
Ciclismo. Giro d’Italia al via
E già due corridori dopati

L’iniziativa. Roma, Tor Vergata 
Sette giorni di cultura sportiva

ncora prima dell’av-
vio l’edizione nume-
ro 100 del Giro d’Ita-
lia è stata devastata

dalla solita brutta vicenda di
doping. Due corridori, Ni-
cola Ruffoni e Stefano Pi-
razzi della Bardiani, sono
stati allontanati dalla corsa
perché risultati positivi in
controlli antidoping a sor-
presa effettuati dall’Uci il 25

e 26 aprile scorso. I test a-
vrebbero evidenziato la pre-
senza di ormoni. 
Non ci sarà, quindi, un clima
di festa oggi per la prima
tappa, la Alghero-Olbia, ri-
servata ai velocisti (Rai 2 dal-
le 14.45). Il giro si concluderà
a Milano il 28 maggio dopo
21 tappe. Grandi favoriti
Vincenzo Nibali e il colom-
biano Nairo Quintana.

A
i è aperta ieri all’Uni-
versità di Roma Tor
Vergata la “Settimana
della cultura sportiva”.

La manifestazione ridisegna,
in un percorso interdiscipli-
nare tra le diverse macroaree
e facoltà, lo sport come oriz-
zonte di inclusione sociale e
culturale e intende stimolare
una riflessione riguardo al
ruolo che le università e le i-

stituzioni hanno nella for-
mazione ed educazione allo
sport. Il convegno “Lo sport
per tutti, di tutti” ha inaugu-
rato sette giorni di incontri e
dibattiti. Premiati ieri anche
gli atleti olimpici/paralimpi-
ci e delle Universiadi, studenti
presso l’Università di Tor Ver-
gata: Eleonora De Paolis, Da-
niele Garozzo, Camilla Man-
cini, Francesca Peluso.

S
Calcio. Higuaín avverte Ronaldo

el calcio la prudenza non è mai abba-
stanza, ma in Spagna ne sono sicuri: la
finale di Champions League del 3 giu-
gno a Cardiff sarà Juventus-Real Madrid.

Visti i risultati delle semifinali di andata, è dif-
ficile dare torto al partito degli ottimisti perché
durissimo appare il compito dell’Atletico Ma-
drid di fare 4 gol (a zero) ai cugini, anche se c’è
un precedente, ma al minimo sembrano anche
le chances del Monaco, sconfitto 0-2 in casa e
alle prese col difficile compito di perforare una
difesa d’acciaio come quella juventina, che fi-

nora nella massima competizione europea ha
incassato solo due reti. In Spagna scrivono che
«al Real Madrid mancano 540 minuti per fare
la storia», ovvero vincere nello stesso anno Li-
ga e Champions, evento che per le merengues
non si è mai verificato da quando la massima
competizione continentale ha l’attuale deno-
minazione. Ma Cristiano Ronaldo e compagni
dovranno vedersela con l’ex di lusso, Gonzalo
Higuaín che mercoledì sera con la sua doppietta
nel Principato si è consacrato grande protago-
nista anche in Europa.

N

MASSIMILIANO CASTELLANI

l mio nome è Zorkos e so-
no venuto qui a Olimpia
per raccontarvi la mia sto-
ria e quella di una genera-
zione di fenomeni che vin-
se tutto… o quasi», tuona
la voce narrante della piè-

ce teatrale l’Avventuroso viaggio a Olimpia.
Zorkos, il protagonista maschile, con Beazia
(Beatrice Visibelli) «maga e attrice» dello spet-
tacolo, è davvero un epigono della “genera-
zione dei fenomeni”, quella della pallavolo i-
taliana anni ’90, il gigante (209 centimetri di
altezza), il miglior opposto azzurro di sempre,
Andrea Zorzi. L’eterno ragazzo della leva pal-
lavolistica del 1965 è uno degli eroi della “Na-
zionale del secolo”, guidata dal filosofo del vol-
ley libertango, il ct argentino Julio Velasco, con
cui vinse tutto, tranne l’oro olimpico (tabù az-
zurro). Ma in compenso “Zorro”, veneto di
Noale, ma cresciuto a casa e chiesa a Torreselle,
«dove facevo il chierichetto nella parrocchia di
don Marco», quando a 33 anni ha chiuso con
la pallavolo e ha visto che la sua bacheca per-
sonale era piena zeppa di coppe e primati ha
pensato che non era il caso di continuare a ve-
der schiacciare un pallone da una fredda pan-
china di coach. Così è andato al di là della re-
te. Prima la sfida del commentatore televisi-
vo (per Sky), poi reporter su un camper per
Tracce di sport (viaggio per la Rai in venti re-
gioni italiane) e infine dopo quello per il vol-
ley ha scoperto dentro di sé il sacro fuoco per
il teatro. «Ho iniziato occupandomi degli a-
spetti tecnici per gli spettacoli di danza di mia
moglie Giulia Staccioli che avevo conosciuto
nel 1988 alle Olimpiadi di Seul dove anche lei
gareggiava, come ginnasta. Giulia, a 24 anni
chiuse la carriera agonistica, andò in Ameri-
ca e lì coronò il suo sogno di ballerina nei “Mo-
mix”. Un’esperienza unica che di ritorno in I-
talia, nel 1995, gli ha permes-
so di fondare la sua compa-
gnia, la Kataklò Athletic Dan-
ce Theatre». Atletismo, danza
e teatro, ora si fondono in Av-
venturoso viaggio a Olimpia,
ma prima c’è stato l’incontro
fondamentale con lo scritto-
re Nicola Zavagli e sua moglie,
l’attrice e ormai compagna di
palcoscenico, Beatrice Visi-
belli. «A Nicola e Beatrice rac-
contai dei miei inizi, della mia
infanzia di ragazzino timido
e introverso con il complesso
dell’altezza e della scelta sal-
vifica della pallavolo, in quanto la Silvellese, la
squadra in cui sono cresciuto, era la più vici-
na a casa mia. E poi dell’ingresso nel grande
volley a Parma, la gioia per le tante vittorie in
Nazionale e dell’amarezza dopo sconfitte in-
delebili, come quelle olimpiche di Barcellona
’92 e Atlanta ’96. Nicola e Beatrice mi ascolta-
vano incuriositi e poi sempre più affascinati
mi dissero convinti che poteva diventare un
vero e proprio spettacolo teatrale». È così che
“Zorro” con la Compagnia Teatri d’Imbarco è
approdato al debutto con La leggenda del pal-
lavolista volante. Uno spettacolo che ha toc-
cato quota 120 repliche andando in scena nei
teatri, nei palazzetti e nelle scuole di tutta Ita-
lia. «Recito la parte di me stesso in quella che
Zavagli ripete spesso “in teatro, è l’unica
biografia raccontata dal protagonista
che io conosca”. Con il pubblico o-
gni volta si crea un corto circui-
to molto interessante, specie
con i ragazzi. Nel loro im-
maginario la mia squadra,
quella della “generazione
di fenomeni” la vedono
come la preistoria, un
po’ come quando mio
padre mi parlava di
Coppi e Bartali e mi
apparivano come del-
le sbiadite figurine in
bianco e nero. Ma al-
l’improvviso i ragazzi si
accendono, ed è quan-
do si identificano piena-
mente nelle paure, nelle
insicurezze adolescenziali
di un Forrest Gump come il
sottoscritto che serviva Mes-
sa, brufoloso, troppo alto, con il
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naso troppo grosso e che fino a vent’anni non
aveva ancora la ragazza. Ma quell’adolescen-
te dentro di sé coltivava il sogno di volare al-
to, e quando è cresciuto ha lottato, si è impe-
gnato e finalmente ha realizzato il suo sogno».
Il sogno della più bella pallavolo vista su que-
sto pianeta alla fine del millennio scorso. Il
volley giocato dai fenomeni: Lucchetta, Can-
tagalli, Bracci, Gardini, Giani, Tofoli, Mascia-
relli, Martinelli, Anastasi… «Un gruppo di a-
mici veri, fuori e dentro il campo, che sono ve-
nuti a vedermi in teatro e si sono emozionati,
a cominciare da Julio Velasco che ha apprez-
zato molto il lavoro che ho fatto. Per noi che

siamo cresciuti con Julio è stato un onore ma
anche un grande onere lavorare con il più pre-
parato, il più colto e sensibile dei ct». Applau-
si, risate, ma c’è anche chi ha pianto. «Andrea
Giani, il “Giangio” che è il mio fratello mino-
re, quando nello spettacolo ho rivelato delle
sue stupidate giovanili pensavo che non mi a-
vrebbe più rivolto la parola… E invece, al tea-
tro di Busseto è salito sul palco e mi ha ab-
bracciato, commosso ma felice perché quel-
la era la sua storia». Una storia di uomini o-
limpici che prosegue nel “secondo atto”, di u-
na possibile trilogia, che è l’Avventuroso viag-
gio a Olimpia in cui Zorzi da ex debuttante si
consacra teatrante “classico”. «Questa volta
porto il pubblico nella Grecia del IV secolo a-
vanti Cristo in cui arriva Zorkos che a Olimpia
lancia il suo grido di battaglia: “Voglio vince-
re un medaglia olimpica”. E allora Beazia che

rappresenta un po’ tutto l’u-
niverso visto e incontrato

nella sua vita di atleta gli
risponde: “Ma non

hanno mica ancora
inventato gli

sport di squadra”.
Così Zorkos si iscrive

alla gara degli opli-
ti…». I ballerini di Ka-
taklò, in scena diven-

tano anche l’el-

mo e lo scudo di Zorkos che trascina lo spet-
tatore nel clima della tregua olimpica che po-
neva fine alle guerre tra Atene e Sparta. Gli fa
incontrare e rileggere la filosofia di Platone e
Aristotele, entra nel Ginnasio per «scoprire il
valore fondante della paideia: l’educazione
dei giovani greci forgiata sulla fusione tra l’al-
lenamento costante del corpo con lo sport e
lo studio per rafforzare la mente e le capacità
intellettuali». Il meraviglioso mondo di Zorkos
è quello esistito fino al 393 avanti Cristo, an-
no dell’ultima Olimpiade dell’era antica. «Il
mio viaggio ripercorre anche quegli ultimi 150
anni di storia dei Giochi che ricordano un po’
i nostri tempi moderni in cui anche lo sport si
è macchiato della corruzione... Racconto an-
che dell’unica volta in cui la cadenza qua-
driennale delle Olimpiadi venne interrotta. Fu
quando Nerone voleva iscriversi a tutte le ga-
re e riuscì a partecipare alla corsa delle qua-
drighe. L’imperatore romano si presentò con
un carro trainato da dieci cavalli, finì fuori pi-
sta, ma i giudici gli assegnarono lo stesso la
vittoria, in quanto ben ripagati da una “tan-
gente” incassata pari a 250 mila dracme. Una
fortuna, ma anche il maggior scandalo di cor-
ruzione dei Giochi dell’antichità. L’anno do-
po questo episodio Nerone incendiò Roma e
si tolse la vita…E il suo nome venne cancella-
to giustamente anche dalla lista dei vincitori
olimpici». Si accalora nel racconto Zorkos ve-
stito completamente di nero, come Beatia, e i
due si muovono in una scenografia scarna,
fatta di qualche bastone che all’occorrenza si
trasforma in colonna di un tempio o nel gia-
vellotto da scagliare. Il pubblico ascolta in re-
ligioso silenzio ed è un pubblico nuovo, rapi-
to, e che a sua volta rapisce Zorzi. «Quando
giocavo a pallavolo, nei momenti di difficoltà
restringevo l’orizzonte del mio sguardo, pen-
savo solo a colpire la palla e intorno a me non
avvertivo più la presenza del pubblico del pa-
lazzetto. In teatro ho imparato ad ascoltare il
silenzio del pubblico. Ora so riconoscere quan-
do quel silenzio vuole comunicarmi il con-
senso e la tensione si scioglie con una risata.
Poi, quando scatta l’applauso finale, beh lo
considero come quell’oro olimpico che non è
mai arrivato, ma che almeno qui su questo
palco posso mettermelo al collo. E ringrazia-
re ancora una volta il pubblico, la pallavolo, lo
sport, per ciò che sono stato e per l’attore che
sono diventato».
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In scena
Il pallavolista della “Nazionale 
dei fenomeni” ritorna sul palco 
per uno spettacolo sulla storia 
delle Olimpiadi: «Un viaggio
sulla forza educativa dei Giochi»

ZORZI
Schiacciate teatrali

L’EVENTO
FESTIVAL DELLO SPORT A MILANO

Si intitola La leggenda del pallavolista volante ed è
l’autobiografia teatrale di Andrea Zorzi scritta con

Nicola Zavagli: andrà in scena sabato 13 maggio
(ore 21.15) all’Atir Teatro Ringhiera di Milano

nell’ambito del Festival dello Sport, quattro giorni tra
spettacoli, incontri, giochi e tornei. L’evento, sotto la

direzione artistica di Serena Sinigaglia, avrà inizio l’11
maggio (ore 19) con Suzanne, una lettura tratta dai libri di
Gianni Clerici sulla Lenglen, la prima donna professionista
del tenins. Ma il programma, incentrato sulle figure che
hanno segnato la storia di varie discipline, tocca anche la
boxe (il caso di una pugilatrice), l’atletica leggera e gli sport
invernali (con l’olimpionica Jennifer Isacco, il 12 maggio) e
il ciclismo (un monologo su Alfonsina Strada, unica donna

al Giro d’Italia, il 13 maggio). Si racconteranno le storie di
Marco Pantani (Il campione fuori norma di Alessandro

Albertin) e di un migrante dei giorni nostri (Santa Europa
Defensora di Jacopo Gardelli). (F. Ful.)

L’“Avventuroso 
viaggio a Olimpia”, 

la nuova pièce 
del campione

di volley Andrea Zorzi

Cricket
L’astro nascente
tra le bombe
in Afghanistan
NICOLA SBETTI

gni favola ha il suo lieto
fine. Quello di Rashid Khan
sembrava essere stato
scritto in febbraio, quando,

con un ingaggio di ben 550.000
euro, è diventato il primo afghano
scelto da una squadra dell’Indian
Premier League (Ipl), il lucrativo e
spettacolare campionato indiano
di cricket. Le superbe prestazioni
sin qui offerte di fronte ai ben più
blasonati colleghi hanno però
chiarito che quest’astro nascente
potrà aggiungere ancora molti
capitoli alla sua storia personale e
a quella del suo Paese. Sesto di
sette fratelli, nasce nel 1998 nella
martoriata provincia afghana di
Nangrahar, al confine con il
Pakistan. La sua gioventù è segnata
dalla guerra e dal terrorismo ma
anche dalla passione per il cricket.
In Afghanistan mancano
tradizione e infrastrutture - la
federazione, nata nel 1995, è
riconosciuta internazionalmente
solo nel 2001 - e così da ragazzino
Rashid Khan gioca sulla terra in
mezzo ai sassi con le più
economiche palline da tennis e da
autodidatta impara, osservando i
campioni pachistani alla
televisione, l’arte di lanciare la
palla ad effetto. La sua crescita
come giocatore avviene in
parallelo a quella della federazione
afghana, che grazie ai soldi e alla
volontà politica dell’International
Cricket Council riesce
rapidamente ad emergere dalle
ceneri della guerra e a costruire
campi e accademie in tutte le
province del paese. Fin dall’esordio
in nazionale,
nell’ottobre del
2015, il suo
contributo è
fondamentale
per portare
l’Afghanistan a
diventare la
prima squadra
fra quelle
escluse dalla
ristretta élite
dei “full
members”. Per
raggiungere la gloria però non
basta sconfiggere l’Irlanda o lo
Zimbabwe, serve un palcoscenico
globale come quello dell’IPL, che
tra aprile e maggio fa convergere in
India tutte le più grandi star
internazionali, con l’eccezione,
motivata politicamente, dei “cugini
pachistani”. Per Rashid Khan già
l’essere stato scelto è una vittoria,
ma David Warner, capitano dei
Sunrisers Hyderabad, lo vuole in
campo fin dalla prima partita.
Così, proprio nei giorni in cui
l’amministrazione Trump decideva
di sganciare sulla provincia in cui è
nato la “madre di tutte le bombe”,
Khan ripagava la fiducia
contribuendo in maniera
determinante ai successi della sua
squadra. Sin qui sempre
riconfermato e scelto due volte
come migliore in campo, il giovane
lanciatore non solo viene seguito
con grande passione in patria, ma
ha conquistato anche i cuori dei
tifosi indiani e della critica
internazionale. Per questo il
governo afghano ha deciso di
produrre un video sulla sua storia
da usare come messaggio di
speranza in patria e come
strumento di soft power nei paesi,
come l’India, in cui il cricket è
sport nazionale.
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Rashid Khan 
è la nuova stella 
di questo sport: 
scampato 
alla guerra, oggi 
gioca nel famoso 
campionato
indiano
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