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Il casoqL'ex pugile si è confessato a un programma tv

Il grido di Tyson: «Sto morendo
per colpa di alcol e droga»
Il ritorno alla ribalta con parole choc: «Ho fatto tante cose cattive»
---------------------------------------

---------------------------------------
NEW YORK

II Record sportivi a raffica, intem-
peranze di vario tipo, tra orecchie
morsicate agli avversari e violenze
sulle donne con relativi arresti.
Dopo quasi trent'anni di eclatanti
trionfi e rovinose cadute, ieri Mi-
ke Tyson torna a far parlare di sè
evocando la sua malinconica fine
per colpa di alcol e droghe. Salvo
poi promuovere la sua nuova so-
cietà di combattimenti, che sta
per debuttare. Intervistato dal
programma della Espn «Friday
Night Fights», il 47enne ex cam-
pione dei pesi massimi ha con-
fessato che starebbe per morire,
perchè alcolizzato. Subito dopo,
però, Tyson ha assicurato di voler
cambiare vita chiedendo di essere
perdonato per le «tante cose cat-
tive» fatte. «Non voglio morire,
ma vivere una vita diversa», ha
spiegato, annunciando per la
gioia dei suoi fan di aver già com-
piuto il primo passo in questo sen-
so: «Sono sei giorni che non bevo
e non faccio uso di droghe, un
miracolo...». Ripercorrendo le sue
gesta non proprio eroiche, Iron
Mike ha ammesso di assumere so-
stanze di ogni genere ed ha chie-
sto scusa «A chi pensa che io sia
ancora sobrio». Poi, la promessa:
«Riuscirò ad uscirne».

Broadway, in effetti, gli ha tri-
butato un one-man-show, con
tanto di regia di Spike Lee, in cui
Tyson ha raccontato la sua vita,
dalla madre prostituta al suo pri-
mo matrimonio, con l'attrice Ro-
bin Givens, passando per un’ado -
lescenza da delinquente seriale.
Poi, l’accusa di uso di cocaina e, nel
2009, il dolore per la morte ac-
cidentale della figlia Exodus, di
quattro anni. In quell'occasione
Tyson si è definito una persona
«molto vulnerabile». E nel 2011,
dopo la sua entrata nella Hall of
Fame del pugilato, ha commen-
tato: «Sono molto onorato ma più
di tutto sono contento di essere
ancora vivo e di avere una moglie e
una famiglia che mi amano», con
ben otto figli. Due anni dopo,
Tyson è ancora vivo ma decisa-
mente più malconcio. Per tirarsi
su, progetta un rientro nel mondo
della boxe, ma fuori dal ring, dopo
essersi ritirato nel 2004 oppresso
dai debiti. La sua società, la Iron
Mike productions, ha organizzato
un primo ciclo di incontri nello
Stato di New York, in programma
la settimana prossima. Così, via la
bottiglia e ritorno ai tanto amati
guantoni: una resurrezione, op-
pure, secondo i maligni, una tro-
vata pubblicitaria per il nuovo bu-
siness.�Personaggio Una recente immagine di Mike Tyson.
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Rugby qSerie B

Parma, obiettivi ambiziosi
---------------------------------------

---------------------------------------
Simone Sommi

II Sono gli ultimi arrivati, ma cer-
tamente non vogliono fare brut-
te figure. La Rugby Parma af-
fronta il suo primo campionato
di serie B alla «tenera età» di 82
anni: la società gialloblù, prima
di ripartire dalla serie C nel 2010,
non aveva mai partecipato alla
B, almeno a livello di prima
squadra. Solamente a livello di
squadra cadetta, alcuni anni fa,
disputò un paio di campionati in
B. Questa sarà, invece, una pri-
ma assoluta che desta curiosità:
a dare il benvenuto alla squadra
del presidente Bernardo Borri
nella categoria sarà il Piacenza,
primo ospite in via Lago Verde il
6 ottobre. E dopo la trasferta a
Jesi, il 20 ottobre sarà già tempo
di derby, con la sfida agli Ama-
tori, seguita a ruota dalla partita
al Nando Capra contro il Noceto.
Un battesimo di fuoco per una
squadra che imposterà la stagio-
ne all’insegna della continuità,

Esperienza Leone Larini, uno degli allenatori gialloblù.
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Vela qEsce sconfitta per 7-1 dalla finale di Louis Vuitton Cup contro New Zeland

Luna Rossa perde ancora: è finita
II E' finita l’avventura di Luna
Rossa nella Coppa America
2013. All’ottava regata della fi-
nale di Louis Vuitton Cup nella
baia di San Francisco, il catama-
rano di Prada ha subito la set-
tima e definitiva sconfitta ad
opera dei neozelandesi di Emi-
rates New Zealand, che si sono
imposti 7-1 e che dal 7 settembre
contenderanno ai detentori di
Bmw Oracle la 34esima Ameri-
ca's up. Nella regata di ieri, «re-
cupero» di quella che non si era
disputata il giorno precedente a
causa del forte vento che batteva
la baia, è andato ancora in scena
il solito spettacolo, con Emirates
avanti e Luna Rossa costretta a
inseguire ma senza avere le doti
di velocità necessarie per impen-
sierire l’avversario, con un vento

variabile tra i 12,5 e i 14,5 nodi.
Alla fine, New Zealand si è im-
posta in 33'49”, con un vantaggio
di 3'20” sulla barca italiana. Su
otto regate, Luna Rossa è riu-
scita a conquistare un solo punto
nei confronti dell’avversaria,
nella seconda prova, quando il
catamarano kiwi ha dovuto ri-
tirarsi a causa di un problema
idraulico, quando pure erano in
vantaggio. Le graduatorie infatti
sono state riviste e corrette, per
la modifica illegale dei catama-
rani che aveva coinvolto Oracle.
Gli statunitensi, «defender» del-
la Coppa America, rischiano di
essere squalificati: del loro caso
si sta occupando la giuria. Una
magra consolazione per Luna
Rossa che non può in ogni caso
annacquare la delusione per il
7-1 subito dai «kiwi», nella finale
della Louis Vuitton Cup. In ogni
caso, si tratta di un bel ricono-
scimento al lavoro svolto da tut-
to il team di Patrizio Bertelli.�
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Pellegrini-Magnini:
cena romantica
�� Cena a lume di candela
per Federica Pellegrini e Fi-
lippo Magnini a Lucignano,
in provincia di Arezzo. L’ar -
rivo della celebre coppia al
ristorante lucignanese ha
creato entusiasmo nel piccolo
paese della Valdichiana are-
tina e molto fans sono accorsi
per salutare la coppia.

MOTOCROSS

Cairoli conquista
il 7° titolo mondiale
�� Tony Cairoli ha vinto il set-
timo titolo mondiale. Il cam-
pione, aggiudicandosi la pri-
ma manche del Gp d’Inghil -
terra, è diventato matemati-
camente irraggiungibile.

PALLAVOLO

Stasera l'Opem
si ritrova
�� Stasera in via Ximenes,
nella palestra della struttura
Aqualena, raduno dell’Opem
Audax che a partire dalle 19
inizia la preparazione in vista
della nuova stagione. L’avvio
del campionato di serie B2 è
stato infatti fissato per il 19
ottobre mentre la prima fase
di Coppa Italia (mini girone a
tre con Avesani Verona ed
Agomak Busseto, come noto
per promosso in B2) è in pro-
gramma a partire dal 21 set-
tembre. L’allenatore Stefano
Meringolo comincerà da su-
bito a far sudare una rosa in
parte rinnovata e caratteriz-
zata tra l’altro dagli innesti
dei parmigiani Emilio Pazzo-
ni (palleggiatore) e Tommaso
Angelelli (banda).

Regata Luna Rossa ha perso l'ennesima gara contro i neozelandesi.
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Mondiali

Anche il Canada
nel girone azzurro
�� E’ il Canada a centrare la
qualificazione ai Mondiali di
rugby che avranno luogo in
Inghilterra nel 2015,
raggiungendo l’Italia, la
Francia e l’Irlanda nella Pool
D della prossima rassegna
iridata. I canadesi hanno
staccato il biglietto per il
mondiale inglese superando
nel doppio confronto i cugini
nordamericani degli Stati
Uniti, battuti la settimana
scorsa a Charleston per 27-9
e al ritorno a Toronto per
13-11. Con l’affermazione del
Canada, rimane da assegnare
un posto che spetterà alla
formazione che si piazzerà
seconda nelle qualificazione
del continente europeo.

La sua vita

Per Iron Mike
record sportivi
e cronaca nera

�� La carriera di Tyson, il più gio-
vane campione mondiale dei
massimi di sempre, a soli ven-
t'anni, meriterebbe almeno un
film. La sua irresistibile ascesa
verso le vette del pugilato è sta-
ta infatti accompagnata da nu-
merose apparizioni nelle pagine
di cronaca nera (gli arresti per
violenza sessuale, uso di stupe-
facenti, le risse) che ne hanno
macchiato l’immagine di sporti-
vo e di uomo agli occhi dell’opi -
nione pubblica. Fino alla squa-
lifica, nel 1997, per aver morso
un orecchio di Evander Holyfield
durante un incontro, che gli è co-
stato un anno di stop.

Atletica.Campionato Fidal

La Manara brilla in Sardegna
�� Brilla in Sardegna, vicino a Sassari, l’Atletica Manara nel
campionato Fidal provinciale. Roberto Elli ha conquistato il pri-
mo posto assoluto e di categoria. Bene anche Domenico Inzaina,
13° assoluto e 2° di categoria, Luca Botti, 10° e 1°, Nicola
Japozzuto, 45° e 12° e Roberto Manara 3° di categoria. Donatella
Turchi si è fatta invece valere nella non competitiva supporter.

-------------------------------------------------
Ciclismo qVuelta

La seconda tappa
sorride a Nibali:
è maglia rossa

---------------------------------------

---------------------------------------
MADRID

II Nicolas Roche ha vinto per leg-
gero distacco la seconda tappa,
la prima in linea, della sessan-
tottesima Vuelta di Spagna, la
Pontevedra-Baiona (Alto Do
Monte Da Groba) di 177,7 chi-
lometri con traguardo in salita. Il
ventottenne corridore irlandese
della Saxo-Tinkoff ha preceduto
lo spagnolo Daniel Moreno (Ka-
tusha), secondo a 2", e l’italiano
Domenico Pozzovivo (Ag2R-La
Mondiale), terzo a 6". Sesto Die-
go Ulissi (Lampre-Merida) a 12",
ottavo Ivan Basso (Cannondale)

a 14", 16° Vincenzo Nibali (Asta-
na) sempre a 14". Il messinese
dell’Astana strappa così la lea-
dership della generale al suo
compagno di squadra, lo sloveno
Janez Brajkovic, che era balzato
in testa dopo la cronosquadre di
sabato che era stata vinta dalla
formazione kazaka. Tra i parte-
cipanti a questa Vuelta spagnola
c'è anche il colornese Luca Dodi,
che corre con la Lampre-Merida.
Oggi terza frazione, la Vigo-Mi-
rador de Lobeira di 172,5 chilo-
metri. Il più atteso è sempre Ni-
bali che dovrà difendere la ma-
glia rossa di leader.�

dopo le 20 vittorie su 20 gare
dello scorso campionato di Serie
C. Invariato lo staff tecnico, com-
posto da Mono Gutierrez e Leo-
ne Larini, oltre ad Alessandro
Mattioli in qualità di prepara-
tore atletico. Pochissime le no-

vità in rosa e tutte interne: oltre
ai rientri full-time di Rosi e Ri-
vellini, gli unici innesti riguar-
deranno i giovani classe ’94 in
uscita dall’Under 20. «La squa-
dra è competitiva così - ha di-
chiarato Gutierrez - senza biso-

gno di innesti esterni. Puntiamo
sulla crescita tecnico-tattica di
tutto il gruppo e a far sì che tutti i
giocatori siano in grado di rico-
prire più ruoli». Una filosofia
portata avanti dalla Rugby Par-
ma nelle ultime stagioni: inve-
stire sul proprio vivaio per of-
frire ai propri giovani la possi-
bilità di lottare per una bandie-
ra, quella gialloblù. Creare una
forte identità di club, come nella
tradizione francese. Ribadisce il
concetto Leone Larini: «voglia-
mo che lo spirito vincente venga
trasferito ai nuovi arrivati. Stia-
mo lavorando per far tornare la
Rugby Parma a giocare sui cam-
pi che merita». Obiettivi impor-
tanti, anche se magari non da
ottenere necessariamente in
questa prima stagione di Serie B.
E la conferma di Jean Bidal, guru
francese, come supervisore dalle
giovanili sino alla prima squa-
dra anche per questa stagione va
certamente in questa direzio-
ne.�

Leader Vincenzo Nibali.
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Classifiche

ORDINE D'ARRIVO
1. Nicolas Roche (Irl, Saxo) in
4h37'09" 2. Daniel Moreno (Esp,
Katusha) a 0'02" 3. Domenico
Pozzovivo (Ita, Ag2r) a 0'06" 4.
Leopold Konig (Cze) a 0'11" 5.
Alejandro Valverde (Esp) a 0'12"
6. Diego Ulissi (Ita) s.t. 7. Joaquin
Rodriguez (Esp) s.t. 8. Ivan Basso
(Ita) a 0'14" 9. Bauke Mollema
(Ned) s.t. 10. Rigoberto Uran (Col)
s.t. 16. Vincenzo Nibali (Ita) s.t.
CLASSIFICA
1. Vincenzo Nibali (Ita, Astana) in
5h07'22"; 2. Nicolas Roche (Irl,
Saxo) a 0'08"; 3. Haimar Zubeldia
(Esp, Radioshack) a 0'10"


