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Cèsuèrdo ' p,ogèno propo
.Jsto da profesto Fóberto

prematuramente
scompaEo o scorso 13 maÈo
allelà d 59 arni,lè Fed€razione
Italana lennis ha declso dimo-
dncérè a denominaziÒne dè a
"Scuola NaziÒna e Maestri" ir
"lstituto supe.iorè dl Formaz o-
ne" . l lCons ig l io  Federé  e  ha  a l
tresì decisó di lntito are ilnuovo
sututo a lo stesso Lomba.di.

ILSOGNO DIBUD E ANIIA
COLLINS DIVENTA REALII(

/.ri soro vo uti due annl eèr
\rraccoq erè i fondi suffic entl
ma a la  fne  l l sogno d l  Bud ed
Anita CÒlins è cliventato fealtà.
Sonoslali realizzau tre campi dé
tennÈ nel P.ince RÒya's Cole-
ge, la s.!oa fondata nel 1887
a Chiang Mai dai nonni d Bud
Co ins cona dèl giorÒalsmo
mondiale che eraro missio,
nari in failardia. La c€rimonié
d'lnau9!razionè, con ll ùadizló-
nae tag lo  dè l  nas t ro i  s iè  svo l -

ta lo sco6o 5 febbraió. "Siamo
daweró fèlici che, come aveva.
mo sperató, i ragazzinl abblaro
comlnciato a melteGlin lia per
giocare a tennis da momento
esaltÒ in cli i campi sono stati
completati", raccontano I Co-
lrs. Un plccolotorneó, apèno a
g  ocator l  dag I  I  a  18  ann,  ha
fan:o da cornice é 'evento.

MASTERS 1000
INDIANWELLS

"Ljubo", l'èta' nú .onta
-fre bp tèn n u. solo tomeo

| .on era ma rius.to a battéF
i van Lllbcic. Fo6e è propio
veD che a volte 'etè non conta.
limpresa a "tjubo" è ilscita
a "BNP Parbls Open', primo
"Masre6 1000, de la stagio-
ne dotalo di un montepremi di
3.ó45.000 dotariandètÒ ii s.ena
sui campi in cemerto di ndian
We s, ne d€se..o ca iJorniano. I
campione di Baj: LLka, che due
giorni prima deh Înae avèva
lesteggiaro le 31 primavere (è
rato i 19 mauo 1979), in nnae
ha sconritto per 7ó(3) 7ó(s), in
due óÉ e sette mlnutidigocó,
lo stalun tense Ardy Roddlck,
settimo hvorito de seèdrg. ln
dleci giorni da sogno il croato,
appena venles mé testa d se.ie
dè l tabe lone,  ha  meso i r  rga
a qlarró rlrio Novak Djokovic
(i. 2), in semirnale Rafa Nadal
(n. 3) ed in fiiale Roddick (n. 7),
compehndo 'ope.a. Per lvan
sl è ratrato de primo trofeo in
un Mastè6 1m0": ln prece
denza aveva giocató e pereo
e Înai del "MasteE Series" (la
vecchia denominézione) di Ma

drid e Parigi-Bercy ne 2005 e di
Miamine 200ó Grazie a questa
vlttor a tjublclc sl è aw cinaro di
nuovo ai tÒp ten (dopo ndian
Weis è diventato nlmerc 13)i
un traglardo asolutamenle im,
pensabi è dodici mesi fa qLando
PrcPro a la vigiia deltomeo ca-
lifórniano lvan coreva lrÈchio di
uscne dai top certo. Ed invecè
non solo i setuizio bazooka è
lornato a lare mae (rivoge6l a
Nada per irformaz oni: conlro o
spagnolo, "Lj!bo' dice di aver
giocato I mlg ior tiè-break dela
sua vila) come accadeva nei gioÉ
.imigiiori, ma è tutto i gioco de
doato che è dl ruovo diatssi-
mó livelo "Se gLardavo indietro

un troleo dèl genere mi man-
cava. E' una sensèzione incre-
dlble ese€ ílscìli a colmaE
qle lwotÒ.  Regaa un  vao€ in
più é qle lo ch€ hó fatto, E' lna
soddisJaziÒne che si aggiunge a
quelè d€la Coppa Davis vinté
ne 2005, dela médaglìa oimpi-
ca (lbrorzo iÒ coppla con Ancc
ad Atene 2m4, ndf) e d€ Ie$e
re arlvato alnlnero tre

Compessivanenb per
Ljubùrc quèro di Indian
W è l s è s t a l o i d è c i n o
ttolo Atp in cariera, s!
venticlue f inali dÌsputale.
Divertente i bacÒ su le
"pe ata/ rlcevuto dopÒ
il trionfo dal suo coach
storlco Rìccardó Piatti:
e sì p€rché il successo di
"Lj!bo" è anche un po'
ilaliano. Nel nostro pae
se v:n ciè arivalo a 13
anni, Frofugo da la Cro-
azra n guefa/ senzè conoscere
una parola d iraliaro.A LePeia-
dl dilorino 'iÒcortro cÒn Piatt,
con ll quale ha cominciato ad
a lenaGia  17  ann i  Esanahen le
dieci annl dopo a 27 anni (mag
gio 200ó) Ltlbi.ic ha ragg unto il
suo best Gnknq, nlmero tre. A
novembre del 2008 sla moqie
Aida, spósata iè 2004, sèmÉre
a novembre, o ha reso padre di
Leónérdo. La patèrnità ("No. è
lacie dÒrmke la none e poi t

rèndi conto .he .on sei plar a
prÒr i tà  d i lua  móg l ie . . . " ) ,  !n  in
lortunio a gl.occhio èd ur pro
blema a ié spa lé o hanno lalto
Pecip tare ne le zone neno no,
b i ide la  ca$ i f i ca :  pÒida lo  scoÉ
so settembre e scaltaló qlalco
sa e Ljubcic ha rimeso cuore e
rès ta  in  ogn lmarch ,  n  ogr ia le
namentÒ. ii va. ha rscopertó a
gloia dless€re !. tennista dlce
Piatti il prossimo ob èr:ivo che
ci siamo dati è que lo d reslarè
sa.iecl in bLora condizionè. Lu
gioca óègio ora diquando e.a
numeró tre del mondo. Certo
chiudere 'arno nei prlm dièci

GIANNICTERICI,
INÍANCABILE CANIASIORIE

ln oc.asoie dee ottant'ann
ld Gianni Clerc ma-"stro de
giornalisho sportlvo itaiano,
esce "ll cantastorie instancabile.
G ianr lCèr ic i :  lo  s í t to re ,  lpo-
eta, i giornalista" (pp,180; edi-
zioniLe Lettere). lsagg o, scrit
to a qlaftro mani da veronÌca

dala passlone per a len:eratu
ra  a  que l6  de icamplda  tenn is .
E' ó stesso giornalista sqttore
a faccóntarei in acune pagire
de ibro de quae ha curató a
préfaziÒne. A.endere omagglo
al un cógiÒma ista nonanq olo
no rilscito ad enÍére a far parte
déla Hèl of Fame di Newport,
nteruengono anche alcuni tra
slo più llustrl coleghl ed ami
citra qual Leé Pericoii, NicÒa
Pietrange ied Ottavio Missoni.
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