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PASSione
in GiRo
nelle strade dal sud al nord l’entusiasmo
e l’amore della gente. fotocronaca di una
corsa che ha sempre qualcosa di speciale

una salita, i tifosi,
i corridori. in una foto
c’è tutta l’essenza
del giro d’italia.

NON CI POSSO
CREDERE
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DI SEBASTIANO VERNAZZA

A
IN BICICLET T

PEDALANDO
SOTTO LE STELLE

TORNANO LE BIKE NIGHT: CINQUE TAPPE DA CENTO KM L’UNA LUNGO
LE PIÙ BELLE PISTE CICLABILI. IL VIA A MEZZANOTTE, L’ARRIVO ALL’ALBA

Nel 2016 fu un successo con oltre 2.500
presenze. Ecco perché torna Bike Night
(bikenight.it), insolite pedalate notturne
per immergersi nella natura da un punto
di vista diverso. Cinque gli appuntamenti della quarta edizione: Ferrara, Bolzano, Udine, Verona e Milano. La partenza
è ﬁssata a mezzanotte dal centro della
città per poi seguire percorsi ciclabili da
cento km, pedalando ﬁno all’alba. Non è
una gara ciclistica ma un’occasione per
condividere una passione aperta ad
amatori di tutti i livelli.
Il via della Bike Night 2017 è previsto il
17 giugno con la prima tappa FerraraMare (arrivo al Lido di Volano). Poi si
sale sulle Alpi con la Bolzano-Resia il 15
luglio, mentre il 5 agosto si va in Friuli
per l’Udine-Alpe Adria, con arrivo a
Ugovizza. Il 26 agosto la quarta tappa
Verona-Lago (arrivo a Riva del Garda)
con gran ﬁnale il 16 settembre: MilanoLago Maggiore, lungo il Naviglio Grande
con lo spettacolare passaggio di centinaia di ciclisti in piazza Duomo a mezzanotte.
al.cru.

AL DUOMO
Piazza Duomo a Milano invasa dai ciclisti
dell’edizione 2016 della Bike Night.

Il gioco
di Nicola Occhipinti

ANAGRAMMI
IN TANDEM
Ricombinando le lettere di questa
frase si ottengono i nomi
di un portiere e di un allenatore.
Ricordando come andò quando
si affrontarono in campo
in un’altra grande occasione,
in vista del big match il primo
avvisa il secondo: stavolta
niente colpi di testa…

BADI,
NON ZUFFE
La soluzione è a pagina 113
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La rivoluzione
dell’arbitra
Bibiana
Ogni tanto in tv passa L’arbitro, film del
1974 con Lando Buzzanca nei panni
di Carmelo Lo Cascio, fischietto
siciliano che, per raggiungere lo status
di internazionale, non esita a doparsi
con anfetamine. Una commedia
“pecoreccia”, con Joan Collins,
diva di Hollywood, a recitare la parte
dell’amante di Lo Cascio. Quaranta
e passa anni dopo il mondo si è
rovesciato. La Federcalcio tedesca
ha annunciato di aver promosso
in Bundesliga un arbitro donna,
la 38enne Bibiana
Steinhaus, che presto
diventerà la prima
signora a dirigere in
uno dei cinque
principali campionati
europei (Francia,
Germania, Inghilterra,
Italia e Spagna).
La Steinhaus, originaria di Hannover,
fa la poliziotta ed è la compagna
dell’inglese Howard Webb, direttore di
gara della finale 2010 di Champions
Inter-Bayern. Bibiana aveva già
debuttato in Bundesliga come “quarto
arbitro”, che sarebbe il “quarto uomo”,
definizione inapplicabile a Steinhaus.
Nel 2008 era stata designata per un
match di Coppa di Germania, ma la
Bundesliga rappresenta il vero salto di
qualità. Bibiana la pioniera aprirà la
strada
a tante colleghe: è possibile che un
giorno, raggiunta la qualifica di
internazionale, sfondi la barriera del
suono della Champions. Tanti giocatori
saranno costretti a rivedere le proprie
posizioni in tema di donne e calcio e
ogni riferimento a Zlatan Ibrahimovic,
reo di aver rivolto frasi sessiste
a giornaliste che lo intervistavano,
è puramente voluto. Prepariamoci
alla novità, non facciamo i soliti italiani
maschilisti. Oggi Lo Cascio-Buzzanca
sarebbe l’amante e Joan Collins
“l’arbitra”.

