
BRASILE Il Minas rescinde il contratto col giocatore. Il compagno Douglas lo attacca, Bolsonaro lo difende

Volley, lŽolimpionico Souza licenziato in tronco
per post omofobo sulla bisessualit‡ di Superman

´Strano che io 
non sia diventato 
eterosessuale 
vedendo tutti 
i supereroi maschi 
che baciano donneª

Claudio Paglieri 

Lorenzo Sonego lo aveva pro-
messo:  ´CercherÚ  di  battere  
Ruud, per aiutare Jannik a qua-
lificarsi per Torinoª. L�azzurro 
ha dato il massimo, ha tenuto 
in campo il norvegese numero 
8 del mondo per 2 ore e 42�, 
ma alla fine si Ë dovuto arren-
dere di fronte a due passanti 
imprendibili:  7-5  4-6  6-4  il  
punteggio per Ruud, e alla fi-
ne Ë giusto cosÏ. PerchÈ nel frat-
tempo Jannik Sinner si Ë aiuta-
to da solo, battendo Novak 6-4 
6-2, e nei quarti (in program-
ma stasera) assisteremo a una 
sorta di spareggio tra i due pu-
rosangue in corsa per le Atp Fi-
nals, appunto Ruud (settimo 
con 3.015 punti nella Race) e 
Sinner, nono a 2.845 (non cal-
coliamo Nadal, infortunato e 
fuori dai giochi). Non ancora 
un incontro decisivo, ma co-
munque molto pesante. 

La giornata Ë stata positiva 
per le speranze dei tifosi azzur-
ri, al torneo Atp 500 di Vienna 
dove in tanti cercano punti pre-

ziosi per chiudere la Race nei 
primi otto. Al primo turno era 
caduto il polacco Hurkacz, ot-
tavo con 2.955 punti, e ieri agli 
ottavi Ë caduto il britannico Ca-
meron Norrie, uno dei pi˘ in 
forma, decimo a 2.840, appe-
na 5 meno di Sinner. Norrie in-
contrava  il  canadese  Au-
ger-Aliassime, che pur essen-
do staccato (2.330 punti) con-
serva ancora qualche speran-
za. Perso malamente il primo 
set 6-2, Auger Ë riuscito a fare 
il primo punto sulla risposta 
dopo  nove  turni  di  battuta  
dell�avversario, entrando final-
mente in partita. Nel tie break 
del secondo set Norrie si Ë por-
tato 6-3 ma non Ë riuscito a 
chiudere tre match point, per-
dendo il set e anche un po� di fi-
ducia. Auger ha chiuso 6-4: ́ E� 
una  vittoria  importante,  se  
avessi perso sarei stato pratica-
mente fuori, resto in corsa an-
che se il cammino Ë ancora lun-
goª. 

Jannik, invece di galvaniz-
zarsi per questo risultato, Ë sce-
so in campo forse un po� scari-

co, faticando molto nel primo 
set contro il  ragazzo di casa 
Dennis Novak. Una volta otte-
nuto il break al classico setti-
mo game, Ë volato 6-4 e poi 
4-0 e 6-2 lasciando andare il 
braccio e le consuete fucilate. 
Se vincesse con Ruud conqui-
sterebbe la semifinale e salireb-
be a 3.015 punti, scavalcando 
Hurkacz all�ottavo posto che 
qualifica per Torino, in attesa 
del Master 1000 di Parigi. Ed 
entrerebbe anche nella Top 10 
Atp al  posto di  Thiem. Oggi 
l�azzurro parte favorito, la su-
perficie veloce indoor Ë quella 
da lui prediletta (14 vittorie 
nelle ultime 16 partite) men-
tre  Ruud,  pur  avendo  fatto  
grandi progressi, si esprime al 
meglio sulla terra rossa. L�uni-
co precedente tra i due, pro-
prio a Vienna lo scorso anno, 
vide prevalere Sinner che perÚ 
avverte: ́ Molte cose sono cam-
biate da allora, per entrambi, 
dal punto di vista del ranking e 
dell�esperienza.  Spero  solo  
che sia un gran matchª. ´Sar‡ 
difficile - aggiunge ancora Jan-
nik - lui Ë pi  ̆avanti di me nella 
Race, ma io ci credo. Se poi 
non sar‡ quest�anno sar‡ l�an-
no prossimo, o forse mai, ma ci 
proverÚ sempreª.

Alle 14 torna in campo an-
che Berrettini contro il giova-
ne spagnolo Alcaraz, un altro 
predestinato. Matteo Ë gi‡ qua-
lificato per le Atp Finals di Tori-
no (dal 14 al 21 novembre su 
Sky e SuperTennis, una parti-
ta al giorno sar‡ trasmessa an-
che da Rai2) e non sta giocan-
do benissimo, ma con servizio 
e  dritto  puÚ  mettere  sotto  
chiunque. Fuori Tsitsipas, eli-
minato da Tiafoe.� 

IL CASO

Angelo Di Marino 

S
candalo sotto rete. Una 
stella  della  pallavolo  
mondiale, il brasiliano 
Mauricio Souza, olim-

pionico a Rio 2016, Ë stato li-
cenziato in tronco dal suo club 
per atteggiamento omofobo. I 
fatti: martedÏ 12 ottobre, il cen-

trale del Minas posta sui social 
una foto del nuovo Superman, 
Jon Kent, che nei prossimi nu-
meri del celebre fumetto si ri-
veler‡ bisessuale. ´Vai a vede-
re dove andremo a finireyª, il 
messaggio a firma del giocato-
re accompagnato dall�immagi-
ne in cui il figlio di Clark Kent 
bacia un ragazzo. Una miccia 
che ha innescato migliaia di ili-
kew e centinaia di commenti, 
molti dei quali favorevoli alle 

considerazioni dell�atleta che 
sui suoi profili social annovera 
anche prese di posizione a fa-
vore di Bolsonaro e qualche vi-
deo in cui parla di politica. Pas-
sano i giorni e si scatena un pu-
tiferio. Il Minas, il club di Sou-
za, in un primo momento si li-
mita a stigmatizzare le dichia-
razioni  del  giocatore.  Molto  
pi˘ incalzanti gli sponsor, Fiat 
e Gerdau, che chiedono invece 
un atteggiamento pi  ̆rigoroso 

del club: ´Fiat si aspetta misu-
re appropriate nel pi˘ breve 
tempo possibileª.  Il  Minas a  
questo punto ingrana la ridot-
ta: Souza viene messo fuori ro-
sa, multato e invitato a ritratta-
re. In un video di tre minuti e 
mezzo, il giocatore chiede scu-
sa: ́ Avere un parere e difende-
re ciÚ in cui si crede non Ë esse-
re omofobi nÈ avere pregiudi-
zi! Mi dispiace ancoraª, la sin-
tesi della sua confessione onli-

ne. Dall�Italia alza la voce Dou-
glas  Souza,  lo  schiacciatore  
che da quest�anno Ë la punta di 
diamante del Tonno Callipo Vi-
bo Valentia. Douglas Ë omoses-
suale dichiarato, Ë molto impe-
gnato nella  difesa dei  diritti  
Lgbt e ha tre milioni di follo-
wer. ´Strano che io non sia di-
ventato eterosessuale veden-
do tutti i supereroi maschi che 
baciano donney Se una im-
magine del genere ti preoccu-

pa, scusami ma ho qualcosa di 
nuovo per la tua fragile etero-
sessualit‡. SÏ, ci sar‡ un bacio. 
Grazie DC per aver pensato di 
rappresentare tutti noi e non 
solo una parteª, il post diretto 
come una schiacciata sul mu-
so del compagno di nazionale, 
con tanto di ringraziamenti al-
la  casa  editrice,  l�americana  
DC Comics  appunto,  dei  fu-
metti di Superman. La situa-
zione tracolla, Ë lo stesso Mau-
ricio Souza poche ore dopo a 
postare la notizia della sua cac-
ciata dal Minas con rescissione 
del contratto. Una mazzata. 

A sancire l�estromissione di 
Mauricio Souza ci pensa Re-
nan  Dal  Zotto,  commissario  
tecnico del Brasile, che si Ë di-
chiarato  ´veramente  deluso  
da Mauricio, il cui comporta-
mento Ë inaccettabile. Quanto 
alla  squadra  brasiliana,  non  
c�Ë spazio per i professionisti 
omofobiª. Dal Zotto dice an-
che che parler‡ con il giocato-
re  per  motivare  le  ragioni  
dell�esclusione. Il ct manda un 
ringraziamento a Douglas: ´» 
diventato un grande riferimen-
to per la comunit‡ Lgbt e tiene 
alta questa bandiera con orgo-
glio. Lo sostengo perchÈ fa tut-
to col cuoreª.

Ad agitare le acque non pote-
va mancare il presidente Jair 
Bolsonaro che, dopo una paro-
laccia a commento della vicen-
da, si Ë sfogato: ´Oggi tutto Ë 
omofobia,  tutto  Ë  femmini-
smoª. Non Ë da escludere che 
Mauricio Souza si candidi alle 
prossime elezioni con il parti-
to di Bolsonaro. 

E a difesa del centrale ecco 
spuntare anche Felipe Melo, 
centrocampista del Palmeiras, 
ex  Fiorentina,  Juve  e  Inter:  
´Sei un uomo di valore, conta 
su di meª, ha scritto sui social. 
La partita Ë ancora aperta. �
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tennis/ il torneo di vienna e la corsa alle atp finals di torino

Sinner, Ë spareggio con Ruud
´Mi aspetto un gran matchª
Jannik regola Novak, Sonego lotta ma non riesce a fermare il rivale norvegese
Auger-Aliassime fa un favore allȅazzurro battendo Norrie. Oggi anche Berrettini

IN BREVE

´Sono davvero
molto arrabbiato
Oggi tutto 
Ë omofobia, tutto 
Ë femminismoª

Jannik Sinner, 20 anni, insegue le sue prime Atp Finals  ANSA

Ciclismo
Il Giro dȅItalia 2022
partir‡ dallȅUngheria

Il Giro d'Italia 2022 partir‡ 
venerdÏ 6 maggio da Buda-
pest, e secondo quanto si 
apprende tre tappe saran-
no in Ungheria, prima del 
trasferimento della  caro-
vana in Italia. L'organizza-
zione di Rcs Sport ha pub-
blicato ieri l'invito alla pre-
sentazione della iGrande 
partenzaw, che si svolger‡ 
il 3 novembre nella capita-
le ungherese. Viene cosÏ ri-
preso il piano del 2019 del-
la Corsa Rosa per l'edizio-
ne del 2020, poi vanificato 
dall'arrivo della pandemia 
di Covid-19. 

Paralimpiadi
Lo sciatore Bertagnolli
portabandiera in Cina

Lo  sciatore  paralimpico  
Giacomo Bertagnolli sar‡ 
il  portabandiera  della  
Squadra italiana alle Para-
limpiadi invernali di Pechi-
no 2022. » quanto ha deci-
so la Giunta del Comitato 
Italiano Paralimpico. L'a-
tleta azzurro, classe 1999, 
puÚ gi‡ vantare un palma-
res di livello internaziona-
le nello sci alpino. In occa-
sione dell'ultima Paralim-
piade  di  PyeongChang  
2018 ha infatti conquista-
to 4 medaglie: 2 ori (gigan-
te e slalom), 1 argento (su-
perG), 1 bronzo (discesa). 

Mauricio Souza (a sin.) 33 anni, centrale, e Douglas Souza, 26 anni, insieme nel Brasile  GETTY IMAGES
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