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Tomba «la Bomba» ferma Sanremo
Con due ori a Calgary nasce il mito di Alberto
Le Olimpiadi invernali di Calgary sono l’evento sportivo che consegnò al 
mondo i primi capitoli della leggenda di Alberto Tomba. In quella stagione 
arrivarono le prime vittorie in Coppa del Mondo del ragazzo di Castel de’ 
Britti, ma in Canada nella sua prima apparizione a cinque cerchi «la 
Bomba» sbaragliò tutti. Il 25 febbraio dominò lo slalom gigante, chiudendo 
la prima manche con 1”14 di vantaggio e gestendo la seconda, e due giorni 
dopo trionfò anche nello slalom speciale, dove chiuse 3° la prima manche 
prima della rimonta nella seconda frazione. Proprio con quella seconda 
manche entrò nelle case di tutti gli italiani, perché la Rai interruppe la serata 
finale del 38° Festival di Sanremo per seguire lo slalom in cui Tomba 
conquistò il secondo oro olimpico davanti a 20 milioni di spettatori, 
compreso Massimo Ranieri e la sua «Perdere l’amore». (Gazzetta)

2

1990

Il Real Madrid
s’inchina a Sugar
La Virtus piega 79-74 a 
Firenze il Real Madrid e 
conquista la Coppa delle 
Coppe, il suo primo titolo 
europeo della storia, 
trascinata da Richardson.
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1998

Il tiro da quattro di Danilovic, un derby entrato nella leggenda
Siamo di fronte, probabilmente, al tiro più famoso nella storia del campionato di basket italiano, scoccato 
all’interno della più bella serie di finale scudetto di sempre. Sasha Danilovic entra definitivamente nella 
leggenda virtussina con il canestro da tre più fallo che permette alla Kinder di recuperare, in un colpo solo, il -4 
a 18” dalla fine di gara 5 contro la Fortitudo. Un derby infinito – quell’anno se ne giocarono 10 – deciso da una 
giocata fuori dal copione abituale. Il serbo della Virtus si alza dall’arco, Wilkins abbassa il braccio (ingenuità 
colossale per un giocatore della sua esperienza anche se sul contatto o meno si discuterà per sempre) e 
l’arbitro Zancanella sanziona il fallo, mentre il pallone si insacca. Ecco il tiro da 4. La Virtus pareggia, Rivers 
si palleggia su un piede sprecando il match-point Fortitudo, con Myers già fuori dopo un banale quinto fallo 
commesso a rimbalzo d’attacco poco prima, e nel supplementare sale in cattedra Danilovic che domina 
realizzando 9 punti (prima del tiro da 4 era a quota 7 con 3/10) e regalando lo scudetto numero 14 alla Virtus.
(Foto Nicola Casamassima - Eikon Studio)
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Ondina, la prima italiana più veloce del vento
Bolognese portacolori della Sef Virtus, Trebisonda (per tutti semplicemente 
«Ondina») Valla fu la prima donna nella storia italiana a vincere un oro 
olimpico: lo fece a Berlino ’36 nell’atletica, specialità 80 metri ostacoli, con 
l’altra bolognese Testoni quarta. Un successo che nell’allora Italia fascista la 
rese un simbolo per tutte le donne italiane.
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prezzo interessante
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