
Risultati da incorniciare ai campionati nazionali di Ancona: gli sportivi bergamaschi si aggiudicano 12 ori, due argenti e due bronzi

Atletica indoor, Zanchi infila il quarto titolo tricolore
ANCONA Nella seconda

giornata degli italiani in-
door di Ancona l’atletica
bergamasca ha conquista-
to altri sei titoli italiani e
due bronzi; alla fine ha por-
tato a casa la bellezza di 12
ori, due argenti e due bron-
zi e numerose altre finali:
un bottino fantastico, so-
prattutto se pensiamo che
non esiste un minimo im-
pianto indoor a Bergamo. 

Ormai questa disciplina
ci sta abituando ad impre-
se che altrove manco si so-
gnano e il merito va suddi-
viso in parte uguali tra di-
rigenti, allenatori e atleti.
Ieri, parlando di exploit,
Paolo Zanchi ha indossato
per il quarto anno conse-

cutivo la maglia tricolore
degli 800: un record, o
quasi, a testimonianza del-
la valenza di questo mez-
zofondista, decisamente
avviato ad una carriera ad
altissimo livello, date an-
che la sua serietà e profes-
sionalità. Ieri in 1’ 55" 71
ha letteralmente distrutto
le velleità dei suoi avversa-
ri, affacciandosi così al
2006 con credenziali sem-
pre più importanti. 

Ancora una volta la mar-
cia è risultata targata BG
in maniera splendida, con-
fermando l’alta potenzia-
lità della scuola di Brem-
bate: nella categoria pro-
messe, la più vicina ai se-
nior, è stata drasticamen-

te dominata dai nostri rap-
presentanti. Daniele Paris
trionfava in campo maschi-
le seminando lungo i 5 km.
gli avversa-
ri, chiuden-
do in 19’
59"; un tito-
lo che do-
vrebbe aiu-
tarlo non
poco nella
ricerca nei
prossimi
mesi di
quell’ultimo
salto di qua-
lità di cui è capace. Tra le
donne vittoria di Martina
Gabrielli, come da copione,
conoscendo ormai la sua
levatura pure internazio-

nale, ma che alla vigilia pa-
reva non essere certa solo
perché ha caricato molto
negli allenamenti; quindi

poteva ri-
sentirne so-
prattutto
sulla breve e
veloce di-
stanza dei 3
km. Invece
ha incame-
rato il suo
ennesimo ti-
tolo in 13’
32". In pro-
gramma ieri

mattina l’asta allieve ed an-
che in questa specialità ab-
biamo avuto la conferma
della continuità in terra
bergamasca. Alle spalle di

Elena Scarpellini ci sono
già tre allieve al top italia-
no della categoria; Tatiane
Carne infatti vinceva il tri-
colore col personale di
3,50, Deborah Colpani
conquistava il bronzo, pu-
re col personale di 3,35,
mentre la più brava (Mar-
tiradonna) era assente per
un infortunio: affermare
che le fortune dell’asta fem-
minile italiana sono ripo-
ste quasi esclusivamente a
Caravaggio è il miglior mo-
do per visualizzare questa
realtà. Alla serie mancava
un tricolore di società ed
ancora una volta ci ha pen-
sato l’Atletica Bergamo 59
nella 4x200 allievi: Bian-
chetti, Zangari, Zenoni e

Ferrari trionfavano in 1’
35" 08, mentre il quartetto
junior, secondo nell’ultima
frazione, usciva di scena
per un problema muscola-
re di Juarez. Infine l’ultimo
oro era appannaggio di
Eleonora Sirtoli, frazioni-
sta eccellente nel quartet-
to della Camelot di Milano.
Sempre la marcia in gran
spolvero anche tra gli allie-
vi dato che Andrea Adra-
gna faceva suo un proban-
te «bronzo» in 22’ 31", men-
tre ottimi finalisti erano
Zangari, Sery-Secre, Bre-
na, tutti quarti, e ancora
Pedone, Rocchetti, Sirtoli,
Ferrari ed Oberti. Una due
giorni indimenticabile.

Giancarlo Gnecchi

Paris, 5 km trionfali
E Martina Gabrielli
lo imita nei 3 km.

L’Atletica Bergamo
completa il successo
prima tra le società
nella 4x200 allievi

SERIE A / 6ª DI RITORNO Calabresi in vantaggio, poi Gilardino e l’ex atalantino segnano il ritorno alla grande del Milan

SuperPippo, tre colpi alla porta di Lippi
Inzaghi stende la Reggina con una tripletta e manda un chiaro segnale al ct in chiave Mondiali

N U M E R I  P R I M I

DA ATALANTINO
LA PRIMA TRIPLETTA

Per la prima volta da
quando siede sulla
panchina interista

Mancini ha perso 2 partite
consecutive. Nello scorso
torneo le sconfitte neraz-
zurre furono solo 2, que-
st’anno sono già 5.

Dopo 3 vittorie interne
in altrettanti scontri
diretti di campionato

tra le 3 grandi (Juventus,
Inter e Milan) arriva il 1°
successo esterno. Le 3 pre-
cedenti gare erano infatti
terminate: Juve-Inter 1-0;
Milan-Inter 3-1; Inter-Mi-
lan 3-2.

Primo pareggio ester-
no per il Lecce che in
trasferta aveva vinto 1

sola volta e pareggiato le al-
tre 11 gare. Gli unici zeri
della classifica restano le
sconfitte interne di Juven-
tus e Lazio, i pareggi casa-
linghi di Inter e Fiorentina
e le vittorie esterne di Asco-
li e Cagliari.

Erano 6 anni che l’In-
ter non perdeva en-
trambi i derby d’Italia

di campionato. Il 12 dicem-
bre 1999 la Juventus si
impose a Torino 1-0 e si ri-
peté per 2-1 a Milano il 16
aprile 2000. Per la dicias-
settesima volta i biancone-
ri hanno fatto bottino pie-
no con i nerazzurri: i pre-
cedenti nei tornei 30/31,
31/32, 49/50, 54/55,
55/56, 58/59, 59/60,
68/69, 72/73, 73/74,
74/75, 76/77, 83/84,
91/92, 95/96 e 99/2000.

Nelle due ultime parti-
te l’Inter ha perso tut-
ti e 6 i punti di vantag-

gio che aveva conquistato
sul Milan nelle precedenti
5 giornate. L’ultima volta
in cui i rossoneri hanno
guadagnato 6 punti sui cu-
gini in 180 minuti è stata
2 anni fa: il 29 febbraio
2004 l’Inter perse 1-3 in
casa con il Brescia mentre
il Milan vinse con la Lazio
1-0; il 7 marzo il Milan vin-
se in casa  3-1 con la
Sampdoria mentre l’Inter
perse 4-1 con la Roma.

Sesto gol segnato da
Del Piero all’Inter, 5 dei
quali decisivi per il ri-

sultato. Il numero 10 ave-
va infilato i nerazzurri il 26
aprile 98 (1-0), il 25 otto-
bre 98 (1-0) e il 14 aprile
2001 (3-1) a Torino. Il 19
ottobre 2002 (1-1) e il 12
febbraio 2004 (2-2, Coppa
Italia) a San Siro. Per Del
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1 Piero, al 190° gol con la Ju-
ventus, è il 67° gol decisi-
vo in maglia bianconera: in
questa classifica lo prece-
de solo Bettega con 78 re-
ti decisive.

Con la settima triplet-
ta in serie A Filippo In-
zaghi raggiunge quota

120 gol nella massima se-
rie. La prima la segnò in
maglia atalantina il 9 mar-
zo 97 contro la Sampdoria.
4 invece le triplette con la
Juventus: il 10 maggio 98
contro il Bologna, il 20 di-
cembre 98 contro la Saler-
nitana, il 20 febbraio 2000
contro il Venezia e il 28
gennaio 2001 contro il Vi-
cenza. 3 gol con il Milan li
aveva fatti solo al Torino il
5 ottobre 2002.

Dal suo arrivo sulla
panchina del Palermo
Padadopulo ha otte-

nuto 7 punti, con 2 vittorie
e 1 pareggio, più il 3-0 al
Milan in Coppa Italia che è
valso ai rosanero il passag-
gio del turno. In sole 3 gior-
nate Papadopulo ha otte-
nuto gli stessi punti che ha
conquistato Del Neri nelle
ultime 8 giornate prima
dell’esonero.

Con la nona vittoria
consecutiva la Roma
eguaglia il record sta-

gionale di successi stabili-
to dalla Juventus, nelle pri-
me 9 giornate. Il record as-
soluto, 10 vittorie consecu-
tive, è detenuto dalla Ju-
ventus 31/32 (dal 24° al
33° turno), dal Milan
50/51 (dal 21° al 30° tur-
no) e dal Bologna 63/64
(dall’11° al 19° turno più il
recupero del 9° turno, po-
sticipato per la gara della
Nazionale).

Nelle ultime 2 partite
il Milan ha segnato 9
gol, tanti quanti ne

aveva realizzati nelle pre-
cedenti 6 partite. I rosso-
neri non segnavano 9 reti
in due partite consecutive
dall’ottobre 2002: il 6 il Mi-
lan sconfisse il Torino 6-0
e il 20, dopo la pausa, vin-
se 4-1 a Bergamo. 

Il trio d’attacco
milanista Shev-
chenko-Gilardino-

Inzaghi è il più prolifico del
torneo con 35 gol segnati.
31 i gol del trio juventino
Trezeguet-Del Piero-Ibrahi-
movic. 26 invece quelli del
trio interista Adriano-Cruz-
Martins.

Giovanni Cortinovis
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Galliani: «Il Milan migliore è a rombo»
«Con modulo a rombo è il vero Milan». Così Adriano Galliani
ai microfoni di Domenica stadio ha commentato la vittoria di
Reggio Calabria. «Questo è il Milan che voglio, e poi è un modu-
lo inventato da Ancelotti». «Non abbiamo giocato benissimo ma
siamo stati formidabili nei contrattacchi». Carlo Ancelotti è
critico con la sua squadra ma accoglie con soddisfazione il suc-
cesso. «Non siamo partiti bene, abbiamo sofferto il ritmo for-
sennato della Reggina, dopo ci siamo riassettati. Ho iniziato con
due punte larghe, poi abbiamo giocato con il rombo e ci sia-
mo trovati sicuramente meglio. Tolto Simic è entrato Serginho:
abbiamo spinto di più sulle fasce, prima avevamo i terzini più
bloccati per proteggere Kakà e Rui Costa».

Spagna: Valencia ok sul Barcellona
Nel posticipo della 23ª giornata del campionato spagnolo, il Va-
lencia ha battuto 1-0 il Barcellona portandosi a soli sei punti
dalla capolista (52 contro 46), mettendo sale sul campionato
finora dominato dai blaugrana. Gli altri risultati di ieri: Celta
Vigo-Villarreal 1-0, Alaves-Malaga 3-2, Espanyol-Racing San-
tander 0-2, Marioca-Getafe 1-1, Betis Siviglia-Deportivo La Co-
runa 0-1, Atletico Madrid-Real Sociedad 1-0.

Inghilterra: vince il Manchester City
Solo un pareggio (1-1) per il Tottenham sul campo del Sun-
derland in uno dei due posticipi domenicali della 26ª giorna-
ta del campionato inglese. Nell’altra gara, successo del Man-
chester City sul Charlton per 3-2. Il campionato è virtualmen-
te chiuso e nelle mani del Chelsea, che guida con 66 punti con-
tro i 54 del Manchester United, vincitore sabato sul campo del
Portsmouth (1-3).

Germania: Bayern, successo e allungo
Le reti di Roy Makaay e Michael Ballack hanno trascinato il Bayern
Monaco al successo contro il Norimberga (2-1) in uno dei po-
sticipi della 21ª giornata del campionato tedesco. Ora i bava-
resi hanno ben dieci punti di vantaggio sulla seconda in clas-
sifica, l’Amburgo (54 contro 44). L’altro risultato di ieri: Colonia-
Borussia Dortmund 0-0.

Francia: il Psg pareggia a Lilla
Due pareggi senza gol nei posticipi della 26ª giornata del cam-
pionato francese: Marsiglia-Tolosa 0-0, Lilla-Psg 0-0. In clas-
sifica il Lione ha 56 punti con una partita in meno; il Bordeaux,
secondo, è a 49.

Totocalcio: ai «14» 372 mila euro
Questa la colonna vincente del concorso Totocalcio (le prime no-
ve partite sono valide per il concorso «Il9»): 1) Cagliari-Lecce X;
2) Empoli-Palermo 2; 3) Livorno-Fiorentina 1; 4) Parma-Asco-
li X; 5) Reggina-Milan 2; 6) Sampdoria-Messina 1; 7) Siena-Ro-
ma 2; 8) Benevento-Forlì 1; 9) Montevarchi-Cavese X; 10) An-
dria Bat-Taranto 2; 11) Melfi-Gallipoli 2; 12) Spal-Carrarese
X; 13) Venezia-Cuneo 1; 14) Inter-Juventus 2. Il montepremi è
stato di 2.989.726,64 (per «Il9» 637.554,55 euro). Queste
le quote: ai 4 «14» vanno 372.839 euro, ai 141 «13» 5.078,
ai 1.997 «12» 358. Ai 326 vincitori de «Il9» 1.908 euro.

Totogol: colonna vincente e quote
Colonna e quote del concorso n. 11 del Totogol: 1) Cagliari-Lec-
ce 1; 2) Empoli-Palermo 1; 3) Livorno-Fiorentina 2; 4) Parma-
Ascoli 1; 5) Reggina-Milan 4; 6) Sampdoria-Messina 4; 7) Sie-
na-Roma 2; 8) Benevento-Forlì 3; 9) Montevarchi-Cavese 1; 10)
Andria Bat-Taranto 1; 11) Melfi-Gallipoli 3; 12) Spal-Carrarese
1; 13) Venezia-Cuneo 2; 14) Inter-Juventus 3. Montepremi
3.933.096,16 euro. Nessun 14, nessun 13, ai 2 «12» vanno
63.202 euro, ai 33 «11» 4.468.

Totip: 105 mila euro all’unico «14»
Questa la colonna vincente del concorso n. 6 del Totip+: pri-
ma corsa 2-1, seconda corsa X-X, terza corsa 2-1, quarta cor-
sa 2-2, quinta corsa 1-1, sesta corsa 2-1, Corsa+ 3-5. Di segui-
to le quote: all’unico vincitore con 14 punti vanno 105.249,21
euro, ai 2 «12» 12.889,47, ai 44 «11» 585,89, ai 463 «10»
55,67.

Continua la striscia di successi consecutivi: 2-0 a Siena con gol di De Rossi e Mancini. Il quarto posto è a due punti

La nona della Roma è un inno alla gioia. E alla fortuna

REGGINA 1
MILAN 4
RETI: 10’ pt Paredes, 14’ pt In-
zaghi, 37’ pt Gilardino, 7’ st e
48’ st Inzaghi.
REGGINA (3-5-1-1): Pelizzoli 6;
Mesto 6, De Rosa 6, Giosa 7;
Vigiani 6,5 (5’ st Amoruso 6),
Biondini 5,5, Paredes 6,5, Gia.
Tedesco 5,5, Modesto 6; Missi-
roli 5,5 (32’ st Ungaro sv);
Choutos 6 (25’ st Carobbio 6).
In panchina: Pavarini, Cutru-
pi, Barillà, Ceravolo. All. Maz-
zarri 6.
MILAN (4-3-1-2): Dida 5; Simic
5 (30’ pt Serginho 6,5), Costa-
curta 6,5 (19’ st Nesta 6), Stam
6,5, Kaladze 6; Gattuso 6, Pir-
lo 6, Rui Costa 6; Kakà 8; Gi-
lardino 6,5 (12’ st Seedorf 5,5),
Inzaghi 7,5. In panchina: Ka-
lac, Vogel, Amoroso, Marzorat-
ti. All. Ancelotti 7.
ARBITRO: Tombolini di Anco-
na 5.
NOTE: Ammoniti Gattuso, Gia.
Tedesco, Rui Costa, Biondini,
Inzaghi. Recuperi 3’+4’. An-
goli 7-3 per la Reggina.

REGGIO CALABRIA La
grande giornata di Inzaghi
che con una tripletta stre-
pitosa si avvicina a Shev-
chenko tra i bomber di
sempre (120 a 122), e un
Kakà onnipresente pren-
dono per mano il Milan che
conferma i progressi e tra-
volge la Reggina 4-1. 

Per Superpippo sette gol
in campionato e un segna-
le a Lippi in chiave Mon-
diali. Per la Reggina una
sconfitta amara, dopo che
la squadra di Mazzarri era
passata anche in vantag-
gio dopo 10’, anche per

qualche incertezza arbitra-
le. Ancelotti sceglie prima
una difesa di riserva con
Simic e Costacurta, ma poi
alla mezzora toglie il croa-
to e mette Serginho: è la
mossa decisiva. La Reggi-
na infatti parte bene con
Choutos molto intrapren-
dente e al 10’ va in vantag-
gio. Lancio dalla distanza
di Vigiani, Dida esce senza
motivo e si fa scavalcare
dal colpo di testa di Pare-

des da almeno 15 metri,
coi dubbi sulla posizione
di Paredes. 

Il Milan sembra stordito
ma ci pensa Kakà a risol-
levarlo. Il brasiliano pren-
de palla da lontano e salta
due giocatori, avanza fino
al limite creando superio-
rità e servendo poi Inzaghi
che solo davanti a Pelizzo-
li prima gli tira male ad-
dosso col sinistro, poi è for-
tunato a prendere la re-

spinta e segnare a porta
vuota, anche se c’è il so-
spetto di un colpo di mano
galeotto. Ma la Reggina
non si scompone e al 23’
sfiora il nuovo vantaggio.
Paredes imprendibile a si-
nistra, crossa verso destra
per Vigiani che si coordina
bene ma a volo manda al-
to. Ci riprova Vigiani un
paio di minuti dopo, Dida
devia in angolo un tiro che
sarebbe finito alto. Incerto

Dida, ballerina la difesa
inedita che si lascia scap-
pare spesso Choutos e la-
scia sempre spazio ai tiri
da fuori area. Ma alla mez-
zora entra Serginho e su-
bito cambia la gara: il bra-
siliano affonda a sinistra e
crossa preciso per Gilardi-
no che anticipa Giosa di te-
sta in volo battendo Peliz-
zoli. Spettacolare. 

Gilardino tocca pochis-
simi palloni di piede, ma di
testa fa paura. Ottimizza
pure un buon cross di
Stam a inizio ripresa, ma
stavolta Pelizzoli riesce a
deviare e la palla colpisce
la traversa. Il Milan però
adesso è riassettato e a
nulla serve l’inserimento di
Amoruso nella Reggina. Al
7’ della ripresa arriva il ter-
zo gol, ancora di Inzaghi
dopo che Kakà va via a
Biondini sulla destra e
crossa basso all’indietro
per il centravanti che non
può sbagliare con la por-
ta semivuota. Il Milan con-
trolla bene e Ancelotti ri-
sparmia Gilardino per il fi-
nale, ma al 25’ Tombolini
e i suoi assistenti non ve-
dono un rigore netto per la
Reggina. Amoruso stoppa
di petto spalle alla porta e
Serginho gli porta via il pal-
lone con la mano, voluta-
mente, poi sugli sviluppi
anche Seedorf colpisce col
braccio. Ancora errori ar-
bitrali, ma almeno non de-
cisivi. Anche perché nel re-
cupero Inzaghi segna la
sua tripletta su assist del-
l’immenso Kakà, che gli
serve un pallone a un me-
tro dalla porta vuota.

SuperPippo Inzaghi ha raggiunto quota 120 gol con il Milan. Shevchenko è a 122 (foto Ap)

Daniele De Rossi realizza lo 0-1 (foto Ap)

SIENA 0
ROMA 2
RETI: 25’ st De Rossi, 49’ st Mancini.
SIENA (4-3-1-2): Fortin 6; Negro 6,5, Legrottaglie 6,
Tudor 6, Gastaldello 6; D’Aversa 6,5, Paro 6,5, Ver-
gassola 6; Locatelli 5,5 (38’ st Molina-
ro sv); Chiesa 5, Volpato 6,5 (26’ st
Guzman sv). In panchina: Mirante,
Foglio, Colonnese, Portanova, Alber-
to. All. De Canio 6.
ROMA (4-2-3-1): Doni 6; Rosi 6 (13’
st Tommasi 6), Chivu 5,5, Mexes 5,5,
Cufrè 5; De Rossi 7,5, Aquilani 6; Tad-
dei 6,5 (31’ st Kuffour 6), Perrotta 6,5,
Mancini 7; Totti 6,5. In panchina:
Curci, Alvarez, Dacourt, Kharja,
Montella. All. Spalletti 7.
ARBITRO: Ayroldi di Molfetta 6.
NOTE: spettatori 14 mila circa. Ammoniti Tudor, Le-
grottaglie, Chivu, Cufrè, Paro, Gastaldello, Totti, D’A-
versa. Al 41’ pt Chiesa ha sbagliato un rigore. Recu-
peri 2’+4’. Angoli 6-2 per il Siena.

SIENA La nona della Roma è un inno alla
gioia e un’ode alla fortuna. La Capitale ingoia

anche Siena: 2-0. E fin qui la copertina. All’in-
terno, invece, ci sono due pali e un rigore sba-
gliato dal Siena. Alla Roma in questo periodo
gira tutto bene.

Detto questo, a voce più o meno bassa, ecco
il costrutto: la Roma eguaglia il record di vit-

torie della Juve quest’anno e at-
tacca quello storico di 10 in cam-
pionato aspettando l’Empoli nel
prossimo turno. E poi: è a -2 dal
quarto posto della Fiorentina. È
una marcia da scudetto. Oggi, in
realtà, è venuto meno lo smalto
dell’ultimo mese e già il pareggio
sarebbe andato di lusso. Ma
quando deve girare gira. I gol nel-
la ripresa. Al 25’ De Rossi caccia
dal cilindro una botta di destro
liftato che ricorda il miglior Ri-

velino, anche se col piede destro: 1-0. In pie-
no recupero il gol del migliore in campo, Man-
cini che corona il suo momento più che super
con un pallonetto morbido e bello per l’otta-
vo gol stagionale. Onore al merito di Spalletti.
La sua Roma è ricca di anima. E la fortuna
se la sa guadagnare.

Il punteggio finale
non fotografa

il reale andamento
della partita: i toscani
colpiscono due pali

e falliscono un rigore,
Chiesa calcia alto

Isinbayeva
Il mondiale

indoor a 4,91
Prima gara dell’anno e su-

bito record mondiale per Yelena
Isinbayeva, che a Donetsk ha
portato a 4,91 il limite indoor
del salto con l’asta. La fuoriclas-
se russa, al 19° primato della
carriera, ha aperto la gara orga-
nizzata dal mitico Bubka con un
errore a 4,61, prima di supera-
re alla prima prova sia 4,71 che
4,81. Al secondo tentativo, poi,
ha saltato 4,91,aggiungendo un
centimetro al suo record stabi-
lito il 6 marzo 2005 a Madrid.
Ancora una prestazione da di-
menticare invece per Giuseppe
Gibilisco, che a sorpresa ha fal-
lito tutte e tre le prove alla mi-
sura di entrata di 5,50.
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