
ATLETICA È il numero degli orobici che, in rappresentanza di sei società, parteciperanno da oggi a domenica ai campionati italiani

Tricolori juniores e promesse: Bergamo ha la febbre a 37
Scattano da oggi sino a

domenica i campionati ita-
liani riservati alle catego-
rie juniores e promesse.
Dopo che nell’estate del
2005 era toccato a Grosse-
to ospitare la manifestazio-
ne, tocca stavolta a Rieti
organizzare uno degli even-
ti clou dell’estate dell’atle-
tica italiana a livello giova-
nile.

Sono in totale 1.369 gli
atleti che prenderanno
parte a questa tre giorni la-
ziale, nel quale saranno la
bellezza di 85 i titoli asse-
gnati. In palio titoli italia-
ni ma non solo: Rieti è l’ul-
tima vetrina utile anche in
ottica convocazioni azzur-
re per Goteborg e Pechino.

Non manca certo la con-
correnza, ma il plotoncino
di casa nostra parte co-
munque agguerrito e con
l’obiettivo di confermare e,
perché no migliorare, i ri-
sultati ottenuti nella scor-
sa, fortunata edizione. So-
no 37 i bergamaschi in pi-
sta, in rappresentanza di
sei società diverse: Atleti-
ca Bergamo 59, Saletti, Ea-
sy Speed, Gruppo Alpini-
stico Vertovese, Atl. Valle
Brembana e Ca
Olimpia–Cm Valseriana
Sup. Impossibile citarli tut-
ti quanti, è necessaria una
cernita di quelli che, alme-
no sulla carta, ambiscono
più di altri al primo posto
o a un gradino sul podio.

Con la speranza comun-
que che, oltre a questi, al-
tri tirino fuori il classico co-
niglio dal cilindro, andan-
do oltre le aspettative del-
la vigilia.

In casa
Aletica Ber-
gamo 59, ol-
tre alle «soli-
te» punte di
diamante
Elena Scal-
pellini (salto
con l’asta) e
Marta Mila-
ni (400 e
800), nel
settore fem-
minile a un posto sul po-
dio tra le junior può ambi-
re anche Marta Ferrari

(800) così come c’è attesa
intorno alla staffetta
4x400, che vedrà ai nastri
di partenza, oltre che le già
citate Milani e Ferrari, an-
che Paola Gardi e Alma

Cattaneo.
Nel settore
maschile,
invece, dove
Marcandelli
(alto) Juarez
(400) e Gip-
poni (mar-
cia) punta-
no dritti a
un posto
sul podio,
con buone

credenziali si presentano
all’appuntamento anche
Marco Cattaneo (marcia) e

la staffetta 4x400 compo-
sta da Vistalli, Breda, Jua-
rez e Agazzi, con tutte le
carte in regola per tornare
da Rieti sventolando il tri-
colore.

Ma non sono solo gli
atleti giallorossi a sperare
di togliersi grosse soddisfa-
zioni. In casa Atletica Sa-
letti, dove nel lancio del
giavellotto gareggerà anche
Samuel Bonazzi, Paolo
Zanchi (800 e 1.500 junior
uomini) potrebbe risultare
protagonista assoluto. Co-
sì come i due sprinter del-
la Easy Speed 2000, Lucia-
ni e Giacinti, impegnati ri-
spettivamente sui 100 me-
tri junior e 100 promesse.
Sulle spalle di Antonio To-

ninelli (Ca Olimpia 1.500
e 5.000 promesse uomini),
grava il risultato della spe-
dizione di una società di
cui in quel di Rieti è l’uni-
co rappresentante. Mentre
tre sono quelli di un’Atleti-
ca Valle Brembana capita-
nata da Simone Gariboldi,
che tenterà il colpo grosso,
gareggiando e cercando la
vittoria sia nei 1.500 sia
nei 3.000 uomini; la so-
cietà punta a fare bene an-
che con Steve Bibalo e
Amedeo Peseti.

Infine il Gav Vertova, in
gara sia con Fabrizio Co-
lombi nei 200 m junior che
con Gualtiero Alimenti ne-
gli 800 m promesse.

Luca Persico

Parecchi i candidati
alla vittoria:

Scarpellini e Milani
punte di diamante.
Possibilità di podio

per molti altri,
staffette comprese

93° TOUR DE FRANCE Nuovo colpo di scena: 130 km di fuga nell’ultima tappa di montagna

Landis risorge e vede giallo
Cavalcata solitaria dell’americano che nella crono può tornare leader

L’americano Floyd Landis, il vincitore solitario della tappa di ieri al Tour de France (foto Ap)

Savoldelli: «Basso alla Discovery?
Per quel che mi risulta non è vero»

Il Tour de France di Paolo Savol-
delli si è concluso 40 km dopo la par-
tenza della 12ª tappa. Più che la bron-
chite l’ha steso uno spettatore. Come
conferma Paolo. «È successo tutto im-
provvisamente. Conclusa la tappa pe-
dalavo verso il nostro pullman, pur-
troppo uno spettatore ha incauta-
mente attraversato la strada senza
guardare. Mi è rovinato addosso. Una
brutta caduta: sono occorsi tredici
punti per suturare la ferita allo zi-
gomo destro».

Il Falco attribuisce a questo episodio
la causa del ritiro.

«Ritirarmi era l’ultimo dei miei pen-
sieri. Nonostante il ritardo accusato
il giorno precedente (poco più di 23
minuti, ndr) confidavo di continuare.
Del resto ho corso anche in condizio-
ni peggiori ma ha capito
dopo i primi chilometri
che non era il caso di in-
sistere. Le conseguenze
della ferita non mi aveva-
no consentito di dormi-
re, soprattutto in corsa
me la sono vista piutto-
sto brutta, ho capito che
non era il caso di insiste-
re, avrei sicuramente
peggiorato la situazione».

Cioè?
«Passi la giornata tor-

rida, ben 40° gradi, ma il fatto di non
essere assolutamente in grado di ese-
guire dei movimenti senza avvertire
dolori lancinanti, diffusi anche alla
zona cervicale, mi ha fatto ritenere
che a quel punto non mi rimanesse
altro da fare che gettare la spugna.
La sensazione peggiore l’ho comun-
que avvertita quando mi sono reso
conto che non mi sentivo sicuro in bi-
cicletta. È stato a quel punto che ho
mollato».

Con rammarico?
«Non ci sono dubbi. Non solo avrei

curato la bronchite, ma ero pure con-
vinto che avrei potuto vincere una
tappa. Pereiro ad esempio si trova-
va con me e Guerini, il giorno prima
del mio ritiro, in un drappello stacca-

to di oltre 20’. Poi avete visto di co-
sa è stato capace. Sicuramente non
mi avrebbero dato tanta libertà d’a-
zione, però in una tappa di montagna
o in un’altra avrei potuto lasciare il
segno».

Sarà anche un Tour sottotono come
qualcuno l’ha definito però i colpi di
scena non mancano.

«Certo. C’era da aspettarselo. L’as-
senza di precisi punti di riferimento
ha rimescolato le carte determinan-
do una gara molto equilibrata. Ne ha
beneficiato lo spettacolo, le tappe di
montagna lo hanno testimoniato».

Tre nomi per un solo signore in gial-
lo domenica a Parigi. Chi la spunterà?

«Il tedesco Kloden ha scarse possi-
bilità di rientrare in gioco. La maglia
gialla se le giocano gli spagnoli Perei-

ro, Sastre e l’americano
Landis, che grazie all’im-
presa di ieri è di nuovo ai
vertici della classifica. In
considerazione della cro-
nometro di domani riten-
go Landis favorito rispet-
to agli spagnoli».

Si vocifera di un proba-
bile passaggio la prossima
stagione di Ivan Basso al-
la Discovery Channel. Le
risulta?

«Per quello che mi ri-
sulta non è vero. Ho parlato con il no-
stro team manager Bruyneel e per
quanto riguarda Basso non c’è sta-
to nessun accenno, quindi non so-
no propenso a credere a questa even-
tualità».

Il rientro del Falco alle gare?
«Non ho ancora preso in considera-

zione il mio prossimo programma. Per
ora penso a guarire (oggi va in Ospe-
dale a Clusone dove dovrebbero to-
gliergli i 13 punti di sutura, ndr), do-
po il ritiro dal Tour non sono più ri-
salito in bicicletta».

Nel pomeriggio con la moglie Simo-
netta, le figliolette Marika e Giulia sa-
lirà a Colere. Luogo ideale per ritem-
prarsi.

Renato Fossani

Paolo Savoldelli

Sul piano tecnico non è un gran Tour,
perché non ci sono corridori di spessore:
lo abbiamo scritto ripetutamente e lo con-
fermiamo. Però va onestamente ricono-
sciuto che, sotto il profilo emotivo, que-
st’ultima settimana non ci sta facendo
mancare nulla. Fughe, crolli, cotte, re-
surrezioni impensate: è tutto un susse-
guirsi di colpi di scena. Quello che si ma-
terializza nella terza, durissima traversa-
ta alpina - 200 km da Saint Jean de Mau-
rienne a Morzine attraverso cinque tra-
guardi della montagna - sta a metà fra
l’esaltante e l’incredibile. Esaltante per-
ché il suo interprete, l’americano Floy
Landis, compie un’impresa da ciclismo
eroico: una cavalcata solitaria di 130 km
conclusa con una trionfa-
le vittoria di tappa. Incre-
dibile se si pensa che que-
sto corridore era rimasto
vittima, il giorno prima,
sull’arrampicata finale a La
Toussuire, di una crisi bi-
blica, che gli aveva fatto
perdere, insieme con la
maglia gialla, più di dieci
minuti in dieci chilometri:
una crisi che sembrava
averlo estromesso dalla lot-
ta per la vittoria finale del
Tour.

Ebbene, a ventiquattr’o-
re di distanza dal suo per-
sonalissimo Golgota, il
trentunenne atleta della
Pennsylvania - la cui fami-
glia, come abbiamo già ri-
cordato, è seguace della
setta dei cristiani menno-
niti (un milione sparsi nel
mondo, 600 dei quali in
Italia), che rifiutano ogni
forma di progresso: - risor-
ge imperiosamente dalle
proprie ceneri, firmando la giornata più
bella della sua vita. Una giornata che gli
consente non soltanto di reinserirsi nel-
l’alta classifica ma addirittura di ridiven-
tare il più autorevole pretendente a por-
tare la maglia gialla ai Campi Elisi. Dei
tre corridori racchiusi da ieri sera nello
spazio di pochi secondi - la maglia gial-
la Pereiro, Sastre e, appunto, Landis - il
mennonita è infatti quello che potrà sfrut-
tare meglio la tappa a cronometro di sa-
bato - 57 km ondulati - possedendo spic-
catissime qualità di cronoman.

Ma veniamo all’impresa. Dopo aver fat-
to lavorare la squadra sulla prima sali-
ta della giornata (il Col des Saisies), Lan-
dis esce da solo dal gruppo e scollina al-

le spalle di una dozzina di mezze figure
che avevano preso il largo subito dopo
il via. Lungo il successivo Col des Aravis,
l’americano raggiunge e supera diversi
fuggitivi: tutti meno il francese Halgand,
che scollina da solo. Con Landis restano
Sinkewitz, Righi, Padrnos e O’Grady, tut-
ti rigorosamente a rimorchio: in pratica
è come se fosse da solo. Sulla Colombiè-
re, terza montagna della giornata, Lan-
dis va a prendere Halgand e lo lascia sui
pedali, tuffandosi nella discesa su Scion-
zier. Il suo vantaggio sul gruppo della ma-
glia gialla sfiora gli 8’. Alla sua ruota ri-
mane il solo Sinkewitz che, ovviamente,
non gli dà un cambio e, altrettanto ovvia-
mente, viene lasciato al proprio destino

non appena la strada si riz-
za nuovamente sotto le
ruote. Siamo sull’ultima
salita, il severo Col de Joux
Plane, che Landis aggredi-
sce con pedalate vigorose,
senza accusare flessioni.

Alle sue spalle, intanto,
Sastre allunga e frantuma
il gruppo della maglia gial-
la, composto da una quin-
dicina di corridori con tut-
ti i migliori della classifica,
Cunego compreso. Nessu-
no resiste all’allungo dello
spagnolo, il cui obiettivo,
essendo irraggiungibile
Landis (che viaggia sempre
con un vantaggio che si ag-
gira sui 5’), è di staccare
Pereiro per conquistare la
maglia gialla. E’ una lotta
disperata fra uomini con le
energie in riserva ma di
grande spirito agonistico:
si sfilacciano, tornano in-
sieme, si sfilacciano di
nuovo. Alla fine, Sastre,

che era venuto al Tour per fare il luogo-
tenente a Basso, riesce ad arrivare secon-
do, ma il suo anticipo rispetto a Pereiro
non è tale da consentirgli di impadronir-
si del primato. Cunego, ottimo quarto nel-
la scia di Moreau, conquista la maglia
bianca di miglior Under 25, per soli 5" sul
tedesco Fothen.

Con le gerarchie incredibilmente rime-
scolate, il Tour riparte oggi da Morzine
per una tappa che non riserverà sorpre-
se. I giochi sono rimandati alla crono di
domani a Macon, dove Landis, Pereiro
e Sastre, citati in ordine di preferenza, si
contenderanno la successione di Arm-
strong.

Ildo Serantoni

Oscar Pereiro Sio

Pereiro resta primo
in classifica, ma
la prova contro

il tempo di domani
potrebbe risultare

decisiva
per l’assegnazione
della vittoria finale

block notes
Arrivo

1. Floyd LANDIS (Usa)
in 5h23’36", media
37,2; 2. Sastre (Spa) a
5’42"; 3. Moreau (Fra)
a 5’58"; 4. Cunego a
6’40"; 5. Boogerd (Ola)
a 7’08"; 6. Schleck
(Lus) st; 7. Pereiro
(Spa); 8. Klöden (Ger);
9. Zubeldia (Spa); 10.
Evans (Aus) a 7’20";
15. Guerini a 8’37"; 19.
Mazzoleni st; 29. Com-
messo a 17’27"; 39. Ti-
ralongo a 21’23".

Classifica
1. Oscar PEREIRO (Spa)
in 80h08’49", media
40,528; 2. Sastre (Spa)
a 12"; 3. Landis (Usa)
a 30"; 4. Kloeden (Ger)
a 2’29"; 5. Evans (Aus)
a 3’08"; 6. Menchov
(Rus) a 4’14"; 7. Des-
sel (Fra) a 4’24"; 8. Mo-
reau (Fra) a 5’45"; 9.
Zubeldia (Spa) a 8’16";
10. Rogers (Aus) a
12’13"; 13. Caucchioli
a 15’46"; 26. Guerini a
51’48"; 28. Mazzoleni
a 57’52"; 56. Commes-
so a 1h48’55"; 68. Ti-
ralongo a 2h22’15".

L’atleta di Carobbio: «Avevo deciso di smettere, ma ora ho cambiato idea»

Ginnastica, Masseroni torna in nazionale
Minienduro, titolo italiano esordienti
per il trevigliese Emanuele Facchetti
Anche nel minienduro, la versione per

giovanissimi della specialità, la scuola
bergamasca sa distinguersi e a Salsomag-
giore, nella quarta penultima prova del
tricolore, è arrivato il primo titolo. Lo ha
conquistato il trevigliese del Mc Crt di Spi-
rano Emanuele Facchetti,
su una Ktm 50, nel grup-
po degli esordienti (nati tra
il ’99 ed il ’95). 

È il secondo successo in
tre anni in famiglia, nel
2004 aveva infatti fatto
centro il fratello Alessan-
dro (che adesso corre nel-
la aspiranti ed a Salsomag-
giore è arrivato quinto).

Emanuele a Salsomag-
giore ha preceduto Pam-
paloni, Corni e il compagno di squadra
Federico Aresi, nelle precedenti gare era
risultato due volte primo e una secondo.
Nella categoria aspiranti ha vinto Ricchia-
ri, secondo è giunto Nicolas Pellegrinelli
(Mc Bg Treviza); nella open exploit del pie-
montese Gaglione; nella cadetti 50 vitto-

ria e titolo vicino per Daniele Armanni del
Mc Bg Ponte Nossa e quarto posto di De-
vid Bove (Treviza); tra le squadre affer-
mazione del Mc Crt sul Bg Treviza.

Nel campionato italiano supermoto,
quinta tappa a Pomposa (Ferrara), bilan-

cio in chiaroscuro per lo
specialista seriano Massi-
mo Migliorati (Ktm). Come
manager del Team Miglio
ha fatto faville, avendo vin-
to col giovane Cavazzana
nella categoria Junior ed
avendo ottenuto il secon-
do posto assoluto nella pre-
stige con Attilio Pignotti.
Come pilota - nella presti-
ge - è invece stato un disa-
stro avendo fatto registra-

re un ritiro in gara 1 e un 16° posto nel-
la seconda. In campionato è al sesto po-
sto. Meglio hanno fatto nell’occasione gli
altri due orobici Michele Lavetti (6° e 5° e
13° in campionato) e Roberto Costa (15°
e 13° e 26°, con due sole gare all’attivo).

D. S.La ginnasta bergamasca Daniela Masseroni

Daniela Masseroni,
atleta di ginnastica ritmi-
ca, dopo la medaglia d’o-
ro conquistata a Baku ai
campionati del mondo, pri-
ma dell’estate aveva deci-
so di appendere le scarpet-
te al chiodo.

Ma la nostalgia e la vo-
glia di rimettersi in gioco
non hanno di certo impau-
rito la ginnasta di Carob-
bio degli Angeli; dal 31 lu-
glio infatti partirà con la
squadra azzurra per il cen-
tro federale di Follonica,
per poi proseguire con gli
allenamenti invernali. Da-
niela ammette: «Ho com-
messo un enorme sbaglio
con la decisione di smette-
re, ma dopo qualche rilas-
samento post-mondiale,
mi sono allenata a casa da
sola presso la mia società
Orobica ginnastica e ora

voglio dimostrare a tutti
che sono di nuovo pronta
per contribuire ai futuri
successi agonistici della
squadra azzurra. Pareva
facile mollare tutto all’im-
provviso, ma dopo il me-
ritato riposo avevo capito
che non ero ancora pron-
ta per cambiare vita in mo-
do radicale, così mi sono
detta: "Perché non riprova-
re?" e così è stato. Ora so-
no felicissima di essere sta-
ta ammessa a pieno titolo
in nazionale». La Massero-
ni quindi, pare essere
pronta per affrontare una
nuova esperienza agonisti-
ca; la ginnastica ritmica è
entrata nella sua vita fin
da piccola e quindi è com-
prensibile che la scuola
agonistica faccia ancora
parte della sua linfa vitale.

Irene Castelli

Nel campionato
delle supermoto
male Massimo

Migliorati: vince
come team manager

ma come pilota
16° posto e un ritiro

Europei
Bettinelli
convocato
È stata diramata ieri dal diret-

tore tecnico Nicola Silvaggi la li-
sta dei convocati azzurri per i cam-
pionati europei di atletica legge-
ra, in programma dal 7 al 13 ago-
sto a Goteborg, in Svezia. Fra gli
altri chiamati è presente anche
Andrea Bettinelli (portacolori del-
le Fiamme Gialle, nella foto). Il
saltatore in alto bergamasco di
27 anni è alla ricerca di un riscat-
to di alto livello dopo la non ec-
cezionale misura di 2 metri e 19
centimetri che gli è valsa il quar-
to posto ai campionati assoluti di
Torino, lo scorso 8 luglio (vitto-
ria per Giulio Ciotti, anch’egli con-
vocato insieme con il fratello Ni-
cola).
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