
Atletica Bergamaschi in controluce nella seconda giornata dei campionati italiani all’Arena di Milano

Gariboldi d’argento, Bettinelli out
Il mezzofondista secondo nei 5000, per l’altista (tre errori a quota 2,22) niente Mondiali

■ Tu chiamale, se vuoi, contraddizio-
ni. La seconda giornata dei tricolori di
atletica leggera regala indicazioni di se-
gno opposto all’atletica di casa nostra.
Ci sono le conferme in blocco dei 400isti
con un Ravasio in grande spolvero, la
medaglia d’argento di Gariboldi nei 5000,
il bronzo di Trionfo con la 4x100, ma an-
che la delusione per la prova di Andrea
Bettinelli.

PORTA CHIUSA PER I MONDIALI Nien-
te da fare per l’altista delle Fiamme Gial-
le, alla ricerca di titolo italiano e mini-
mo per Berlino. Per l’ennesima volta que-
sto 2009 si è rivelato stregato per lui, che
ha chiuso al quinto posto, non dando se-
guito ai progressi delle ultime uscite. Do-
po l’ingresso in gara a 2,16 e 2,19 (passa-

ti al primo tentati-
vo) tre errori a quo-
ta 2,22 l’hanno co-
stretto a lasciare la
pedana in anticipo.
Ha vinto Nicola
Ciotti (2,28) davan-
ti a Talotti e a Giu-
lio Ciotti (2,25) con
il secondo berga-
masco in gara, Da-
vide Marcandelli,
nono (2,12).

TOCCA IL CIELO
CON UN DITO In ot-
tica medagliere a ri-

mediare è stato Simone Gariboldi. Se-
condo posto per il 22enne di Zogno cre-
sciuto nell’Atl. Valle Brembana, in quei
5000 vinti da Stefano La Rosa (14’18”37)
e che il portacolori delle Fiamme Oro
(vicecampione a squadre agli Europei di
cross 2008) s’è giocato sino all’ultimo
metro (14’19”20). Niente podio ma pro-
va coraggiosa anche per Carlo Giuseppe
Redaelli (Easy Speed) diviso da cinque
centesimi dal terzo posto in quei 110 hs
vinti da Tedesco (13”97) davanti a Aba-
te (13”99) e Manini (14”33). E se nella
10 km di marcia orfana in extremis di
Giupponi e Adragna, lo junior dell’Us
Scanzorosciate Andrea Previtali ha chiu-
so 5° (44’27”) in una gara vinta da Bru-
gnetti (40’19”, Paris squalificato), non
troppo distante dalle posizioni che con-
tano è arrivato anche Luigi Ferraris: ot-

tavo (3’50”88) nei 1500 vinti da Scapini
(3’48”13). Nella stessa corsa al femmini-
le dove a vincere è stata la Romagnolo
(4’13”65) nona la junior Sara Rudelli (Sa-
letti Nembro) che ha chiuso in 4’34”03.
Capitolo staffette: quarte Gamba e Maf-
fioletti con la 4x100 donne dell’Italgest,
tra gli uomini terzo Andrea Trionfo con
Pavia, ottava la Bg 59 Creberg (41”95) e
decima l’Easy Speed (42”07).

ENTRANO IN FINALE Nel giro di pista
al femminile missione compiuta sia per
Marta Milani (53”26) che per Eleonora
Sirtoli (54”38), la prima supera le batte-
rie con il miglior tempo e oggi prova la
tenuta alla Grenot, in gara anche sui 200.
In quello al maschile, pollice all’insù per
il giallorosso Marco Vistalli (47”31) e Isa-
belt Juarez (47”43) in scioltezza in fina-
le (secondo e terzo miglior crono die-

tro a Galvan). Tra i migliori otto, a sor-
presa, anche lo junior della Bg 59 Cre-
berg Francesco Ravasio (47”61) che ha
migliorato di quasi due decimi il perso-
nale e stabilito la miglior prestazione ita-
liana dell’anno di categoria.

ESCONO DI SCENA Nello sprint si fer-
ma alla batterie Luciani 13° (10”69), stes-
so destino negli ostacoli per il compa-
gno di squadra Davide Felice Redaelli

(15”09). Pagano dazio alla carta d’iden-
tità anche le junior Monachino e Scas-
serra, che non centrano le finali di 800
(2’14”62) e martello (46,33), così come
finisce in anticipo l’avventura di Dami-
nelli nei 400 (49”39). Nel triplo, niente
ultima serie di salti né per la promessa
Angioletti né per la junior Moro, rispet-
tivamente 13ª e 14ª (12,19 e 12,11).

Luca Persico

Marta Milani e
Eleonora Sirtoli

conquistano 
la finale come
Marco Vistalli 

e Isabelt Juarez.
Avanti anche

Francesco
Ravasio

La delusione di Andrea Bettinelli: niente limite per i Mondiali

■  23 TITOLI

Terza e ultima giornata dei
campionati italiani,che met-
te in palio gli ultimi 23 tito-
li (44 quelli assegnati com-
plessivamente). Tra i berga-
maschi in gara, oltre che su
Milani,Vistalli e Juarez, riflet-
tori puntati su Elena Scar-
pellini (asta, inizio ore
17,30) e Raffaella Lamera
(alto, 18,30), pronte a gio-
carsi le loro carte al banco
delle medaglie. 21 quelle
d’oro assegnate nella secon-
da giornata, con Clarissa
Claretti vincitrice nel martel-
lo (68,81), Micol Cattaneo
nei 100 hs (13”40),Magde-
lin Martinez nel triplo
(14,10), Cecilia Ricali nel-
l’eptathlon (5409 punti),
Paolo Mottadelli nel decath-
lon (7436), Simone Collio
nei 100 maschili (10”27),
Anita Pistone in quelli fem-
minili (11”57),Laura Bordi-
gnon nel disco (56,37),Gior-
gio Piantella nell’asta (5,45),
Denise Cavallini nei 10mi-
la (35’31”) e Sara Jemai nel
giavellotto (45,95). Internet
e tv: oggi diretta webcast su
Rai Sport, all’indirizzo
www.raisport. rai.it. Su Rai
Sport Piu’ differita dalle
11,55 alle 13,55 e dalle 21
alle 23,30, mentre una sin-
tesi sarà trasmessa anche
da Rai Tre domani e martedì.

Pace fatta fino al 2012

F1, firmato
il nuovo Patto
della Concordia
■ La Federazione internazionale del-
l’automobile (Fia) ha annunciato la fir-
ma del nuovo Patto della Concordia.
L’intesa pone fine a mesi di tensioni e
polemiche tra Max Mosley e le scuderie
(Fota). «Durerà fino al 31 dicembre 2012
e prevede le stesse procedure di quel-
lo del 1998 con decisioni prese da com-
missioni e gruppi di lavoro sulle quali
tutti i team avranno diritto di voto pri-
ma della ratifica da parte del Consiglio
Mondiale». La Bmw Sauber, che lascerà
la Formula 1 al termine della stagione,
non ha sottoscritto il Patto della Concor-
dia. 

Questo il comunicato: «Dopo l’appro-
vazione del Consiglio Mondiale, nella
tarda serata di venerdì il presidente del-
la Fia Max Mosley ha firmato il Patto del-
la Concordia 2009, garantendo un rin-
novato periodo di stabilità al Mondia-
le di Formula 1», rende noto la Fia. 

Il Patto della Concordia - un contrat-
to tra la Fia, il detentore dei diritti com-
merciali della Formula 1 e i team parte-
cipanti - pone le basi su cui i team pren-
dono parte al campionato e dividono i
proventi commerciali. Il Consiglio Mon-
diale ha approvato un insieme di rego-
le sportive e tecniche lievemente modi-
ficate (destinate a entrare in vigore dal
campionato 2010) che sono state appro-
vate dalla Fia e dai team«, afferma la fe-
derazione. Il nuovo Patto della Concor-
dia, valido fino al 31 dicembre 2012, ga-
rantisce la continuità delle procedure
previste dal Patto del 1998, con le deci-
sioni assunte da gruppi di lavoro e com-
missioni, su cui tutti i team hanno dirit-
to di voto prima della ratifica del Consi-
glio. Inoltre, come concordato a Parigi il
24 giugno, i team hanno approvato
un’intesa per limitare le risorse con l’o-
biettivo di tornare al livello di spese dei
primi anni ’90. Con questi presupposti,
la federazione guarda ad un futuro di sta-
bilità e prosperità nel Mondiale di For-
mula 1», conclude il comunicato.

SCHUMI DA MASSA Intanto, ieri Mi-
chael Schumacher ha fatto visita a Feli-
pe Massa, ancora ricoverato a Budape-
st, ma sempre più vicino alla dimissio-
ne. Il brasiliano trascorrerà la convale-
scenza a San Paolo.

Ciclismo Il corridore abruzzese, reduce dalla vittoria della Cene-Altino: «Qui c’è tutto per crescere»

Fonzi firma: con la Bergamasca nei dilettanti
■ Ha deciso di lasciare l’A-
bruzzo per trasferirsi a Berga-
mo e in terra orobica conti-
nuare la carriera ciclistica. At-
tualmente con la For 3 del pre-
sidente Santo Orlandi e la
prossima stagione
con i dilettanti
della Bergama-
sca. Lo acco-
glie a braccia
aperte un suo
conterraneo,
da 35 anni
in pianta sta-
bile ad
Almè, l’ex
professionista
Antonio Bevi-
lacqua. È stato il
fratello di Antonio,
Leonardo, pure con un
passato da «pro» e che a Pe-
scara gestisce il Gruppo Spor-
tivo Bevilacqua, a suggerire il
nome di Giuseppe Fonzi, 18
anni, destinato a un futuro ci-
clistico brillante. 

Quanto meno lo lasciano a

intendere, oltre ai risultati, la
visione di gara e l’importante
caratteristica di sapersi ade-
guare a ogni tipo di percorso.
Afferma Fonzi: «Bergamo è

terra di ciclismo, è suffi-
ciente correre una,

due gare per capi-
re quanto agoni-

smo ci sia. Per-
sonalmente
non ho fatto
fatica a inse-
rirmi. Venivo
da voi già lo
scorso anno,
diciamo a

mezzo servi-
zio, ma ho
vinto lo stes-
so due gare.
Da questa

stagione sono a tempo pieno:
le vittorie sono cinque, ha par-
tecipato in maglia azzurra al-
l’Europeo, in Belgio, ma non
sono stato fortunato come del
resto alla 3Giorniorobica. Pur
avendo concluso al 7° posto

in classifica generale, posizio-
ne buona considerato l’alto li-
vello di partecipanti, ho da re-
criminare per la foratura nel-
la tappa di Zandobbio, pro-
prio all’attacco della salita
"Buca del corno"
che mi ha fatto
perdere terreno,
diversamente il ri-
sultato sarebbe sta-
to migliore».

L’abruzzese si è
preso la parziale
rivincita vincendo
martedì la crono-
scalata Cene-Alti-
no.

«È stata duretta,
precedere seppure
di 9" Sedaboni non
è stato facile per
cui questa vittoria mi gratifi-
ca particolarmente».

Per quanto riguarda il de-
butto tra i dilettanti l’anno
prossimo, Beppe conferma: «È
vero, ho deciso di fermarmi
a Bergamo. Conosco la serietà

dei fratelli Bevilacqua per cui
non ho avuto problemi nel la-
sciarmi consigliare; sono a co-
noscenza di quanto hanno fat-
to Rossella Di Leo e suo mari-
to Antonio per il ligure Mirko

Celestino che han-
no accolto nella lo-
ro casa come fosse
un figlio e Mirko,
da quanto mi risul-
ta, non dev’essere
stato il solo. Una
famiglia questa
formata da Di
Leo&Bevilacqua in
cui il ciclismo è
davvero di casa. Il
loro interesse per
la Bergamasca mi
ha portato a sotto-
scrivere l’impegno

per la prossima stagione che
segna il mio debutto tra i di-
lettanti. Mi auguro di non de-
ludere le aspettative degli ap-
passionati e di quanti credo-
no nelle mie potenzialità».

Renato Fossani

IN BREVEI I I I I

Moratti: «Mai ricevuto sms da Ibra»
➔➔ «Non ho mai ricevuto sms da parte di Zlatan

Ibrahimovic che riguardassero i suoi desideri
professionali o la trattativa per il trasferimento
al Barcellona. Mi è dispiaciuto leggere certe co-
se stamane sui quotidiani». Intervistato sulla pre-
sunta ricostruzione proposta dal quotidiano di
Barcellona «La Vanguardia», il presidente del-
l’Inter Massimo Moratti, su inter.it, ha sottolinea-
to di non aver mai ricevuto messaggi «di alcun
tono» dall’ex attaccante nerazzurro.

Incidenti a Cuneo per Genoa-Nizza
➔➔ Disordini si sono verificati ieri davanti allo sta-

dio di Cuneo prima e dopo la partita tra Genoa e
Nizza, finita 3-0 per il club francese. Il bilancio
è di quattro persone contuse, tutte francesi, soc-
corse e medicate al pronto soccorso dell’ospeda-
le di Cuneo e poi dimesse. Protagonisti dei taf-
ferugli, secondo una prima ricostruzione, sareb-
bero tutti francesi. In particolare sarebbero ve-
nuti alle mani un gruppo di tifosi del Nizza, ge-
mellati con i fan della Sampdoria, con dei tifo-
si del Marsiglia, gemellati con i tifosi del Genoa.
Sarebbero poi anche intervenuti dei tifosi del To-
rino a dare manforte ai nizzardi. La partita si è
disputata a Cuneo, una sorta di terra di mezzo,
quasi equidistante da Genova e Nizza.

Amichevoli, Parma ko a Londra
➔➔ Sconfitta in amichevole per il Parma a Londra. I

gialloblù di Guidolin sono stati battuti 3-2 dal
Watford, club inglese di Seconda divisione
(Championship). Per i ducali le reti di Paci e Ma-
riga, per gli inglesi Smith, Graham e Priskin. Il
Palermo, invece, ha battuto 5-0 il Pordenone a
Bad Kleinkircheeim, centrando l’ottavo succes-
so della fase austriaca di precampionato. A se-
gno ben tre volte Cavani, quindi Miccoli e Bre-
sciano.

Bene il Siena, pari Chievo e Samp
➔➔ Si conclude a reti inviolate l’amichevole in terra

inglese del Chievo. La squadra veneta, guidata
da Di Carlo, ha pareggiato 0-0 a Birmingham con-
tro il West Bromwich Albion, club di Seconda di-
visione inglese (Championship). Vittoria di mi-
sura, invece, del Siena (1-0) a Montepulciano con-
tro gli spagnoli dell’Ibiza con gol di Ghezzal al 6’
della ripresa. È finita 1-1, invece, l’amichevole
all’Euganeo tra Padova e Sampdoria, con le reti,
tutte nel primo tempo, di Di Nardo e il pareggio
di Poli per i blucerchiati su assist di Cassano.

Scherma, Trillini di nuovo mamma
➔➔ È nato ieri pomeriggio il secondo figlio della cam-

pionessa olimpionica di scherma, Giovanna Tril-
lini. Il bimbo pesa 2,6 kg e sta bene. Giovanna e
il marito Gianni Rotella avrebbero scelto per lui
il nome di Giovanni. È il secondo figlio della Tril-
lini, che ha già Claudia, avuta nel 2004. Il bimbo
è nato nell’ospedale civile di Senigallia.

Tamburello Italia-Francia a Bonate Sopra: ieri tre vittorie, oggi altre 4 sfide

Dittatura azzurra, spennati i galletti
■ Tre gare tre nette vittorie. È finita
cosi la prima delle due giornate di
sfide tra le nazionali italiane e fran-
cesi di tamburello che si sta dispu-
tando da ieri a Bonate Sopra. Le na-
zionali azzurre hanno trionfato con
lasquadra degli juniores e quelle di
serie B maschile e femminile, confer-
mando così quel ruolo di leader con-
tinentale di questo sport un po’ mes-
so in discussione negli ultimi anni
proprio dai transalpini. Le compagi-
ni azzurre hanno dettato legge grazie
ad una prestazione perfetta. La vitto-
ria più netta l’hanno colta gli junio-
res superando con un secco 13-1 i
galletti francesi, dopo una gara in cui
gli azzurri hanno sfruttato a pieno le
carenze dei francesi nel gioco lungo.

Agevoli sono state anche le vitto-
rie conquistate dalle due squadre del-
le serie cadetta. Le ragazze si sono
imposte per 13-3 evidenziando un
gioco più preciso negli scambi rav-
vicinati. Le francesi hanno creato

qualche problema solamente in bat-
tuta, mentre nel gioco sulla corta di-
stanza si sono procurate poche occa-
sioni. 

Netto è stato anche il dominio del-
la squadra azzurra maschile in una
gara in cui comunque si sono visti
buoni scambi. Gli italiani hanno pre-
so il largo sin dai primi game per poi
gestire il resto dalla partita con sicu-
rezza e chiuderla con un significa-
tivo 13-2. I blu francesi si sono impe-
gnati a fondo ma tutte le volte che gli
italiani hanno accorciato il gioco han-
no trovato con facilità la conclusio-
ne vincente. Nella serie B maschile
hanno disputato lunghi e ottimi spez-
zoni di gara i bergamaschi Simone
Brignoli e Stefano Belotti.

Oggi si giocano altre quattro gare:
alle ore 9,30 scendono in campo gli
Under 14, alle 10,30 gli Under 16, al-
le 15,30 la serie A femminile e alle
17 serie A maschile.

Bruno Gamba

BASKET -  A  CONEGLIANOMIIE

L’ITALIA PIEGA IL CANADA: 81-75
MA LA PARTITA FINISCE IN RISSA

Ultimi 20 secondi di fuoco sul parquet
di Conegliano Veneto, durante l’amiche-
vole di basket che opponeva Italia e Ca-
nada, finita 81-75 per gli azzurri. Il cana-
dese Doornekamp ha tirato una gomitata
a Mancinelli sotto canestro, l’arbitro non
se n’è accorto ed a quel punto è scoppia-
to il finimondo. Mancinelli ha sferrato un
pugno in bocca all’avversario nordame-
ricano, che è crollato a terra, quindi è
scoppiata la rissa. Ci si sono messi di mez-
zo anche i tecnici e gli assistenti delle due
panchine. È stato espulso un assistente ca-
nadese, oltre a Mancinelli e Doornekamp.
Altro che amichevole. Le due nazionali
sono state fischiate dal pubblico ed i gio-
catori sono usciti dal campo a testa bassa.

Giuseppe Fonzi

«Conosco la
serietà dei fratelli

Bevilacqua, 
che hanno già
aiutato Mirko

Celestino, perciò
ho deciso 

di fermarmi 
a Bergamo»

■  SAN SEBASTIAN: 10° PINOTTI

BBAARRRREEDDOO  VVIINNCCEE  LLAA  CCLLAASSSSIICCAA  BBAASSCCAA,,  SSEESSTTOO  PPOOZZZZAATTOO --  Lo
spagnolo Carlos Barredo (Quick Step) ha vinto la Classica
San Sebastian di ciclismo (di 237 chilometri) battendo in
uno sprint a due il ceco Roman Kreuziger (Liquigas). Al ter-
zo posto a 7" è arrivato il francese Mikael Delage, che ha re-
golato in volata un primo gruppo di inseguitori nel quale c’e-
rano anche Filippo Pozzato (sesto) e l’osiense Marco Pi-
notti (Columbia), classificatosi in decima posizione. Nel gior-
no in cui ci si aspettava l’exploit di Alejandro Valverde, lo spa-
gnolo della Caisse d’Epargne che non ha partecipato al Tour
de France per via dell’inibizione di due anni inflittagli dal Tri-
bunale nazionale Antidoping del Coni in virtù del suo presun-
to coinvolgimento nella Operacion Puerto, ecco invece la zam-
pata vincente di Carlos Barredo. Il ciclista della Quick-Step
si è dimostrato il più combattivo sotto la pioggia che ha osta-
colato la gara.
DDOOPPPPIIOO  AARRGGEENNTTOO  PPEERR  FFEEDDEERRIICCAA  EE  AALLEESSSSIIAA --  Nell’ambito
dei campionati italiani della pista Federica Primavera (élite)
e Alessia Ferrari (juniores) si sono assicurate due medaglie
d’argento a testa: la verdellinese nella velocità a squadre e
nel keirin, la dalminese nell’inseguimento a squadre e nel-
la corsa a punti. Lo junior valdimagnino Andrea Vanotti ha
colto il bronzo nella velocità a squadre.
GGIIOOVVAANNIISSSSIIMMII::  SSEEII  SSUUCCCCEESSSSII  AAII  RREEGGIIOONNAALLII --  Entusiasmo
ieri a Concesio (Brescia) per i regionali giovanissimi in cui
Bergamobici si è distinta con sei vittorie e numerosi piaz-
zamenti. Nella gimkana hanno vinto Laura Ruggeri, Ilaria Chi-
nelli, Davide Persico, Andrea Terzi; nella sezione sprint a ber-
saglio Martina Fidanza e Lorenzo Putti. Piazzamenti per Ste-
fano Brescianini, Giorgia Allieri, Laura Comi, Sofia Castelli,
Lisa Morzenti, Sara Calissi, Paolo Castelli, Diego Gherardi,
Francesco Cornolti, Thomas Valota, Simone Camozzi e Ste-
fano Mora.
VVAALLLLII  CCUUNNEEEESSII::  44°°  RRAATTTTOO,,  55°°  FFEELLLLIINNEE --  La seconda tappa
del Giro delle Valli Cuneesi, Cuneo-Sampeyere di 159 km è
stata vinta in volata su di un gruppetto di 25 unità da Marco
Canola (Zalf) sui compagni di squadra Battaglin e Modolo;
4° si è piazzato Daniele Ratto (Palazzago) e 5° Fabio Felli-
ne (Bergamasca). Nel gruppetto di testa anche Cristiano Co-
lombo, che ha conservato il quarto posto nella classifica ge-
nerale, guidata dall’australiano Porte.
OOGGGGII  IINN  PPRROOVVIINNCCIIAA --  A Costa Volpino sono iscritti 100 junio-
res, alla Gazzaniga-Onore 90 allievi; a Sorisole gli esordien-
ti sono 120 (le gare prendono il via alle 9); nel pomeriggio
(ore 16) 200 giovanissimi sono attesi a Cenate Sotto.
LLEE  GGAARREE  AA  TTUUTTTTOOCCIICCLLIISSMMOO  ((BBGG  TTVV,,  1199,,4455)) --  La gara di Co-
sta Volpino, la Gazzaniga-Onore e le cronoscalate Cene-Alti-
no nel programma di Tuttociclismo in onda questa sera al-
le 19,45 (replica domani alle 14,15) su Bergamo Tv.
PPRREEMMIIAAZZIIOONNII  AALL  CCOOLLLLEE  GGAALLLLOO --  Questa sera (ore 20,30)
al santuario della Madonna dei Ciclisti a Colle Gallo, verran-
no premiate le atlete Arianna Fidanza, Lisa Morzenti e Attilio
Ruggeri presidente del Gsc Villongo, categoria giovanissimi,
gruppo leader al Meeting Nazionale di Fossano.
FFEERRRRAARRII  PPRREEMMIIOO  IINN  CCAALLAABBRRIIAA --  Nell’ambito della Tre Sere
su pista di Dalmine la InVenta Viaggi ha messo in palio al pri-
mo concorrente dalminese tre giorni di vacanza sulla Costa
Jonica: il premio se lo è assicurato Alessia Ferrari, catego-
ria juniores.
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