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UN’OPPORTUNITÀ UNICA
DI VEDERE LA FERRARI
Shell, partner della Scuderia Ferrari nello sviluppo di carburanti e lubrificanti ad alte 
prestazioni, esporrà la Ferrari presso la Concessionaria Fiat Emmeciauto di Curno, 17 e 
18 settembre 2011. Non perdere questa occasione, sarà un’esperienza unica!
17 e 18 settembre: Concessionaria Fiat Contiauto, SS. Dalmine - Villa D’Almè,
Via Dalmine 6, Curno (BG) dalle ore 10.00 alle ore 19.00.

GAZZANIGA VIA BATTISTI • TEL: 035.711023
ROVETTA VIA MILANO • TEL: 0346.71994 

CURNO SS. DALMINE • VILLA D’ALMÈ
Via Dalmine • TEL: 035.611484
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Italia, la ricetta di Di Rocco
«Spariglieremo le carte»
Domenica 25 i Mondiali in Danimarca, gli azzurri non sono favoriti
Il presidente federale ieri a Bergamo: «Così potremo dare battaglia»
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Ciclismo
ILDO SERANTONI
La visita in città di un presiden-
te di Federazione è sempre un
evento di notevole rilievo. Ieri a
Bergamo c’era Renato Di Rocco,
numero uno della Federciclismo,
il quale, alla presenza del sinda-
co Franco Tentorio, del grande
Felice Gimondi, di Ivan Gotti e di
altri rappresentanti dello sport e
della pubblica amministrazione,
ha presentato nell’aula consilia-
re di Palazzo Frizzoni il «Proget-
to Tandem Sicurezza-Educazio-
ne stradale» elaborato dalla Fci.
Lo ha fatto nell’ambito della Set-
timana europea della Mobilità,
che prevede una serie fitta di ini-
ziative anche nella nostra città,
illustrate dall’assessore Gian-
franco Ceci. Prima del convegno,
Di Rocco ha visitato la mostra sui
110 anni dell’Ucb, allestita nella
Sala Simoncini: resterà aperta ai
visitatori oggi e domani.

L’incontro col presidente fe-
derale è stato anche l’occasione
per una veloce chiacchierata su-
gli imminenti Mondiali danesi e
sulle possibilità del ciclismo az-
zurro. La prova dei professioni-
sti, in programma domenica 25,
è ovviamente la più attesa. «Per
la prima volta dopo tanti anni -
dice Di Rocco - abbiamo la con-
sapevolezza di non essere la Na-
zionale di riferimento. Questo da
un lato ci obbliga a prendere at-

to che ci sono nel mondo corri-
dori più esperti dei nostri. Dal-
l’altro, tuttavia, sgravandoci dal
peso di dover essere noi a "fare la
corsa", ci consentirà di muover-
ci in modo più spregiudicato. Co-
me conseguenza, d’accordo con
il commissario tecnico Bettini,
s’è deciso di puntare su una for-
mazione a suo modo rivoluzio-
naria: accanto a due uomini d’e-
sperienza come Tosatto e Paoli-
ni, che fungeranno da registi in
corsa, c’è un nugolo di giovani
scalpitanti, molti esordienti».

È convinzione diffusa che il
circuito di Copenaghen, pur non
essendo piatto come una fettuc-
cina, si adatti alle caratteristiche
di un velocista, ma Di Rocco
esclude che la squadra azzurra
imposti una tattica finalizzata a
portare Bennati allo sprint.
«Bennati - spiega il presidente -
è la soluzione in caso di arrivo in
volata e noi dovremo essere
pronti anche a giocarci questa
carta. Ma il compito dell’Italia
non sarà quello di tenere unita la
corsa per favorire un arrivo a

I protagonisti dell’incontro di ieri a Palafrizzoni sul «Progetto Tandem Sicurezza-Educazione stradale» FOTOBERG

ranghi serrati, come era avvenu-
to per Cipollini nel 2002, oppu-
re per Petacchi qualche anno do-
po, perché in un arrivo di gruppo
sarebbe difficile battere gente co-
me Cavendish, Sagan, Freire,
Farrar, Kittel, Dagenkolb, Goss,
Greipel e via cantando. Al contra-
rio, vorremmo vedere maglie az-
zurre davanti a dare battaglia
dall’inizio alla fine. Il nostro
compito, questa volta, sarà di
sparigliare le carte, non di tene-
re il mazzo». ■
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Maratona di Bergamo il 25
Con un nuovo percorso
A

L’evento
L’allungo sul passato lo piazza sul far
del mezzogiorno l’assessore allo
sport del Comune di Bergamo, Dani-
lo Minuti: «Dopo la scorsa edizione ci
siamo seduti attorno a un tavolo per
attuare un piano di rilancio. Eccolo».
Nuovo percorso (da quattro a
due giri, teoricamente percorso
più veloce), nuovo prestigio (in
palio ci saranno gli allori regio-
nali di tutte le catego-
rie e i titoli tricolori
master), nuovi prota-
gonisti (dopo tre anni
di assenza riecco Mi-
gidio Bourifa). Ecco
alcune delle novità
della 13ª edizione di
Maratona e Mezza
Maratona Internazio-
nale Città di Bergamo
(eccezionalmente
«Bergamo Città dei
Mille» per il 150° dell’Unità d’I-
talia), che si disputerà domenica
25 settembre. La città chiude al
traffico e riapre all’atletica, farlo
nella settimana europea della
mobilità sostenibile creerà qual-
che malcontento in meno: «Sa-
rebbe bello diventasse un mo-
mento di riflessione sull’inqui-
namento – dice il vice sindaco
Gianfranco Ceci, che fa gli onori
casa in un Palazzo Frizzoni pul-
lulante di autorità –: in bocca al
lupo a tutta la macchina organiz-
zativa, avrà il suo bel daffare».

Ieri come oggi a coordinarla
c’è Roberto Gualdi, numero uno
di TeamItalia–Assosport, società
organizzatrice dell’evento: «Pun-
tiamo a crescere ancora e supe-
rare quota mille partecipanti –
annuncia il patron -. Quantità
ma anche qualità, visto che ci sa-
ranno grandi protagonisti, ber-
gamaschi e non».

Sulla Maratona ecco Emanue-
le Zenucchi, campione in carica

che proverà a calare il
poker di successi casa-
linghi. Sulla Mezza l’i-
cona Migidio Bourifa,
settimo agli Europei
di Barcellona del
2010: «Ringrazio per
l’invito, spero sia una
giornata da ricordare
per i partecipanti, dal
primo all’ultimo».

Mentre resta anco-
ra da delineare il par-

terre in campo femminile (sia
per la Mezza sia per la Maratona
iscrizioni on line possibili sino a
venerdì 23), la certezza è che da
tradizione in abbinamento alla
manifestazione (via alle 9 da via-
le Roma, arrivo al Sentierone) ci
sarà un’iniziativa benefica. È la
CorriBergamo, gara non compe-
titiva sui 6 o 12 chilometri, il cui
ricavato andrà all’Associazione
Paolo Belli impegnata nella lotta
alla leucemia. ■

Luca Persico
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Migidio Bourifa
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Atletica

PRESTAZIONI DA RECORD
FOFANA A BELLINZONA Nelle riunioni
infrasettimanali a far parlare di loro sono
stati Hassane Fofana e Mirko Anesa. Al
Meeting Internazionale di Bellinzona, lo
junior dell’Atl. Bergamo 59 Creberg, ha
chiuso quarto sui 110 hs (con ostacoli alti
1,06) in 14"22, quattordici centesimi me-
glio del precedente personale (e nuovo
record sociale).
ANESA A CURNO È stata invece Curno la
location in cui il disco del cadetto del
Gruppo Alpinistico Vertovese ha emesso
note trionfanti: la misura di 46,39 vale in-
fatti la miglior prestazione italiana del-
l’anno di categoria e un biglietto con vista
sogno per kermesse tricolore di Jesolo.

TORRE DE’ ROVERI
OGGI LA CORRIDA DI SAN GEROLAMO 
Dal tricolore al rosso, lo sfondo della Cor-
rida, come quella di San Gerolamo. Prota-
gonisti non sono toreri ma gli atleti, che
oggi (start prime gare da piazza Conte
Sforza ore 16,15) daranno vita alla decima
edizione di una corsa su strada che mette
in palio i titoli provinciali categoria ragaz-
zi. Non sarà l’unico spunto d’interesse, vi-
sto che alla kermesse organizzata dal
Running Torre de’ Roveri ci sarà spazio
per tutte le altre categorie giovanili e ov-
viamente per il settore assoluto. Gara di
livello regionale, si cercano gli eredi di
Stefania Benedetti e Filippo Ba (trionfa-
tori edizione 2010) e meteo permettendo
il nuovo record di presenze.

FUORI PROVINCIA
MILANI E VISTALLI ALL’ARENA Già, le
presenze. Sicura quella di Marta Milani
(sugli 800), è molto probabile che domani
sera all’Arena di Milano ci sia quella di
Marco Francesco Vistalli, che sui 400 me-
tri dovrebbe vedersela con Oscar Pisto-
rius. Condizionale d’obbligo, perché il po-
liziotto delle Fiamme Oro è alle prese con
un leggero risentimento muscolare e solo
in extremis se mettersi o meno sull’atten-
ti. 
CADETTI A LODI Di certo lo faranno i ca-
detti di Estrada, Libertas Caravaggio,
Brembate Sopra e Caravaggio: oggi e do-
mani saranno di scena a Lodi, dove si di-
sputa la finale del campionato regionale
societario di categoria. (L. P.)
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In breve

MOTOMONDIALE
LIBERE ANNULLATE PER BLACKOUT Un
blackout ha costretto gli organizzatori ad
annullare la seconda sessione di prove li-
bere di Motogp e Moto2 del Gp d’Aragona.
Per recuperare, oggi entrambe avranno
turni più lunghi. Nella prima sessione in
MotoGp il più veloce era stato lo spagnolo
della Honda, Dani Pedrosa, in 1’50"281,
davanti al connazionale della Yamaha,
Jorge Lorenzo (a 0"449), e al leader del
Mondiale Casey Stoner. Quarto per Marco
Simoncelli (Honda), quinto Andrea Dovi-
zioso (Honda), ottavo Valentino Rossi con
l’evoluzione della Ducati. Oggi libere e
qualifiche, domani le tre gare: alle 11 la
125, alle 12,15 la Moto2, alle 14 la MotoGp.

PALLAVOLO
OGGI BUSTO ARSIZIO-FOPPA Oggi e do-
mani la Norda Foppapedretti sarà impe-
gnata a Castellanza nel Trofeo Bellomo:
oggi alle 19 le rossoblù affronteranno Bu-
sto Arsizio, mentre domani, dalle 15,30,
andranno in scena la finale per il terzo
posto e, a seguire, la finalissima. L’altra
sfida di oggi: Novara-Villa Cortese. 
EUROPEI UOMINI: C’È ITALIA-POLONIA 
L’Italia oggi va a caccia della finale degli
Europei di pallavolo maschile: in semifi-
nale gli azzurri di Berruto affrontano a
Vienna i campioni uscenti della Polonia
alle 15 (diretta Rai Sport 1). L’altra semifi-
nale è Serbia-Russia (18 su Rai Sport 1).

ATLETICA
BOLT, I 100 IN 9"76 A BRUXELLES Vittoria
e record dell’anno per Usain Bolt nei 100
metri del meeting di atletica leggera a
Bruxelles. Lo sprinter giamaicano dopo
una iniziale incertezza ha battuto tutti
fermando il cronometro sui 9"76, presta-
zione della stagione sulla distanza. Super
anche il connazionale Yohan Blake: se-
conda performance mondiale di tutti i
tempi sui 200 metri con 19"26, a soli 7
centesimi dal record dello stesso Bolt.

RUGBY
MONDIALI: NUOVA ZELANDA SUPER 
Partita senza storia ieri ai Mondiali di
rugby in Australia: Nuova Zelanda-Giap-
pone 83-7. Ieri il ct azzurro Nick Mallett
ha presentato la squadra che martedì af-
fronterà la Russia: ben 12 volti nuovi.
DOMANI AMICHEVOLE A BERGAMO Fra-
telli contro in Rugby Junior Bergamo-
Rugby Dalmine, test match di domani alle
14,30 allo «Sghirlanzoni» di Bergamo. La
partita segnerà l’esordio stagionale in
panchina dei fratelli Rivola, Gilberto e
Paolo, alla guida rispettivamente di Ber-
gamo Junior e Dalmine.

BASKET
VIVIGAS, TRIANGOLARE A ROVERETO 
Ultimo test prima dell’esordio in campio-
nato per la Vivigas Costa Volpino, neopro-
mossa e unica compagine orobica in Divi-
sione nazionale B, impegnata stasera dal-

le 18 nel triangolare di Rovereto, dove per
prima affronterà i pari categoria del Ma-
nica Rovereto quindi il Gs Riva del Garda.
Sebini in formazione tipo grazie al rientro
di Castelluccia, Fanti, Guerci e Tracchi.
TROFEO CITTÀ DI BERGAMO Giunto alla
10ª edizione, il Trofeo «Città di Bergamo-
Sempre con Noi», organizzato dall’Xl Ber-
gamo, è l’avvio ufficiale per le orobiche di
Serie C regionale e Divisione nazionale C
e onora la memoria di Padre Alvaro, Gio-
vanni Fiumara, Giorgio Keller e Davide
Rossi, cari all’intero ambiente cestistico. Si
gioca oggi e domani alla Pesenti in via
Ozanam (ingresso gratuito). Oggi le semi-
finali Clf Italia Virtus Bergamo Terno-Na-
tura e Architettura Albino (ore 19) e Fer-
rettiCasa SolarFast Xl Bg-Virtus Gorle (21).
Domani le finali: 3° posto ore 17, 1° ore 19.

CICLISMO
UN CIPPO A BOLTIERE PER BALLERINI
Domani verrà inaugurata a Boltiere la
nuova palestra intitolata agli «Azzurri d’I-
talia»; sull’area antistante è stato realiz-
zato un cippo che ricorda Franco Ballerini.
Si tratta di un opera in bronzo realizzata
dall’artista Luigi Oldani di Dalmine.
DILETTANTI: PEREGO 7° Il dilettante az-
zurro Filippo Fortin ha vinto a Isola della
Scala (Verona), il dalminese Stefano Pere-
go (Colpack) si è piazzato 7°.
BOTTANUCO TRICOLORE Ben quattro
campionesse italiane partecipano domani
alle gare promosse dalla Valcar: a «Botta-
nuco in rosa» saranno in sella le esordien-
ti Elisa Balsamo, Martina Alzini, l’allieva
Claudia Cretti, la junior Corinna Defilè. Il
programma comprende tre gare ognuna
valevole per il titolo lombardo.
ROSSELLA RATTO AL GP ECO L’azzurra
Rossella Ratto è partita ieri per Copena-
ghen dove lunedì sarà in lizza al mondiale
della crono e venerdì nella gara su strada.
Rossella figura tra le iscritte al 61° Gp Eco
di Bergamo che si corre il 2 ottobre.
PRIMI SPRINT A DALMINE Prologo alla
domenica ciclistica la gara «primi sprint»
di oggi (via ore 16) al Velodromo di Dalmi-
ne. È il Memorial Luigi Rossi, quarta e ulti-
ma prova della Challenge Rossi-Santini.
Organizza l’Uc Sforzatica, gli iscitti supe-
rano il centinaio, alcuni da fuori provincia.

TAMBURELLO
OGGI IN CAMPO LA SERIE D Saranno le
due formazioni bergamasche di serie D
ad aprire oggi (alle 15,30) il fine settimana
del tamburello nel terzo turno delle fasi
nazionali: il Ciserano sarà impegnato nel-
l’astigiano con il Montaldo Scarampi, il
San Paolo d’Argon in Trentino con il Mar-
co di Rovereto. Due gare per nulla agevoli.
Domani (15,30) in campo per i playoff di
serie B San Paolo d’Argon-Sabbionara ed
Eurovim Filagomarne-Capriano; per i
playout di B Tuenno-Bonate Sopra. Terza
giornata fase nazionale serie C: Sotto il
Monte-Faenza, Castelli Calepio-Cavaion.
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