
Il Milan sfonda
e resta in vetta

Dopo la vittoria della Juve, il
Milan risponde «presente». A
Cesena infila tre gol (uno con

Muntari, nella foto) e per
adesso rimane al primo posto
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Serie D
A

Quattro vittorie e un pari
Il MapelloBonate sogna
A

Volano le bergamasche di serie D. Il MapelloBonate di
mister Bolis (nella foto) piega al 91’ il Pizzighettone e si
porta a meno due dalla vetta. L’Aurora Seriate travolge
4-0 il Fiorenzuola. Colognese e Pontisola vincono 1-0 in
trasferta. L’AlzanoCene ferma sul 2-2 la Caronnese, terza.
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Pallavolo serie A1 femminile
A

Foppa2 ok a Montichiari
In «casa» batte Parma
A

La Norda Foppapedretti ha battuto ieri nella sua «ca-
sa» provvisoria di Montichiari il Parma per 3-2: l’alle-
natore Davide Mazzanti, in vista del match di Cham-
pions League contro Villa Cortese di giovedì, ha fatto
ricorso al turnover, ma la vittoria è comunque arrivata.
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Il torneo Perrel-Faip
A

Trionfa Phau in due set
Finale, Palasport gremito
A

Davanti a un Palasport gremito da 2.500 appassionati,
è andato in scena l’ultimo atto del torneo internaziona-
le Perrel-Faip, vinto dal tedesco Bjorn Phau sul russo
Kudryavtsev in due set, 6-4 6-4. Si chiude così un’edizio-
ne equilibrata e interessante degli Internazionali.
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Argento per Gritti e Crippa
A

Atletica, tricolori indoor
Lodetti, mille metri d’oro
A

Dopo Michele Maraviglia, oro sabato nell’alto, ieri ha
vinto il tricolore ai campionati indoor giovanili un altro
bergamasco, Guido Lodetti (nella foto). Finale testa a te-
sta nei 1.000 con l’altro orobico Danilo Gritti. Argento
per Chiara Crippa nell’alto e bronzo nella 4x1 giro junior.
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Traversa di Denis, palo di Caracciolo: Atalanta e Novara non trovano il gol. Finisce 0-0
Il bomber è in evidente calo di condizione, ma la difesa regge: terza gara senza subire gol
Nelle altre partite crollo della Lazio: il Palermo di Mutti, Barreto e Budan fa la goleada
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È finita pali e patta
a

COMINCIAMO BENE

ROBERTO BELINGHERI
A

Palermo, provincia
di Bergamo
Mutti, che rivincita

uando ha firmato il contratto, a qual-
cuno è scappato un sorrisino. Ecco,
Zamparini chiama Lino Mutti, una
persona così perbene che, vedrai, quel
pazzo di presidente riuscirà a dettar-

gli la formazione e poi, al primo scivolone, gli ri-
fila una pedata e lo rispedisce a Bergamo.

E invece, Lino Mutti da Trescore si sta pren-
dendo la sua bella rivincita professionale. La par-
tita di ieri sera contro la Lazio è stata una gioia
per gli occhi di chi ama il calcio e lo sport, riu-
scendo qualche volta a prescindere dal colore
della maglia. Ma nel nostro caso, non è nemme-
no tanto necessario, vista la pattuglia di ex ata-

Q
lantini che popola la squadra di Mutti. Prende-
te il centrocampo a tre schierato ieri sera dal mi-
ster bergamasco: nell’ordine, Migliaccio, Dona-
ti, Barreto. Il primo e l’ultimo sono passati di qui
lasciando segni importanti, il secondo è persino
nato nel vivaio di Zingonia, è andato, poi torna-
to, poi ripartito a cercar migliori fortune. E da-
vanti, c’è quell’Igor Budan che pur non avendo
fatto sfracelli a Bergamo, ha comunque legato il
suo nome alla promozione in serie A del
2003/04. Ora, a 32 anni, con Mutti si sta risco-
prendo bomber di razza. A Bergamo pareva ave-
re i piedi come due incudini, vedendo il gol di ie-
ri sera sembra aver raffinato persino quelli.

Ma se i bergamaschi cercano un motivo vero
per simpatizzare per il Palermo, s’attacchino a
Lino Mutti. L’anno scorso l’hanno chiamato al
capezzale di un Bari moribondo, e lui c’è andato.
Non sapeva, però, che lo spogliatoio di quella
squadra puzzava di marcio. Lui perdeva e maga-
ri si prendeva persino le colpe, mentre altri - che
conosciamo bene - tramavano alle spalle di so-
cietà, compagni e tifosi, per vendere la pelle del
Bari in cambio di soldi sporchi. E Mutti è torna-
to a Trescore, con i suoi modi educati. Adesso si
goda la rivincita: vince e dà spettacolo. E ha un
merito in più: ha quasi zittito Zamparini.
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