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SPORT
Atletica Ottime prove anche per Matteo Giupponi nella 10 km di marcia e per la staffetta 4x100. Le gare riprendono dalle 9,30 alle 13,30

Bergamo 59 tallona Milano: oggi si decide l’oro
Grande festa a Caravaggio per la prima giornata degli Assoluti societari Under 23. Maria Moro vince nel salto triplo
CARAVAGGIO Nella vita così come nello sport, a fare la differenza sono sempre i particolari. Per parlare della prima giornata dei Campionati societari
Under 23 di atletica leggera, partiamo
quindi dagli abiti delle damigelle della
manifestazione: griffe in perfetto stile
ottocentesco, quasi a voler simboleggiare l’antico legame della Bassa con la regina di tutti gli sport.
È la dimostrazione più evidente di come a Caravaggio non si sia lasciato nulla al caso per l’appuntamento tricolore
organizzato da Estrada & Italgest: fuori dal Comunale sventolano orgogliose
le bandiere tricolori. Dentro, il discorso inaugurale del sindaco Giuseppe Prevedini e le note dell’Inno di Mameli eseguito dal corpo bandistico della città,
danno il via a una manifestazione che
si snoda con puntualità «svizzerorobica».
Per chi non avesse mai avuto la fortuna di esserci, lo spirito della giornata ricorda molto quello di Giochi senza
frontiere: uno per tutti, tutti per uno.
Tradotto nel vocabolario sportivo significa che mentre i compagni in pista si
destreggiano tra ostacoli, pesi e giavellotti, gli altri fanno un tifo da stadio.
Qui, però, non ci si copre i volti col
passamontagna ma al massimo con un
filino di trucco (le donne ovviamente)
per rinsaldare ancor di più il legame con
i colori sociali della propria società. Qui,
dalle tribune, al massimo si lanciano
peluche e orsacchiotti mascotte da portare con sé sul podio al momento della
premiazioni (con «Momenti di gloria»
come sottofondo musicale).
Gloria, numeri alla mano, c’è stata anche per BergamoAtletica dando una fugace occhiata alle classifiche generali
che assumeranno la loro fisionomia definitiva quest’oggi (il gioco degli scarti
e i 9 punteggi obbligatori degli junior
possono essere determinanti): l’Atletica Bergamo 59 Creberg è seconda in
campo maschile (90,5 punti) dietro l’Atl. Riccardi di Milano (97, che ieri sera conteggiava solo 5 punteggi di under
20 contro i 7 dei nostri) e davanti l’Assindustria Sport di Padova (86).

■

IN BREVE

MESSI SUL RING IL 24 OTTOBRE
COMBATTERÀ IN SVIZZERA CON UN MAROCCHINO - Luca Messi, che punta a una sfida titolata (europea o mondiale,si vedrà) salirà sul
ring il 24 ottobre per un altro match di avvicinamento: il superwelter di Ponte San Pietro combatterà in Svizzera, ad Ascona, con il
marocchino Abdelouahed Ben Lelly (che si allena a Cremona). Il match sarà presentato il
15 ottobre al Delta Beach Lounge di Ascona. Messi annuncia che il 19 ottobre in via Tasso riceverà un saluto beneaugurante dal presidente della Provincia di Bergamo, Ettore Pirovano, accompagnato dall’assessore provinciale allo Sport, Alessandro Cottini.

ROSSI CONTRO FIERA TARTUFO
«NEL LOGO C’È IL NUMERO 46 SCRITTO COME IL MIO» - Valentino Rossi va alla guerra
del tartufi. Lo studio legale Podrini e Benedetti, che tutela il campione di Tavullia campione
della MotoGp,ha diffidato l’organizzazione della Fiera del Tartufo di Sant’Angelo in Vado (Pesaro) dal continuare a utilizzare il 46 – il numero del campione – nonostante sia quello
dell’edizione cui è arrivata la storica mostra.
Il carattere e il colore (il giallo) del logo per
promuovere la Fiera sono quelli di Rossi, che
tramite i suoi avvocati, ha annunciato azioni
legali. «Sono sconcertato da questo comportamento»,commenta il sindaco Settimio Bravi.

F1, MASSA RIASSAGGIA LA PISTA
Sopra, Maria Moro In alto a destra, 400 con Sirtoli e Milani (foto Cesni)

In campo femminile, invece, l’Italgest motorizzata Estrada (96) sta a braccetto con la Ca.ri.ri nei tubi di scappamento della Fondiaria Sai (98), con le
ragazze della Bg 59 quarte (78). Sotto il
profilo individuale, il risultato di maggior rilievo tecnico, è stato quello ottenuto da Elena Vallortigara: la 20enne
di Schio, campionessa italiana in carica categoria junior, ha infatti vinto la
gara del salto in alto con la misura di
1,85, confermando di essere tornata ai
livelli di due stagioni fa (nel 2007 fu

campionessa europea allievi a Belgrado).
I nostri? Protagonisti, come da copione. Fra gli uomini a vincere sono stati
Matteo Giupponi nella 10 km di marcia (43’44”83) e la sorprendente staffetta 4x100 formato junior dell’Atletica
Bergamo (Ferrari, Ravasio, Diaby, Daminelli, il loro 41”93, batte il primato
provinciale di categoria che resisteva
da 32 anni) con Francesco Ravasio secondo nei 400 e Giacomo Zenoni e Davide Sirtoli terzi rispettivamente nei

400 hs e nel lungo (davanti a Gabriele
Buttafuoco). Quarto posto di Andrea
Trionfo nei 100 (10”96, personale),
quinte piazze firmata da Matteo Banchelli (giavellotto), Benedetto Roda
(3000 siepi) e Alberto Minini (1500).
Fra le donne, invece, ha portato bene la
pista di casa a Maria Moro vittoriosa nel
triplo (12,43), Marta Milani ha fatto suo
il duello sui 400 con l’eterna rivale Elenora Sirtoli (54”41 contro 55”32) mentre Laura Gamba e Marta Maffioletti
hanno lanciato la 4x100 dell’Italgest

giunta prima di tutti al traguardo
(48”17). Seconda Luisa Scasserra nel
martello, quarte Sery Secre Charlene
nei 100, Serena Brena nel peso e Martina Bombardieri nei 3000hs. Isabella
Cornelli ha concluso nei 1500 (davanti a Tania Oberti), stesso piazzamento
di Gladys Moretti nella marcia. Punti
pesanti o meno che siano lo deciderà la
giornata di oggi: dalle 9,30 alle 13,30 si
annunciano quattro ore di gare infuocate.

DOMANI PROVA UNA FERRARI PRIVATA - Felipe Massa è guarito e domani potrà tornare
ad assaggiare la pista. Si sono infatti conclusi nel pomeriggio di ieri i controlli medici
cui il brasiliano si è sottoposto all’ospedale
Pitiè Salpetriere di Parigi. L’équipe medica,
coordinata dal delegato della Fia Professor
Jean-Charles Piette, ha terminato la serie degli esami neurologici, il cui esito è stato definito positivo. Felipe tornerà stasera a Maranello dove domani compirà un nuovo passo
avanti nel programma di recupero della miglior condizione sedendosi nell’abitacolo di
una F2007 privata nell’ambito di un test condotto con l’assistenza del personale del dipartimento F1 clienti.

Luca Persico

La lettera La campionessa: non uso sostanze e lo dimostrerò in ogni sede

Desco: «Io dopata? No, sono pulita»
Elisa Desco, campionessa mondiale cessari al superamento delle visite atdi corsa in montagna risultata posi- titudinali per il concorso pubblico per
tiva all’Epo Cera, rompe il silenzio. entrare a far parte dell’Esercito.
I risultati di tali analisi confermaIeri ha diffuso questo comunicato.
no la assoluta regolarità dei miei pa«In relazione alle notizie apparse rametri ematici, in linea con quelli
sulla stampa circa la mia presunta po- che appartengono alla mia cartella clisitività a una sostanza compresa nel- nica dal 2005 ad oggi, che sono a dil’elenco dei prodotti non consentiti sposizione delle autorità competendalle vigenti norme che regolano l’at- ti.
Medici, esperti del settore, hanno
tività agonistica degli atleti, dichiaro
valutato che i valori emala mia completa estraneità
tici riscontrati nell’esame
a quanto attribuitomi, per
non aver mai fatto uso di «Ho sempre avuto del 2 settembre siano incompatibili con trattaalcuna sostanza proibita
valori ematici
menti farmacologici pare/o vietata dal regolamennella norma,
ticolari (utilizzo del Cera),
to della Federazione Itariscontarti nel controllo
liana di Atletica Leggera,
e così era
antidoping del 6 settemcui ho aderito, sottoscrianche 4 giorni
bre.
vendo la mia adesione al
Confermo la mia più
progetto relativo al comprima della gara
completa estraneità a
portamento etico degli
contestata»
quanto mi è stato attribuiatleti.
to, un macigno infamanHo richiesto alla Iaaf le
operazioni di controanalisi e ho dato te che mi uccide prima come persona
la mia disponibilità a sottopormi al e poi come atleta. Confido nella poscontrollo del Dna, per accertare le ve- sibilità di poter dimostrare l’infondatezza di quanto sono stata accusata, e
ridicità di quanto attribuitomi.
Per dovere di informazione, faccio nelle sedi opportune farò tutto ciò che
presente che il giorno 2 settembre, 4 è nelle mie possibilità per tutelare la
giorni prima del controllo antidoping, mia persona e la mia dignità di atleta
avvenuto in occasione della mia vit- che non ha mai fatto uso di sostanze
toria ai Campionati del mondo di cor- proibite. Anche a costo di impegnare
sa in montagna, avevo sostenuto un il resto dei miei anni a tale scopo».
esame completo di sangue e urine, neElisa Desco

Elisa Desco

IIIII TAMBURELLO SERIE C - SEMIFINALI

Il Filago stecca l’andata: sconfitto 13-10 a Cinaglio
CINAGLIO-FILAGO 13-10
CINAGLIO: Sorba, Accomasso, Mussa, Peretti, Musso, Tanino. Dt. Viotti.
FILAGO: Medici, Volturo, Marenzi, Madona, Invernizzi, Boschini. Dt. Poma.
NOTE: Cambi 2-1, 2-4, 3-6, 5-7, 7-8, 10-8, 12-9, 139; 40/40: 7-3. Durata 185’.

Stecca il Filago nella prima gara delle semifinali del campionato italiano della serie C.
In esterno è stato battuto per 13-10 dagli astigiani del Cinaglio dopo più di tre ore giocate intensamente. La prova dei filaghesi è stata lineare e priva di particolari errori sino
al parziale di 6-8. Nel resto meno brillante, visto che i rivali, dopo averli raggiunti sul
punteggio di 8 pari, li hanno poi staccati e

quindi messo il sigillo sulla vittoria. Una soluzione amara ma giusta, che premia la maggiore affidabilità dei piemontesi nel gioco
ravvicinato, in cui i filaghesi non hanno sempre mostrato la necessaria lucidità. La gara
è stata bella. Le due squadre hanno offerto
un succulento concentrato di spettacolo e
tecnica che ha soddisfatto tutti, ma in particolar modo ovviamente i tifosi di casa. La
partita di ritorno verrà giocata sabato a Filago e i biancazzurri orobici per accedere
alla finale scudetto dovranno vincere sia la
gara regolamentare sia gli eventuali supplementari.
PLAYOFF SERIE B - La sesta giornata in programma oggi alle 15 conclude la fase qualificatoria dei playoff della B. Filagomarne,

Malavicina e Castellaro sono già certe di disputare la semifinale, mentre per il quarto
posto sono in corsa San Paolo d’Argon e Travagliato. Le due sono al comando nel terzo
girone e oggi saranno impegnate in trasferta. Il San Paolo affronterà il Sabbionara, il
Travagliato il Negrar. Se gli argonesi concluderanno le qualificazioni a pari punti con il
Travagliato accederanno alle semifinali per
la migliore differenza negli scontri diretti.
Per riuscire dovranno però battere il Sabbionara, impegno non impossibile. Il Filagomarne è invece in testa al secondo girone
con 7 punti di vantaggio sul Cavaion che affronterà oggi fuori casa per una gara che non
avrà alcuna incidenza sulla classifica finale.
Bruno Gamba
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