
Oscar Freire, vincitore della tappa odierna del Tour

93° TOUR DE FRANCE Stavolta l’australiano non trova la tattica giusta per arrivare davanti. Boonen, secondo, mantiene la maglia gialla

Notizia: non vince McEwen. A Caen emerge la classe di Freire
Non vince Robbie McEwen e già que-

sta è una notizia. McEwen è il più forte ve-
locista del mondo, ma non è imbattibile e
anche lui, talvolta, commette qualche er-
rore. Sul rettifilo di Caen il suo errore è
quello di fidarsi più del suo compagno di
squadra Steegmans - il quale il giorno pri-
ma a Saint Quentin gli aveva tirato la vo-
lata alla perfezione - che non del proprio
istinto di scegliere come punto di riferi-
mento la ruota nemica giudicata più pe-
ricolosa. Sta di fatto che sbaglia l’opzione,
ma quando se ne accorge è troppo tardi
per rimediare. Steegmans, infatti, lo la-
scia allo scoperto ai 400 metri, troppi an-
che per un super, cosicché l’australiano
patisce quel tanto (o quel poco) di esita-
zione che basta ai suoi rivali per coglierlo
in contropiede.

Il più rapido a cogliere lo sbandamento
di McEwen è Boonen, al centro della stra-
da in maglia gialla, ma il più furbo a met-

tere a frutto l’occasione favorevole è il tre
volte campione del mondo Oscar Freire
Gomez. Lo spagnolo - a nostro giudizio
il corridore di maggior classe del ciclismo
attuale, alla pari con il suo
connazionale Valverde - ap-
paia Boonen tenendosi vi-
cino alla transenna di de-
stra, per evitare che qual-
cuno tenti di superarlo da
quel lato. Le preoccupazio-
ni gli potrebbero venire sol-
tanto dalla sinistra, dun-
que, per cui basta piegare
la testa da una parte sola,
concentrando lo sforzo tut-
to sui pedali. La strategia è
vincente: il guizzo di Freire, pulito e ta-
gliente, non dà scampo ai rivali.

La tappa - la 5ª di questo Tour orfano
di uomini e di squadre guida - ribadisce
il copione delle giornate precedenti: lun-

ga fuga, quasi 200 km, di due peones (in
questo caso il francese Dumoulin e il te-
desco Schroeder), agguantati a un paio di
chilometri dall’arrivo. Poi, tutti insieme

appassionatamente a ri-
schiare la pelle nel tumul-
tuoso sprint, questa volta
a dire il vero meno caotico
dei precedenti. Con l’enne-
simo volatone si concluderà
prevedibilmente anche la
tappa di oggi, 184 km con
partenza a Lisieux e arrivo
a Vitré, in Bretagna, la re-
gione che ha dato i natali a
Bernard Hinault ed è per
storia e tradizione «la figlia

maggiore» del ciclismo francese. Qui, in-
fatti, il movimento degli appassionati del-
la bicicletta è più vivace e diffuso che al-
trove.

Ma le attenzioni, già ora, sono punta-

te soprattutto sulla tappa a cronometro
di domani, da Saint Gregoire a Rennes,
capoluogo della Bretagna. Si tratta di una
frazione di 52 km interamente pianeggian-
ti. Le grosse cilindrate sono dunque in
preallarme e la veloce tappa di oggi po-
trebbe essere l’ideale per far girare le gam-
be in vista del ben più impegnativo ap-
puntamento di domani. Un buon rodag-
gio spera di compiere Paolino Savoldelli,
il quale era venuto al Tour senza eccessi-
ve velleità di classifica ma che, adesso, si
rende conto della straordinaria oppor-
tunità che gli si presenta dopo le defe-
zioni forzate di Ullrich, Basso, Vinokou-
rov e il ritiro per caduta di Valverde. Insie-
me con lui, affilano le armi i cronoman di
comprovata specializzazione: Gonchar,
Hincapie, Rogers, Kloeden, Moreau, Ju-
lich, Leipheimer, Evans, Karpets. Ma avre-
mo tempo e modo di riparlarne.

Ildo Serantoni

La tappa di oggi
sarà ancora dominata

dai velocisti.
Più interessante

quella di domani,
una crono individuale

di 52 chilometri

block notes
Arrivo 5ª tappa
Beauvais-Caen (225
km): 1. Oscar FREIRE
(Spa); 2. Boonen (Bel)
st; 3. Isasi (Spa); 47.
Celestino; 52. Mazzole-
ni; 61. Savoldelli; 74.
Guerini; 79. Commes-
so; 87. Tiralongo.

Classifica
1. Tom BOONEN (Bel);
2. Rogers (Aus) a 13";
3. Freire (Spa) a 17"; 7.
Savoldelli 27"; 23.
Mazzoleni a 26"; 48.
Celestino a 44"; 67.
Commesso a 53"; 86.
Guerini a 1’07"; 96. Ti-
ralongo a 1’34".

L’Atalanta tenta il colpo grosso: Miccoli
L’attaccante rientrerà alla Juve, ma anche in B potrebbe essere chiuso da Del Piero

Già avviati i contatti con il suo agente, lo stesso di Migliaccio. Difesa: Biava torna d’attualità

PAGANO VA AL RIMINI, RAIMONDI AL VICENZA
Primo colpo di mercato per il Livorno che

ottiene dall’Inter la comproprietà dell’esterno
sinistro Giovanni Pasquale, ingaggiato per un
anno. Nelle casse dei nerazzurri gli amaran-
to verseranno circa 800 mila euro. Nella scor-
sa stagione il difensore ha militato nel Parma
collezionando 22 presenze.
Apprensione in casa amaranto per il destino
di Cristiano Lucarelli, che nei giorni scorsi ha
ricevuto una sontuosa offerta da parte delle
Zenit San Pietroburgo: la squadra russa è di-
sposta a offrire tra i 6 e i 7 milioni di euro per
il cartellino del giocatore e un contratto trien-
nale per il bomber di tre milioni di euro a sta-
gione. L’attaccante non commenta, mentre
Spinelli continua a ripetere che il capitano non
è sul mercato e il direttore sportivo,Nelso Ric-
ci, assicura: «Resterà con noi e gli costruire-

mo intorno una squadra competitiva».
«Non è vero che abbiamo già chiuso con la
Fiorentina per Mutu. Con la società viola, co-
munque, ci vedremo domani (oggi) e credo
che la trattativa andrà in porto». Con queste
parole il direttore sportivo della Juve, Alessio
Secco, conferma a Violanews l’imminente ac-
cordo con la Fiorentina per il trasferimento
di Adrian Mutu in maglia viola.
Per un affare quasi fatto, alcuni fatti per dav-
vero. Ieri è arrivata la firma di Christian Vieri
con la Sampdoria: accordo di un anno,oggi la
presentazione. Cristiano Del Grosso, intanto,
è ufficialmente un giocatore del Cagliari. L’e-
sterno sinistro arriva dall’Ascoli e ha firmato
un contratto di quattro anni. Bel colpo an-
che del Vicenza, che ha ingaggiato Cristian
Raimondi,25 anni ex AlbinoLeffe, centrocam-

pista di fascia destra,attualmente in compro-
prietà tra Palermo e Arezzo. In quest’ultima
società, in serie B, Raimondi ha giocato nel-
la stagione appena conclusa,dove ha totaliz-
zato 34 presenze con 5 reti. Con il Vicenza,
che ha battuto la concorrenza di diversi club,
tra cui Cesena e Empoli, ha firmato un trien-
nale. Un altro ex bergamasco cambia casac-
ca è Biagio Pagano, che dal Bari è andato al
Rimini, squadra che ha acquistato anche Ales-
sandro Matri (dal Lumezzane) e Jeda (brasi-
liano dal Crotone).
Il Lecce ha ceduto a titolo definitivo Cristian
Ledesma alla Lazio: per il centrocampista ar-
gentino cinque anni di contratto. Infine, l’A-
scoli ha preso dall’Empoli il centrocampista
Paolo Zanetti. Occhi puntati anche sulla pun-
ta Tiribocchi, mentre Fantini è difficile.

Per ora è un sogno, tra
un mese chissà. L’Atalan-
ta per l’attacco sta pen-
sando a un nome altiso-
nante e ieri al Quark Ho-
tel milanese è girata con
insistenza una voce: Fa-
brizio Miccoli. «Il Marado-
na del Salento», così è so-
prannominato, è rientra-
to alla Juve per fine pre-
stito dopo una stagione al
Benfica e il suo futuro è
tutt’altro che certo. Pre-
mettiamo che non sarà
per nulla facile portarlo a
Bergamo e l’Atalanta è la
prima a saperlo, ma un
tentativo potrebbe esse-
re fatto nel caso si creas-
sero le condizioni favore-
voli a un simile trasferi-
mento. Ieri al Quark a
quanto pare i dirigenti
atalantini hanno incontra-
to il procuratore dell’attac-
cante, Francesco Calian-
dro, anche se ufficialmen-
te solo per parlare della si-
tuazione di un altro suo
assistito, Giulio Migliaccio.

Miccoli avrebbe già fat-
to sapere che sarebbe di-
sposto a rimanere alla Ju-
ve anche in B, ma la si-
tuazione è in pieno dive-
nire. Innanzitutto biso-
gnerà vedere dove gio-
cherà la Juventus l’anno
prossimo. Miccoli in B ci
può anche giocare, ma
non in C. E se i biancone-
ri finissero sul serio in ter-
za serie, Miccoli verrebbe
ceduto, in prestito o più
facilmente in compro-
prietà per fare cassa. Ma
non solo. Miccoli attende
di sapere quali sono i pro-
grammi della società in
caso di serie B e quale
sarà il nuovo tecnico. Per-
ché con la permanenza si-
cura di Del Piero, il ruolo
di seconda punta sarebbe

già occupato, a meno che
non si giochi con tre pun-
te. Certo, se Miccoli doves-
se andare via dalla Juve
resterebbero comunque
due ostacoli da superare.
L’ingaggio del giocatore e
la concorrenza di altre
squadre. Miccoli prende
molto, si parla di 1 milio-
ne di euro, forse anche
qualcosa in più. Portarlo
a Bergamo rappresente-
rebbe un notevole sacrifi-
cio economico, ma un’ec-
cezione potrebbe essere
fatta. Inoltre se Miccoli fi-
nisse sul mercato, l’Ata-
lanta non sarebbe la so-

la a muoversi per prende-
re l’attaccante pugliese
con il Palermo in primis
che sarebbe fortemente
interessato.

Di certo è un affare che
necessiterà tempi lunghi
e ben precisi. Innanzitut-
to sarà indispensabile
aspettare l’esito del pro-
cesso su «Calciopoli». Ma
quando il presidente Rug-
geri dice che vale la pena
aspettare di vedere come
finirà il processo, chissà
che non si riferisca pro-
prio a Miccoli? Intanto co-
munque l’Atalanta conti-
nua a pensare all’imme-

diato e la trattativa prin-
cipale riguarda Gennaro 
Del Vecchio. Ieri a Milano
il nuovo direttore tecnico
Carlo Osti ha parlato a
lungo con Gaetano Paolil-
lo, agente del centrocam-
pista, senza però trovare
un’intesa. A quanto pare
c’è ancora molta distanza
tra domanda e offerta per
quanto concerne l’ingag-
gio, ma la trattativa è an-
cora aperta. In alternati-
va a Del Vecchio l’Atalan-
ta non ha ancora perso le
speranze di arrivare a
Maurizio Ciaramitaro del
Palermo. I rosanero lo

hanno inserito nella trat-
tativa per Mark Bresciano,
ma a quanto pare c’è an-
cora qualche problema e
gli agenti di Ciaramitaro,
Giuseppe Galli e Tomma-
so Raboni (gli stessi di
Bombardini e Mingazzini),
stanno spingendo per por-
tare il centrocampista a
Bergamo. Da Palermo tra
l’altro rimbalza un’altra
notizia che se confermata
potrebbe riaprire scenari
considerati fino a ieri
chiusi. Il Palermo ha ri-
messo sul mercato Giu-
seppe Biava, tant’è che l’ha
inserito nella trattativa
con il Parma per 
Bresciano, ma il giocato-
re lascerà Palermo solo
per venire all’Atalanta.

Sul fronte cessioni da
segnalare un sondaggio
del Parma per Andrea Laz-
zari. Ma per il giocatore si
vuole attendere l’esito del
processo su «Calciopoli»
per capire quante possibi-
lità ci sono di mandarlo al-
la Lazio. Per Michele Mar-
colini si attendono segna-
li soprattutto da Chievo e
Napoli. Infine in uscita ci
sono anche due difensori.
Natale Gonnella è richiesto
fortemente dal Pescara,
ma interessa anche al
Mantova. Proprio i virgi-
liani stanno però imba-
stendo uno scambio con
la Reggina: Doga finirebbe
in Calabria in cambio di 
Zamboni. In questo caso,
dovesse andare in porto lo
scambio, il Mantova si
prenderebbe dall’Atalan-
ta il terzino sinistro Tho-
mas Manfredini, di rientro
dal prestito al Rimini. An-
che in questo caso Man-
fredini si trasferirebbe con
la formula del prestito.

Guido Maconi

Fabrizio Miccoli, 27 anni, leccese. Quest’anno ha giocato nel Benfica: 17 partite e 4 gol

ATLETICA  Oggi e domani a Torino i campionati assoluti. Numerosi i nostri atleti a caccia di medaglie

Bettinelli guida l’assalto degli orobici al tricolore
Ai campionati italiani assoluti

di atletica per essere protagoni-
sti. Stiamo parlando degli atleti ber-
gamaschi impegnati tra oggi e do-
mani nella massima rassegna na-
zionale di atletica leggera che, quin-
dici anni dopo, torna a svolgersi
a Torino, nello Stadio Primo Nebio-
lo. La Bergamo ’59 Creberg si pre-
senta all’appuntamento con una
vera e propria corazzata, compo-
sta dalla bellezza di sedici atleti.
Non ci sarà solo Ruben Scotti il
quale, nonostante disponesse del-
l’accredito di 5,00 m, ha deciso di
non scendere in pedana nel salto
con l’asta maschile. Di lui tente-
ranno di non far sentire la man-
canza Gabriele Perico e Aurelio Sa-
sha. Per il resto, la truppa di Dan-
te Acerbis, è al gran completo. Ci
sarà Elena Scarpellini, che nel sal-
to con l’asta femminile si presenta
ai nastri di partenza con la secon-
da misura d’iscrizione. Nella stes-
sa specialità, Arianna Martiradon-
na e Tatiane Carne, sono chiama-
te ad un secondo importante ban-
co di prova dopo la recente espe-
rienza in azzurro alle Gymnasiadi.
Nel salto in alto, invece, Davide
Marcandelli cercherà di migliora-
re il proprio recentissimo persona-

le di 2,11, tre soli centimetri sot-
to la misura che gli consentireb-
be l’ammissione ai mondiali di ca-
tegoria a Pechino. Dalle aste da su-
perare alle corse: negli 800 maschi-
li Andrea Sigismondi potrebbe rag-
giungere la finale, così come sul-
la stessa distanza ma al femmini-
le Marta Milani è alla ricerca di un
tempo di rilievo internazionale. To-
rino dirà anche se Isabella Orladi-
ni, 200 metri femminili, riuscirà

a migliorarsi ulteriormente. Così
come, con curiosità, si attendono
le staffette: la 4x400 femminile
schiera il quartetto formato da Pao-
la Gardi, Marta Ferrari, Cristina
Taufer e Marta Milani, per la pri-
ma volta insieme. In campo ma-
schile invece, gareggeranno nella
stessa specialità Marco Vistalli,
Raffaello Bertuletti, Mauro Breda
e Jacopo Acerbis, reduci da un
3’19"37 di tutto rispetto solo qual-

che giorno fa.
Città e provincia sono rappresen-
tate in questa importante compe-
tizione che assegnerà tra l’altro gli
ultimi posti disponibili per gli eu-
ropei di Goteborg dalla Bergamo
’59 Creberg, ma non solo. Bourifa,
Atletica Valle Brembana, tenterà di
salire su uno dei tre gradini del po-
dio nei 10000 metri. Luigi Lazzari,
Gav Vertova, cerca un piazzamen-
to nei 1500, obiettivo difficile ma
possibile se si considera il suo at-
tuale stato di forma. Ma non di-
mentichiamoci anche di bergama-
schi doc che gareggiano per società
fuori provincia. Andrea Bettinelli
andrà alla ricerca del primo posto
nel salto in alto. Raffaella Lamera
cerca il podio nella stessa discipli-
na ma a tinte rosa, sulla carta me-
ta raggiungibile solo andando da
1,85 metri in su. Mentre l’obietti-
vo di Federica Castelli è di ben fi-
gurare nel lancio del martello, con-
fermando un piazzamento tra le
prime otto d’Italia esattamente co-
me fece un anno fa. Infine, ci sono
Paris, marcia sui 10 km, e Gualdi,
che si cimenterà sui 5000 metri.
Tutti bergamaschi, tutti quanti con
l’obiettivo di risultare protagonisti.

Luca Persico

Andrea Bettinelli cerca a Torino il lasciapassare per Goteborg
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