
TOUR DE FRANCE Oggi l’attesa cronometro individuale. Fiducia in Savoldelli

McEwen, tris d’autore
A Vitré l’australiano brucia Bennati e la maglia gialla Boonen

TAMBURELLO, SERIE A: ALL-PAV
OGGI IN CAMPO PER LA SALVEZZA

Turno di campionato importantissimo, il 19° e quartultimo
di serie A, in programma in questo fine settimana. L’imbattuta ca-
polista Callianetto affronterà il Bardolino e se conquisterà l’enne-
sima vittoria, conquisterà con tre settimane di anticipo il quinto
scudetto consecutive. In coda l’All-Pav Argonese oggi a Curno se
la vedrà con i trentini del Mezzolombardo, con cui divide la penul-
tima posizione nella graduatoria e in questa gara si giocherà tre
importantissimi punti per la permanenza nella massima serie. In
serie B retrocederanno infatti le ultime due e gli argonesi oggi
avranno l’obbligo di vincere per poter affrontare con la serenità gli
ultimi tre turni. All’andata l’All-Pav vinse 13-4 dando prova di
superiorità in ogni settore del campo. Se si batterà con la stessa
autorità probabilmente farà il bis e potrà guardare al futuro con fi-
ducia. 
SERIE B Gare in trasferta domani per le tre squadre orobiche. L’im-
battuta capolista Eurovim Filago se la vedrà con il Sacca che sei
giorni fa ha dato filo da torcere al Chiusano, secondo in classifi-
ca. Il Malpaga affronterà il Malavicina, che sul suo campo riesce
a dare il meglio, mentre il Bonate Sopra farà visita al Settime da
cui è già stata battuta (13-10) all’andata. 
SERIE C La 15ª giornata di serie C proporrà alcune sfide di alta
classifica. La primatista Borgosatollo oggi sarà ospite del Calci-
nate che la insegue al secondo posto staccato di tre punti. Il Cal-
cinate ha l’obbligo di vincere. In caso contrario il Borgosatollo si
porterà a una distanza difficilmente recuperabile nelle ultime tre
giornate del torneo. Domani mattina Cavernago e Pagani Curno si
contenderanno punti importanti per la salvezza. La altre tre gare
in calendario saranno giocate oggi. Tutta da scoprire sarà la sfida
tra il Sotto il Monte e il San Paolo. La Pontirolese ospiterà la Vir-
tus Marne, mentre i giovani della Mattiplast Filago sfideranno i na-
vigati giocatori dell’Alber Castelli Calepio.

BBrruunnoo  GGaammbbaa

Questo il programma delle squadre bergamasche. 
SERIE A (19ª giornata). Oggi campo di Curno ore 16,30: All-Pav
Argonese-Mezzolombardo. 
SERIE B 1° Girone (19ª giornata), domani ore 16,30: Sacca-
Eurovim, Filago, Malavicina-Malpaga, Settime-Bonate Sopra 
SERIE C (15ª giornata), oggi ore 16: Sotto il Monte-San Paolo d’Ar-
gon, Calcinate-Borgosatollo, Pontirolese-Virtus Marne, Mattiplast
Filago-Alber Castelli Calepio. Domani ore 10: Cavernago-Curno.
SERIE D 1° girone (12ª giornata), oggi ore 16: Roncola Trevio-
lo-Flero, Travaglaito-Madone A. Domani ore 10: Marne-Malpaga
B; 2° girone (15ª giornata), oggi ore 16: Roncello-Malpaga A, San
Paolo d’Argon-Corte Franca B, Madone B-Bonate Sotto. Riposa
Asat Pontirolo. Mercoledi 12/7 ore 18,30: Torre dè Roveri-G&G
Pallets.

Robbie McEwen potrà
anche sbagliare una vola-
ta, ma due di fila no. Infat-
ti, a 24 ore dallo splash di
Caen, il trentaquattrenne
velocista australiano - il
migliore al mondo: riba-
diamo il concetto a rischio
di stufare il paziente, fede-
le lettore - rimette i punti
sulle i, stravincendo sul
traguardo di Vitré, dove
coglie il terzo successo
parziale di questo Tour
che lo vede, ovviamente,
indossare la maglia verde
della classifica a punti.
McEwen ripete in buona
sostanza l’avvio fulminan-
te dell’ultimo Giro d’Italia:
anche sulle strade rosa
aveva colto tre perle nei
primi sei giorni. Questa
volta, a differenza di gio-
vedì, il suo apripista Steeg-
mans fa le cose per bene,
lanciandolo ai 150 metri
rasente la transenna di si-
nistra: a questo punto,
una volta davanti, il can-
guro divora la strada la-
sciando a rispettabile di-
stanza Bennati e Boonen,
secondo e terzo nella sua
scia. Il fatto che Bennati e
Boonen taglino il traguar-
do picchiando i pugni sul
manubrio, quasi a voler
dire «mannaggia che occa-
sione mi sono perso», è un
dettaglio che serve soltan-
to - perdonateci il latino
macheronico - ad usum
fotograforum: contro que-
sto McEwen, in realtà, non
potrebbe competere nem-
meno Mandrake.

Consegnata all’archivio
l’ennesima tappa in cui il
gruppo si presenta com-
patto dopo avere annulla-
to nel finale un tentativo a
lunga gittata (Brard, Back-

stedt e Geslin sono stati
raggiunti a 4 km dall’arri-
vo dopo essere stati in fu-
ga per 112 km), il Tour en-
tra finalmente oggi in una
dimensione diversa. Oggi
c’è la prima cronometro e
il minimo che si può dire
è che questa sera non
avremo più un velocista in
maglia gialla e nemmeno
cinquanta corridori rac-
chiusi nello spazio di un
solo minuto. I 52 km da
Saint Gregoire a Rennes
produrranno sicuramen-
te un terremoto nell’alta
classifica, stabilendo una
gerarchia destinata a ri-
manere tale fino alle due
tappe pirenaiche di mer-
coledì e giovedì. Il percor-
so, sostanzialmente pia-

neggiante, con qualche
impercettibile gobbetta
nella prima metà, favorirà
le alte velocità, che faran-
no emergere i corridori do-
tati di grande potenza. In
questa ottica, tipi leggeri
come Simoni, Cunego,
Rujano, dovranno badare
a difendersi, ma è difficile
pensare che possano limi-
tare il danno al di sotto dei
quattro-cinque minuti.

Da chi? Una ragionevo-
le previsione indica negli
americani Landis e Za-
brinskie i due favoriti prin-
cipali. Ma se per Zabrin-
skie la crono rappresen-
ta una palestra d’esibizio-
ne senza riflessi sulla clas-
sifica finale, per Landis il
discorso è diverso. Il capi-

tano della Phonak, indica-
to da molti osservatori un
possibile vincitore di Tour
(l’anno scorso fu nono sui
Campi Elisi), è uno specia-
lista delle gare contro il
tempo e ha dunque una
buona opportunità per
mettere fieno in cascina,
avvantaggiandosi sugli
scalatori. Un terzo yankee,
Leipheimer, gode di buo-
ne credenziali. Ma noi at-
tendiamo con ragionevole
fiducia una risposta da
Paolo Savoldelli. Il traccia-
to gli si addice, la condi-
zione sembra buona,
un’intera vallata lo spinge
col pensiero e con l’affet-
to. Forza, Paolo, Bergamo
ti guarda.

Ildo Serantoni

block notes
Arrivo 6ª tappa
1. MCEWEN (Aus) km
189 in 4h10’17",media
45,309; 2. Bennati; 3.
Boonen (Bel); 4. Eisel
(Aut); 5. Hushovd (Nor);
6. Freire (Spa); 7. Zabel
(Ger); 8. Paolini; 38. Sa-
voldelli; 50. Mazzoleni;
64. Celestino; 128.
Guerini; 146. Commes-
so; 153. Tiralongo 41".

Classifica
1. BOONEN (Bel) in
29h21’00"; 2. McEwen
(Aus) a 12"; 3. Rogers
(Aus) 21"; 4. Freire
(Spa) a 25"; 5. Hinca-
pie (Usa); 6. Hushovd
(Nor) a 27"; 7. Savoldel-
li 35"; 8. Landis (Usa)
36"; 22. Mazzoleni 46";
44. Celestino 1’04"; 79.
Guerini 1’27"; 95. Tira-
longo 2’35"; 123. Com-
messo 5’45".

Tennis club, avanti tutta
Calcetto piazza Libertà: oggi sette ore no-stop con otto partite
Una giornata da record.

Sette ore non-stop di cal-
cetto, con otto gare in pro-
gramma, a partire dalle
17,30 fino a mezzanotte
inoltrata. I rinvii per mal-
tempo rendono il calenda-
rio sempre più denso di in-
contri e oggi sarà un vero
e proprio sabato sera nel
pallone. In ballo quattordi-
ci squadre dei Liberi (oltre
a quattro Under 21), con
sette crocevia decisivi che
definiranno il quadro qua-
si completo dei sedicesimi:
a quel punto, mancheran-
no solo i recuperi di setti-
mana prossima per chiu-
dere la fase a gironi. Fari
puntati su Roncalli-Del-
l’Angelo Bar (17,30) e
Beer&Wine-3V Vitali
(23,20), le partite dal pro-
nostico più incerto, ma oc-
chio anche alle prestazio-
ni di Ce.Am. e Seberg, due
delle formazioni più quo-
tate in vista dell’elimina-
zione diretta.

Ieri, nel frattempo, altri
due raggruppamenti han-
no emesso i propri verdet-
ti: con Tennis Club Berga-
mo e Fuorirotta già tran-
quilli, c’era da formalizza-
re il nome delle squadre
che le avrebbero accompa-
gnate ai sedicesimi. E se la
banda verdeoro di Marcio
Torres ha pensato bene di
non imitare i connaziona-
li al Mondiale (vincendo
contro l’Idraulica Valsec-
chi per 7-5), Gamba Spa si
è garantita il secondo po-
sto nel girone, vincendo a
tavolino contro le Aquile di
Albania (non presentatesi
in campo). Dall’altra par-
te, il successo di Fuorirot-
ta (2-1 sull’Ortobellina) ha
regalato un’altra gioia al Re
di Piazza, Pippo Ferrari,
che ha centrato la settima
vittoria in altrettanti incon-
tri, tra Liberi, Under 21 e
Over 35: per lui, qualifica-
zione in cassaforte, così co-
me per il Ristorante Enea,
vittorioso per 5-1 contro il
Real Player nel quarto mat-

ch della serata.
Ieri: Over 35, Girone 1:

Ref Immobiliare-Overlift 3-
4; Liberi, Girone 10: Gam-
ba Spa-Aquile 3-0 tav.; Tc
Bergamo-Idraulica Valsec-
chi 7-5; Liberi, Girone 13:
Ortobellina-Fuorirotta 1-
2; Real Player-Ristorante
Enea 1-5.

Classifiche: Girone 10: Tc
Bergamo* 6; Gamba Spa*
3; Idraulica Valsecchi 0.
Girone 13: Fuorirotta* 9;
Ristorante Enea* 6; Orto-
bellina, Real Player 1.

Oggi: 17,30: Roncalli-
Dell’Angelo (Liberi, 12);
18,20: Vecchia Filanda-
Com. Italf (Liberi, 15);

19,10: Omnigate-Barrique
(U21, 1); 20: Ce.Am.- Ci-
mardi (Liberi, 15); 20,50:
Seberg-Juba (Liberi, 16);
21,40: Helvetia-Fuorirotta
(U21, 1); 22,30: Smart
Center-Sr (Liberi, 16);
23,20: Beer&Wine-3V Vi-
tali (Liberi, 4).

Matteo Spini

La squadra del Tennis Club Bergamo vincitrice ieri sera al torneo di piazza Libertà

CICLISMO: TRICOLORE ESORDIENTI
Il week end ciclistico si apre questa mattina a

Massa Lombarda (Ravenna) con il campionato ita-
liano Esordienti a cui farà seguito domani quello
degli Allievi maschile e femminile. In palio ci so-
no sei maglie tricolori: quattro si assegnano oggi.
La partecipazione femminile è libera, quindi al via
ci sono le portacolori della Pol. Desenzanese, del-
la San Marco, della Nuova Palazzago, della Bike-
treteam e le altre ragazze che corrono in gruppi
sportivi fuori provincia. Tra queste la verdellinese
Federica Primavera (Cesano Maderno) che dopo
la caduta di domenica a Palazzago che gli ha pro-
vocato alcune ferite, conta comunque di farcela. 
Esordienti e Allievi sono invece stati selezionati del
Comitato Regionale Lombardo. Bergamo è rap-
presentata dagli esordienti, classe ’93; Alex e Mi-
chael Rota Scalabrini (Pol. Ravasio) per la classe
’92 da Stefano Fenili (Paladina),Mauro Marcas-
soli (Valle Seriana Casnigo), Erik Zanchi (Vanot-

ti-Kociss-Cicli Piazzalunga). Nella categoria Allie-
vi partecipano il leader regionale Andrea Vanotti
(Biketreteam), il vincitore del «Bracciale» Mattia
Cattaneo (Cicloteam), Alfio Locatelli (Calusche-
se) vincitore domenica scorsa sull’uscio di casa,
Daniele De Paoli (Brembillese), Mirko Nosotti (Pa-
gnoncelli-Ngc-Perrel) fresco vincitore con il bre-
sciano Sonny Colbrelli della «Tre Sere» di Dalmi-
ne. 
In provincia tiene banco domani ad Almenno San
Bartolomeo il Gran Premio Rota Nodari, tra gli
iscritti gli azzurri Franzini, Locatelli e Ratto. Al mat-
tino la prova in linea, nel pomeriggio la cronosca-
lata (per i primi 20 classificati). Non ci sono inve-
ce asperità altimetriche per le gare degli Allievi
a Sabbio di Dalmine(partenza alle 9,30), delle due
degli Esordienti a Osio Sotto (inizio alle 8,30),
mentre i Giovanissimi saranno impegnati a Colzate.
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Atletica: Milani in finale
agli Assoluti di Torino
Oggi tocca a Bettinelli

Marta Milani, finalista negli 800 metri

Il colpaccio è Marta Mi-
lani, l’amaro in bocca è la
medaglia di legno di Da-
niele Paris e Raffaella La-
mera, la (lieta) sorpresa
Luigi Ferrari. E con la con-
ferma di Eleonora Sirtoli e
Daniele Filisetti, finalisti
nei 400 e nei 400 ostacoli,
oggi Bergamo attende l’a-
cuto e strizza l’occhio al-
l’alto di Andrea Bettinelli e
all’asta di Elena Scarpelli-
ni.

La prima giornata degli
Italiani Assoluti di Torino
regala più luci che ombre
alla spedizione bergama-
sca, confermandone qua-
lità e talento. Con un’ex-
ploit su tutti, la finale con-
quistata da Marta Milani
negli 800. La bergamasca
dell’Atletica 59, alla prima
partecipazione agli Asso-
luti, si è messa in tasca il
sogno di oggi chiudendo al
terzo posto in batteria con
2’09"03, settimo tempo
complessivo. Un sorriso,
dopo quell’espressione un
po’ così regalata dal quar-
to posto di Daniele Paris
nella 10 km di marcia vin-
ta da Ivano Brugnetti, bis-
sato nell’alto da Raffaella
Lamera. Quarto posto
amaro per definizione, ma
non un flop: la medaglia di
legno del 22enne Paris,
unica Promessa in gara al
cospetto del meglio della
specialità, suona come
una promessa per il futu-
ro, mentre l’1,81 della La-
mera, a 5 centimetri dal
personale, lascia qualche
rimpianto in più, ma forse
non sufficiente per recri-
minare davvero su un po-
dio mancato.

Tutt’altro sapore ha re-
galato il 7° posto nei 1500

di Luigi Ferraris: il mez-
zofondista del Gruppo Al-
pinistico Vertovese ha
chiuso in 3’48" netti, pre-
ceduto dal bergamasco
delle Fiamme Oro, Loren-
zo Lazzari, 6° in 3’47"56. 

Sottotono invece nell’a-
sta Gabriele Perico e Aure-
lio Sasha, chiamati alla vi-
gilia a non far rimpiange-
re l’assenza di Ruben Scot-
ti: entrambi non sono an-
dati oltre 4,40, restando
lontano dal podio.

Podio che oggi cerche-
ranno di scalare le punte
di diamante di casa no-
stra, Andrea Bettinelli nel-
l’alto ed Elena Scarpellini,
tra le favorite nell’asta: il
primo ha nel mirino la
qualificazione agli Europei

di Goteborg, la Scarpellini
deve confermare la cresci-
ta vertiginosa che l’ha por-
tata di recente al debutto
in Nazionale A. In pista, tra
gli altri, la staffetta 4x400
maschile e femminile e Isa-
bella Orlandini nei 200,
Bourifa nei 10mila. Ma in
attesa dell’acuto, Dante
Acerbis, presidente della
Bergamo 59, sorride sod-
disfatto. «Mai come que-
st’anno sono tanti i berga-
maschi protagonisti agli
Assoluti - ammette -, se-
gno evidente che il movi-
mento è in crescita e che il
lavoro delle società di ca-
sa nostra funziona. Ora
aspettiamo la ciliegina sul-
la torta: punto su Bettinel-
li e sulla Scarpellini».

Robbie McEwen, terza vittoria di tappa al Tour (foto Ansa)
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