
CANOTTAGGIO Argento in Giappone l’anno scorso, domenica a Eton Luca debutta ai Mondiali in coppia con Gattinoni

Doppio Ghezzi, mission (im)possible
«Mai come stavolta la concorrenza è terribile, ma noi siamo in crescita. E vogliamo regalarci il bis»

I N  B R E V E

Ciclismo: Boonen
primo nel Benelux 
Il belga Tom Boonen,campio-
ne del mondo in carica, ha
vinto la prima tappa del Tour
del Benelux (176,9 km da
Wieringerwerf a Hoogeveen)
battendo allo sprint gli italia-
ni Simone Cadamuro e En-
rico Gasparotto. Grazie alla
vittoria di ieri il corridore del-
la Quick Step ha «sfilato» la
maglia gialla di leader della
corsa al tedesco Stefan
Schumacher.

Carini secondo
nel Pavese

Giovanni Carini dilettante del-
la Pagnoncelli Ngc Perrel ha
sfiorato la vittoria martedì a
Silvano Pietra (Pavia), gara a
cui hanno partecipato 146
élite e under. Nella fasi con-
clusive ha allungato Mauro
Colombera (Promosport) che
ha preceduto di 6" Carini e
Frisoni (Unidleta). Per la Pa-
gnoncelli Matteo Scaroni
(6°),Gabriele Orizzonte (9°)
e Anthony Di Luigi (11°). Ste-
fano Brembilla (esordiente
classe ’92) della Marco Ra-
vasio di Brembate Sopra ha
colto il quarto posto a Vigno-
ne (Verbania), gara vinta da
Steve Rizzardini (Nova Mila-
nese) su Vanelli e Maniglia.

Dilettanti: ecco
la Coppa Nazioni 

L’Uci introdurrà dal prossimo
anno la Coppa delle Nazio-
ni per dilettanti Under 23,un
calendario di sette prove con
prove d’élite. 

Il Süddeutsche:
fax incastra Basso
I nomi di sette ciclisti, fra i
quali Ivan Basso e Ian Ullri-
ch (quest’ultimo scritto con
una sola elle), compaiono in
un fax scritto a mano ed in-
viato da Fuentes, il medico al
centro dell’inchiesta condot-
ta dalla polizia spagnola su
un giro di doping, in partico-
lare sull’autotrasfusione. Lo
rivela il giornale tedesco Süd-
deutsche Zeitung.

«Stavolta è dura davve-
ro, ma noi vogliamo con-
fermarci. E quindi puntia-
mo dritti al podio, anche
se la concorrenza è temi-
bile». 

In attesa di calare la
barca in acqua, all’ora del
tè, per la quotidiana veri-
fica del feeling con le ac-
que inglesi di Eton, nel
Berkshire, Luca Ghezzi
snocciola pimpante i mo-
tivi per cui lui e il compa-
gno di avventura, Federi-
co Gattinoni, a due gior-
ni dal via dei Mondiali
2006 di canottaggio, han-
no il «dovere» di essere ot-
timisti senza per questo
essere spacconi. 

E in cima alla lista del
pensiero positivo c’è ovvia-
mente la volontà di dare
seguito all’argento mon-
diale 2005 in doppio, quel-
lo conquistato un po’ a
sorpresa a Gifu, in Giap-
pone, da un equipaggio
nato sulle macerie della
delusione olimpica e sco-
pertosi solido come quer-
cia britannica dopo qual-
che vogata. Partito come
mina vagante, il doppio
Ghezzi-Gattinoni vagò mi-
naccioso a una manciata
di secondi dai mostri sacri
croati, Spik e Cop, dopo
una rimonta-monstre che
esaltò gli azzurri facendo
venire la tremarella a mez-
za Croazia tra cui il duo
Spik&Cop.

Oggi, nove mesi dopo,
Ghezzi ammette che «sta-
volta è diverso, perché
quella medaglia vogliamo
difenderla come si deve»,
che se le Olimpiadi gli ghi-
gnano addosso crudeli i
Mondiali invece gli sorri-
dono spesso (dal 3° posto
junior nel 4 con del ’96 al
primo argento senior nel
2001) e che dopo una cri-
setta di metà stagione («un
impasse tecnica tra mag-
gio e giugno») ora le cose
vanno «meglio, le gare di
Coppa del Mondo hanno
confermato i nostri pro-
gressi e la barca è in un
trend positivo». Ragioni per
cui il duo Ghezzi-Gattino-
ni ha di che essere ottimi-
sta. «E con un anno d’e-
sperienza in più anche la

fiducia nei nostri mezzi è
cresciuta: il feeling tra me
e Federico (Gattinoni) si è
consolidato, perciò siamo
fiduciosi».

Ma fiduciosi non signifi-
ca illusi e sulla cauta con-
sapevolezza di Luca entra

in gioco il fattore test, quel-
lo pre-olimpico in agenda
tra un anno. Un’incognita
che rischia di spezzare fa-
vorevoli equilibri rimesco-
lando carte ed equipaggi.
«Eton è un appuntamento
cruciale, lo spartiacque del

quadriennio - ammette Lu-
ca -, a cui bisogna arriva-
re preparati a puntino. E
questo spiega l’improvviso
ritorno al doppio di atleti
di vertice, l’anno scorso
impegnati su altre barche
e penso ai francesi su tut-

ti. In questo momento c’è
un livellamento verso l’al-
to, si vince o si resta fuo-
ri dal podio per una man-
ciata di decimi e noi stes-
si l’abbiamo sperimentato
in Coppa del Mondo. Ma è
un test vero anche per noi:

se faremo bene continue-
remo con entusiasmo ver-
so Pechino, altrimenti ve-
dremo».

Per scongiurare nuovi
eventuali cambi in corsa,
Ghezzi sa di dover confer-
mare la buona vena bri-
tannica («in Scozia ho con-
quistato un bronzo da ju-
nior, in Inghilterra ho fat-
to bene in altre gare») e per
farlo comincia a inquadra-
re avversari e campo di re-
gata. «Gli avversari da bat-
tere sono i campioni in ca-
rica, i soliti Spik e Cop, a
ruota i francesi, poi gli in-
glesi, che hanno un buon
equipaggio e giocano in ca-
sa: guai sottovalutarli. E
non dimentichiamo i tede-
schi. Ma in prima fila ci
siamo anche noi».

Il resto lo faranno il ven-
to, la pioggia, l’umidità, la
temperatura dell’aria e del-
l’acqua. Variabili appunto,
perchè mai come in que-
sto caso il meteo la farà da
padrone. «Il campo di ga-
ra è un po’ strano, in mez-
zo alla campagna, con ven-
to che soffia trasversal-
mente e cambia le condi-
zioni da una corsia all’al-
tra. Per fare bene servirà
anche un po’ di fortuna».
E soprattutto servirà su-
perare di slancio le semi-
finali, conditio sine qua
non sulla trada dei sogni.
«Le semifinali di giovedì di-
ranno molto sulle nostre
vere condizioni - spiega
Luca -: se passeremo in-
denni, poi in finale ce la
giocheremo con tutti e
punteremo in alto. Quan-
to? Parliamo di podio, poi
chissà».

DOMENICA IL DEBUTTO
L’esordio del doppio

Ghezzi-Gattinoni nei Mon-
diali di Eton, in Inghilter-
ra (20-27 agosto), è in pro-
gramma domenica con le
batterie del doppio. Se tut-
to andrà per il verso giusto
Ghezzi tornerà in acqua
giovedì per le semifinali e
sabato 26 per la finale, al-
trimenti appuntamento
con i ripescaggi di martedì
e con le semifinali e finali
di consolazione mercoledì
e giovedì.

Simone Pesce

Ciclismo: Bonomi 2°
alla Coppa Bernocchi

Amareggiato o sod-
disfatto? «Sono ama-
reggiato - risponde
d’acchito Bonomi - pur
essendo convinto di
avere disputato una
buona volata. Questa
volta il successo era
proprio alla portata,
sarebbe stato un risul-
tato importante realiz-
zato oltrettutto in una
gara blasonata».

Il bergamasco di
Gazzaniga Giosuè Bo-
nomi racconta a caldo
le impressioni dopo il
secondo posto conqui-
stato ieri nella 88ª Cop-
pa Bernocchi (alle spal-
le di Danilo Napolita-
no), gara conclusiva
del Trittico Regione
Lombar-
dia che
ha visto il
successo
di Andrea
Tonti.

Bono-
mi, ci
vuole de-
scrivere la
volata? 

«Dicia-
mo che
mi sono trovato nella
posizione ideale al mo-
mento giusto, ho lotta-
to con Paolini e Napo-
litano, ho cercato uno
spiraglio tra loro, mi è
riuscito a metà, giusto
per superare Paolini.
Per Danilo niente da
fare: ha vinto netta-
mente».

Vittoria che tarda ad
arrivare.

«Siamo alle solite. In
sei anni da professio-
nista non so nemmeno
quanti piazzamenti ho
messo insieme; in que-
sta stagione ad esem-
pio sono stato battuto
al fotofinish in una ga-
ra in Portogallo, due
volte mi sono piazzato

terzo, quattro volte
quarto. Risultati che
valgono quello che val-
gono, ma sono sempre
li, a lottare per questa
vittoria che ritengo an-
che di essermi merita-
to».

Bonomi parla delle ga-
re disputate prima della
Bernocchi.

«Ho corso ad Ambur-
go, poi in Vallonia, ho
partecipato al Giro del-
la Danimarca, alla Due
Giorni Marchigiana, ho
sempre avuto la sensa-
zione di essere nella
condizione di tentare
qualcosa di importan-
te. L’occasione miglio-
re l’ho avuta oggi (ieri
per chi legge, ndr) ma,

ancora
una vol-
ta, mi è
mancato
un qual-
cosina».

Prossi-
mi impe-
gni? 

«Il mio
program-
ma im-
mediato

comprende gare ad
Arona e Carnago ma
penso di saltarle, con-
to di essere competiti-
vo e magari raccoglie-
re quanto mi è sfuggi-
to al Giro d’Inghilter-
ra dal 29 agosto al 3
settembre».

In relazione alla sta-
gione 2007 il gazzani-
ghese non avverte pro-
blemi di accasamento.

«Claudio Corti (team
manager della Bar-
loworld, la squadra di
Giosuè, ndr) mi ha pre-
parato il nuovo con-
tratto, sinceramente ho
avuto altri contatti,
penso comunque di ri-
manere con Claudio».

Renato Fossani

Giosuè Bonomi 27 anni

Luca Ghezzi, 27 anni, in azione (a destra) con il lecchese Federico Gattinoni: il loro doppio è nato dopo il flop olimpico di Atene

Luca Ghezzi (a destra) e Federico Gattinoni sul podio di Gifu (Giappone), medaglia d’argento dei Mondiali 2005 (foto Ap)

Giovanni Gualdi ha vinto la prima edizione di «Correndo nel Borgo»

Meeting di Zurigo con Howe
Dopo lo splendido oro agli Europei

di atletica, oggi l’azzurro Andrew Howe
torna in pista al meeting di Zurigo,
quarta tappa della Golden League. Nel
lungo Howe affronterà i re della spe-
cialità (da Saladino a Gaisah e Philli-
ps) con un obiettivo preciso: provare a
battere il record italiano di Giovanni
Evangelisti (8,43). Alla riunione parte-
ciperà anche l’astista Giuseppe Gibi-
lisco che a ZUrigo vinse nel 2005. 

Sono invece quattro gli atleti che in-
seguono il jackpot più ricco della Gol-
den League, quello che viene assegna-
to a chi vince la stessa gara in tutte e
sei le tappe: il giamaicano Asafa Powell,
che detiene il primato mondiale dei 100
metri. Il campione olimpico dei 400, lo
statunitense Jeremy Wariner. La sta-
tunitense Sanya Richards nei 400 don-
ne e l’etiope Tirunesh Dibaba, domi-
natrice dei 5.000 metri.

Salvini e Gualdi padroni del Borgo
Corsa su strada: a Gromo la brembana precede Desco e Dossena. Fra i maschi secondo Serafin

GROMO Anche Giove Pluvio cinque mi-
nuti prima che iniziasse la prima edizio-
ne di «Correndo nel Borgo» s’è messo da
parte e ha lasciato che i 100 e più atle-
ti convenuti a Gromo potessero batta-
gliare al meglio. Ne è uscita così una se-
rata spettacolare, organizzata nel miglio-
re dei modi da Maurizio Bonetti ed i suoi
collaboratori, vissuta dai protagonisti su
di un percorso altamente suggestivo, af-
fascinante, disegnato tra le antiche vie
del Borgo, su prati illuminati da torce,
sotto gli archi del Castello, tra due fila di
spettatori entusiasti. 

L’esordio in questa cittadina seriana
non poteva essere miglio-
re ed i risultati tecnici so-
no risultati pari a tanto
contorno. Hanno vinto
due azzurri: Vittoria Sal-
vini e Giovanni Gualdi, i
cui nomi hanno imprezio-
sito il tutto. Erano le don-
ne ad aprire la serata e fin
dai primi metri la portaco-
lori dell’Atletica Valle
Brembana assumeva il co-
mando, lasciando capire
che non aveva assoluta-
mente intenzione di dar
via libera a chichessia. Vittoria affronta-
va gli stretti tornati in discesa in tutta
velocità e quando arrivava alle salite, ca-
paci di fare selezione, strappava in mo-
do da non dare alcuna possibilità di riag-
gancio a chi la seguiva. Alle sue spalle
Elisa Desco e Sara Dossena però non
si davano mai per vinte, sperando di ap-
profittare di un eventuale cedimento del-
la fuggitiva, ma alla fine dovevano ras-
segnarsi a contendersi gli altri due gra-
dini del podio finendo nell’ordine e for-
nendo comunque una gran bella prova.
Alle loro spalle si rivedeva Pierangela Ba-
ronchelli, di nuovo pimpante, che col
quarto posto faceva sua la combinata
inerente le gare di Clusone, Cerete ed ap-

punto Gromo, mettendosi alle spalle Bal-
duzzi, Pellicioli e Seghezzi. Da menzio-
nare comunque anche le belle prestazio-
ni di Vassalli, Nozza-Bielli, Balduzzi, Be-
lotti e Bonacina. 

Era quindi la volta dei maschi che si
presentavano in ben 86 elementi. Da su-
bito era bagarre ed al primo passaggio si
presentava in testa l’azzurro De Gaspe-
ri, autore di una partenza micidiale, che
metteva in fila i migliori. A metà della se-
conda tornata però si scatenava Giovan-
ni Gualdi che in poche battute agguan-
tava il portacolore della Forestale, facen-
do poi il vuoto. Tutto questo nonostan-

te prima del via ci confes-
sasse: «Sono appena tor-
nato dal mare e quindi
non è che sia in grande
forma. Inoltre le strade vi-
scide in discesa mi fanno
paura, per cui correrò fre-
nato». 

Alla faccia, da quel mo-
mento Gualdi metteva il
turbo e non ce n’era più
per nessuno. Alle sue
spalle saliva di tono Sera-
fin che conquistava il se-
condo posto, mentre per il

terzo Maurizio Bonetti e Fabio Santus
tagliavano il traguardo a braccetto. Bou-
rifa era buon quarto, seguito da De Ga-
speri, Zenucchi, Fracassi, Zanotti e Bian-
chi. Giovanni Gualdi faceva sua anche
la combinata battendo Bonetti, Bosio,
Bianchi e Rizzi. 

Tra i master aveva la meglio Testa che
metteva in fila Tomasoni, Guardiano,
Gabrieli, mentre tra gli over 50 Comet-
ti vinceva davanti a Mangili, Belotti e
Paggi. Dunque una gran bella manife-
stazione a conferma come le corse su
strada stiano sempre più conquistando
i favori degli atleti e soprattutto degli
spettatori.

Giancarlo Gnecchi

Mondiali jr: oggi la Scarpellini
Elena Scarpellini (nella foto) oggi andrà a cac-

cia di un posto sul podio ai campionati del mon-
do juniores di atletica leggera di Pechino. Merco-
ledì l’atleta bergamasca si è qualificata alla fina-
le del salto con l’asta superando al secondo ten-
tativo i quattro metri, misura richiesta per acce-
dere alla gara valida per le medaglie in program-
ma oggi alle 18 ora locale (le 12 in Italia, differi-
ta della giornata su Rai Sport Sat dalle 17,30).
Gli altri tre bergamaschi presenti alla rassegna
cinese saranno impegnati domani: Marta Mila-

ni ed Eleonora Sirtoli dopo le gare singole torna-
no a gareggiare nelle batterie della staffetta
4x400, mentre Matteo Giupponi farà il suo debut-
to alla rassegna iridata pechinese nella 10 chilo-
metri di marcia.
Intanto ieri per l’Italia buone notizie da Matteo
Galvan che si è qualificato per la finale dei 200
metri. Dopo le batterie del mattino, il vicentino
nel pomeriggio era impegnato nella prima se-
mifinale e nonostante una brutta partenza ha chiu-
so al secondo posto in 21"26.

Vittoria Salvini
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