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Il podio: 2° Edwards, 1° Gibernau e 3° Xaus (foto Ansa)

MOTOMONDIALE Polemiche nel Gp del Qatar: Valentino e Biaggi penalizzati in partenza per una furbata dei loro team. Ora lo spagnolo è a -14

Gibernau predone del deserto, Rossi cade e s’arrabbia: giochi riaperti
DOHA (QATAR) Il Mondiale Mo-

toGp si riapre clamorosamente.
Vince Sete Gibernau, cade Valen-
tino Rossi dopo un prodigioso re-
cupero dall’ultima fila. Lo spagnolo
del team Gresini ringrazia per il
regalo e riduce da 39 a 14 i pun-
ti di gap dal pesarese in classifica,
a tre gare dalla fine del campio-
nato. Max Biaggi, partito dall’ulti-
ma fila assieme a Rossi dopo una
mattinata «movimentata» dalle pe-
nalizzazioni, è sesto. 

Non bastava, infatti, il caldo
asfissiante e la sabbia che rende
scivolosa la pista. Ad arroventa-
re la vigilia del Gp del Qatar ci
hanno pensato Honda e Yamaha.
E a farne le spese sono stati Ros-
si e Biaggi, retrocessi all’ultima fi-
la nella griglia. Veniamo agli epi-
sodi incriminati: sabato i mecca-

nici di Yamaha e Honda Camel
scendono in pista con scooter e
spazzolini per pulire la postazio-
ne in griglia dei propri piloti. Qual-
cuno (Hrc, Ducati e Team Gresi-
ni) se ne accorge e
presenta un reclamo
alla direzione gara
che infligge 6" di pe-
nalità a Rossi. Il pe-
sarese è ultimo in
griglia. Poi il contro-
reclamo della Ya-
maha: «Anche i mec-
canici di Biaggi han-
no ripulito la posi-
zione in griglia». Det-
to fatto: Max in ulti-
ma posizione accanto a Rossi. I
due protagonisti più attesi, che
probabilmente erano anche all’o-
scuro delle manovre «furbe» delle

rispettive squadre, cominciano la
gara in salita, su una pista dove
superare è difficilissimo. Non per
Rossi che in moto sembra spirita-
to e dopo appena quattro giri è

quarto dietro Giber-
nau, Checa ed
Edwards. Con la
sua M1 Valentino
passa gli avversari
come fosse un vi-
deogame. Viene in
contatto con Barros,
che finisce largo, e al
sesto giro finisce col
posteriore sull’erba
sintetica e cade. Un
peccato perché dopo

quel recupero prodigioso, Rossi
(che si è ferito a un mignolo) avreb-
be potuto giocare in difesa dato
il vantaggio in classifica. A Giber-

nau non è restato altro da fare che
controllare la gara, «protetto» al-
le spalle dal compagno di squadra
Edwards. Ritirati Melandri e Ca-
pirossi. Un podio senza italiani
nella classe regina: era dal 2001
(Gp Com. Valenciana) che non ac-
cadeva. Inviperito Rossi dopo la
gara: «È stata una bastardata. La
vittoria di Gibernau è rubata».

Nella 250, corsa solitaria per
l’argentino Sebastian Porto (Apri-
lia) che ha preceduto il leader del
mondiale, lo spagnolo Daniel Pe-
drosa su Honda. Nella 125, solo il
fotofinish ha stabilito il vincitore
e Jorge Lorenzo (Derbi) ha beffato
Andrea Dovizioso (Honda). Pro-
blemi elettrici invece per Roberto
Locatelli, terzo in classifica prima
della gara, che ha concluso 20°
dando addio alle speranze iridate.

Pulite le postazioni
in griglia dei due
piloti: è vietato.

Nella 125 Locatelli,
frenato da problemi
elettrici, finisce 20°:

addio Mondiale

BASKET B1 Terza giornata: la squadra di Ciocca intende rimanere a punteggio pieno

Mylena, sfiducia il Premier
L’ex grande campione è il tecnico del Gorizia che ospita i biancorossi

L’ala Federico Maiocco vestirà i panni dell’ex (foto Milesi)

Nella odierna caccia al-
la terza vittoria consecuti-
va (palla a due alle ore 18
a Gorizia), l’autentico pe-
ricolo per la Mylena Trevi-
glio è quello di considera-
re la formazione isontina
come una preda facile. In
effetti il quintetto friulano,
ripescato in B1, si è pre-
sentato al via del torneo
con una rosa raccoglitic-
cia, certamente bisognosa
di essere innervata da nuo-
vi ulteriori arrivi da pro-
curarsi sul mercato di ri-
parazione. L’esito delle pri-
me due partite stagionali
mostra però che, sebbene
sconfitta in ambedue le cir-
costanze (70-69 all’esordio
contro il Padova e 78-68
a Senigallia settimana
scorsa), la compagine go-
riziana è stata in grado di
rendere molto dura la vi-
ta a entrambi gli avversari
affrontati, cedendo solo al-
l’ultimo secondo contro i
padovani e facendo match
pari per 30 minuti nella
trasferta marchigiana.

Tutto ciò lascia intende-
re che, se non presa con la
massima serietà e concen-
trazione, la partita potreb-
be riservare alla Mylena
amare sorprese. Compito
per il team di coach Cece
Ciocca è quello di ripre-
sentarsi in campo con la
medesima determinazione
palesata all’avvio del mat-
ch di settimana scorsa
contro Ragusa. Particola-
re attenzione dovrà essere
data a ridurre gli spazi d’a-

zione della guardia Andrea
Vitale (23 anni, riminese di
200 centimetri) che è si-
multaneamente il miglior
realizzatore e il miglior rim-
balzista del team: 20 pun-
ti di media e 6 rimbalzi cat-
turati a partita. Un occhio
di riguardo anche per i due
«enfant du pays», goriziani
doc: l’altra guardia Paolo

Graziani (23 anni, 191 cm:
8,5 punti di media) e l’ala
Antonio Pettarin (202 cm,
anch’egli 23 anni). Questi
tre elementi sono stati i
cardini del Gorizia nelle
prime esibizioni, ma il coa-
ch Roberto Premier ruota
in totale 9 uomini, fra cui
i più noti sono probabil-
mente i due lunghissimi

pivot di scuola piemonte-
se Marco Rolando (208 cm,
classe 1975) e Andrea
Agazzone (212 cm, classe
1979). I play Marco Verde-
rosa (192 cm, 26 anni) e
Carloalberto Gasparello
(185 cm, 20 anni), unita-
mente alle guardie Marco
Munari (194 cm, 20 anni)
e Davide Bet (194 cm, 26
anni), completano la rosa. 

Tenendo alta la pressio-
ne difensiva, la Mylena non
avrà problemi ad assume-
re il controllo delle opera-
zioni, visto che difficil-
mente i goriziani potranno
porre un freno alle poten-
zialità offensive dei trevi-
gliesi. Da seguire con par-
ticolare interesse i bianco-
rossi Maiocco e Nanut, en-
trambi ex goriziani. Il pri-
mo è atteso a una confer-
ma del suo ruolo di «mister
utilità», tutto sostanza e
niente fronzoli, il secondo
dovrà mostrare progressi
sulla strada di un pieno re-
cupero della efficienza fi-
sica dopo l’infortunio in
precampionato che ne ha
limitato impiego e presta-
zioni nelle prime due usci-
te. Sebbene con un solo al-
lenamento alle spalle, ci
sarà anche Luca Gamba,
vittima di una distorsione
alla caviglia nel match di
domenica scorsa. Dubbi
invece sull’impiego di De-
gli Agosti, che ha incassa-
to una botta fortuita alla
tibia da Chiragarula nel-
l’ultimo allenamento.

Andrea Possenti

Serie B2: Tesmed
assalto al Castelnovo
Per la Tesmed Bergamo

la partita di stasera (ore 18)
sul parquet dell’Italcementi
rappresenta la prova del
nove. Siamo solo alle bat-
tute iniziali del girone A di
B2: per avere idee più chia-
re si dovrà attendere al-
meno la fine dell’andata. La
Tesmed intanto ha comin-
ciato bene, con due vitto-
rie nette, mai in discussio-
ne, riportate manifestando
sprazzi di buon gioco e una
bella superiorità.

Così il match di oggi con
il Castelnovo di Sotto ha il
sapore di un primo test-ve-
rità. La compagine allena-
ta da Lucio Artoni si pre-
senta con un primo quin-
tetto solido e ben assorti-
to, soprattutto lungo l’as-
se formato dal playmaker
trentunenne Alberto An-
giolini e dall’ala pivot Ales-
sandro Marcovaldi, 36 an-
ni. Lungo questo classico
asse si dispone una squa-
dra molto giovane, con l’al-
tro pivot Andrea Storchi
(25 anni), le ali Grassi, Pu-
gi e Mariani Cerati (20 in
media), la guardia Magna-
ni (19 anni). Molti di loro
provengono dal settore gio-
vanile della vicina Reggio
Emilia. Freschezza atleti-
ca e fondamentali tecnici
dovrebbero essere una ga-
ranzia. L’incognita riguar-

da lunghezza e tenuta del-
la panchina. Per quanto ri-
guarda i due leader, An-
giolini è un regista di buo-
na disposizione: per ironia
della sorte tocca a lui, ex
celanino, fare il primo esa-
me serio alla squadra che
ambisce a prendere, a Ber-
gamo, il posto e il ruolo che
fu del Celana. Quanto a
Marcovaldi, è un centro ru-
vido e di sostanza, capace
di farsi valere sotto le plan-
ce. Sulla carta, potrebbe
soffrire i movimenti di Lo-
ro e Chiarello, soprattut-
to se serviti al termine di
buone rotazioni.

Per Dario Adami, il tema
tattico della serata è in di-
fesa: «Dovremo essere bra-
vi a rubare il tempo sui lo-
ro attacchi». Traduzione:
Castelnovo, reduce da una
vittoria dopo la sconfitta al-
l’esordio, manovra bene,
ma in modo un po’ mac-
chinoso. Si tratta di spor-
carne traiettorie e circola-
zioni. Sul fronte offensivo,
la Tesmed ha mostrato fin
qui le cose migliori quando
ha trovato fluidità in avan-
ti. Tra le due squadre esi-
ste peraltro un precedente
benaugurante: la vittoria
Tesmed al torneo di Cre-
mona, in fase prestagiona-
le. Ma ora si fa sul serio.

Pier Giorgio Nosari

Trial, Branzi s’accende
per Bosis e Lenzi

che si giocano il tricolore
Sono novanta i concor-

renti che oggi a Branzi, in
Alta Val Brembana, danno
vita all’8ª conclusiva pro-
va del campionato italiano
di trial. Le prime parten-
ze sono in programma al-
le 9, ad aprire le ostilità i
piloti master, a seguire ju-
nior, senior e senior expert.
Se nelle categorie minori
tutti i tricolori sono già sta-
ti assegnati (la senior a
Francesco Iolitta, la junior
ad Alessandro Mondo, la
master ad Andrea Petrella)
e in palio ci sono solo le po-
sizioni retro-
stanti, per
quanto ri-
guarda i più
forti, i senior
espert, il ti-
tolo viene as-
segnato que-
st’oggi, se lo
contendono
il bresciano
Fabio Lenzi
(Gas Gas) ed
il bergamasco Diego Bosis
(Montesa).

La manifestazione è or-
chestrata dal Moto Club
Bergamo e soprattutto dal-
la sezione specializzata
Avb, al settimo impegno
organizzativo stagionale,
che ha preparato un breve
percorso di circa 6 km, tut-
to in territorio di Branzi, da
ripetere tre volte. Queste
zone, le più spettacolari,
sono state predisposte nel-
la zona della cascata, nel
centro del paese e in loca-
lità Gardata. Ogni pilota

dovrà completare i suoi
passaggi nel tempo di sei
ore. Oltre al campionissi-
mo Bosis la scuola berga-
masca schiera Persico,
Chiappa, Pulcini, Poli, Ba-
schenis, Pesenti, Comi e
Cavagna, uno solo lo stra-
niero, nel gruppo degli in-
ternazionali, lo spagnolo
Marcel Justribo, del Team
di Bosis. 

D. S.

ALBERGONI TERZO
Soliti nomi ai vertici del
campionato mondiale di

enduro che
ieri in Grecia
ha proposto
la prima tap-
pa del penul-
timo Gp. As-
soluta e
gruppo En-
duro 2 sono
stati vinti dal
finlandese
Salminen
(Ktm), la mi-

glior prestazione degli az-
zurri l’ha ottenuta il ber-
gamasco Simone Albergo-
ni (Honda), terzo nella clas-
se Enduro 1. È stato pre-
ceduto dal leader Merri-
man, anche secondo asso-
luto, e dal polacco Oblucki,
col quale lotta per la se-
conda posizione finale.
Quinto l’altro orobico Alex
Belometti (Ktm-Farioli).
Meglio piazzato dei nostri
in E2 è stato il toscano Be-
coni, sesto, che ha prece-
duto l’asso orobico Gio-
vanni Sala.

In Grecia nella prova
del Mondiale
individuale il
bergamasco

Albergoni finisce
terzo, migliore degli

azzurri in gara

SERIE C1 Voghera troppo forte: bergamaschi ancora al palo

Intertrasport, niente da fare
MAXERRE VOGHERA 86
INTERTRASPORT BERGAMO 69
MAXERRE: Meier 23, E. Cellario 2, Rossetti 11,
De Grada 8, Ogliaro 16, Sales 7, Chiappano 7, Ca-
tone 7, Rusconi 2, Villani. All. G. Cellario. Tiri li-
beri 13 su 19.
INTERTRASPORT: Correale ne, Medolago 5, Al-
bani 3, Caffi 12, Calvo 19, Burini 7, A. Milesi 3,
Piazza 8, Piccolino Boniforti, Morlotti 14. All.
Mazzali. Tiri liberi 18 su 27.
ARBITRI: D’Amico di Bologna e Biondi di Castel
S.Pietro.

PAVIA Sul parquet della favorita della se-
rie C1 maschile, il Voghera, l’Intertrasport
ha incassato la terza sconfitta in altrettan-
te partite. Rispetto alle prime due deludenti
prove, la compagine biancoblùarancio ha
mostrato, soprattutto nel primo tempo, ti-
midi segnali di ripresa, insufficienti però
per tenere testa ai quotatissimi pavesi. Le
prime due frazioni sono equilibrate (11-8 al
5’; 16-19 al 10’; 27-28 al 15’; 38-39 al 20’),
in evidenza tra i bergamaschi Calvo, Caffi
e Morlotti. Nel terzo periodo l’Intertrasport
cala vistosamente: attacco poco fluido, di-
fesa incapace di reggere l’uno contro uno
(50-46 al 25’; 62-50 al 30’); nel quarto pe-
riodo i cittadini provano a reagire (69-63 al
35’), poi crollano di schianto. Nell’Inter-
trasport (15/45 da due; 7/13 da tre) bene
Calvo (3/6; 4/5; 1/2; 9 rimbalzi), positivo
Morlotti (4/9; 6/8; 6r), meno intraprendente
del solito in attacco Caffi (2/3; 1/1; 5/7),
sufficienti Piazza (3/9; 2/2; 11r) e Medola-
go (1/3; 3/6). Poco incisivo Milesi (0/1; 1/3),
irriconoscibile Albani (1/7; 0/1; 1/2); ma-
le Burini (1/7; 1/3; 7 perse) in campo per
30’ benchè in condizioni fisiche precarie.

Germano Foglieni

ATLETICA
BERGAMO
SETTIMA

L’Atletica Bergamo 59 ieri
ha affrontato la prima giorna-
ta dei campionati italiani di so-
cietà riservati a junior-pro-
messe e per il momento s’è
piazzata settima sia con i ma-
schi sia con le donne; oggi ha
la possibilità di migliorarsi no-
tevolmente nel primo caso e di
confermarsi in serie A nel se-
condo. Due le vittorie individuali
che rendono significativa la pre-
stazione orobica: sulla pedana
del salto in alto l’azzurra Raf-
faella Lamera ha messo in fi-
la le avversarie saltando 1,83
e sfiorando poi la misura di
1,85, confermando di essere
sempre al top italiano. Sui 10
km di marcia Daniele Paris non
è stato da meno, trionfando in
43’51" e dimostrando di esse-
re il migliore della nuova ge-
nerazione. Molto bene i nostri
mezzofondisti: Andrea Sigi-
smondi si è piazzato secondo
nei 1.500 in una gara tattica
(4’07"11) e Jamel Chatbi nei
3.000 siepi in 8’51". Al terzo
posto ha chiuso Federica Ca-
stelli nel martello con 47,24;
quarti Fabio Baronio nel gia-
vellotto (48,56) e Sacha Aure-
lio nell’asta (4,40). Al perso-
nale è arrivato Ivano Pasetti con
45,06 nel disco. Punti pesanti
per la classifica anche da Acer-
bis, Ghislotti, Piana, Orlandini,
Taufer e Bernardi-Locatelli.

G. C. G.

I N  B R E V E

Basket serie A: Siena a valanga
Il Siena campione d’Italia ha vinto ad Avellino (61-86) nel-
l’anticipo della prima giornata della serie A. Questi i risultati
delle bergamasche. Serie C2 maschile: Verdello-Vimercate
76-78,Coccaglio-Dte Cassano 70-61,Bagnolo-Vivigas C. Vol-
pino 68-88,Il Leasing Gorle-Bancole 59-65,Consonni Terno-
Gussago 89-70. In B donne Abano-Zappettini Albino 55-60.

Volley: Coppa di B, Lame ok
Questi i risultati della Coppa Italia di serie B di pallavolo. Fem-
minile: Brembo volley-Cassano 1-3, Ostiano-Gan Brembate
3-1. Maschile: Lame Perrel-Brugherio 3-0,Cbl Costa Volpino-
Brescia 2-3,Bonomi Bagni-Agnelli Group 3-1.

Football Junior: Lions a Varese
Comincia oggi la Juniore League, il campionato under 21 di
football americano. I Lions Bergamo,campioni in carica,gio-
cheranno sul campo degli Skorpions Varese alle ore 15.

Ciclismo: Pinotti alla Saunier
Il corridore di Osio Sotto Marco Pinotti, 28 anni, è passato
alla squadra spagnola Saunier Duval,di cui fanno parte, nel
ruolo di direttori sportivi, i fratelli Pietro e Vittorio Algeri. Ha sot-
toscritto un contratto annuale.

Udace: oggi corsa a Mozzanica
Oggi l’Udace si rimette in sella con il gp Autofficina F. lli Mi-
lanesi a Mozzanica. Gara per tutte le categorie,compresi gli
iscritti alla Fci provinciali. Ritrovo in via Cremasca alle 7,30.

Corsa in montagna: favoriti tre Bg
Il terzetto dell’Atletica Valli Bergamasche composto da Clau-
dio Armati, Fabio Bonfanti e Maurizio Bonetti parte con i fa-
vori del pronostico nel Giro podistico vezzanese, gara di staf-
fetta di corsa in montagna che si corre oggi.

block notes
MotoGp

1. GIBERNAU (Spa,Honda) in 44’01"741,media 161,293;
2.  Edwards (Usa, Honda) a 1"315; 3. Xaus (Spa, Ducati)
a 23"844; 4. Barros (Bra, Honda) a 25"458; 5. Hayden
(Usa,Honda) a 31"417; 6. Biaggi (Honda) a 39"209. Clas-
sifica: 1. ROSSI (Yamaha) 229 punti; 2. Gibernau (Spa,
Honda) 215; 3. Biaggi (Honda) 168.

Classe 250
1. PORTO (Arg, Aprilia) in 41’17"343, media 156,361;
2. Pedrosa (Spa, Honda) a 1"614; 3. Aoyama (Gia, Hon-
da) a 43"312; 4. Battaini (Aprilia) a 45"127. Classifica:
1. PEDROSA (Spa, Honda) 254 punti; 2. Porto (Arg, Apri-
lia) 211; 3. De Puniet (Fra, Aprilia) 187.

Classe 125
1. LORENZO (Spa, Derbi) in 39’11"620, media 148,248;
2. Dovizioso (Honda) a 0"000; 3. Bautista (Spa, Aprilia) a
4"016; 20. Locatelli (Aprilia) a 1’28"482. Classifica: 1.
DOVIZIOSO (Honda) 228 punti; 2. Barbera (Spa, Aprilia)
167; 3. Lorenzo (Spa,Derbi) 159; 4. Locatelli (Aprilia) 156.


