
Giudice sportivo Il Curno paga cari gli insulti all’assistente dell’arbitro

Sei mesi al presidente, uno al tecnico
SCHERMAMIIE

COPPA ITALIA E TRICOLORI A2
I BERGAMASCHI A ROVIGO

Archiviati i festeggiamenti per le ottime prestazioni offer-
te nel Gpg di Rimini, culminate con il titolo italiano di
Roberta Marzani, gli schermidori bergamaschi si appresta-
no a vivere un altro weekend ruggente. Sulle pedane di Ro-
vigo sono infatti in calendario la Coppa Italia e i Campio-
nati italiani di serie A2, che rappresentano l’ultimo appun-
tamento per la qualificazione agli Assoluti del Centena-
rio di Tivoli (4-7 giugno). I primi sedici atleti classificati
in ogni arma della Coppa Italia otterranno il lasciapassa-
re per le finali tricolori mentre le prime tre squadre dei Cam-
pionati italiani saranno ammesse in A1 (quattro, invece, le
retrocessioni in B1). Per la Bergamasca Scherma incroce-
ranno le lame, tra gli altri, Raffaello Marzani, Tomaso Me-
locchi, Gianmarco Andreana, Michele Niggeler e Samue-
le Rivolta. La Scherma Bergamo punterà sul ritorno di Pao-
la Quadri e Francesco Delle Vite mentre i fiorettisti della
Marcellini di Sarnico saranno Federico Fico, Francesco
Cavallari, Lorenzo Mammi e Andrea Rubini. Inizio doma-
ni alle 8,30 con la spada maschile individuale.

Francesco Fontanarosa

■ Niente calcio sino a fine
anno per Gavino Manca. Il
presidente del Curno
(Promozione) è stato infatti
squalificato sino al 29 dicem-
bre «per aver raggiunto l’as-
sistente arbitrale e averlo in-
sultato, minacciato e spinto
lievemente col petto; rientra-
va poco prima della fine del-
la gara sul terreno di gioco
e cercava minacciandolo di
raggiungere l’assistente arbi-
trale, senza riuscirci perché
trattenuto da altri dirigenti.
Nel frattempo insultava pe-
santemente e ripetutamente
la terna arbitrale». Anche
l’allenatore Livio Sporchia è
stato fermato per un mese
(dal 1° al 30 settembre) in
quanto «a fine gara cercava
minacciosamente di raggiun-
gere l’assistente arbitrale in-
sultandolo pesantemente»;
mentre la società è stata mul-
tata di 150 euro «per respon-
sabilità oggettiva per il com-
portamento dei propri tesse-

rati». Ed ecco le altre decisio-
ni dei giudici sportivi dei co-
mitati regionali e provincia-
li. In Promozione, squalifica
per DUE gare a Lorenzini
(Curno); squalifica per UNA
gara a Cappello (Bonate So-
pra), Baldi (Curno), Biscuo-
la (Stezzanese). In Prima ca-
tegoria, squalifica per DUE
gare a Belloni (Or. Calvenza-
no); squalifica per UNA gara
a Osio (Brembate Sopra), Do-
rini (Brignanese), Cattaneo
(Calcinatese), Sorlini (Falco),
Martinelli (Pro Lurano).

In Seconda categoria, squa-
lifica per DUE gare a: Taglia-
ferri (Gorlago); squalifica per
UNA gara a: Previtali e Sal-
vioni (Albano), Diop (Orat.
Villongo), Ferrari (Filago, Ca-
dei e Gafforelli (Foresto
Sporso), Tiraboschi (Nuova
Selvino), Capelli (Presezzo),
Terzi (Palosco), Rota, Traini,
Fracassetti e Torelli (Anto-
niana), Innocenti (Galassia
Cenate)

Squalifica fino al 5 giugno
per Altini (massaggiatore Ga-
lassia Cenate) e fino al 20
giugno per Chiodini (assi-
stente arbitro Antoniana).
Ammenda di 20 euro al Ma-
done.

In Terza Categoria, squali-
fica per UNA gara a: Mazzo-
la, Monti e Merelli (Campa-
gnola Bergamo), Magri (Imi-
berg Bergamo Alta), De Ami-
ci (Fontanella), Beretta e Ca-
stelli (Locate), Ravasio (Orat.
Costa Mezzate), Brasi e Pa-
ganessi (San Lorenzo), Gian-
luigi Brignoli, Gianpietro
Brignoli e Tattoli (Tribulina).

Squalifica fino al 20 giu-
gno per Filetti (dirigente
Campagnola Bergamo) e fi-
no al 5 giugno per Bertocchi
(massaggiatore Tribulina).

Ammenda di 35 euro al
Locate.

Infine, la Disciplinare ha
ridotto da cinque a tre anni
(fino al 9 aprile 2012) la
squalifica inferta a un gioca-
tore della squadra juniores
del Caprino, sospeso per i
gravi fatti accaduti nel corso
della gara con il Calolziovic-
toria dello scorso 4 aprile.

In Abruzzo la sfida tra i migliori dodici club civili d’Italia

Atletica Bg al Top Challenge

Formula 1 Le scuderie chiamate a prendere una posizione definitiva di fronte all’imposizione Fia sul budget

Vertice dei team: dentro o fuori
Oggi a Montecarlo, presiede Montezemolo. Poi non è escluso un faccia a faccia con Mosley

■ «Se la Formula 1 diventa
la Formula 3, non corriamo».
All’indomani della sentenza
negativa di Parigi, che ha re-
spinto il ricorso della Ferrari
contro il nuovo regolamento
della Federazione internazio-
nale dell’automobile che in-
troduce un budget di 44 milio-
ni di euro per la prossima sta-
gione, Luca Cordero di Mon-
tezemolo ha rilanciato ieri da
Roma, entrando all’assemblea
di Confindustria, le proprie
carte sul tavolo da gioco di
Montecarlo dove oggi presie-
derà una riunione con tutti i
responsabili dei team di For-
mula 1 riuniti nella Fota. Po-
trebbe essere l’incontro deci-
sivo per mettere la parola fine
a una telenovela che dura or-
mai da troppo tempo e che sta
minando, come era stata la
spy-story, la credibilità dell’in-
tero movimento sportivo. Le
scuderie dovranno prendere
una posizione definitiva, in-
terna ed esterna, anche perché
il 29 maggio scadrà il termi-
ne dell’iscrizione al campio-
nato 2010 imposto da Max
Mosley. E poi sul cielo del
Principato di Monaco volteg-
gia lo spettro dello stesso pre-
sidente della Fia che qui è di
casa. Potrebbe esserci un fac-
cia a faccia chiarificatore tra
Montezemolo e Mosley già
nella serata di oggi, subito do-
po la decisione presa dai team,
o al massimo domani mattina. 

La situazione che si è venu-
ta a creare preoccupa anche il
patron del Circus, Bernie Ec-
clestone, l’uomo che detiene i
diritti commerciali e dispen-
sa milioni per le varie scude-
rie. «Non voglio che lascino»,
ha detto facendo riferimento
alla Ferrari. Ecclestone è tut-
tavia pessimista sul fatto che
tutti riescano a iscriversi:
«Dobbiamo aspettare e vedere

ma probabilmente la maggior
parte dei team non si iscriverà.
Noi, comunque, andremo
avanti». Ma non è l’unico a es-
sere preoccupato. «Se la fuga
dalla Formula 1 dovesse ri-
guardare non solo la Ferrari,

ma anche la Renault e, come
sembra, altre case importanti,
io penso di poter garantire che
la Rai, come altre grandi tv, fa-
rebbe un’azione legale per ri-
vedere il contratto», ha dichia-
rato ieri, ai microfoni di R101,

il direttore di Raisport, Massi-
mo De Luca. «Abbiamo com-
prato un prodotto con certe ca-
ratteristiche e lo si è pagato
tantissimo, ma ci si ritrovereb-
be in mano un prodotto impo-
verito».

Lo scontro tra Ferrari e Fia viaggia verso l’epilogo (Foto Ansa)

QUINTA E OT TAVAMI IE

NELLE LIBERE
DEL GP DI MONACO
FERRARI OK

Il cambio di rotta della Ferrari è confermato. Le prime due
sessioni di prove libere del Gran premio di Monaco svol-
tesi ieri hanno ribadito le indicazioni confortanti emerse in
Spagna. Non importa se Barrichello, con la Brawn GP, o Ro-
sberg, con la Williams, siano stati i piloti più veloci, insie-
me ad Hamilton (McLaren) e Button (Brawn). La notizia del-
la giornata è che il Cavallino torna a scalpitare, anche se tra
gli uomini di Maranello la parola d’ordine è prudenza. «Dif-
ficile dire se ci sia stato un miglioramento rispetto a Barcel-
lona – ha confermato Massa, che ha realizzato il quarto e
il quinto tempo nelle prime due prove (Raikkonen 8°) – però
siamo lì insieme agli altri e questo è già un buon segnale».

IN BREVEI I I I I

Juve, dopo Grygera 
ko anche Del Piero
➔➔ Stagione finita per lo ju-

ventino Grygera. Il difen-
sore ceko è stato sottopo-
sto ieri mattina ad alcuni
accertamenti clinici, che
hanno evidenziato una di-
strazione muscolare al bi-
cipite femorale della co-
scia sinistra. La prognosi
è «di alcune settimane».
Per rivederlo in campo,
quindi, bisognerà attende-
re il prossimo campiona-
to. Intanto con il gruppo è
tornato Paolo De Ceglie ma
la tegola (immancabile) del
giorno stavolta l’infortunio
a Del Piero: una botta piut-
tosto forte a una coscia in
seguito a uno scontro di
gioco con Tiago. Il capita-
no è in forte dubbio per
Siena.

Controllo antidoping
a sorpresa al Siena
➔➔ Controllo antidoping a sor-

presa oggi pomeriggio, do-
po un’amichevole di pre-
parazione per l’incontro
con la Juventus di domeni-
ca, per 10 giocatori del Sie-
na sorteggiati dall’intera
lista della rosa. Il test an-
tidoping è stato effettuato
allo stadio Artemio Fran-
chi Montepaschi Arena di
Siena al termine della par-
tita di allenamento dispu-
tata dai bianconeri contro
lo Junior Camp e vinta per
11-0. Non sono stati effet-
tuati prelievi di sangue, il

controllo ha riguardato
soltanto l’esame delle uri-
ne dei giocatori. I control-
li antidoping si inserisco-
no in un’attività di moni-
toraggio di routine che
coinvolge le squadre nel
corso della stagione.

Lega, la A chiede
commissariamento
➔➔ Le 19 società di A che han-

no annunciato la loro in-
tenzione di dar vita alla
Nuova Lega di serie A han-
no deciso di non parteci-
pare lunedì prossimo
al’assemblea generale del-
le società di serie A e B in-
detta dal presidente del
collegio dei revisori dei
conti. L’annuncio è stato
dato al termine della riu-
nione odierna in Lega cal-
cio da Maurizio Beretta,
presidente del gruppo di
società promotrici del pro-
getto. I 19 presidenti di se-
rie A (manca il Lecce) han-
no anche ufficialmente
chiesto alla Federcalcio la
nomina di una personalità
«terza e super partes» nel
ruolo di commissario
straordinario, figura ormai
indispensabile per gestire
la fase di passaggio del cal-
cio professionistico italia-
no. In pratica, la decisio-
ne di disertare l’assemblea
sancisce l’ineluttabilità del
commissariamento, men-
tre la richiesta di un com-
missario «estraneo al mon-
do del calcio» è un no alle
ipotesi circolate che il
commissario potesse esse-
re lo stesso presidente del-
la Figc Giancarlo Abete.

A Castelli Calepio

Canè e Panatta
inaugurano
il Tennis Vip

■ Il Tennis Vip si accinge a mettere
a segno il primo ace a favore della soli-
darietà. Con l’incontro amarcord di que-
sta sera (ore 19), che porterà sulla terra
rossa del Centro Mongodi di Cividino
di Castelli Calepio alcuni giocatori che
hanno fatto la storia del tennis italiano
(Paolo Canè, Omar Camporese, Clau-
dio Panatta – nella foto – Vincenzo Nar-
ducci, Giorgio Rohrich e Giancarlo Mi-
lesi), si alza il sipario sull’iniziativa be-
nefica promossa dall’Accademia del
Tennis, che da quest’anno si avvale an-
che della partnership di Cai e Credito
Bergamasco: 425 mila euro raccolti ne-
gli ultimi anni, l’obiettivo dell’edizio-
ne 2009 è su-
perare il tetto
del mezzo
milione, per
regalare un
sorriso agli
Amici del-
l’Oncologia
di Val Seria-
na e di Val
Cavallina a
cui sarà de-
stinata la rac-
colta fondi.
Per riuscirci
sono tanti i
personaggi
famosi di
spettacolo,
imprendito-
ria ed edito-
ria pronti a
sfidarsi sulla terra rossa. Il 18° Trofeo
Achille e Cesare Bortolotti (doppio ma-
schile), 3° Torneo Giacinto Facchetti
(singolare maschile), 1° Trofeo Lodau-
to Mercedes (doppio misto) parte og-
gi per concludersi il 12 giugno. In mez-
zo, ci saranno il Memorial Mongodi per
disabili (dal 3 al 6 giugno) e il Trofeo
Rodeo (30 e 31 maggio): tutti incontri
serali dalle 18 alle 24 e ingresso libe-
ro per il pubblico. Chiusura alla Fiera
di Bergamo con consegna dei Vip d’o-
nore (a Cristiano Doni, Giacomo Ago-
stini ed Ezio Chiesa) e Golden Vip
«Gianni Radici» (a Renato Pasini).

Lu. Pe.

Stasera
all’incontro
amarcord di

beneficenza anche
Camporese,

Narducci, Rohrich
e Milesi

■ Tra Top Challenge, la secon-
da fase regionale del Cds allievi e
la prima dei campionati provin-
ciali cadetti, nel fine settimana del-
l’atletica leggera bergamasca non
c’è da annoiarsi.

QUI PESCARA Domani e dome-
nica in Abruzzo si gareggia per la
Top Challenge e in pista ci sarà la
formazione maschile dell’Atletica
Bergamo 59 Creberg. Il nono posto
ottenuto al termine della prima fa-
se degli assoluti societari, per il se-
condo anno consecutivo, è valso
ai giallorossi la qualificazione a
questa manifestazione che mette
di fronte le 12 migliori società ci-
vili d’Italia. Per la vincente ci sarà
la possibilità di rappresentare l’I-
talia in Coppa Europa il prossimo
anno, ma il pensiero non sfiora i
giallorossi: sulle rive dell’Adriati-
co formazione troppo lontana da
quella «tipo» per essere competi-
tiva.

QUI LODI A Lodi domani e do-
po si scende in pista per la secon-
da fase dei Campionati italiani di
società allievi. Dopo l’esordio con
il botto di due settimane fa (primo
posto nella classifica nazionale con
la formazione maschile a 12846
punti, secondo con la femminile a
13027 punti) la qualificazione del-
l’Atletica Bergamo per le finali na-
zionali di Abano Terme del 20 e 21
giugno è più che ipotecata. 

QUI ALZANO LOMBARDO Do-
mani pomeriggio, il campo sporti-
vo Carillo Pesenti Pigna ospita la
prima prova valida per il campio-
nato provinciale categoria cadetti.
Primo colpo di pistola alle 16: in
gara i ragazzi su 80 hs, 300 hs, al-
to, triplo, peso, giavellotto, 1000,
marcia. 

COPPA EUROPA DI MARCIA Per
Matteo Giupponi e Federica Cu-
riazzi è partito il conto alla rove-
scia. Domenica a Metz saranno im-

pegnati con l’Italia nell’ottava edi-
zione della Coppa Europa di mar-
cia. Il primo, portacolori dei Cara-
binieri, sarà in gara tra i senior sul-
la distanza dei 20 km. Vent’anni,
di Villa d’Almè, 13 presenze con
questa in azzurro, insieme a Bru-
gnetti, Nikoulokidi e Rubino,
Giupponi forma un quartetto che
alla vigilia pare avere tutte le cre-
denziali per puntare a una meda-
glia a squadre. Il pronostico pare
sbarrato sia sul piano individua-
le che di squadra invece per Fede-
rica Curiazzi: la portacolori dell’A-
tletica Bergamo 59 Creberg sarà in
pista nella 10 chilometri junior. Se-
dici anni, di Barzana di Bremba-
te Sopra (in età da categoria allie-
vi), la terza presenza di sempre in
azzurro rappresenterà per lei l’oc-
casione di aumentare la propria
esperienza in campo internazio-
nale

Lu. Pe.

SSPPOORRTT LL’’EECCOO  DDII  BBEERRGGAAMMOO 5555VENERDÌ 22 MAGGIO 2009 


