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SPORT

Mercato Il difensore felice di restare giallorosso. Per l’olandese manca solo la firma e sarà viola

Motta è per metà della Roma, Drenthe verso Firenze

Marco Motta, capitano dell’Under 21

■ La Roma, versando 3,5 milioni di euro (in tre anni) all’Udinese, si è assicurata la metà di Marco Motta. L’esterno capitano dell’Under 21 (ed ex atalantino)
è arrivato nell’ultima sessione di mercato invernale in prestito dall’Udinese.
Marco Motta è felice di restare a Roma.
Da Helsingborg (Svezia), dove il difensore dell’Under 21 è impegnato con la
Nazionale di Casiraghi in vista della semifinale europea con la Germania di domani, Motta non ha nascosto la soddisfazione per la decisione presa dalla Roma: «Sono entusiasta, ringrazio società
e allenatore che hanno creduto e credono in me. E i tifosi che mi hanno sempre
manifestato affetto».
Domenico Criscito resta al Genoa. La società rossoblù ha raggiunto l’accordo con
la Juventus per l’acquisto della metà del

cartellino del difensore campano: la ci- la Pantaleo Corvino si è incontrato a Mifra dovrebbe essere vicina ai 5,5 milio- lano con l’intermediario Ernesto Bronni di euro. Questo il commento di
zetti, che al termine del summit ha
Sandro Gedda, l’agente di Criconfermato la trattativa ben avscito: «Nonostante qualche
viata con la Fiorentina per il
piccolo problema, le due
giocatore, pur rinviando il
società erano già vicinissimomento decisivo per la
me a una conclusione. Il
chiusura alla prossima
Genoa ha espresso in masettimana. In realtà la Fioniera decisa la volontà di
rentina avrebbe già l’acacquistare il 50% del giocordo con il Real Madrid
catore, quindi ritengo che
per il prestito con diritto
a questo punto sia assoludi riscatto e per chiudetamente probabile che la
re mancherebbe solo il sì
Royston Drenthe
trattativa si sia conclusa». L’odefinitivo di Drenthe.
perazione dovrebbe essere uffiCon la società spagnola
cializzata nelle prossime ore.
c’era da definire la cifra dell’eventuale
Intanto il centrocampista olandese del riscatto, che sarebbe stata stabilita intorReal Madrid Royston Drenthe è sempre no ai 10 milioni di euro: adesso dunque
più vicino alla Fiorentina. Ieri il ds vio- si attende solo la firma del giocatore, che

dovrebbe arrivare nei prossimi giorni
rendendo di fatto ufficiale il passaggio
di Drenthe in maglia viola. Per quanto
riguarda le altre possibili operazioni della Fiorentina, il momento è di relativo
stallo, anche se, dopo la conclusione dell’affare Drenthe, Corvino potrebbe dare la carica decisiva per arrivare al difensore del Lecce Andrea Esposito.
Il Catania ha ufficializzato l’acquisto
del portiere argentino Mariano Gonzalo
Andujar dall’Estudiantes. Per il portiere,
che ha firmato un contratto di 4 anni,
si tratta di un ritorno in Italia dopo il periodo con la maglia del Palermo. In casa
Milan segnali rassicuranti da Pato che si
dichiara felice di restare rossonero «e voglio aiutare la mia squadra a vincere la
Champions League». Il Chelsea e Ancelotti dovranno mettersi l’anima in pace.

Formula 1, la vittoria dei team
Budget libero e addio Mosley
Azzerate le proposte del presidente Fia, che non si occuperà più di Formula 1
Tramonta il Mondiale alternativo, si riducono i costi. Nel 2010 tredici squadre
■

IN BREVE

D, PESENTI VERSO LA TRITIUM
MOUISSE AL CARAVAGGIO
Mercato in gran fermento in serie D,soprattutto per quanto riguarda gli attaccanti. Giorgione Pesenti (classe ’75) è ormai a un passo dal
ritorno alla Tritium (4 anni con i blues dal 2004
al 2008). Le parti si sono già incontrate con la
volontà di chiudere l’affare al più presto. Il bomber di Brembate,quindi,salvo sorprese dell’ultima ora, l’anno prossimo sarà il centravanti
della Tritium di Stefano Vecchi. Un altro attaccante corteggiatissimo è Stefano Salandra
(’80), fino a qualche giorno fa in odore di divorzio sicuro con la Colognese. Ora invece la
separazione non è così sicura e non è escluso che alla fine l’attaccante di Capizzone possa rimanere in gialloverde per il quinto anno
consecutivo. Le alternative sono il Pontisola,a
cui Salandra piace parecchio e che, secondo
voci di corridoio, avrebbe già formulato un’offerta, e il Salò. Per Salandra comunque la settimana cruciale sarà la prossima. Intanto continua a muoversi con grande decisione il Caravaggio. È stato acquistato il promettente difensore Omar Mouisse (’90), quest’anno autore
di un gran campionato e di tre gol in Promozione con la maglia del Mornico. Inoltre Gigi Zambelli, allenatore e ispiratore del mercato biancorosso, sta cercando di portare a Caravaggio il difensore centrale Silvio Anesa (’83) lanciato proprio da Zambelli in serie D nella Bergamasca Zanica versione 2001/2002. Anesa,
che è reduce da 29 partite e 2 gol in Seconda divisione con il Carpenedolo,potrebbe dire
di no al Caravaggio solo in caso di chiamata
dai professionisti. Ma l’accordo pare vicino.
(Paolo Vavassori)

NUOTO, MAGNINI RIPROPONE
«GAREGGIAMO CON GLI SLIP»
«In un anno e mezzo sono riusciti a rovinare il
nuoto». Filippo Magnini,a meno di un mese dal
via dei Mondiali di nuoto di Roma,è duro contro le decisioni assunte dalla Fina (la Federazione internazionale del nuoto) in merito ai costumi di ultima generazione. L’azzurro,due volte campione del mondo dei 100 stile libero,in
Campidoglio per ricevere un premio nell’ambito della manifestazione dell’estate romana «All’ombra del Colosseo»,da sempre promuove di
ritornare all’antico,abolendo i body hi-tech. «La
scelta della Fina è sbagliata – ha proseguito
Magnini – ma noi atleti abbiamo un grosso potere, possiamo scegliere alla fine quale costume usare. Sarebbe giusto tornare allo slippino, perché lì si vede il grande atleta. Sarei
pronto a proporre una finale dei 100 stile tutti con lo slip, ma non avverrà mai perché molti sono favorevoli alla tecnologia».

SIMONCELLI IN MOTOGP: INTESA
CON TEAM GRESINI PER IL 2010
Ora è ufficiale: Marco Simoncelli correrà l’anno prossimo nella MotoGp in sella alla Honda del Team Gresini. Il campione del mondo
della 250, che corre questa stagione con i colori della Gilera, ha siglato con Fausto Gresini
un accordo per il solo 2010. Destino incerto,
invece,per gli attuali piloti del team di Gresini,
il sanmarinese Alex De Angelis e lo spagnolo
Toni Elias che hanno il contratto in scadenza a
fine stagione. Per loro c’è in palio una sola moto disponibile nel 2010.

WIMBLEDON, FORFAIT DI BOLELLI
VINCI E SCHIAVONE AVANTI
A Wimbledon Simone Bolelli dà forfait, fermato da una «protrusione della vertebra lombare 1». La nota lieta arriva da Roberta Vinci e
da Francesca Schiavone: la tarantina supera la
russa Anastasia Pavlyuchenkova in due set (64 7-6) e al terzo turno se la vedrà con Serena
Williams, numero due del torneo, che ha concesso soltanto tre game all’australiana Jarmila Groth superandola in due set (6-2, 6-1).
La Schiavone batte la portoghese Michelle Larcher de Brito per 7-6 7-6 e al terzo turno affronterà la francese Marion Bartoli.

“
Montezemolo:
se Mosley
cambierà idea
sappia che non la
cambieremo noi

“
Schumacher:
questa è la
miglior soluzione.
Si tornerà
a parlare di sport

“
Valentino Rossi:
mi dispiace solo
il fatto che non ci
sarà in pista una
terza Ferrari

PARIGI (FRANCIA) Hanno vinto i team. Ha
perso Max Mosley. La F1 resta unita, si può
parlare di pace fatta tra Fia e Fota, ma dall’accordo annunciato alla fine del Consiglio mondiale che si è tenuto a Parigi emerge un successo praticamente totale della Fota e di Luca
Cordero di Montezemolo.
Il prossimo anno ci sarà un solo Mondiale, quindi, niente campionato alternativo organizzato dai Costruttori. Ma le regole saranno le stesse di quest’anno. E per
quanto riguarda i budget, niente
tetto obbligatorio alle spese: le
scuderie si sono solo impegnate a una riduzione generale dei
costi, cercando di riportarli nel
giro di due anni a quelli degli
Anni 90. Mosley, oltretutto, a ottobre non si ricandiderà alla presidenza della Fia, uscendo però
di scena da subito: fino al termine del mandato, infatti, non si occuperà più di F1, lasciando la delega al Senato della Federazione
e alla Commissione per le nuove
regole. È stato anche stabilito che
i team restino sotto l’egida della Fia senza limiti temporali e che gli stessi conservino l’accordo con la Fom di Bernie Ecclestone (che
gestisce tutti i diritti commerciali) fino al 2012.
E ci sarà anche un nuovo Patto della Concordia, dove probabilmente sarà scritto che da
adesso in avanti pure la Fota avrà una parte fondamentale nella definizione delle regole future. «Sono felice, ha prevalso il buon senso»,
ha commentato un soddisfatto Ecclestone.
MONTEZEMOLO VINCITORE «Tutte le nostre richieste sono state accettate e c’è grande
soddisfazione per questo - spiega Montezemolo, presidente della Ferrari -. Avevamo tre
obiettivi, che la Formula 1 rimanesse Formula 1 e che non diventasse Formula 3, che non
ci fosse un dittatore, ma una scelta di regolamenti condivisi e non imposti, terzo che ci
si rendesse conto che chi fa lo sport, i marchi,
chi investe e rischia, deve essere tenuto in considerazione. Tutto questo è avvenuto, inoltre Mosley ha preso la decisione irrevocabile di non ricandidarsi alla presidenza della
Fia e ha detto che non si occuperà più di Formula 1». Insomma un trionfo quello di Montezemolo e della Fota. «Adesso abbiamo stabilità di regolamenti fino al 2013 perché non
se ne poteva più di vedere regole diverse ogni
anno - continua il numero 1 della Ferrari -, ringrazio i tifosi che ci hanno sostenuto. Ora spero la Ferrari possa tornare competiva per il titolo». Montezemolo non è preoccupato dalla possibile retromarcia di Mosley, più volte
indeciso sulla sua ricandidatura. «Lui potrà
anche cambiare idea - spiega Montezemolo -,
ma c’è un piccolo particolare, non la cambiamo noi». E infatti Montezemolo si prepara a
lanciare alla guida della Fia un suo uomo, Jean
Todt.
MOSLEY SCONFITTO «Abbiamo trovato un
accordo sulla riduzione dei costi - ha detto un

comunque sorridente Mosley -. Non ci sarà
quindi alcuna separazione: nel 2010 ci sarà
un solo Mondiale di F1. L’obiettivo è tornare
in due anni ai livelli di spesa dell’inizio degli
Anni 90».
BERNIE MEDIATORE E di certo dietro l’accordo c’è stato il duro lavoro di mediazione di Bernie Ecclestone, l’anziano patron della Formula 1, colui che stipula tutti i contratti delle corse. Antico alleato di Mosley, di
certo in questi ultimi giorni Ecclestone deve aver saltato il fosso, costringendo Mosley a rivedere le sue posizioni. «Sono
molto felice che alla fine abbia
prevalso il buon senso», ha detto ieri.
I TEAM DEL 2010 Subito dopo
l’accordo, la Federazione Internazionale dell’Automobile ha
annunciato le 13 squadre iscritte al prossimo campionato di
Formula1. Questo l’elenco:
Bernie
Ferrari, McLaren-Mercedes,
Ecclestone
Bmw Sauber, Renault, Toyota,
Toro Rosso, Red Bull, Williams, Force India, BrawnGp, Campos, Manor e Team Us F1.
Il GP DI ROMA E con la conferma della Formula 1 nell’ambito della Fia, torna d’attualità anche il Gran premio di Roma, i cui organizzatori erano in buone trattative con Ecclestone. A questo punto il Gp capitolino diventerà realtà. Ma guai a chi tocca Monza.

Atletica Stasera gareggiano alla Notturna di Milano, presenti altri 9 orobici

Scarpellini e Bettinelli nell’Arena

tuttociclismo
TRICOLORE JUNIORES A ZORDAN, 6° VILLELLA
- Il valdimagnino di Selino Alto Davide Villella portacolori dell’Almenno-Irn, si è classificato sesto ieri a Imola al campionato italiano della categoria juniores. In questa prima metà della stagione pur mancando il successo magari per un nulla, il corridore del presidente Pier
Mario Rota Nodari, diretto dall’ex professionista Alessandro Cortinovis, non si è mai discostato dai primi dieci dell’ordine d’arrivo manifestando una continuità di risultati davvero stupefacente e, che, tanto per non smentirsi, ha ripetuto ieri nell’appuntamento più atteso. La
gara è stata per lunghi chilometri nel mirino di una ventina di corridori (tra loro Belotti del team Giorgi, Tonelli
della Trissa e Bertossi della Romanese), che nella fase
interlocutoria hanno accumulato un vantaggio di oltre
due minuti. La risposta del gruppo non si è fatta attendere tanto che compatto si è presentato a contendersi
il successo toccato al veneto Andrea Zordan (Contri) già

IL GRANDE SCONFITTO Max Mosley esce dal mondo della F1 (foto LaPresse)

vincitore del toscano «Buffoni», altra gara tra le più qualificate del calendario. Zordan ha preceduto Dalla Costa, Fedi, Stacchiotti, Turrin e l’orobico Villella, primi
dei lombardi. Dopola vittoria il neocampione italiano è
stato contattato dal presidente del Team 2003 Antonio Torri che l’ha invitato alla 3 Giorni Orobica (22-26 luglio). Oggi si contendono il titolo tricolore le categorie
femminili juniores (km 77, 900 partenza alle 9) ed élite (km 125,900, partenza alle 13.30).
GLI ALLIEVI BERGAMASCHI AL CAMPIONATO ITALIANO
- Sono quattro gli allievi bergamaschi cvonvocati nella
squadra della Lombardia al campionato italiano in programma domenica 5 luglio a Sardonico, in Val di Non, in
Trentino: il campione provinciale Alex Rota Scalabrini
e Simone Consonni (Pol. Ravasio), Stefano Bertoli (Gieffe Fulgor) e Roberto Cattaneo (Paladina-Gotti). Riserva
Nicola Pesenti (Vanotti Ardn automobili Cicli Piazzalunga).

Elena Scarpellini, salto con l’asta

■ Una dozzina di orobici è
pronta a dar battaglia nell’Arena. Questa sera Milano ospita
l’edizione numero dieci della
sua Notturna di atletica leggera (inizio gare ore 21, diretta integrale su Rai Sport Più) e, in un
appuntamento impreziosito nel
mezzofondo veloce dalla presenza del campione paraolimpico
Oscar Pistorius (premio alla memoria di Candido Cannavò per
lui nel corso della presentazione della manifestazione, in gara
proverà ad avvicinare il minimo
per i Mondiali di Berlino con i
normodotati), ci sarà anche un
pezzo di Bergamo. Tra i big, con
Elena Scarpellini e Andrea Bettinelli in pedana nell’asta e nell’alto alla ricerca di progressi in
vista delle manifestazioni internazionali dell’estate (la prima,
tra una settimana, sarà impegna-

ta nei Giochi del Mediterraneo).
Ma anche a livello giovanile,
con le junior dell’Estrada Federica Basani e Laura Gamba in pista nel lungo e nei 100 d’esibizione dell’Italgest, la promessa
Davide Marcandelli nell’alto,
Marco Francesco Vistalli nei
400, mentre a mille batterà il
cuore di un manipolo di baby
marciatori per cui la 5 km di stasera si annuncia indimenticabile.
Sì, perché per i vari Matteo Alborghetti, Luca Ferrari, Andrea
Adragna, Alberto Gabbiadini
(Bergamo 59 Creberg) così come
per Andrea Previtali (Us Scanzorosciate) ci sarà l’emozione di
competere in una gara alla quale prenderà parte anche il campione olimpico di Pechino 2008
Alex Schwazer.
L. P.

le gare di domenica
JUNIORES A CORTENUOVA - La famiglia Mandelli e la Romanese (tel. 0363/911243) ricordano domenica Angelo Mandelli con
la gara degli juniores valida per il 24° Trofeo Self Service Margy.
Come i ragazzi del team Giorgi domenica scorsa hanno corso all’arma bianca per regalare al presidente Carlo Giorgi la vittoria
con Massimiliano Coccoli nel Memorial Vittorio Giorgi, non saranno da meno tra tre giorni gli atleti della Romanese, in caccia a loro volta della vittoria per onorare la memoria del loro dirigente storico. Il percorso, che si sviluppa sul circuito pianeggiante Cortenuova (partenza alle 9), Cividate, Calcio, Covo, Romano di Lombardia, Cortenuova, ripetuto sei volte pari a 109 km,
è particolarmente adatto ai velocisti (le precedenti edizioni più
volte si sono concluse a ranghi compatti). Direttori di corsa sono Jochen Trapletti e Giuseppe Maio, commissari i fratelli Alessandro e Giovanni Perna, Walter Cividini e Luigi Raffaglio.
ALLIEVI A PALAZZAGO - La Nuova Palazzago (tel. 035/550277)
mette in palio per gli allievi, in collaborazione con la famiglia
Agliati, il 3° Memorial Mario Agliati. La gara anticipa di una set-

timana il campionato italiano di categoria in programma a Cles,
in Trentino, e il tracciato (69 km, partenza alle 9) predisposto dai
dirigenti del sodalizio organizzatore, con inserito nel finale il
severo strappo del Barlino, è da ritenersi un validissimo test.
Direttore di corsa Pietro Monchi, commissari Gianfranco Previtali, Alessandro Belussi, Giuseppe Finazzi.
ESORDIENTI A CAPRIATE - La Pagnoncelli Ngc Perrel (tel.
02/909981) attende a Capriate San Gervasio le due classi
degli esordienti che, su di un circuito per lo più pianeggiante, si
contenderanno la 37ª Targa Don Nazario Villa. Sono 30 i km
da percorrere per la classe 1996 (il via alle 9) e 40 km invece
per la classe 1995 (partenza alle 10,30). Direttore di corsa Walter Carminati, commissari Ilario Pozzi, Guerino Galbussera, Mario Frutti.
GIOVANISSIMI A SERIATE - La kermesse dei giovanissimi è in programma nel pomeriggio (inizio alle ore 16) a Seriate. In palio il
34° Trofeo Roberto Cremaschi, organizza il Gs Gieffe Fulgor (tel.
035/296761); responsabile di manifestazione Roberto Donati.

