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L’ECO DI BERGAMO

SPORT

Ciclismo Ma oggi l’italiano potrebbe dire addio alla maglia gialla: arrivano le salite dei monti Vosgi

Atletica, Europei under 23 di Kaunas

Tour, la riscossa di Sorensen

Vistalli e Milani, finale 400
con il record personale
Ora sognano la medaglia

Dopo una vita da gregario ha ottenuto una vittoria. Nocentini sempre leader
IIE PISTA - «TRE SERE»M

FIDANZA REGINA DI DALMINE
GIOVANISSIMI OROBICI SUPER
Tribuna abbastanza gremita, parterre
affollato, spettacolo ed entusiasmo alla tappa di ieri della «Tre Sere» imperniata sul Memorial Luigi Rossi. Tra le
esordienti donne il successo è andato
ad Arianna Fidanza (Eurotarget), in
quello maschile ai portacolori del Cavenago, Alessio Brugna-Edoardo Cereda. Prologo alla Tre Sere il campionato lombardo della corsa a punti dei
giovanissimi. Dei quattro titoli, tre se li
sono assicurati gli orobici, con l’imbattibile Lisa Morzenti (Gieffe Fulgor) e Davide Baldaccini (Brembillese) della G5,
per la G6 protagonisti Nicolò Brescianini (Villongo) e Martina Alzini (Busto Garolfo).
La Tre Sere esordienti ha dunque promosso a pieni voti Arianna Fidanza, la
quale, dopo avere vinto la corsa a punti, ormai sicura del successo finale ha
lasciato via libera alle compagne di
squadra Marta Giudici e Paola Fidanza, che si sono contese l’eliminazione
(Giudici davanti a Fidanza, lontana parente di Arianna). I milanesi BrugnaCereda hanno dovuto impegnarsi al meglio per avere ragione dei ragazzi della
San Marco, Andreoletti-Maffeis.
Ritorniamo alle donne che, è bene sottolineare, a differenza dei maschi hanno corso individualmente. Per la maglia rosa delle allieve più di ogni altra
sono in corsa Chiara Vannucci e Maria
Giulia Confalonieri (ieri sera ha vinto
la corsa a punti su Tasca), per la juniorélite sono invece destinate a dipanare
la matassa Veronica Alessio ed Elena
Valentini. Non ci dovrebbero essere problemi per gli allievi Luca Guerrini e Simone Fazzolari (Fiorin) proiettati verso il successo finale come del resto la
coppia juniores-under Ivan Belotti
(Giorgi)-Mirko Nosotti (Casati Ngc Perrel).
Renato Fossani

■ Dopo sette anni di Tour de France passati a correre per gli altri il danese Nicki Sorensen ieri ha avuto il
via libera dal suo direttore sportivo e
ha corso in fuga fino ad arrivare da solo, incredulo, al traguardo della 12ª
tappa a Vittel.
«Non mi capitano spesso occasioni
del genere», ha detto a fine corsa Sorensen, 34 anni, gregario di Cancellara nella Saxo Bank, vincitore finora di una sola tappa prestigiosa, alla
Vuelta nel 2005.
Ieri l’occasione l’ha sfruttata al meglio, scappando a 22 km dal traguardo dai compagni di fuga, seguito solo dal francese Sylvain Calzati, poi accelerando a 5.400 m dall’arrivo e facendo il vuoto alle sue spalle: inseguitori a 44", gruppo maglia gialla a 6’,
con Cavendish davanti a tutti per rosicchiare altri punti per la maglia verde.
La giornata per gli italiani è buona,
perché Franco Pellizotti (Liquigas) lotta con il rivale per la maglia a pois
Martinez nel gruppo di fuga (c’erano
anche i francesi Lefevre e Pauriol e il
tedesco Fothen), arriva terzo e resta in
corso per il trofeo di miglior scalatore. E perché Rinaldo Nocentini oggi
sarà in giallo per la sesta tappa di fila.
In assenza dalla moglie Manola, Nocentini si è accontentato ieri della compagnia della ministra della Salute francese Roselyne Bachelot, a cui ha regalato il bouquet di girasoli. La sua soddisfazione sembra essere però arrivata al capolinea e lo ammette lui stesso: «Adesso, sui monti Vosgi, sarà molto difficile e a quanto pare correremo
sotto la pioggia. Per me è già molto così». Un favorito per la vittoria finale?
«Contador, senza dubbio».
La tappa tra Tonnerre e Vittel (211,5
km) è semi-pianeggiante, ma non mancano rapide salite. Stavolta Cavendish non se l’è sentita - «avevamo bisogno di recuperare un pò di energia»,
ha detto - e la sua Columbia, d’accordo con AG2R (Nocentini) e Astana
(Contador e Armstrong) ha deciso di
non rincorrere Sorensen e gli altri. Le
prossime tappe saranno tra l’altro af-

L’esultanza di Sorensen (foto LaPresse)
frontate con l’aiuto degli auricolari,
perché l’Uci ha annullato l’esperimento che ha avuto poco successo martedì
scorso.
Nella carovana non ci saranno Romain Feillu (Agritubel), Jerome Coppel (Francaise des jeux) e l’italiano Angelo Furlan (Lampre), che oggi hanno
abbandonato. Caduta per Cadel Evans,
ma negli ultri 3 km. L’australiano non
dovrebbe quindi aumentare il distacco dalla maglia gialla, fermo a 3’07".
LA TAPPA DI OGGI Oggi arrivano le

montagne: si corre da Vittel a Colmar,
200 chilometri. Si tratta di una tappa
caratterizzata da quattro passaggi in
montagna. Prima la Cote de Zertigny,
a circa 600 metri d’altitudine, poi la
saluta del Col de la Schlucht a 1.139
metri. Altra discesa e ancora una salita, fino al Col du Platzewasel, a 1.193
metri. Infine una salita meno impegnativa, al Col du Firstplan, a quota 722.
Infine l’ultima discesa, di circa 20 chilometri, con l’arrivo a Colmar, posto a
199 metri. Diretta su Raidue alle 14,45.

■ Partenza da urlo. La prima dalla quarta corsia ha dato vita
giornata dei Campionati Euro- a un bel testa a testa con le ruspei Under 23 di Kaunas regale se Ustalova e Sedova, che le
tre qualificazioni alle finali, due hanno messo il naso davanti
nuovi record personali e sogni giusto al fotofinish. Anche per
con vista medaglia all’atletica lei finale fissata per stasera (ore
19,10 in Italia, saranno le 20,10
bergamasca.
VISTALLI SHOW Marco Fran- locali) con un quarto tempo
cesco Vistalli sarà l’unico italia- d’ingresso che si annuncia da
no a prendere parte alla finale battaglia.
dei 400 in programma oggi. È
SCARPELLINI IN FINALE Quagià una notizia dal momento lificazione agevole per la finale
che era accreditato del dodice- del salto con l’asta per Elena
simo tempo ed è entrato tra i mi- Scarpellini. Come da pronostigliori otto. Lo è ancor di più vi- co, l’astista di Zanica non ha
sto il modo in cui lo sprinter avuto problemi a garantirsi un
dell’Atletica Bergaposto tra le migliomo 59 Creberg l’ha
ri dodici del vecconquistato la quachio continente, sulificazione.
perando l’asticella
Dopo la qualifia 4 metri e 10 dopo
cazione in batteria
aver passato anche
del
mattino
i 4 metri al primo
(46”82), nelle semitentativo. Tornerà
finali del pomerigin pedana sabato
gio si è superato: il
pomeriggio, per la
suo terzo posto ottornata di salti che
tenuto partendo
contano davvero,
Elena Scarpellini
dall’ottava corsia
dove sarà chiamata
(foto)
qualificata
dietro il francese
a conquistarsi un
per la finale
Fonsat (46”42) e al
posto al sole. Nesgreco Kiriakidis
del salto con l’asta suna italiana a far(46”52) è arrivato
le compagnia: la
con la misura
infatti con il crono
Benecchi (4,00) ha
di 46”55. Record
infatti chiuso quatdi 4 metri e 10
personale e miglior
tordicesima.
prestazione italiana
GLI ALTRI BERdell’anno abbassaGAMASCHI Coragta per la terza volta nel giro di giosa la prova di Eleonora Sirpoche settimane. Come dire che toli, ok nelle batterie del matstasera in finale (colpo di pisto- tino dei 400 (54”36, era il quatla 16,55) sognare non costa nul- tordicesimo tempo) e costretta
la.
a alzare bandiera bianca nelle
MILANI RECORD Una limati- successive semifinali (55”96, otna al suo personal best (52”72 tavo posto). Anonima, invece,
l’attuale, cinque centesimi me- la prestazione di Isabelt Juarez
no del precedente, terza presta- che ha visto chiudere sul nascezione promesse di sempre in Ita- re la sua avventura sul piano inlia) l’ha data anche Marta Mila- dividuale dopo con un 48”31 al
ni nel giro di pista femminile. di sotto delle sue potenzialità.
Qualificazione in carrozza al Questa sera esordio nelle battemattino (53”62) per la 22enne rie dei 200 anche per Davide Pedell’Esercito, che al pomeriggio lizzoli.
ha messo il turbo e partendo
Luca Persico

Le classifiche
ORDINE D'ARRIVO

IMPRENDITORE

Il Consorzio fidi dell'Associazione Artigiani di Bergamo:
- agevola l'accesso al credito con garanzia dal 50 all'80%;
- garantisce i prestiti a tassi particolarmente convenienti con finanziamenti agevolati;
- predispone e inoltra domande per la partecipazione ai bandi regionali, italiani ed europei;
- dà consulenza gratuita per riqualificare il rapporto tra banca e impresa.

Bergamo - Via Torretta, 12
tel. 035-223442/fax 035-230397
e-mail: credito@artigianibg.com

di Bindi Silvano

FORNITURE E POSA
PARQUET TRADIZIONALE,
PREFINITO, FLOTTANTE
E LAMINATI IN GENERE
RILAMATURA E CONSOLIDAMENTO
PAVIMENTI ESISTENTI
Via Alberto Abate, 10/B • Ambivere (Bg)
Tel. 035 4945265 • www.pavimservice.it

LODI
concessionario

VENDITA NUOVO E USATO
NOLEGGIO AUTOCARAVAN
RIMESSAGGIO CUSTODITO
COPERTO/SCOPERTO aperto 24h./24 7 giorni su 7

ASSISTENZA - INSTALLAZIONE
ACCESSORI DELLE MIGLIORI MARCHE
VEND O E CRESCI
E
RIVENDITORE
RIMORCHI
NOLEGGIO CAMPER
da € 49,00 al giorno

VISITA IL NOSTRO SITO
www.campercenter.it

S.S.9-Via Emilia, Km 293-LODI-Tel./Fax
93 LODI T l /F 0371.413609
0371 413609

1
2
3
4
5
6
7

Nicki SORENSEN (Dan) 4h 52'24"
Laurent Lefevre (Fra)
a 48"
Franco Pellizotti (Ita)
st
Markus Fothen (Ger)
st
Egoi Martinez (Spa)
st
Sylvain Calzati (Fra)
st
Remi Pauriol (Fra)
a 1'33"

8
9
10
11
12
13
14

Mark Cavendish (Gbr) a 5'58"
Thor Hushovd (Nor)
st
Marco Bandiera (Ita)
st
Mauro Santambrogio (Ita)
st
Steven De Jongh (Ola)
st
Cyril Lemoine (Fra)
st
Nicolai Trussov (Rus)
st

15
16
17
18
19
20
21

Yaroslav Popovich (Ucr)
Lance Armstrong (Usa)
Bradley Wiggins (Gbr)
Christian Vane Velde (Usa)
Yauheni Hutarovich (Bie)
Josè Joaquin Rojas (Spa)
Alberto Contador (Spa)

st
st
st
st
st
st
st

22
23
24
25
26
27
93

Andreas Kloeden (Ger)
Serguei Ivanov (Rus)
Vladimir Karpets (Rus)
George Hincapie (Usa)
Arnaud Coyot (Fra)
Brett Daniel Lancaster (Aus)
Alessandro Vanotti (Ita)

st
st
st
st
st
st
st

CLASSIFICHE
MAGLIA GIALLA
Leader della corsa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
107

R. NOCENTINI (Ita) 48h 27'21"
A. Contador (Spa)
a 6"
L. Armstrong (Usa)
a 8"
L. Leipheimer (Usa)
a 39"
Br. Wiggins (Gbr)
a 46"
A. Kloeden (Ger)
a 54"
T. Martin (Ger)
a 1'
C. Vande Velde (Usa)
a 1'24"
A. Schleck (Lus)
a 1'49"
V. Nibali (Ita)
a 1'54"
L. Leon Sanchez (Spa) a 2'16"
M. Monfort (Bel)
a 2'21"
F. Schleck (Lus)
a 2'25"
R. Kreuziger (Cze)
a 2'40"
V. Efimkin (Rus)
a 2'45"
C. Sastre (Spa)
a 2'52"
M. Astarloza (Spa)
a 3'02"
A. Vanotti (Ita)
a 55'50"

MAGLIA A POIS
GPM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

E. MARTINEZ (Spa)
F. Pellizotti (Ita)
C. Kern (Fra)
B. Feillu (Fra)
P. Fedrigo (Fra)
C. Riblon (Fra)
S. Casar (Fra)
M. Astarloza (Spa)
V. Efimkin (Rus)
R. Nocentini (Ita)
J. Garate (Spa)
J. Frohlinger (Ger)
D. Moncutie (Fra)
T. Voeckler (Fra)
L. Sanchez (Spa)
J. Pineau (Fra)
G. Hincapie (Usa)
A. Txurruka (Spa)

MAGLIA BIANCA
Miglior giovane
88
71
59
49
49
46
43
38
35
34
32
32
31
31
26
23
21
21

BONAITI ALEX
Lavori Edili
Via Val d’Imagna, 6
Almenno San Salvatore (BG)
Cell 3284776854

Opere Civili Industriali
e Ristrutturazioni

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12
13
14
15
16
17
18

MAGLIA VERDE
A punti

T. MARTIN (Ger)
48h 28'21"
A. Schleck (Lus)
a 49"
V. Nibali (Ita)
a 54"
R. Kreuziger (Cze)
a 1'40"
B. Feillu (Fra)
a 3'26"
P. Velits (Svk)
a 4'28"
C. Sorensen (Dan)
a 7'06"
P. Rolland (Fra)
a 8'59"
N. Roche (Irl)
a 15'45"
R. Uran (Col)
a 16'07"
Y. Trofimov (Rus)
a 17'40"
J. Rojas (Spa)
a 27'07"
J. Frohlinger (Ger)
a 32'28"
M. Bouet (Fra)
a 34'02"
G. Van Avermaet (Bel) a 43'45"
S. Spilak (Slo)
a 48'07"
T. Hupond (Fra)
a 52'
H. Haussler (Ger)
a 54'24"

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

M. CAVENDISH (Gbr)
T. Hushovd (Nor)
J. Rojas (Spa)
T. Farrar (Usa)
G. Ciolek (Ger)
O. Freire (Spa)
F. Pellizotti (Ita)
L. Mondory (Fra)
L. Duque (Col)
F. Cancellara (Svi)
W. Bonnet (Fra)
K. Van Hummel (Ola)
T. Voeckler (Fra)
A. Kloeden (Ger)
N. Roche (Irl)
C. Lemoine (Fra)
S. Dumoulin (Fra)
J. Pineau (Fra)

200

190
116
110
100
97
81
74
64
55
54
48
47
47
47
47
46
46

FALEGNAMERIA

F.LLI CARRARA S.N.C.
(PI D’ALBI)

AUTOTRASPORTI
DOLCI SERGIO e C. s.n.c.

falegnameria in genere
mobili rustici su misura
serramenti certificati a norma en 14351-1
con marchio ce
verniciature con ciclo all’acqua
certificata catas
SERINA (BG) via pascoli, 1
tel. e fax 0345.56162 - cell. 339.2928685

Via S. Lorenzo, 4 - COSTA SERINA (BG)
Tel. e Fax 0345.58467
Cell. 335.5456747 - 335.1281551
E-mail: dolci.sergio@tiscali.it

TRASPORTO CONTO TERZI
E RIFIUTI PERICOLOSI E NON

