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Belotti, incubo virus
Mondiali a rischio

SPORT

golf

IIIII ADELIZZI SUL PODIO NEL SINCRO

MACCHI E BÒ CAMPIONI
Franco Macchi (lordo) e Maurizio Bò (netto)
sono i nuovi campioni lombardi della Associazione Lions Golfisti. Nella gara,che ha avuto per scenario i green dell’Albenza, da segnalare l’ottima prestazione in prima categoria associati di Mauro Ruggiero (38 punti),a un solo colpo dal titolo; ottime prove anche di Norma Bianchi (39) e Laura Palmieri (41), vincitrici nelle due categorie riservate a soci e amici. Nel Trofeo Kong, invece, altra vittoria in prima categoria di Luciano Cattaneo (69) e di Diego Bergamaschi
(68) e Fulvio Bianucci (39). A La Rossera di
Chuduno successo della coppia formata da
Graziano Fucili e Andrea Fusi (44) nella greensone Coppa dell’estate; mentre Franco Nava (40) e Paolo Foresti (41), giocando al di
sotto del proprio handicap, si sono imposti
nell’Irleand Golf Tournament. Infine, al Golf
Club Parco dei Colli di Longuelo,affermazioni di Maria Leonardo Mazza, Luciano Casto
e Giovanni Passi (47 punti stableford per lui)
nella Best Western Hotel Cappello d’Oro.

Nuoto: il bergamasco debilitato da un malanno
Addio 200 stile, l’unica speranza è la staffetta
IIIII IN BREVE

F1: oggi prove in Ungheria
Red Bull, Webber resta
➔ L’australiano Mark Webber correrà
con la Red Bull anche il Mondiale di
F1 del 2010. La scuderia ha infatti annunciato la conferma del pilota, che
farà quindi coppia anche l’anno prossimo con il tedesco Sebastian Vettel.
Intanto, oggi (ore 10 e 14 su Sky Sport
2) sono in programma le prime due
sessioni di prove libere del gran premio di Ungheria. Primi giri su una F1
(la Toro Rosso) per il debuttante pilota spagnolo Jaime Alguersuari.

Donington, Motomondiale
Polemica Rossi-Lorenzo
➔ «Vorrei subito puntualizzare che non
ho mai definito Jorge Lorenzo uno
sbruffone»: queste le prime parole di
Valentino Rossi alla conferenza stampa di presentazione del Gp d’Inghilterra, a Donington. «Mi è stata messa in bocca una cosa che non ho detto». Rossi interviene anche sulle dichiarazioni del compagno di squadra:
ha dichiarato che la sua Yamaha e
quella del Dottore non sono identiche.
«Non vedo la differenza tra le nostre
moto - ha detto Vale -, mi sembra che
vadano allo stesso modo. Lorenzo ha
tutto quello che vuole e non è certo
trattato da seconda guida». Oggi le prime prove libere a partire dalle 13,40
(diretta Premium MotoGP).

Atletica, Powell: «Con Bolt
sembra una sfida fra pugili»
➔ I 100 metri come un incontro tra campioni sul ring. Questa la visione che il
giamaicano Asafa Powell ha della sfida che lo vedrà opposto al connazionale Usain Bolt, nei 100 metri, ai prossimi Mondiali di Berlino. «È qualcosa che lo sport non vede da molto tempo - ha annunciato -. Ci sono momenti in cui dico a me stesso che sarà come l’incontro tra Tyson e Holyfield».

■ Per ora resta immobile, sul «Non lo so, più del record italiafondo della delusione. Ha un fi- no quello è il nono tempo stalo di voce tenue come la speran- gionale mondiale, stabilito con
za. «Ho preso un virus, sono di- tre mesi d’anticipo sulla prepastrutto, non farò i 200 stile. La razione per Roma. Capite, i rimstaffetta? Farò un test, ma non pianti aumentano».
Saranno ciclopici comunque,
so».
Marco Belotti, lo squalo del- ma c’è una ciambella per far gall’Aniene, l’erede al trono di Emi- leggiare la speranza. «La staffetliano Brembilla, sapeva bene, sa ta 4x200 stile: farò un test, devo
tuttora, che questi Mondiali sa- capire come sto». Il test Belotti
rebbero stati i suoi Mondiali. lo farà tra mercoledì e giovedì,
Perché li nuota nella «sua» Ro- cronometro alla mano, senza
ma, perché da marzo è il miglior tanto da scialare. Se darà garanduecentista italiano, perché il zie, se gli effetti del virus, le pusuo è un boom in assetto costan- stole della tonsillite, l’umore nete: zac, zac, secondi secchi lima- ro lasceranno spazio all’acqua,
ti come unghie, classifiche risa- se l’acqua sarà l’acqua di Belotlite come i salmoni la corrente. ti, allora Marco sarà in gara vePer questo non si aspettava la nerdì 31 e magari nella gambabotta. «È dai Giochi del Medi- ta metterà anche la rivincita conterraneo (20 giorni fa, bronzo nei tro l’invidia degli dei, il saldo alla jella nera nel momento
200 stile) che sto male, colsbagliato. Per ora sopa di questo maledetprattutto tace e aspetto virus (gastrointeta. «Cosa mi hanno
stinale, seguito da
detto i compagni?
tonsillite) che non
Mi hanno incomi ha dato tregua
raggiato, ma io
e che mi ha debinon ho voglia di
litato come mai
parlare. Casteprima. Era una
gnetti (il cittì delgrande occasiol’Italnuoto, ndr)
ne, sarà un’occami tiene calmo,
sione sprecata: caMarco Belotti
dice di aver fidupitano sola una volta
cia, di conceni Mondiali in casa tua,
avrei voluto fare grandi cose». trarsi sul test ma se devo esseParla tutto d’un fiato, Belot- re onesto le chance non sono più
ti, come per espirare quel gru- del 50%».
Il resto sono chiacchiere. Su
mo di delusione e rabbia che lo
prende alla gola e lo senti nel to- Phelps. «Lui è e resta il più forno. Non ha torto. A Pechino era te: ha fatto una ragazzata, chiarimasto allo stipite del podio, marlo doping è assurdo». Sugli
quarto posto di legno nella staf- azzurri. «Pellegrini e Filippi,
fetta 4x200 inchiodato nelle po- Terrin nei 50 rana, la staffetta
lemiche azzurre per quella pri- 4x200: se arriviamo a 10 medama frazione, la sua, «soffiata» glie è un gran bottino». Su Emia Brembilla in extremis senza liano Brembilla. «Cosa gli augufar capire bene perché e senza ro? Di fare una grande staffetta».
farlo digerire troppo ai diretti in- Poche parole, quasi strappate.
teressati. Stavolta però sarebbe Marco nuota nell’ansia, sospestato diverso: l’ex matricola Be- so tra la ragione e l’orgoglio, aglotti a Roma arriva col record ita- grappato a quel cronometro che
liano in vasca corta dei 50 far- vale la ciambella e molto più di
falla, col bronzo di Pescara nei qualsiasi record. «Trattenete il
200, soprattutto con 1’46”33 sta- respiro», sussurra lo slogan
bilito a marzo nei 200. Ventiset- mondiale. Belotti lo ha preso alte centesimi meno del record ita- la lettera, ma ne avrebbe fatto voliano di Max Rosolino a Sydney lentieri a meno.
2000. Un tempone da podio.
Simone Pesce

Lo storico bronzo di Beatrice
Dal nuoto sincronizzato arriva uno storico bronzo per il sincro azzurro ai Mondiali di Roma.
Lo ha conquistato Beatrice Adelizzi (nella foto
Ansa) nel solo libero: davanti alla ventenne monzese, la spagnola Gemma Mengual con l’argento e la russa Natalia Ishchenko sul gradino più
alto del podio. Niente da fare, invece, per Valerio Cleri nella 10 km di fondo: l’azzurro resta
quarto. Il bureau della Fina ha infatti accolto il
ricorso degli Usa e così sul podio è salito Francis Crippen. Intanto oggi potrebbe arrivare un’altra medaglia dai tuffi. Nelle eliminatorie del
trampolino da 3 metri sincronizzato, Tania Cagnotto e Francesca Dallapè hanno ottenuto il se-

IIE ATLETICA EURO U23M

CHIARI IN FINALE
NEL SALTO TRIPLO
RAVASIO-CARNE KO

Non era affatto facile, ma proprio nel terzo turno di salti Andrea Chiari è stato capace di approdare alla misura richiesta per centrare la finale del triplo, 15,56, agli Europei juniores di atletica, in corso a Novi Sad, in Serbia. L’atleta bergamasco sarà in gara oggi alle 16,05, con lui anche Jeudi Brito, trentino di origini dominicane, migliore dei ripescati
(15,48). Deludenti, invece, gli altri due orobici in gara ieri.
Rammarico per Francesco Ravasio, che nei 400 si era qualificato con un bel progresso individuale (47"55), ma è stato successivamente squalificato per invasione di corsia.
Amarezza anche per Tatiane Carne, che si è fermata dopo
aver superato quota 3,65. Peccato: la qualificazione era
alla sua portata su una misura non impossibile (3,80). Per
il resto, bella impresa per l’azzurra Antonella Palmisano,
seconda nella 10 km di marcia dietro la russa Alembekova.

Affari&O
Occasioni
Arredo bagno & arredo cucina

condo posto (punti 316,20). Miglior prestazione quella della coppia cinese Jingjing Guo e Minia Wu (342,90). La finale è in programma nel
pomeriggio. Michele Benedetti, invece, si è classificato 12° - e ultimo - nella finale del trampolino da 3 metri con il punteggio di 415,70. Oro
al cinese Chong He, che ha ottenuto 505,20. Secondo e terzo gradino del podio, rispettivamente, per Dumais Troy e Alexandre Despatie.
PALLANUOTO: SETTEROSA AGLI OTTAVI
L’Italia ha battuto la Cina 11-10 nella terza e ultima partita del girone eliminatorio del torneo
di pallanuoto femminile. Agli ottavi le azzurre affronteranno domani la Grecia.

Illuminazione e climatizzazione

Bergamo illuminazione
LUCE & CLIMA

Bagni & Bagni
• Abbiamo

bagni a partire da € 600,00

50 COMPOSIZIONI ESPOSTE

INGRESSO LIBERO - PREVENTIVI GRATUITI
via L. da Vinci, 52 - Loc. Briolo VALBREMBO (BG) - Tel. 035.4517024 - Fax 035.4155732

Servizi per le aziende

Tecnologia & Design

DISPONIAMO DI FALEGNAMERIA PER LA REALIZZAZIONE DI MOBILI SU MISURA
via D. Alighieri, 20 - S.S. Briantea - MAPELLO (BG) - Tel. 035.4932004 - Fax 035.0771188

Promozione
illuminazione

Sconto 40%
mese Luglio

prodotti esposti con il bollino rosso

Climatizzatori

Sconto

dal

35% al 45%

Pedrengo - Via Tonale, 2 - tel. 035.290540 - e-mail: bgilluminazione@sonic.it

Autofficina - Collaudi

elettrauto autofficina

AZIENDE DI SERVIZI

RISULTATI GOLF CLUB PARCO DEI COLLI
Best Western Hotel Cappello d’Oro (medal e
stableford) - 1ª categoria: 1. Maria Leonardo Mazza (55). 2ª categoria: 1. Luciano Casto (56); 2. Gianluca Brugnoli (58). 3ª categoria: 1. Giovanni Passi (47); 2. Leonardo
Rossi (45); Lordo: Andrea Baduini (64). Senior: Stefano Paoletti (42).

RUBRICA A CURA DI

cucine a partire da… € 1.500,00

30 COMPOSIZIONI ESPOSTE

RISULTATI LA ROSSERA
Coppa dell’estate (greensome stableford) Categoria Unica: 1. Graziano Fucili e Andrea
Fusi (44); 2. Renzo Gamba e Luca Marson
(39); 3. Francesco e Alessandro De Leidi
(39). Lordo: Paolo Rossi e Marco Furbetta
(33). Mista: Maria Luisa e Ugo Botti (38).
Senior: Antonella e Bruno Bizzozzero (35).
Irleand Golf Tournament 2009 (stableford)
- 1ª categoria: 1. Franco Nava (40); 2. Luca
Barcella (38); 3. Ferruccio Locatelli (37). 2ª
categoria: 1. Paolo Foresti (41); 2. Fabio Magno (38); 3. Antonio Magni (37). Lordo: Roberto Ghezzi (29). Lady: Stefania Valli (35).
Senior: Riccardo Finazzi (35).

Marco Bucarelli

Cucine & Cucine

• Abbiamo

RISULTATI L’ALBENZA
Campionato lombardo U.I.L.G. (stableford)
- CAMPIONE LOMBARDO: Franco Macchi (lordo) e Maurizio Bo’ (netto). 1ª categoria: 1.
Mauro Ruggiero (38); 2. Franco Schileo (35);
3. Oreste Barbaglia (35). 2ª categoria: 1.
Piero Spaini (38); 2. Secondo Grazioli (36);
3. Rolando Gantes (35). Lordo: Paolo Diosy (32). AMICI e SOCI 1ª categoria: 1. Norma Bianchi (39); 2. Antonio Gallo (38); 3.
Miro Radici (38). 2ª categoria: 1. Laura Palmeri (41); 2. Massimo Pizzi (41); 3. Massimo Elsido (40). Lordo: Marcello Farini (32).
Lady: Emanuela Romanelli (37). Senior: Roberto Bianchi (38).
Trofeo Kong Cup 2009 (medal e stableford)
- 1ª categoria: 1. Luciano Cattaneo (69); 2.
Paolo Mainoldi (69). 2ª categoria: 1. Diego
Bergamaschi (68); 2. Paola Bianchi Cassina (71). 3ª categoria: 1. Fulvio Bianucci (39);
2. Maria Letizia Epis (39). Lordo: Luca Giazzi (74). Lady: Maria Teresa Bisetti (36). Senior: Umberto Colombo (38).

SARNICO (BG)
Via Cerro Alto, 12
Tel. 328.3736604
Fax 035.910874

Vendita all’ingrosso personal computer, riparazione pc di nuova e vecchia
generazione, ricambi, assistenza, programmazione di qualsiasi tipo di software
per aziende, robotica, gestione aziendale, forniture macchinari per ufficio
Assistenza presso aziende riparazione macchinari industriali,
montaggi in genere, assistenze, prestazioni di mano d’opera,
di torniture di medie e grosse dimensioni, su torni verticali e paralleli
Appalti e servizi per manutenzioni cimiteriali, esumazioni singole e multiple,
estumulazioni e smaltimento rifiuti

Folcio
Claudio
• Tagliandi auto ricambi
sconto 30%
• Antifurti satellitari
gestione flotte su PC
• Off. denso
clima service
per vetture, veicoli industriali
e mezzi movimento terra
• Centro tecnico taratura
tachigrafo digitale e analogico

Collaudi
Val San Martino
officina autorizzata dalla motorizzazione
• Revisioni in sede,
in soli 20 minuti
con bollettino postale
prepagato, per moto,
auto e furgoni fino a 35q

PONTIDA (BG) Via Bergamo 1325

Tel. off. 035.795083 - collaudi 035.4385493 - mail: elettrofolcio@libero.it

