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Ciclismo juniores Continua il dominio degli atleti stranieri nella corsa a tappe del Team 2003. Oggi arrivo in salita a Colle Gallo

L’irresistibile sprint del fiammingo De Bie
3Giorniorobica, 2ª tappa: a Trescore Balneario successo del diciassettenne belga, il russo Tatarinov resta leader
TRESCORE BALNEARIO La 3Giorniorobica, che di tre giorni ha nulla
visto che si dipana su quattro tappe e un cronoprologo, continua a parlare straniero. Dal polacco Tomasiak,
al russo Tatarinov, sempre in maglia
di leader, al nazionale belga Sean De
Bie, che ieri sul traguardo di Trescore Balneario ha messo a segno il tredicesimo colpo della stagione, il primo in Italia, premesso che il 17enne
di Heist, cittadina a un centinaio di
km da Bruxelles, ha corso in inverno, a Treviso, il campionato del mondo di ciclocross piazzandosi all’8°
posto. Per sua stessa ammissione De
Bie non va eccessivamente d’accordo con la salita, egli appartiene al novero dei passisti-veloci di conseguenza, in vista della tappa di oggi il cui
striscione rosso d’arrivo è teso a Colle Gallo, ha pensato bene di anticipare i tempi assicurandosi la seconda tappa. Lo ha fatto anticipando un
gruppo di una cinquantina di unità
passate indenni dalla salita di San
Rocco, gran premio della montagna
di giornata collocato a 9 km dall’arrivo su cui Wellens, connazionale di
De Bie, è transitato in prima posizione davanti al bresciano Sedaboni, sul
quale il Team Giorgi gioca le proprie
chances di successo finale, obiettivo
che non appare proibitivo anche se
la candidatura di Tatarinov sembra
più attendibile.
Pure ieri il russo ha gestito la tappa con intelligenza ricorrendo, quando ne ha avvertito la necessità,
alla collaboraBergamobici si è
zione dei comben difesa con il
pagni di squa6° posto di Perego dra per uscire
allo scoperto
e il 9° di Villella.
nel momento in
Sedaboni (Team
cui, sulla salita
di San Rocco, la
Giorgi) sempre
gara di per sé
2° in classifica
già vivace, si è
definitivamente
accesa. Subito spenti i focolai appiccati dallo sloveno Pibernik, dal tedesco Piarre, dall’orobico Belotti e lasciato a Nappini spazio per assicurarsi il traguardo volante del 30° km,
al russo Yakimov quello dell’Intergiro, la seconda tappa ha vissuto un
momento di particolare interesse con
l’attacco portato da 17 unità: Kerby,
Yakimov, Schawabik, Broers, Kelderman (attivissimo questo ragazzo),
Waeytens, Numar, Toffali, Draperi,
Conte Bonin, Patriuzi, Sterbini,
Àvantaggiato, Favwero, Sacchetti
con Farina e Menegon della Trevigliese. Vantaggio massimo 1’30", più
che sufficiente al nazionale olandese Wilco Kelderman per vestire virtualmente la maglia oro di leader della classifica. La replica di Tatarinov
non si è fatta attendere, tanto che all’inizio della salita di San Rocco lo
strappo era già ricucito.
Nelle ultime battute Perletti (Trevigliese) ha cercato invano di lasciarsi alle spalle il gruppo ed è stato l’ultimo sussulto prima del guizzo irresistibile del belga Sean De Bie. Tra
i piazzati Stefano Perego (Romanese) e Davide Villella (Almenno-Irn).
Qualche positivo segnale Bergamobici l’ha dato. Oggi a Colle Gallo,
l’importante verifica.
Oggi la 3ª tappa - La Seriate-Colle
Gallo (Santuario della Madonna dei
Ciclisti) di 97 km; partenza alle
13,30; arrivo in salita a quota 758 metri.
Renato Fossani

IIE INTERVISTEM

IL VINCITORE: UN SUCCESSO AGEVOLE
PEREGO, SESTO: UN BUON RISULTATO
Una volata vinta per distacco alla
Mario Cipollini. A Trescore scintilla la potenza devastante di Sean De
Bie sprinter della nazionale belga
(già 13 centri quest’anno), che sull’arrivo in leggera salita sfianca la
concorrenza tagliando la fettuccia
d’arrivo con qualche metro di margine sul secondo: «La mia squadra
ha lavorato alla grande gestendo bene il treno di testa degli ultimi due
km - spiega il velocista belga -, sono
arrivato con la gamba buona sul rettilineo finale e la vittoria è stata piuttosto agevole. Ho già vinto in Belgio,
in Francia e in Germania, mentre
in Italia è la mia prima affermazione». Niente da fare per Luca Olivieri (Pedale Castanese), che ha bissato il secondo posto di Dall’Oste di
giovedì: «La formazione belga ha
controllato la corsa negli ultimi chilometri - dice il corridore torinese , e io ho cercato di sfruttare il loro
lavoro fino al traguardo. Mi sono inserito nelle prime posizioni poco
prima che partisse lo sprint, ma la
progressione di De Bie è stata inarrestabile». Ottimo sesto posto per
Stefano Perego (Romanese): «Ho tenuto in salita e allo sprint sono riuscito ad agganciare le prime posizioni - confida la punta di diamante degli orange per gli arrivi in volata -, in una competizione così importante è un buon risultato». Mas-

simo Persico presidente del Team
Aurea è un po’ rammaricato: «Corti è caduto ed è rimasto tagliato fuori - confessa -, peccato perché era un
arrivo adatto alle sue caratteristiche. Comunque sono contento per
il risultato di Corna e Barilli che sono arrivati con il gruppo dei più forti». La maglia di leader è sempre sulle spalle di Gennady Tatarinov: «È
stata una gara molto veloce che la
mia squadra ha controllato bene riflette il russo -, ora c’è il Colle Gallo, e sono fiducioso. Mi sento in forma».
GP LVF VALVE SOLUTIONS-GP
ALBELL - ARRIVO: 1. Sean DE BIE
(Belgio) km 102,6 in 2h24’31", media 42,597; 2. Luca Olivieri (Castanese) a 1”; 3. Tobias Barkschat (Ger,
Cottbus); 4. Yakimov (Russia); 5.
Nick Van Der Lijke (Olanda); 6. Stefano Perego (Romanese); 7. Simone
Besana (Monzesi); 8. Alberto Cornelio (Team Giorgi) 9. Davide Villella (Almenno S. B. Irn); 10. Matteo
Draperi (Esperia Rolfo).
CLASSIFICA: 1. Gennady TATARINOV (Russia) km 209 in 4h59’39
media 41,849; 2. Sedaboni (Giorgi) a 4”; 3. Wellens (Belgio) a 8”; 4.
Dall’Oste (Castanese) a 9”; 5. Fontana (Biassono) a 29”; 6. Stuyven (Belgio) a 30”; 7. Fonzi (Bevilacqua) a
32”; 8. Kelderman (Olanda) a 37”.
Paolo Vavassori

Il belga De Die stacca tutti nella volata a Trescore Balneario (foto Rodella)

Tamburello Serie C
Filago, sorpasso cercasi
Per la finale dei playoff della
■ Dopo cinque mesi oggi terminano i campionati di serie C D si sono qualificate le bresciae D di tamburello con le ultime ne Capriano e Corte Franca: si
gare di playoff e playout. Nei gioca a Curno. Per i playout, queplayoff della C la classifica vede st’anno abbinati al Trofeo Innoal comando il Borgosatollo con centi e Piumati, le finaliste sono
un punto sul Filago. Le due si af- invece Malpaga e la milanese
fronteranno oggi in Bergamasca Roncello: si gioca proprio a Male chi vincerà, oltre a conquista- paga, sul campo della società
re la vittoria assoluta del girone, che ha messo in palio il Trofeo
accederà direttamente alle fasi per ricordare i due dirigenti Mario Innocenti e Manazionali di categorio Piumati, scomria, in palio le proparsi recentemente.
mozioni in serie B.
Castelli CalepioOrobici favoriti.
La seconda dovrà
Sotto
il
Monte:
invece giocarsi la
SERIE B Girone A
chi perde
qualificazione con
(18ª giornata): dola seconda dell’almani 16,30, Castelretrocede in D.
tro girone lombarlaro-San Paolo, Bordo. Il Filago potrà Playout serie D: il gosatollo-Filagocontare sulla miMalpaga cerca la marne, Bonate Sogliore conoscenza
pra-Mombaroccio.
salvezza in casa
del campo in una
SERIE C Playoff (6ª
gara destinata a ofg.): oggi 16,30, Filafrire un ottimo spettacolo. L’al- go-Borgosatollo, Dossena-Gustro incontro è Dossena-Gussago: sago. Playout (6ª giornata). Oggi
in palio il terzo posto.
ore 16,30: Sotto il Monte-CastelNei playout è in testa il Team li Calepio. Riposa Team Pagani.
Pagani seguito a un punto dal
SERIE D Finale playoff: oggi ore
Castelli Calepio e a -2 dal Sotto 16,30 a Curno, Capriano del Colil Monte. Il Pagani sarà a riposo, le-Corte Franca. Finale playout
mentre le altre due si confronte- Trofeo Innocenti e Piumati: ogranno in una sfida a eliminazio- gi ore 16,30 a Malpaga, Malpane diretta per la salvezza. La per- ga-Roncello.
dente retrocederà in serie D.
B. G.

Atletica Agli Europei U20 Gamba e Maffioletti in semifinale nei 200 donne

Chiari, un nono posto che va stretto
IIIII IN BREVE

Ciclismo, Brixia tour
Anzà ok, Caruso leader
➔ Il 28enne siciliano Santo Anzà
(Isd) ha vinto la 3ª tappa del
Brixia Tour, Angolo Terme-Borno di 165 km. Ha preceduto Bertagnolli, Pozzovivo e Capecchi.
Giampaolo Caruso si è riconfermato leader della classifica generale e il bergamasco Ermanno Capelli della classifica dei traguardi volanti. Oggi la 4ª tappa Concesio-Passo Maniva (1.800 metri)
di 256 km.

Atletica: Isinbayeva
perde dopo sei anni
➔ Elena Isinbayeva battuta dopo sei
anni in una gara di salto con l’asta. La primatista del mondo è
giunta solo seconda nell’Aviva
grand prix al Crystal Palace di
Londra. Vittoria per la polacca
Anna Rogowska che ha superato l’asticella a 4,68, stessa misura della russa, ma con meno salti.

Doping: «positivi»
cinque giamaicani
➔ Nuovo scandalo doping nell’atletica. Cinque velocisti giamaicani
selezionati per i prossimi Mondiali di Berlino sono risultati positivi dopo un controllo anti-doping effettuato a fine giugno. Lo
dice il Jamaica Observer, che ha
escluso la presenza delle stelle
Usain Bolt e Asafa Powell dalla
lista. Secondo il quotidiano si
tratterebbe invece di quattro atleti e di un’atleta selezionati per far
parte delle staffette 4x100 e
4x400. Si parla di stimolanti. La
Federazione giamaicana al momento non ha confermato né
smentito.

Equitazione: Vaccari
brillante a Sanremo
➔ Successo di Norbert Vaccari, 37
anni, cavaliere di Ponteranica
tesserato per il centro Adda Nord
di Brembate, nella C130 mista del
concorso nazionale Città di Sanremo. Ha preceduto Aldo Croce.

■ Due centimetri, tanto ha diviso Andrea Chiari
da un posto tra i migliori otto del Vecchio continente. Nella seconda giornata degli Europei Under 20
di Novi Sad l’interesse dell’atletica di casa nostra
era focalizzato sul triplista della Saletti Nembro, che
nella finale ha chiuso al nono posto: 15,42 metri
la misura fatta registrare dal 18enne di Pradalunga,
ottenuta al terzo tentativo (14,74 e 14,98 le sue misure d’ingresso), ma che non è bastata per assicurargli il pass per la serie conclusiva di salti. Un peccato, visto che il giorno precedente l’allievo di Giuliano Carobbio si era conquistato un biglietto per la
finale tra i primi 12 con un 15,56 niente male, e
alla manifestazione era arrivato accreditato di 15,65
di personale. In casa Italia decima piazza per Brito (15,36), mentre sul podio a fianco del russo Fyodarov (16,67 ventoso), c’è stato spazio per il turco
Karaca (16,10) e per il lettone Kovalovs (16,03).
Come da pronostico, invece, Laura Gamba e Marta Maffioletti si sono conquistate due posti per le
semifinali dei 200 che si correranno questo pomeriggio (in serata l’eventuale finale): la prima, con un
terzo posto in batteria (24”36, 12° tempo assoluto) con tanto di record personale ritocccato di due
centesimi; la seconda con una quarta piazza (24”57)
poco veritiera sulle effettive qualità della sprinter
di Morengo (personale di 24”26) ma valsole comunque il terzo posto nella bagarre dei ripescaggi (15°
crono assoluto).
In ottica orobica, questa mattina (colpo i pistola
ore 11,40) da segnalare anche che la coppia dell’Atletica Bergamo 59 Creberg formata da Francesco
Ravasio e Andrea Daminelli andrà alla ricerca di un
posto nella finale di domani con la staffetta 4x400.
L. P.

