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F1 L’interrogatorio sull’incidente che la Renault avrebbe combinato a Singapore per favorire lo spagnolo

Piquet senior non si ferma più: «Alonso sapeva tutto»

L’auto incidentata di Nelsinho
Piquet (foto LaPresse)

■ Nelson Piquet senior inguaia
anche Fernando Alonso. Secondo quanto emerge da alcuni stralci dei verbali – pubblicati ieri dal
Corriere della Sera – dell’interrogatorio sostenuto dall’ex campione del mondo brasiliano lo scorso 17 agosto a Londra davanti alla commissione della Federazione internazionale dell’automobilismo (Fia) – che indaga sul caso
del Gp di Singapore del 2008 – lo
spagnolo della Renault sarebbe
stato tutt’altro che all’oscuro del
piano che, secondo le accuse, il
team francese avrebbe ordito al
fine di favorirne la vittoria grazie
all’incidente opportunamente
causato dall’allora compagno di
squadra Nelsinho Piquet. L’affermazione di Piquet senior era sta-

ta però già smentita dal figlio Nel- so) e del capo degli ingegneri Pat
sinho. Piquet padre è finito nel- Symonds. «Ho visto l’incidente
l’inchiesta perché, come da sua in Tv. Mi sono detto: Dio, non
stessa ammissione, saputo del- posso crederci. È impossibile.
Questa è la fogna che
la vicenda di Singaconoscete. Quello
pore, ne aveva parlache ho fatto dopo la
to già al Gp del BraDomani il team
gara è stato chiamasile dello scorso anfrancese
re Nelson (il figlio,
no con il direttore di
discuterà il caso ndr), ma per i due
corsa Charlie Whigiorni successivi non
ting. La Renault
davanti
sono riuscito a parcomparirà domani
al consiglio
largli»: queste le padavanti al consiglio
role di Nelson Piquet
mondiale della Fia a
mondiale
nel corso dell’interParigi per discutere
della Fia
rogatorio del 17 agodi una vicenda che
sto a Londra. «Senza
ha già portato come
conseguenza l’allontanamento dubbio Alonso aveva la migliore
del direttore della scuderia Fla- macchina – continua Piquet –. Se
vio Briatore (anche lui convoca- mi chiede se Alonso conosceva
to per domani insieme ad Alon- cosa sarebbe avvenuto in corsa,

rispondo assolutamente sì, lo sapeva. Naturalmente lo sapeva».
Su Bernie Ecclestone: «In Ungheria è venuto da me mi chiese che
problema c’era tra Nelson e Flavio. Gli raccontai la storia. Lui mi
disse di non parlare con la stampa. Gli chiesi: cosa devo fare? E
mi rispose: fregalo». Su Flavio
Briatore: «Mi fece questa proposta: non lo caccio via ma voglio
un contratto. Gli dissi che comunque Nelson voleva rimanere con lui e che doveva promettermi che le due macchine sarebbero state uguali. Sarebbe stato
facile perché a fine 2008 Alonso sarebbe andato in Ferrari e Nelson sarebbe diventato il numero uno. Abbiamo chiuso il contratto in aeroporto».

le tappe della vicenda
IL FATTO (28 SETTEMBRE 2008) - Nel Gran Premio di Singapore del 2008, corso in notturna, Nelsinho Piquet va a sbattere con la sua Renault contro il muretto, incidente che provoca l’ingresso in pista della safety car. Fernando Alonso,compagno di squadra di Piquet, si è appena fermato al pit stop a
rifornire e trae vantaggio da questa circostanza: vincerà la gara.
NELSINHO LICENZIATO - Quest’anno Nelsinho Piquet viene
licenziato dopo il Gran premio d’Ungheria e parte lancia in
resta con le accuse alla Renault: «L’incidente a Singapore è
stato stabilito a tavolino in una riunione prima della gara con
il capo degli ingegneri Pat Symonds».
BRIATORE SI DIMETTE - Flavio Briatore,capo del team Renault,
settimana scorsa denuncia per ricatto i due Nelson Piquet, figlio e padre. La Fia convoca un consiglio per il 21 settembre,
la Renault annuncia che non replicherà e Briatore si dimette
(con Symonds) profilandosi per la scuderia una pena esemplare.

Atletica Grandi risultati nella Coppa Campioni Under 20. Ieri a segno Roda e Lanfranchi

Tamburello, playoff della serie B

Bergamo 59 Creberg sontuosa

Filagomarne, arriva il Cavaion
Se vince, semifinali al sicuro
San Paolo riceve il Sabbionara

La squadra orobica, seconda in Bosnia, ritorna nel gruppo A. E con lei l’Italia
■ Non vorremmo francamente essere nei panni di chi sta
scrivendo il volume sulla storia dell’Atletica Bergamo 59
Creberg. La presentazione è
prevista tra poco, il materiale
significativo da aggiungere tanto.
Una delle pagine più belle
della sua storia cinquantennale il sodalizio cittadino l’ha infatti aggiunta giusto ieri, a Tuzlan, in Bosnia Erzegovina: il secondo posto nel gruppo B di
Coppa Campioni Under 20 dietro il Ks Podlasie Bialystok (114
punti a testa, decisivo il maggior numero di vittorie a favore dei polacchi) ha consentito
infatti ai giallorossi di riportare l’Italia e sé stessi in quel raggruppamento A che rappresenta l’élite delle otto migliori formazioni giovanili d’Europa.
È la seconda volta che la società presieduta da Dany Eynard riesce in questa impresa
(e dopo la conquista del tricolore allievi ad Abano Terme,
nel 2010, la partecipazione gli
spetterà di diritto). Ma ci sono
tanti buoni motivi per non dimenticarla mai: uno su tutti,
l’avventura conclusa in maniera trionfale s’era infatti aperta
con il forfait dell’ostacolista
Hassane Fofane, costretto ai
box per motivi di visto: «E il
primo pensiero va proprio a lui
– dice Dante Acerbis dopo la
promozione –, che avremmo
voluto qui con noi per gioire al
termine di questa giornata. A livello tecnico la promozione dice che stiamo proseguendo sulla strada della continuità. A livello di gruppo è il successo di
tutti».

marcia
C’È GIUPPONI
IN TRENTINO

Alessandro Lanfranchi, velocista di 17 anni dell’Atletica Bergamo 59 Creberg
Vero, e lì a testimoniarlo ci
sono i risultati: due le vittorie
di giornata (Benedetto Roda nei
3.000, Lanfranchi nei 100), sei
i secondi posti (Vecchiarelli
nell’asta, Ravasio nei 400, Zenoni nei 400 ostacoli, Bottacin
nell’alto, la staffetta 4x400 Crotti, Zenoni, Daminelli e Ravasio
e la 4x100 Ferrari, Diaby, Belotti e Lanfranchi), quattro i terzi
(Tasca nei 1.500, Rocchetti nel
martello, Messina nel giavellotto, Besana nel peso). Senza dimenticarsi poi del lavoro sporco formato quarte piazze di Rachik negli 800, Zenoni nei 110
ostacoli e di Mazzucchelli nei
2.000 siepi, o dei piazzamenti

IIIII IN BREVE

Tennis: stop Oprandi
al torneo di Mestre
➔ Nell’Itf femminile di Mestre (50
mila dollari), Romina Oprandi è
uscita di scena nei quarti di finale: si è arresa all’austriaca Meusburger 4-6, 6-4, 6-2. Nel Futures
di Porto Torres, Andrea Stoppini sconfitto negli ottavi dal tedesco Dennis Bloemke (7-5, 6-2).

Calcio donne: l’Italia
vola con Gabbiadini
➔ Goleada per la Nazionale italiana di calcio femminile contro la
Slovenia nella prima gara delle
qualificazioni ai campionati
mondiali del 2011. Le azzurre
hanno vinto con il punteggio di
8-0 grazie ad una tripletta di Conti (2’, 12’ e 40’ pt), doppietta per
la bergamasca Melania Gabbiadini (13’ e 28’ pt), a segno anche
Carissimi (39’ pt), Fuselli (36’ st)
e Panico (48’ st). Mercoledì a Rieti Italia-Portogallo.

Ciclismo: oggi gare
a Osio Sotto e Spirano
➔ Sono 95 gli allievi iscritti al 3°
Memorial Alfredo Lecchi di oggi
a Osio Sotto. Favoriti i passistiveloci tra i quali Alex Rota Scalabrini, vincitore della precedente edizione. Organizza l’Uc Osio

in ordine sparso di Cirelli (triplo), Grena (lungo) e Bonfanti
(disco). Tutti insieme appassionatamente, alla conquista di un
salto di categoria mai in discussione dalla prima all’ultima
prova, con gli slovacchi dello
Staubar Nitra che hanno chiuso con ben 14 punti di distacco.
Sette, invece, sono state le
lunghezze che hanno costretto
l’Italgest Milano a salutare il
gruppo A al femminile al termine della finale di Mosca. Settimo posto per la formazione
orobico-meneghina (nove erano le bergamasche in gara cresciute nell’Estrada), che non è

riuscita a sfilare alle spagnole
del Playas de Castellon quel sesto posto che sarebbe valso la
permanenza in categoria.
Non sono bastati i podi di Federica Basani (lungo), Maria
Moro (triplo), e le quarte piazze formato orgoglio di Laura
Gamba (100 e 200), Marta Maffioletti (400), Luisa Scasserra
(martello) e della staffetta 4x100
(con Gamba e Maffioletti). Fatale alle nostre l’essersi presentate al cospetto di una concorrenza già di per sé super, senza
atlete ai nastri di partenza dei
concorsi dei 2.000 siepi e dell’asta.

Per la marcia, oggi i riflettori sono puntati su Borgo
Valsugana: secondo atto
dei campionati societari.
In una prova che assegnerà i tricolori della 20
chilometri,Matteo Giupponi gode di buone chanche
di primeggiare sia fra gli
U23 (dove vinse già nel
2008) sia fra gli assoluti:
dopo gli annunciati forfait
di Schwazer, Brugnetti e
Rubino, sulla carta il solo
italo-francese Jean Jacques Nkoulokidi pare avere una marcia in più rispetto al 21enne di Villa
d’Almè in forza ai Carabinieri,alla ricerca della prima medaglia tricolore fra
i senior. Sarà proprio lui
a guidare l’agguerrita pattuglia orobica, composta
anche dai compaesani Andrea Adragna e Daniele
Paris,con l’accoppiata dell’Us Scanzorosciate,Defendenti & Previtali, pronta a
vender cara la pelle fra senior e junior. Amatori e master: a difendere i colori
giallorossi saranno Franco
Venturi Degli Esposti e Gabriele Moretti. In campo
femminile, infine, speranze orobiche sulle spalle di
Gladys Moretti dell’Atletica Bergamo 59 Creberg.

Luca Persico

L. P.

■ Come domenica scorsa, anche oggi giocheranno contemporaneamente in casa le due squadre bergamasche impegnate nei playoff del campionato di
serie B di tamburello. È il terzo turno, ultimo del
girone d’andata delle qualificazioni.
Nei primi due incontri il Filagomarne ha sempre vinto e comanda da solo la classifica del secondo girone. Oggi riceverà la visita del Cavaion, la
squadra che nella regular season ha vinto nettamente il girone B. Si tratta di un avversaria tosta, con
cui i filaghesi si giocheranno una grossa percentuale delle possibilità di accedere alle semifinali visto
che se riusciranno a vincere guadagnerebbero sui
rivali un vantaggio (sei lunghezze) difficilmente
colmabile nelle restanti tre giornate. L’impegno è
di quelli difficili ma non certo impossibili per la
compagine di Teli, che in questa importante fase
della stagione sembra abbia trovato la condizione
ideale.
L’altra squadra bergamasca, il San Paolo d’Argon,
se la vedrà invece con i trentini del Sabbionara. Anche gli argonesi mirano ad un posto in semifinale, che conquisteranno se vinceranno il loro girone, il quarto. Attualmente occupano la seconda posizione staccati di un punto dal Travagliato e con
un uguale vantaggio nei confronti dei rivali odierni, che ovviamente devono battere se vogliono continuare a credere nella qualificazione alle semifinali. La gara non sarà agevole per nessuna delle due.
Nel San Paolo d’Argon dovrebbe ritornare a giocare a tempo pieno il battitore titolare Pagnoncelli e
questo porterà dei vantaggi al gioco dei gialloblù.
Su tutti i campi si inizierà a giocare alle 15,30.
LE GARE DI IERI Ieri è invece sceso in campo il
Filago per il terzo turno di qualificazione del campionato nazionale della serie C. In casa ha centrato la terza vittoria superando per 13-7 il Negarine
confermando tutto il suo valore e la voglia di voler
incidere parecchio nella classifica di questo nazionale.
MEMORIAL MARCASSOLI Sempre ieri a San Paolo d’Argon è terminata la 5ª edizione del Memorial
Lorenzo Marcassoli. Nella finalissima il Torre de’
Roveri ha superato il San Paolo B per 13-12 (tiebreak 8-3), mentre nella finalina per il terzo posto
la Roncola Treviolo ha messo sotto per 13-6 il San
Paolo A.

■

CANOTTAGGIO

STAMATTINA
REGATA A LOVERE
Questa mattina a Lovere
la Canottieri Sebino organizza la regata regionale
Trofeo Ubi Banca Popolare di Bergamo. Dalle ore
9,30 in avanti le regate si
svolgeranno secondo la
formula sprint, cioè sulla distanza dei 500 metri,
e verranno percorse dagli
equipaggi in gara su un
campo di otto corsie, con
partenze ogni cinque minuti. Il programma della
giornata prevede 40 gare
nell’arco della mattinata
che coinvolgeranno 170
atleti appartenenti a otto
diverse categorie: dai più
piccoli allievi e ragazzi sino ai master. Le 11 società partecipanti schiereranno complessivamente 159 equipaggi. Il pubblico potrà assistere alle
gare dal lungolago comunale.
L’impegno organizzativo
della società sebina arriva sull’onda dell’entusiasmo scaturito dallo sfavillante terzo posto ottenuto da Matteo Macario e
Paolo Ghidini nella gara
di doppio juniores ai campionati italiani andati in
scena a Ravenna. Condito dal buon comportamento degli altri equipaggi, il «4 con» senior e il «4
di coppia» juniores.

B. G.

Sotto, da percorrere 77 km, partenza alle 9. Alle 15,30 prende invece il via da Spirano la kermesse dei giovanissimi (200 tra ragazzi e ragazze): in palio il Trofeo Comune di Spirano. Regia
della Spirano Ciclismo.
➔ La trasmissione Tuttociclismo in
onda stasera alle 21,15 su Bergamo Tv (replica domani alle 14,15)
si occupa delle gare di Boltiere e
Paladina, oltre che di quella allievi di Osio Sotto.

Basket: Comark terza
Vittoria finale a Jesi
➔ La Comark ha chiuso al terzo posto il torneo internazionale Ecb,
da lei organizzato a Treviglio.
Battuta 83-75 nella finalina la MiroRadici Finance Vigevano. Il tabellino della squadra di Morandi: Minessi 7, Planezio 3, Degli
Agosti ne, Reati 7, Milani 15, Moruzzi 7, Demartini 4, Zanella 10,
De Min 21, Da Ros 9. Il torneo è
vinto da Jesi: 90-61 su Lugano.

Golf a Praga: Rocca
guadagna posizioni
➔ Hanno guadagnato posizioni Giuseppe Calì, da 18° a 14° con 139
colpi (70 69), e il bergamasco Costantino Rocca, da 52° a 37° con
144 (75 69), nel Casa Serena
Open, terz’ultimo torneo del Senior Tour che si sta disputando a
Praga, nella Repubblica Ceca. In
testa l’australiano Peter Senior.

OGGI PORTE APERTE
ALLA “CITTADELLA DELL’AUTO”
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