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Atletica 59, weekend
con sogno tricolore
A Caorle e Sulmona gli italiani di società assoluti
Gare oggi e domani, in pista tutti gli atleti di punta

IN BREVEI I I I I

Massa ritorna in pista
domani in una gara di kart
➔➔ Felipe Massa tornerà in pista nel-

le gare di kart in programma da do-
mani a martedì sul circuito brasi-
liano di Florianopolis. A dirlo è sta-
to lo stesso pilota all’agenzia di
stampa brasiliana Estado: «Un sac-
co di campioni vengono in Brasile
per fare questa gara e ci sarò an-
ch’io. Sarà un’autentica festa, una
gara ultra-competiva». Massa è fer-
mo dall’incidente occorsogli il 25
luglio scorso in Ungheria».

Superbike, pista scivolosa
a Imola i piloti protestano
➔➔ Momenti di tensione ieri a Imola tra

i piloti alle prese con le prove libe-
re della terz’ultima prova del mon-
diale di Superbike. Sotto accusa il
fondo della pista, ritenuto troppo
scivoloso in alcuni punti del trac-
ciato, come la curva Tosa e la va-
riante del Tamburello. Proteste so-
no venute anche da Max Biaggi
(«troppo poco grip e si rischia di sci-
volare») e dal campione in carica
Ben Spies: «è come guidare sul ba-
gnato». Gli organizzatori sono cor-
si ai ripari ripulendo la pista e fa-
vorendo così il rientro dei piloti, per
un’ora di prove libere tenute nel tar-
do pomeriggio. Al termine il più ve-
loce è stato l’italiano Michel Fabri-
zio (Ducati), davanti a Carlos Che-
ca (Honda) e Ben Spies (Yamaha).

Tennis, Federer si riposa
Oprandi e Fognini ko
➔➔ Niente Tokyo e Shanghai per Roger

Federer. Il fuoriclasse svizzero ha
infatti annunciato forfait per il tor-
neo giapponese (5-11 ottobre) e per
il Masters cinese (12-18 ottobre) per
prendersi un periodo di riposo. Al
Torneo Ciudad de Alcorcon, in cor-
so sui campi in cemento di Madrid,
semaforo rosso negli ottavi di fina-
le per Romina Oprandi, sesta testa
di serie, costretta al ritiro sul pun-
teggio di 6-3, 1-0 in favore della spa-
gnola Yera Campos-Molina. Nulla
da fare per Fabio Fognini nei quar-
ti del BRC Open Romania, torneo
Atp in svolgimento a Bucarest. Il
tennista ligure (n. 87 Atp), che ave-
va eliminato Almagro, ha ceduto
per 6-1 6-1 all’altro spagnolo Albert
Montanes.

■ Caorle e Sulmona sono di-
stanti 717 km, ma oggi e doma-
ni saranno unite dal sogno del-
l’Atletica Bergamo 59 Creberg,
che partecipa ai campionati di
società assoluti, uno degli ap-
puntamenti clou della stagione.

UOMINI Alla seconda parte-
cipazione di sempre nella bagar-
re che assegna lo scudetto (lo
scorso anno chiuse ottava), la
formazione maschile cerca in
provincia di Venezia la confer-
ma nell’élite dei club civili ita-
liani (si torna in A1 dalla 9ª alla
12ª piazza). Eccezion fatta per il
forfait del triplista Sirtoli, ca-
pitan Ivano Pasetti & C, si pre-
sentano all’importante appun-
tamento in formazione tipo, for-
ti nella testa del settimo punteg-
gio d’ingresso conquistato nel-
la fase regionale e nelle gambe
dell’aiuto di qualche cavallo di
ritorno (Matteo Giupponi giusto
per fare un nome).

Regolamento alla mano (la
classifica, piuttosto cervelloti-
ca, è la sommatoria dei 26 mi-
glior punteggi ottenuti da 14 di-
versi atleti, 2 per ogni categoria,
allievi inclusi) si prospetta una
sfida punto a punto con una
mezza dozzina di altri club in-
farciti di «militari». Sull’ago del-
la bilancia, peseranno come
piombo i punti conquistati da
staffette, Vistalli nei 400, Gueye
negli 800 (tutti fra i favoriti).

DONNE La formazione femmi-
nile proverà invece a l’Aquila a
spiccare il volo verso la serie A
Oro, obiettivo mai raggiunto dal-
le tigri giallorosse in mezzo se-
colo di storia. Stavolta il 14°
punteggio d’ingresso autorizza
come non mai a pensare in gran-
de (Raffaella Lamera & C vengo-
no promosse dalla serie A argen-
to vincendo o arrivando secon-
de) confidando anche in una
strizzatina d’occhio della buo-
na sorte, visto che nelle ultime
stagioni l’obiettivo è sfumato per
una manciata di punti. 

Già detto della Lamera nell’al-
to, i punti forti della spedizione
sembrano essere Marta Milani
nei 400 (possibile che le venga-
no risparmiati i 200), Federica
Curiazzi nella marcia e Tatiane
Carne nell’asta. Senza esclude-
re ruggiti d’orgoglio a sorpresa.

GLI ALTRI Numerosi i berga-
maschi impegnati con formazio-
ni extraprovinciali. L’Italgest che
punta al tricolore nel settore ro-
sa conterà sull’apporto del ser-
batoio Estrada al gran comple-
to. A contendere il titolo alle me-
neghine ci sarà l’Areonautica
che schiererà Elena Scarpelli-
ni nell’asta. Mentre in campo
maschile, la Cento Torri Pavia,
spera che punti preziosi possa-
no arrivare dai lanciatori Gab-
biadini e Zucchinali.

Lu. Pe.

F1:  PRESTO L’ANNUNCIO DI  ALONSOII I I I

La Ferrari in difficoltà nella notte di Singapore
La Formula 1 torna sul luogo del delitto e co-
me in un film già visto ecco lo stesso inciden-
te, alla stessa curva e con la stessa macchi-
na. Diverso il protagonista: questa volta a
sbattere alla tornata n.17 è infatti il giovane
francese Grosjean che, ironia della sorte, ha
terminato le sue prime libere nello stesso
punto dove sono finite le fortune di Briato-
re. Il protagonista del primo assaggio di pi-
sta sul circuito by-night di Singapore è sta-
to invece Vettel, autore del miglior tempo as-
soluto davanti ad Alonso. Così così le due
Ferrari con un Fisichella attardato in coda
al gruppo in entrambe le prove.
Nella prima serata a motori accesi di Singa-
pore non brillano dunque le due Ferrari con
Raikkonen, sempre più in bilico per l’ormai
imminente annuncio dell’arrivo di Alonso

(«qualche cosa di vero ci sarà», ha detto
Montezemolo), 9° e 14°. In difficoltà anche
Fisichella che dopo l’esordio con la Rossa a
Monza si aspetta di poter migliorare. Ma in-
tanto per lui solo il magro bottino di un 17°
e 16° tempo, preludio ad una «gara dura» co-
me lo stesso neo ferrarista ammette: «È sem-
pre dura, alla fine ho migliorato molto. De-
vo ancora migliorare sul passo, prendere
confidenza». Prove libere da dimenticare an-
che per gli altri due italiani della Formula
1, Jarno Trulli e Vitantonio Liuzzi. Il pilota
della Toyota non è andato oltre un 16° e 13°
crono, mentre il sostituto di Fisichella alla
Force India si è fermato a un modesto 18° e
terzultimo tempo in entrambe le sessioni. Og-
gi qualifiche alle 15,30, diretta Raidue (foto
Ansa).

Volley femminile B2

Celadina 
e Trescore
cercano il bis

■ Seconda giornata del campio-
nato di serie B2 femminile con la
Crotti Antincendio Celadina im-
pegnata in casa, mentre il Don Col-
leoni Trescore giocherà sul cam-
po del Casalmaggiore.

Esordio casalingo in B2 per la
Crotti Antincendio che, ore 21,
stasera ospita il Pianengo. La squa-
dra cremasca si è imposta netta-
mente per 3-0 nella prima di cam-
pionato alla Esea2g Foppapedret-
ti e si annuncia come un avversa-
rio difficile da affrontare. 

Il Celadina è reduce, anch’esso,
da un 3-0 ottenuto sul campo del
Rovato e vorrà bissare questo ri-
sultato. Ma l’avversario stavolta
non è dei più facili, perché Pia-
nengo è una formazione ambizio-
sa che punto almeno alla zona
play off, oltre a essere una squa-
dra esperta e conoscitrice della ca-
tegoria. 

Inoltre c’è anche da sottolinea-
re il fatto che la Crotti Antincen-
dio non arriva a questo incontro
nelle migliori condizioni dato che
sono in for-
te dubbio
sia la pal-
leggiatrice
Lazzaroni e
la Mazza.
Una deci-
sione circa
la reale
possibilità
di utilizzar-
le nel mat-
ch verrà
presa poco
prima della
partita. Un
loro even-
tuale forfait
priverebbe
il Celadina
di due del-
le sue gio-
catrici più esperte.

Prima trasferta dell’anno per il
Don Colleoni Trescore che, ore 21,
giocherà sul campo del Casalmag-
giore. La formazione di casa è sta-
ta sconfitta, all’esordio, sul cam-
po del Pisogne, mentre il Tresco-
re, pur soffrendo, ha superato do-
po cinque set l’Ata Trento. 

Per la formazione allenata da
Mazzatinti la trasferta di Casal-
maggiore rappresenta un nuovo
banco di prova per testare la cre-
scita di questo gruppo. Pur supe-
rata all’esordio la squadra di casa
è composta da giocatrici esperte
che può mettere in difficoltà un
Trescore  ancora in fase di cresci-
ta e alla ricerca dei giusti equili-
bri.

Terza giornata di Coppa Italia
per la Cbl Costa Volpino, che ore
17, contro il Remedello. I brescia-
ni hanno vinto tutte e due i mat-
ch giocati, mentre la Cbl ha vin-
to all’esordio perdendo mercoledì
con l’Atlantide.

Paolo Crotti

Stasera (ore 20) il Palio delle Porte, una corsa su strada tra le più attese a livello regionale

Martinengo, Goffi e Zenucchi sfidano i keniani

Emanuele Zenucchi oggi in gara a Martinengo

■ Il Palio delle Porte riapre alla grande al-
l’atletica e non solo. Questa sera (colpo di
pistola ore 20) a Martinengo si disputa una
delle corse su strada regionali più attese del-
la stagione. All’abituale parata di big delle
scarpette da ginnastica (vedi
elenco a seguire), la 14ª edizio-
ne della manifestazione, abbina
infatti anche ospiti e momenti di
galà: vedi la presenza dei trici-
piti di Federico Tripoli (la guar-
dia del corpo di Sylvester Stal-
lone), del ciuffo ribelle di Silvio
Minio (la versione made in Italy
di Elvis Presley) o quella possi-
bile di Marta Magni (miss Baga-
glino 2009), le cui passerelle an-
dranno a intervallare i momen-
ti agonistici. A lustrarsi gli occhi, però, è
il caso di dire saranno in primis gli aman-
ti della regina di tutti gli sport, visto il par-
terre che il Marathon Team di Gian Carlo
e Massimo Asperti (presidente e vice) e Ti-
ziano Lamera (segretario) sta allestendo: leg-

gi l’elenco iscritti in campo maschile dove
sui 10,5 km del percorso (1,1 km a giro, via
alle 21 e 45 circa) i nomi di Danilo Goffi o
Emanuele Zenucchi, sono solo due tra quel-
li degli italiani che proveranno a arginare

l’annunciato strapotere keniano
dei vari Kiplagat, Meli e Talan;
o quello in campo femminile,
dove sulla distanza dei 7,5 km
(start alle 20 e 45), si annuncia
una bagarre all’ultima goccia di
acido lattico tra le varie Castel-
lani, Patterlini, Di Santo, Hrismo
o Maraoui, tutta gente che non
necessita di troppe presentazio-
ni agli appassionati del genere.
Più saggio spendere un filo d’in-
chiostro per ricordare che il Pa-

lio prenderà il via con la corsa aperta a ju-
nior, promesse, amatori e master al maschi-
le e al femminile libera a tutti (distanza 5,5
km ): le altre gare, infatti, sono tutte quante
ad invito degli organizzatori.

L. P.

Scherma Al Palasport
va in scena il Trofeo Nullo
gimondibike

AL VIA ANCHE L’IRIDATO
JUNIORES KERSCHBAU-
MER - Ci saranno tanti
campioni di mountain
bike tra gli oltre 1.500 ap-
passionati al via domani
a Iseo dell’8ª edizione
della GimondiBike. Con-
fermata la presenza di
Gerhard Kerschbaumer,
iridato juniores cross
country e oro nella staffet-
ta a squadre con Cristian
Cominelli e Eva Lechner,
anch’essi presenti. L’al-
toatesino dovrà fare i con-
ti col tricolore marathon
Mirko Celestino,con Mar-
zio Deho,Ramon Bianchi
e Alexey Medvedev (il po-
dio dello scorso anno),
con i fratelli austriaci Ro-
bert e Alexander Geh-
bauer e col colombiano
Leonardo Paez, al via con
i compagni nel team Tx
Active Bianchi,Andrea Ti-
beri e Julio Caro. In cam-
po femminile, l’altoatesi-
na Lechner verrà sfidata
da tre vecchie conoscen-
ze della GimondiBike,Da-
niela Bresciani, Elena
Gaddoni e Sandra Klomp.

■ Sabato sarà di nuovo grande scherma a Ber-
gamo con il ritorno del Trofeo Francesco Nullo. La
prestigiosa kermesse, giunta alla seconda edizio-
ne, e organizzata dalla Bergamasca Scherma con
il patrocinio del Coni in memoria del noto patrio-
ta bergamasco, inaugurerà la stagione schermi-
stica 2009/2010 della Creberg. Dopo il successo
dell’anno scorso, la società di Marco Leali riapre
la sala del Palazzetto dello Sport ad atleti e tifosi
per quello che si annuncia come un pomeriggio di
sicuro interesse per gli appassionati di armi bian-
che. 

Alla manifestazione interverranno il Prefetto,
Camillo Andreana, e tutte le principali Istituzioni
locali. Per quanto attiene all’aspetto agonistico, fio-
re all’occhiello del programma, sarà la presenza
della Nazionale polacca Cadetti e Giovani, che si
esibirà contro gli schermidori della Creberg in una
gara di spada dall’alto tasso tecnico. Nelle file del-
la Polonia c’è grande attesa anche per l’arrivo nel-
la nostra città di Mateus Nycz capitano della Na-
zionale polacca,  atleta più volte finalista nelle pro-
ve di Coppa del Mondo nella passata stagione e nu-
mero due a livello planetario nella propria catego-
ria. Dopo due mesi di allenamenti e preparazio-
ne fisica in giro per il mondo, la Bergamasca Scher-
ma - che da tempo è ai vertici italiani per quanto
riguarda il settore giovanile - è dunque pronta a ri-
partire. Terminata questa ghiotta passerella, dome-
nica scatteranno, infatti, le prime gare a carattere
nazionale con l’Open Mangiarotti di Corsico. 

Sulle pedane milanesi, a partire dalle 16,30, in-
croceranno le lame i più forti spadisti italiani in
cerca delle prime medaglie. A rappresentare i co-
lori orobici saranno chiamati Elisa Segnini Boc-
chia, fresca di ritiro con la Nazionale italiana, Sa-
muele Rivolta, Tomaso Melocchi e Gianmarco An-
dreana.

Francesco Fontanarosa

L’allenatore
di Celadina

Fretti dovrà forse
rinunciare 

a Lazzaroni 
e Mazza

Organizza 
il Marathon

Team ed è la 14ª
edizione della
manifestazione

tra sport e
spettacolo
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