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Ferrari, prove di volo
ma Vettel decolla già
Barcellona: con la nuova ala 4° Alonso, 8° Massa
Il tedesco (Red Bull) miglior tempo. Oggi qualifiche

ATLETICAMI IE

ALLIEVI A CHIARI
MILANI A PAVIA

La prima prova regionale del
campionato di società allievi,
l’esordio di Milani e Vistalli e
un appuntamento giovanile in
provincia: sono tre fra i temi
d’interesse del weekend dell’a-
tletica bergamasca.
CHIARI – Oggi e domani in
provincia di Brescia si scende
in pista per la prima prova re-
gionale del campionato di so-
cietà allievi. L’evento riguarda
da vicino l’Atletica Bergamo
59 Creberg, alla ricerca della
qualificazione fra le dodici mi-
gliori formazioni d’Italia che i
prossimi 26 e 27 giugno si con-
tenderanno lo scudetto a Vi-
cenza. Rispetto alla tradizione
recente (sei scudetti negli ulti-
mi sette anni con la formazio-
ne maschile a segno anche nel
2009) stavolta i favori del pro-
nostico pendono dalla parte
della formazione femminile
capitanata dalla velocista Ma-
ria Chiara Pozzoni. Cinquan-
ta gli atleti giallorossi al via.
Per qualcuno c’è anche l’obiet-
tivo di mettersi in mostra in vi-
sta di quei Giochi Olimpici del-
la Gioventù Eurora (Mosca, 23
maggio) che rappresentano l’e-
vento clou stagionale  di cate-
goria.
PAVIA – Domani pomeriggio
Meeting internazionale «Del-
la Valle», con prima uscita out-
door di diversi big. Fra di loro
anche i quattrocentisti berga-
maschi Marta Milani e Marco
Francesco Vistalli, alle prime
falcate della stagione che può
portarli agli Europei di Barcel-
lona. Gli altisti Andrea Betti-
nelli e Raffaella Lamera, esor-
diranno invece fra una setti-
mana, nella prima prova del
campionato di società assolu-
to.
BREMBATE SOPRA – Doma-
ni mattina, inizio gare ore 9,30
il centro sportivo comunale
ospita una riunione provincia-
le giovanile. Ragazzi e ragaz-
ze se la vedranno con 60, 60 hs,
150, 1000, alto peso e vortex.
Cadetti e cadette con 80 hs,
300, lungo, asta, disco, martel-
lo e 2000. L’organizzazione
spetta alla Pol. Brembate So-
pra.

Lu. Pe.

Atletica Il meglio del mezzofondo lombardo si è misurato nella prova su strada

Oberti «Highlander» a Torre Boldone
■ Chi sarà l’Highlander? Alle no-
ve della sera, prima ancora di po-
sizionarsi sulla linea di partenza, un
premio andrebbe assegnato ex equo
a tutti i partecipanti: nove gradi,
venticello tagliente, clima londine-
se. Per essere lì in maglietta e pan-
taloncini serve un fisico decisamen-
te bestiale. È una serata un po’ sui
generis per Torre Boldone, che com-
plice le manifestazioni delle Serate
Alpine, chiude al traffico e apre al-
l’atletica. 

L’occasione dicesi appunto High-
lander Run: 15 pretendenti al via,
di fatto il meglio del mezzofondo
lombardo e non solo, pronti sfidar-
si sul’anello di 350 metri predispo-
sto lungo via Bugattone. Tre obiet-
tivi in uno: evitare le forche caudi-
ne di eliminazione (per l’ultimo
classificato) e acido lattico (in fieri,
visti i 2’ di recupero fra le varie ri-
petute) per laurearsi il più «gladia-
torio» del lotto. Formula all’ame-
ricana dunque, un po’ come lo stile
della manifestazione: musica anni
70-80-90 a palla, ospiti azzurri (Mar-
ta Milani, Lorenzo Lazzari e Simo-
ne Gariboldi), speaker coinvolgen-
te, tanto da riuscire nell’impresa di
far affacciare le famiglie ai balconi
e far accorrere in strada qualche
massaia. Toh, all’evento c’è pure ab-
binata una lotteria (se vince l’atleta
con lo stesso numero del tuo taglian-
do vinci pure tu!) e visto che l’occa-
sione fa il cronista-tifoso è inevita-
bile seguire gli eventi con pathos: il

«veterano» Alfredo Cosentino alza
però bandiera bianca quasi subito e
il biglietto numero 13 è da cestina-
re.

Continuano invece i sogni dei pre-
tendenti in strada, il cui plotone va
di tornata in tornata assottigliando-
si. Stanchezza? No problem, entra-
no in scena le avvenenti signorine
di una nota marca di energy drink
che mette le ali. 

Sull’asfalto a volare restano inve-
ce in quattro, ma prima del gran fi-
nale (a tre) a salutare la combricco-
la è Luigi Ferraris: applausi a pre-
scindere per il 31enne dell’Atletica
Bergamo 59 Creberg, che per il post
carriera (che ci si augura il più in là
possibile nel tempo) ha futuro assi-
curato sul fronte organizzativo, es-
sendo stato il promotore numero
uno della manifestazione. Michele
Oberti, Antonio Toninelli o Paolo
Zanchi?

L’ultimo desiste quasi subito, il se-
condo mulina falcate sino alla fine,
ma a vincere è il primo (già in pos-
sesso di un pass per gli 800 trico-
lori di Grosseto) incoronato sulle no-
te di «Momenti di gloria». Gli stes-
si che vivono tutti i partecipanti in
sede di premiazione: per loro un ric-
co cesto offerto dai commercianti di
Torre Boldone, dove a far bella mo-
stra di sé è una gustosa torta cele-
brativa offerta dalla Ciocolateria.
Perché anche il palato degli High-
lander, si sa, vuole la sua parte. 

Luca Persico

Un passaggio della gara di Torre Boldone

■  CALCIO FEMMINILE

AATTAALLAANNTTAA  AALLLL’’UULLTTIIMMAA  SSPPIIAAGGGGIIAA
Come l’altra Atalanta. Le nerazzurre in rosa af-
frontano le ultime due giornate di campionato per
alimentare una fiammella praticamente già spen-
ta: cinque punti da recuperare e due sole parti-
te da giocare sono un’impresa quasi impossibi-
le. Il tutto per via dell’harakiri nella partita contro
il Brescia, vinta sul campo ma rovesciata a ta-
volino dal giudice sportivo per via della posizio-
ne irregolare del portiere Gamba, squalificato: in
settimana il controricorso della società bergama-
sca è stato definitivamente respinto. Oggi alle 15
ad Almenno San Salvatore, le ragazze allenate

da Zonca ospitano la Lazio, ma devono al contem-
po sperare in un passo falso del Venezia con la
Reggiana per non retrocedere matematicamen-
te in anticipo. All’andata, vinsero le capitoline di
misura, nonostante una partita giocata bene da
Scarpellini e compagne: stavolta mancano all’ap-
pello le squalificate Gamba e Riboldi. In serie A2,
invece, ultima trasferta dell’anno per il Mozzani-
ca, che gioca a Como domani alle 15: le biancaz-
zurre hanno già festeggiato la promozione nella
massima serie e ora cercano di assicurarsi il pri-
mo posto: serve un punto in due gare.

MM..  SS..

BARCELLONA Così così al mat-
tino, un po’ meglio nel pomerig-
gio: quarto tempo per Alonso,
ottavo per Massa. La Ferrari pro-
va a volare con la nuova ala sof-
fiata e con altre novità, ma a de-
collare sembrano ancora le Red
Bull (Vettel e Webber davanti a
Schumacher della Mercedes).
Ad ammettere la superiorità del-
le vetture del team austriaco so-
no sia Felipe Massa che Fernan-
do Alonso, che tuttavia restano
ottimisti sulle possibilità di far
bene nel Gp di Spagna e di lot-
tare nelle prove ufficiali. «Per
quanto riguarda le performance
– attacca il pilota spagnolo – ve-
diamo in qualifica, quando tut-
ti tireremo fuori tutto quello che
abbiamo, come siamo messi. Og-
gi (ieri per chi legge, ndr) è dif-
ficile valutare, si può solo con-
fermare che Red Bull e McLaren
sono forti e anche la Mercedes
è migliorata. Vediamo doma-
ni e noi saremo lì nella
lotta per la pole per-
ché la macchina è
andata abbastan-
za bene». Poi il
due volte iridato
parla della sua
prima volta in
gara a Montmelò
da ferrarista: «È
sempre un piacere
correre a Barcellona,
davanti a tantissimi tifo-
si già il venerdì mattina: per me
c’è sicuramente una motivazio-
ne in più per fare bene. Abbia-
mo lavorato con diversi quanti-
tativi di benzina a bordo, sia in
vista della qualifica che della ga-
ra. Siamo abbastanza contenti
di come sono andate le cose e
del rendimento degli aggiorna-
menti che abbiamo portato in
pista ma dovremo aspettare le
qualifiche per capire davvero
come ci collocheremo rispetto
alle altre squadre di punta. Per
quanto riguarda la nuova ala po-
steriore, valuteremo se sarà il ca-
so di utilizzarla anche nelle qua-
lifiche e nella gara».

Anche Massa ammette i passi
in avanti della F10, anche se as-
sicura che bisogna lavorare an-
cora molto. «Le novità che ab-
biamo portato qui hanno sicu-
ramente consentito di fare un
passo in avanti in termini di pre-
stazione ma anche gli altri team
non sono rimasti con le mani in
mano. Dobbiamo ancora lavora-
re per trovare il bilanciamento
ideale della vettura, che oggi
non era così buono come lo era
stato negli ultimi due giorni di

test svolti qui nel febbraio scor-
so». Sulle due Ferrari F10 in pi-
sta sul circuito spagnolo di
Montmelò oltre all’ala soffiata
c’era anche un’altra novità: il lo-
go del comitato per le celebra-
zioni per il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia. «Per noi è un
onore poter avere sulle nostre
monoposto il logo che simboleg-
gia un anniversario così impor-
tante per il nostro Paese e per
il popolo italiano – ha commen-
tato il responsabile della gestio-
ne sportiva di Maranello Stefa-
no Domenicali –. È un omaggio
che abbiamo voluto a nome di
tutta la nostra azienda. Tornan-
do alla quotidianità della pista,
possiamo dire di essere ragione-
volmente soddisfatti di quanto
abbiamo potuto vedere oggi. È
sempre difficile trarre delle con-
clusioni dopo le prime due ses-
sioni di prove libere ma credo

che potremo dire la nostra sia
in qualifica che in ga-

ra».
La Red Bull nel-

le libere del po-
meriggio è stata
l’unica a scende-
re sotto il muro
dell’1’20" con Se-
bastian Vettel. Se-
gnali di ripresa
da parte di Mi-
chael Schuma-
cher che (sempre

terzo) riesce a chiudere entram-
be le libere del venerdì del Gp
di Spagna davanti al compagno
della Mercedes Nico Rosberg
(sesto al mattino, settimo al po-
meriggio). McLaren bene al mat-
tino (prima), ma più indietro
nella seconda sessione (quinta)
con Lewis Hamilton spaventa-
to dalla velocità del team au-
striaco ma fiducioso che la for-
tuna possa girare finalmente dal-
la sua parte dopo l’inizio di sta-
gione a singhiozzo dietro al
compagno Jenson Button. «C’è
una squadra che va più veloce
di tutti e noi per ridurre il gap
dobbiamo spingere, spingere,
spingere...». Il sette volte cam-
pione del mondo Schumacher
è fiducioso: «Ho l’impressione
di avere finalmente una vettura
da corsa tra le mie mani. Non è
una questione di confidenza, è
semplicemente che la vettura va
dove voglio che vada io». Nono-
stante continui ad inanellare gi-
ri veloci Vettel vede gli avver-
sari diretti ancora molto vicini:
«McLaren, Ferrari e Mercedes,
tutte e tre le squadre sembrano
molto forti».

Sebastian Vettel Felipe Massa e Fernando Alonso (foto Ansa)

Domani in serie B

Tamburello
Derby show
a Bonate Sp

■ Si fa interessante la corsa, nella se-
rie B di tamburello, per chiudere il gi-
rone d’andata ai primi quattro posti
della classifica, quelli utili per poter
disputare la Coppa Italia del 2010.
A due turni dal termine del girone B
è al comando l’imbattuto San Paolo
d’Argon seguito a quattro lunghezze
dal Monte. Gli argonesi sono aritme-
ticamente già qualificati. Delle altre
due bergamasche solo il Bonate So-
pra può ancora sperare nella quali-
ficazione mentre il Filagomarne, oc-
cupando l’ultimo posto in classifi-
ca, è ormai tagliato fuori. Il Bonate So-
pra occupa il quinto gradino della
classifica e, perché possa concludere
l’andata nei primi quattro posti, è ne-
cessario che vinca le ultime due gare.
Una condizione non certo agevole, vi-
sto il calendario. Domani, per comin-
ciare, affronterà sul campo di casa
l’imbattuto San Paolo d’Argon. Le due
squadre sono divise da un leale ma
marcato antagonismo e questo porta
a prevedere che sarà sicuramente una
gara combattuta. Il campo amico ren-
de favorita la squadra di casa, ma il
San Paolo d’Argon sta vivendo un ot-
timo momento di forma e vuol mi-
rare all’ottava vittoria consecutiva. Il
Filagomarne, ospite del Negrar, è in-
vece obbli-
gato a vince-
re per mi-
gliorare la
pericolante
classifica.

SERIE C e
D – Tutte le
squadre di
serie C e D
giocano oggi
pomeriggio.
In C sono in
programma due derby: Team Pagani-
Castelli Calepio e San Paolo-Torre de’
Roveri, due risultati non facili da pro-
nosticare. Proibitive si annunciano la
trasferta del Sotto il Monte a Corte
Franca e la gara interna del Pontirolo
con il Borgosatollo. Nel girone A di
serie D la gara di maggior interesse ve-
de il Ciserano opposto alla capolista
Malpaga. Dossena-Bonatese è la sfi-
da più interessante dell’altro girone.

SERIE A DONNE – Per la 5ª giornata
il San Paolo d’Argon domani ospiterà
il Monale con l’intenzione di rifarsi
subito della sconfitta a Sabbionara.

Le gare delle bergamasche.
SERIE B (8ª giornata) - Domani ore

16: Negrar-Filagomarne, Bonate So-
pra-San Paolo d’Argon.

SERIE C (8ª giornata) - Oggi ore 16:
Pontirolo-Borgosatollo, Corte Franca-
Sotto il Monte, Team Pagani-Castel-
li Calepio, San Paolo-Torre de’ Roveri.

SERIE D (9ª giornata) - Oggi ore 16
- Girone A: Roncola-San Paolo, Cise-
rano-Malpaga. Riposa Madone. GI-
RONE B: Dossena A-Bonatese, Trava-
gliato-Bonate Sotto, Corte Franca-Dos-
sena B.

A FEMMINILE (5ª giornata) - Doma-
ni ore 16: San Paolo d’Argon-Monale.

Bruno Gamba

Ospite
dei bonatesi
l’imbattuta

capolista San
Paolo d’Argon.
Il Filagomarne

a Negrar

Pallanuoto A Torino in A2. Serie C: in casa il Gn Osio

Errestampa cerca il colpaccio
■ Errestampa Bergamo questa sera (ore
18) a Torino senza Alessio Crivelli nella
nona giornata del girone di ritorno del
campionato di serie A2 maschile di palla-
nuoto. Il centrovasca bergamasco infatti
dovrà scontare una giornata di squalifica
in seguito all’espulsione rimediata sabato
scorso nel quarto tempo della partita vin-
ta contro il quotato Padova. Torino e Erre-
stampa sono in corsa per il quarto posto in
classifica, attualmente occupato dalla com-
pagine piemontese con 31 punti, ma la for-
mazione bergamasca insegue staccata di
un solo punto. All’andata la Errestampa
riuscì ad imporsi per 10-8.

«Dopo il positivo successo contro Pado-
va andiamo a Torino per vincere - ammet-
te Andrea Pelizzoli, allenatore-giocatore
della Errestampa - loro cercheranno di con-
fermarsi al quarto posto, ma se entriamo
in vasca con l’atteggiamento giusto pos-
siamo fare risultato anche a Torino. Rispet-
to a loro giochiamo con meno pressioni,
ma mi piacerebbe chiudere la stagione con

qualche punto in più rispetto agli attuali
30 e quella di Torino potrebbe essere una
buona opportunità per conquistare punti».

SERIE C MASCHILE Dopo il turno di so-
sta, il campionato di serie C maschile tor-
na con la quinta di ritorno, che vede il
Gruppo Nuoto Osio, terzo in classifica con
25 punti, ospitare alle 18,45 alla piscina
di Osio Sotto il fanalino di coda Mantova,
ultimo con soli 3 punti all’attivo. All’an-
data vittoria della squadra bergamasca per
8-2.

SERIE A2 FEMMINILE Gruppo Nuoto
Osio ancora all’ora di pranzo nell’ottava
di ritorno della A2 femminile. Domani in-
fatti le ragazze allenate da Mario Baciga-
lupo saranno in vasca alle 12,30 a Livor-
no, contro una squadra piazzata nelle zo-
ne basse della classifica. Le ragazze del
Gruppo Nuoto Osio invece sono piazzate
a centro classifica e sono in cerca del bis,
dopo il successo ottenuto all’andata per
10-5.

Silvio Molinara
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