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Webber strappa la pole a Vettel
Alonso, prima volta in 2ª fila

Sei «rampanti»
della Koren
agli Italiani
giovanili

Stamattina
«Valcavallina
Superbike»
a Carobbio

A
Arrampicata sportiva

A
Mountain bike

Arriva la fase cruciale della stagione
per i «giovani rampanti» della Bergamasca, che in questo weekend in
Val Pusteria e nel prossimo a Verona
sono in lizza per i campionati italiani
giovanili di arrampicata sportiva.

È tutto pronto a Carobbio degli Angeli per la settima edizione della
Valcavallina Superbike, al motto di
«Solo chi ha cuore vince la sfida.

A
Formula 1
Mark Webber bissa il risultato
dello scorso anno quando partì
dalla pole position per poi aggiudicarsi il Gran premio di Spagna.
Il pilota australiano spera di ripetersi anche oggi in gara (ore
14 Rai 1), intanto rovina la lunga serie positiva di Sebastian Vettel che – dopo quattro partenze
al palo consecutive – deve accontentarsi della seconda piazzola
in prima fila, pagando due decimi esatti a Webber, unico ad infrangere il muro dell’1’21" con il
suo 1’20"981. Alle spalle delle due
Red Bull la Mclaren-Mercedes di
Lewis Hamilton. Il pilota britannico ha un distacco di 0"980 da
Webber ma è riuscito anche lui a
preservare un treno di morbide
per la corsa. Alonso (che ha dovuto rinunciare al nuovo alettone posteriore, bandito dalla Fia)
si è presentato al via delle qualifiche con un setting indovinato.
Lo spagnolo centra per la prima
volta in questa stagione la secon-
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Block notes
CALCIO FEMMINILE SERIE A
IL MOZZANICA CHIUDE IN GLORIA
Il Mozzanica chiude con una vittoria una
stagione da ricordare. Le bergamasche
vincono in casa della Roma l’ultima di
campionato e consolidano l’inimmaginabile quarto posto finale: successo in rimonta, dopo che le capitoline erano passate per prime al 3’ del primo tempo con
Pasqui. Nella ripresa risveglio biancazzurro con Piva (9’), Trezzi (28’) e Mauri
(34’), per il 3-1 definitivo.

PALLANUOTO SERIE A2
BERGAMO CHIUDE CON UN KO
Si chiude con un ko la stagione in A2 maschile della Pallanuoto Bergamo. I ragazzi
di Andrea Pelizzoli si sono arresi al Brescia per 5-9 (2-1, 0-3, 1-3, 2-2). Crivelli ha
colpito il palo su rigore. Per Bergamo tripletta di Sessantini e reti di Baldi e Crncevic. Nel Brescia a segno Foresti e Di Pilato.

BEACH VOLLEY WORLD TOUR
CICOLARI IN FINALE IN POLONIA
Le coppia formata dalla bergamasca Greta Cicolari e da Marta Menegatti conquista uno storico accesso alla finale dell’Open di Myslowice di beach volley in Polonia, battendo in semifinale le tedesche
Ludwig-Goller 2-1 (26-24, 19-21, 15-11). Finale oggi alle 13, di fronte le olandesi Keizer-Van Iersel, già battute nel terzo turno.

TAMBURELLO, RISULTATI DI IERI
Ultima giornata di andata per la serie B di
tamburello: nel derby la capolista Filagomarne affronta il fanalino Bonate Sopra.
Riposa il San Paolo d’Argon. Via alle 16.
SERIE C 11ª giornata: Travagliato-Dossena
13-6, Roncola-Sotto il Monte 7-13, Borgosatollo-Gussago 13-4, Torre de’ RoveriCurno 13-8, Castelli Calepio-Pontirolo 133. Riposava Bonatese. Classifica: Sotto il
Monte punti 30; Castelli Calepio 27; Borgosatollo 23; Gussago 19; Travagliato e
Torre dè Roveri 18; Roncola e Pontirolo 9;
Curno e Bonatese 6; Dossena 0.
SERIE D 10ª giornata: Capriano-Ciserano
4-13, Corte Franca B-Flero 6-13, RoncelloCorte Franca A 13-8, Dossena-Madone
rinviata al 5/8, San Paolo-Malpaga 13-9.
Recuperi: Corte Franca A-Malpaga 8-13,
Roncello-Flero 13-10. Classifica: Ciserano
punti 29; San Paolo d’Argon 24; Roncello
21; Corte Franca A e Malpaga* 18; Flero 13;
Capriano 9; Dossena* e Madone* 4; Corte
Franca B* 1 (* una gara in meno).

TUFFI: LOMBARDO-BERTOCCHI OK
Bergamo Nuoto protagonista al Gp Azzurri d’Italia di tuffi, a Roma. Silvia Lombardo
(Esordienti C1) ed Elena Bertocchi (Junior), già vincitrici venerdì, sono prime rispettivamente nella piattaforma e nel
trampolino da tre metri. Oggi chiusura.

COPPA DEL MONDO DI FIORETTO
BALDINI VINCE LA PROVA DI SEUL
Andrea Baldini, che ha vinto la prova di
Coppa del mondo di fioretto maschile di
Seul: 15-14 in finale sul britannico Kruse.

LANCIO DEL MARTELLO DONNE
HEIDLER, RECORD DEL MONDO
La tedesca Betty Heidler ha stabilito, con
79,42 metri, il nuovo record mondiale di
lancio del martello nel meeting di Halle
(Germania). Record strappato alla polacca
Anita Wlodarczyk (78,30 metri).

da fila con il quarto tempo a soli
tre millesimi dal Hamilton. L’asturiano, però, rispetto ai tre che
lo precedono non ha quel set di
"soft" nuovo che potrebbe tornare utile. In terza fila l’altra McLaren di Button e la Lotus Renault
di Petrov. In quarta fila la Mercedes di Nico Rosberg e l’altra Ferrari di Felipe Massa. Per il paulista gli stessi problemi di bilanciamento del compagno di squadra
nelle libere. Entrato nella Q3 Pastor Maldonado ha portato la sua
Williams in quinta fila. Al fianco
del pilota venezuelano partirà
Michael Schumacher che non ha
girato nell’ultima manche, preferendo preservare le gomme
per la corsa.
La griglia di partenza

1ª fila: Webber (Aus/Red BullRenault), Vettel (Ger/Red BullRenault). 2ª:
Hamilton
(Ing/McLaren-Mercedes), Alonso (Spa/Ferrari). 3ª: Button
(Ing/McLaren-Mercedes), Vitaly Petrov (Rus/Lotus-Re-

Mark Webber ha «rubato» la pole a Vettel FOTO LAPRESSE

nault). 4ª: Rosberg (Ger/Mercedes), Massa (Bra/Ferrari). 5ª:
Maldonado (Ven/Williams-Cosworth), Schumacher (Ger/Mercedes). 6ª: Buemi (Svi/Toro Rosso-Ferrari), Perez (Mes/SauberFerrari). 7ª: Alguersuari
(Spa/Toro Rosso-Ferrari), Kobayashi (Gia/Sauber-Ferrari).
8ª: Kovalainen (Fin/Team Lotus), di Resta (Sco/Force India-

Mercedes). 9ª: Sutil (Ger/Force
India-Mercedes),
Trulli
(Ita/Team Lotus). 10ª: Barrichello
(Bra/Williams-Cosworth), Glock (Ger/Virgin-Cosworth). 11ª: Liuzzi (Ita/Hispania-Cosworth), Karthikeyan
(Ind/Hispania-Cosworth). 12ª:
d’Ambrosio (Bel/Virgin-Cosworth), Heidfeld (Ger/LotusRenault). ■

La pattuglia è targata Koren Valgandino, società presieduta da
Davide Rottigni. Sono tutti alla
prima esperienza nazionale
tranne Simone Rottigni, che nonostante i 9 anni è al terzo tricolore di fila. Fra i più piccoli Sveva
Zanetti di Vall’Alta; gli U12 sono
Gabriele Caccia e Simone Rottigni, di Gandino, e Matteo Manzoni di Romano. Nella U16 ecco
Sara Arizzi di Cazzano Sant’Andrea e nella U18 Igor Carrara di
Nembro. Eliminata Marika Bertocchi, U14 di Gandino. Le discipline: speed, percorso a tempo,
lead, percorso di difficoltà crescente, e boulder, passaggi di difficoltà esplosiva protetti da materassi e senza corda. ■
G. B. G.

Sono già oltre 800 gli iscritti: oltre al tradizionale percorso Marathon (45 chilometri di pura
mountain bike, 1.456 metri di dislivello; salite impegnative, discese mozzafiato e prova cronometrata sulla spettacolare discesa agli Alpini di Gandosso), da
quest’anno debutta il percorso
«corto» da 30 chilometri. Il via
alle 10 dalla via Campo Lungo.
Come giù annunciato, tanti i nomi illustri: Enrico Franzoi, iridato di ciclocross U23 nel 2003 e
bronzo élite nel 2007; Mirko Celestino del team Semperlux Axevo Haibike, neocampione italiano marathon. La gara sarà valevole come quarta prova della
Coppa Lombardia Overland, inserita nel Circuito Nobili e come
quinta prova del Circuito provinciale «Orobie cup». ■
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Brava Curiazzi
La marciatrice
arriva quinta
in Portogallo
A
Atletica
Certe volte è giusto questione di
aver «Fede». Dopo un inizio di stagione sottotono, Federica Curiazzi si
ritrova a Olhao (Portogallo) conquistando una quinta piazza nella 10 km
junior della Coppa Europa di marcia,
che grazie al crono di 49’14” le regala il pass per i Campionati Europei
Under 20 di Tallin.

Autrice di un inizio di gara giudizioso (passaggio ai 5 km 24’33”,
era 11ª) la diciottenne di Barzana
in forza all’Atletica Bergamo 59
Creberg ha cambiato progressivamente passo, chiudendo a una
manciata di secondi dalla compagna di squadra Anna Clemente la gara vinta dalla russa Leshmonova con il crono di 43’10”. In
abbinamento, la medaglia d’argento nella classifica a squadre.
Sono invece finiti quarti i
«ventisti» della formazione maschile senior, con Matteo Giupponi autore di una discreta prestazione valsa l’11° posto finale.
Con i migliori sia al quinto
(21’18”) sia al decimo chilometro
(42’23”), a gioco lungo il carabiniere di Villa d’Almè ha pagato
caldo e umidità chiudendo in
1h26’33”, distante dal personale,
ma non troppo dal russo
Emelyanov (1h23’27”). Ai piedi
del podio l’altro azzurro Giorgio
Rubino (1h24’14”) mentre il terzo bergamasco in gara, Daniele
Paris, s’è ritirato appena dopo
metà gara, dov’era transitato in
33ª posizione.
Bravissimo De Luca

In senso assoluto, la palma del
migliore di Casa Italia va invece
assegnato a Marco De Luca,
bronzo nella 50 km con un
3h50’12” valso il nuovo primato
personale. In questo caso a imporsi è stato il russo Zhegorodov
(il primatista del mondo e bronzo olimpico di Pechino) in
3h45’57”. ■
Lu. Pe.
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