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Acerbis a Daegu
Dal suo pc Mondiali
in tempo reale
Leonardo ha 22 anni, è un ex saltatore con l’asta
e in Corea lavorerà per un’agenzia informatica
«Porto uno striscione per Milani e Lamera»

IN BREVE

RUGBY IN LUTTO
L’addio a Tacchio
Portò la Ceta in A2
Il rugby bergamasco per-
de una figura di spicco
della sua storia. Si è spen-
to, a 68 anni, Ezio Tacchio,
già presidente della Ceta
Rugby per dieci anni dal
1981 al 1991: proprio sotto
la sua guida, nella stagio-
ne 1989/90 la massima
squadra orobica della pal-
la ovale raggiunse l’apice
conquistando la promo-
zione in A2. Il funerale si
svolge oggi alle 15,30 nel-
la chiesa parrocchiale di
San Paolo Apostolo a Ber-
gamo.

BATTUTO IL PORTO
Supercoppa 
europea al Barça
Imbattibile Barcellona
che si aggiudica anche la
Supercoppa europea, bat-
tendo il porto: 39’ pt Mes-
si e 43’ st Fabregas.

MILAN
Flamini ko
per cinque mesi
Almeno cinque mesi di
stop per il milanista
Mathieu Flamini: la dia-
gnosi dell’infortunio ri-
mediato domenica scorsa
durante il Trofeo Berlu-
sconi è lesione del lega-
mento crociato del ginoc-
chio destro.

FORMULA 1
Schumacher
rialza la testa
Michael Schumacher e
Mark Webber protagoni-
sti nelle prove libere, con-
dizionate dalla pioggia,
del Gran premio del Bel-
gio di Formula 1, a Spa-
Francorchamps. Il tede-
sco della Mercedes festeg-
gia i suoi vent’anni di cor-
se con il miglior tempo
nella prima sessione, l’au-
straliano della Red Bull lo
imita nella seconda, da-
vanti al ferrarista Fernan-
do Alonso. 

MOTOMONDIALE
Stoner primo
nelle prove libere
Casey Stoner (Honda) do-
mina le prove libere del
Gran premio di Indiana-
polis davanti a Ben Spies
(Yamaha). Gli italiani: 5°
Andrea Dovizioso (Hon-
da), 7° Marco Simoncelli
(Honda) e 11° Valentino
Rossi (Ducati).

ATLETICA
«Sportissimo»
oggi ad Albino
Questo pomeriggio, allo
stadio Kennedy di Albino,
Meeting provinciale
Sportissimo aperto alle
categorie giovanili. Chiu-
sura iscrizioni alle 16,30,
inizio gara mezz’ora dopo,
in pista esordienti, ragaz-
zi, cadetti (sia al maschile
che al femminile) per un
totale di trenta gare. L’or-
ganizzazione spetta all’O-
ratorio Atletica Albino.

L’incerto arrivo al fotofinish di una gara di velocità femminile

A

Atletica
LUCA PERSICO
Nella stanza dei bottoni dello
stadio di Daegu c’è un bergama-
sco che parecchi giornalisti in-
vidiano. Il forfait di Asafa Powell
sui 100? Quando il mondo nem-
meno sospettava, lui già sapeva
tutto. Eventuali arrivi al fotofi-
nish e la folla che attende con il
cuore in gola? Il suo, dopo
un’occhiata sul maxischermo,
tornerà a pulsazioni normali
con un po’ di anticipo sul resto
delle coronarie.

Lui è Leonardo Acerbis, ha
22 anni, e ai Mondiali sudcorea-
ni che hanno preso il via nella
notte lavora per l’agenzia infor-
matica piemontese Microplus.
Statistiche, accrediti, composi-
zione delle serie, risultati in real
time da elaborare per la Iaaf.
Tradotto: tutto ciò che si saprà
dell’evento che terrà incollati al-
la Tv milioni di persone, passa
in anteprima (anche) per il suo
pc.

Vacanze finite in anticipo
«Quando ho scoperto che han-
no accettato la mia domanda

ero in vacanza, ma rientrare
paio di giorni prima non è stato
certo un problema - attacca lui,
figlio d’arte (il padre Dante è il
presidente della Fidal Bergamo)
- perché mi hanno scelto? Un
prerequisito era quello di cono-
scere per filo e per segno l’atle-
tica, e per me è stato semplice
dal momento che sino a qualche
tempo fa ho fatto salto con l’a-
sta». L’altro motivo, è che l’ulti-

mo anno e mezzo l’ha trascorso
a San Diego, per rendere la co-
noscenza della lingua inglese
fluente come le onde della Ca-
lifornia. Impara l’arte e mettila
da parte, certe volte torna utile
per realizzare i sogni coltivati
sin da bambino: «Vicino alla no-
stra postazione (con dieci tele-
visioni per monitorare la mani-

festazione in lungo e in largo
ndr) c’è un’area riservata ai Vip
- continua Leonardo, residente
a Albino e nipote di Franco
Acerbis vicepresidente dell’Al-
binoLeffe - sino a oggi (ieri per
chi legge) era arrivato “solo” il
presidente della Iaaf Lamine
Diack, ma nei prossimi giorni
sono annunciati anche tutti gli
atleti. Autografi e fotografie? So-
no qui per lavoro, ma se ci scap-
pa l’occasione…».

Il forfait di Powel in real time
Un urlo di sorpresa ha rischiato
di scappargli giovedì alle dodici
(ore locali), quando gli s’è pre-
sentato di fronte il capodelega-
zione della Giamaica per la con-
ferma delle iscrizioni dei tanto
attesi 100 metri. «Blake, yes»,
«Carter, yes», «Bolt, yes». Ma
Powell? Per certe cose non ser-
vono domande, «Leo» ha girato
i tacchi e se n’è tornato al villag-
gio tenendosi il segreto. Non è
che in cuor proprio tifi per Mar-
ta Milani (in gara oggi sui 400
metri alle 13,15 italiane, terza
corsia delle prima serie, qualifi-
cazione per la semifinale diffici-
le ma non impossibile) e Raf-

faella Lamera (in pedana per le
qualificazioni nella notte del 1
settembre), ossia le due berga-
masche impegnate al Mondiale.
Come lui hanno gareggiato per
l’Atletica Bergamo 59 Creberg:
«Prima della partenza, in so-
cietà, mi hanno consegnato uno
striscione da appendere all’in-
terno dello stadio per incitarle.

Non l’ho ancora fatto, spero di
trovare il tempo per riuscirci».
Fra un’uscita e l’altra della stan-
za dei bottoni di Daegu. Posto di
belle responsabilità ma anche di
qualche privilegio, come quello
di sapere prima di tutti com’è
andata a finire in caso di arrivo
al fotofinish. ■
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A Bagnatica Alice Moroni vola in semifinale
A

Tennis
Alice Moroni ha sfoderato la presta-
zione più convincente della setti-
mana per approdare in semifinale
nel torneo di Bagnatica-Trofeo Cpz.
La bergamasca ha dominato nei
quarti per 6-1 6-1 Benedetta Da-
vato, numero 3 del tabellone e
classificata circa cento posti
avanti a lei nel ranking mondia-
le. Alice ha giocato un incontro
solido dall’inizio alla fine, conce-
dendo poco o nulla e tenendo al-
ta la concentrazione.

Non ci sarà una semifinale

tutta italiana, perché la piemon-
tese Gabba ha ceduto in due set
all’armena Amiraghyan, unica
tennista del suo Paese in classi-
fica mondiale. L’altra semifinale
vedrà di fronte l’italiana Elisa
Balsamo e la norvegese Eikeri.
La prima, 28enne toscana, ha
sorpreso la numero 1 del tabello-
ne Federica Quercia, superata
nettamente in due set. La 18en-
ne Eikeri, invece, ha regolato con
un facile 6-2 6-3 la bosniaca (che
da anni si allena nello Stivale) Je-
lena Simic. La finale di doppio ha
visto il successo del duo italiano

Balducci/Davato: superate
Bengson e Flower per 12-10 al
tie-break che sostituisce il terzo
set con un matchpoint annulla-
to. Oggi le semifinali dalle 15,15,
domani la finale alle ore 10.
Risultati Singolare Quarti:
Balsamo b. Quercia 6-2 6-4,
Eikeri (Nor) b. Simic (Bih) 6-2 6-
3, Moroni b. Davato 6-1 6-1, Ami-
raghyan (Arm) b. Gabba 6-3 6-3.
Programma di oggi: ore 15,15:
Balsamo-Eikeri; a seguire, Mo-
roni-Amiraghyan. ■

C. S.
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Bocce
Ricominciano alla grande gli appun-
tamenti col boccismo; dopo la pau-
sa estiva, l’ultima trance della sta-
gione regala le sfide tricolori.
Oggi scendono in campo le don-
ne. Delle bergamasche Maria
Rosa Eliardi (Ciserano) tra le
fuoriclasse di A1 e le giovani del-
la bocciofila seriatese Camilla Ti-
raboschi, Silvia Cancelli e Marta
Rodolfi impegnate invece fra le
Allieve e le Ragazze. Domani se-
mifinali e finali a partire dalle 9.

14° Trofeo Raffaele Ferrari a.m.
Gara regionale, individuale. Or-
ganizzazione: Pietro Scotti Ca-
stel Cerreto. Partecipanti: 192
(56 di A, 52 di B, 52 di C, 32 di D).
Direttori: Lorenzo Belotti. Arbi-
tri: Gotti e Carlessi.
Classifica finale (12 a 7): 1.
Michele Visciglio (Ciserano), 2.
Bernardo Ghilardi (Bergama-
sca), 3. P. Luigi Pecchenini (Ca-
ravaggio), 4. Giuseppe Curnis
(Cangelo Cantini Nembro), 5.
Giacinto Ipocastani (Pietro
Scotti Castel Cerreto), 6. Gue-
rino Nozza (Casa Bella Ranica),
7. G. Pietro Recanati (Caravag-
gio), 8. Luigi Sacchi (Boltiere-
se). ■

Donina Zanoli
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Tutto Tamburello

SERIE C E SERIE D
DAL 4 SETTEMBRE LE FASI NAZIONALI
Inizieranno domenica 4 settembre gli
esami per le quattro squadre bergama-
sche qualificatesi per le fasi nazionali
della serie C e della serie D di tamburel-
lo. Castelli Calepio e Sotto il Monte, ri-
spettivamente prima e seconda nel cam-
pionato interprovinciale terminato il 31
luglio, saranno impegnate nel torneo
della serie maggiore. Ciserano e San
Paolo, piazzatesi pure loro nei primi due
posti nel campionato che ha visto in gara
squadre della nostra provincia e quelle
di Brescia e Milano, cercheranno di
emergere nella serie D. Entrambi i tornei
prevedono la disputa di due gironi di
qualificazione con sei squadre ciascuno
e una successiva fase finale a cui accede-
ranno le prime due di ogni girone. Il giro-
ne di qualificazione sarà articolato in
cinque giornate di gare (solo andata) e
terminerà il 2 ottobre. La fase finale si
concluderà il 23 ottobre salvo spareggi.

Le dodici squadre della serie D hanno
già tutte conquistato la promozione in C
e si batteranno per lo scudetto. Le quat-
tro semifinaliste della serie C di queste
fasi nazionali saranno promosse in serie
B. Le squadre orobiche si stanno prepa-
rando all’appuntamento disputando
amichevoli e tutte confidano di poter
conquistare un buon risultato finale. In
serie C Castelli Calepio e Sotto il Monte
disputeranno lo stesso girone di qualifi-
cazione e il 4 settembre, nella gara d’e-
sordio, si affronteranno subito tra di lo-
ro sul campo dei calepini. In serie D il
San Paolo sarà impegnato nel girone A,
mentre il Ciserano nel girone B. Il primo
turno vedrà il San Paolo impegnato sul
campo pesarere di Mondolfo, mentre il
Ciserano, che nei mesi scorsi ha vinto il
campionato zonale da imbattuto, ini-
zierà il nazionale in casa misurandosi
con il titolato quintetto veronese del
Bardolino. Questi i gironi di qualifica-
zione dei campionati nazionali di serie
C e D.

SERIE C 1° GIRONE: Castelli Calepio, Pla-
tone, Cavion/Palazzolo Veronese, Faen-
za e Sotto il Monte. 2° GIRONE: Negarine,
Callianetto, Bleggio, Bozzolo, Borgosa-
tollo e Bagnacavallo.
SERIE D 1° GIRONE: Settimo Veronese,
Camerano, Marco, San Paolo, Medole e
Mondolfo. 2° GIRONE: Tassullo, Ciserano,
Gabiano, Bardolino, Montaldo e Fontigo.
(B. G.)

JUNIORES FEMMINILE
ITALIANI: SAN PAOLO IN SEMIFINALE
In provincia di Mantova ieri sono iniziati
i campionati italiani giovanili che vedo-
no impegnate 23 società di nove diffe-
renti regioni con un totale di 31 squadre
partecipanti. Campo centrale, sede delle
finali per tutte le categorie, è il nuovissi-
mo sferisterio di Guidizzolo. Una sola
squadra bergamasca è riuscita a staccare
il pass per questo appuntamento vincen-
do dapprima il campionato interprovin-
ciale e poi quello regionale. È la forma-
zione Juniores femminile del San Paolo

d’Argon che nella gara di qualificazione
disputata ieri sulla terra rossa del campo
di Malavacina, ha subito messo in chiaro
le sue ambizioni travolgendo la deluden-
te compagine casertana del Maddaloni.
Lo ha fatto con il roboante punteggio di
13-0 dopo nemmeno un’ora in cui ha ge-
stito il gioco con indiscussa autorevolez-
za. Grazie a questa vittoria oggi alle 9,30
disputerà la semifinale con le veronesi
del Sommacampagna che ieri sono stata
battute 4-13 dalle astigiane della Mona-
lese nell’altra gara di qualificazione. An-
che la sfida di oggi verrà giocata a Mala-
vicina e se le ragazze del San Paolo d’Ar-
gon la vinceranno domani mattina alle
ore 9 a Guidizzolo, disputeranno la finale
scudetto con molta probabilità con la
Monalese. La compagine argonese è al-
lenata da Gianfranco Vismara ed è com-
posta da: Alice Magnani, Serena Barcella,
Vittoria Magri, Giulia Piatti, Veronica
Fratus, Giada Fontana.

Leonardo Acerbis
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Ai Tricolori
di Roma
Maria Eliardi
tra le A1
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