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Vistalli «frena»
Ma Londra apre
la porta di servizio
Problema fisico, finale dei 400 chiusa in oltre 2’
Olimpiadi, spunta la possibilità del «minimo B»

portante della carriera (era la
sua prima finale in un europeo,
Fonsat è andato a medaglia con
45”82) .Una possibile chiave di
lettura? Stando a voci fondate,
le ottime prestazioni con cui s’è
conquistato un posto fra i primi
otto d’Europa, starebbero convincendo la Fidal a fare uno
sconto in prospettiva olimpica
(ha il minimo «B») e onde evitare ulteriori guai fisici si sarebbe
deciso di non rischiare. Un po’
la storiella dell’«uovo oggi o della gallina domani»: sperando
che gli spifferi diventino ufficialità e che Vistalli possa fare il
gallo nel «pollaio» di Londra.
I risultati degli altri

A
Atletica
LUCA PERSICO

«Speriamo bene per il futuro,
non è escluso ci provi con la
staffetta», s’è lasciato scappare
Marco Vistalli ai microfoni della Rai, e i casi a questo punto sono due: o il quattrocentista di
Torre Boldone di punto in bianco è diventato un maestro di diplomazia (difficile), o c’è un segreto che si cela dietro questa
strana finale dei 400 dei Campionati Europei di Helsinki, degna più di un thriller che di una
gara di atletica.
Per la cronaca spiccia l’ha
vinta il ceco Pawel Maslak
(45”24), con il seriano che ha tirato il freno un decimo dopo essersi alzato dai blocchi. Ha concluso «passeggiando» in
2’04”50 (con tuffo goliardico sul
traguardo finale) roba da
«fitwalking» più che di un atleta abituato a collezionare titoli
italiani sul giro della «morte»:
«Colpa di un problema al bicipite femorale della coscia destra
che è tornato a farsi sentire - ha
continuato Vistalli che era in
dubbio già dalla prime ore del
mattino -. Nel riscaldamento ci
ho provato, ma non riuscivo a

Vistalli costretto a camminare nella finale di ieri FOTO COLOMBO/FIDAL

fare la curve come volevo. La
staffetta 4x400? Vediamo».
E qui iniziano gli interrogativi, perché da un problema muscolare serio non si guarisce in

24 (o 48 ore). Perché se dovesse
succedere, l’allievo di Alberto
Barbera dovrà spiegare cosa l’ha
spinto a non rischiare qualcosa
nella gara individuale più im-

Staffetta 4x400 si diceva. Fra i
titolari del gruppo che andrà alla ricerca della finale di domani
(start ore 19,25, si partirà dalla
quarta corsia) ci sarà sicuramente Isabelt Juarez, 25enne
italo-cubano cresciuto nell’Atl.
Bergamo 59 Creberg. Obiettivo
finale anche per la staffetta del
miglio al femminile, che alle
20,50 vedrà Marta Milani nelle
vesti di terza o quarta frazionista: in entrambi i casi, per qualificarsi, serve conquistare uno
dei primi tre posti, o centrare
uno dei due tempi di ripescaggio. Il terzo giorno di gare ha regalato la prima medaglia in casa Italia, con Chiara Rosa che
nel peso ha conquistato il bronzo scagliando l’attrezzo alla misura di 18 metri e 47 centimetri.
Il resto è stata una lunga striscia
di finalisti, qualcuno dal retrogusto amaro: quarta Simona La
Mantia nel triplo (14,25 + 2.0
m/s), quinto nel salto in alto
Gianmarco Tamberi (2.24), addirittura sesta la «panterita» Libania Grenot che s’è spenta come un cerino sull’ultimo rettilineo dei 400 (52"57). Settima
piazza per Yuri Floriani nei
3000 siepi (8’39”22). ■
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Duello al vertice domani a Santa Brigida
A
Mtb Orobie Cup

tratti spettacolari e facili da raggiungere anche per gli spettatori. Per i giovani (Allievi ed Esordienti, oltre 50 iscritti totali), invece è prevista una sola tornata
(13 km circa) senza giro di lancio.
Le categorie giovanili partiranno alle 9,40 con un ritardo di dieci minuti rispetto agli Amatori.

Fine settimana ricco
Oggi tricolori Bmx
Domani cinque gare
A
Ciclismo
Il fine settimana è denso di appuntamenti ciclistici, compresi i campionati italiani giovanili di bmx. Sul
fronte delle gare su strada in provincia tengono banco le gare per
juniores, allievi ed esordienti.

Ricco anche il programma dell’attività del fuori strada che trova sempre più spazio e partecipazione.
Bmx, oggi tricolori a Loreto

Il fine settimana si apre oggi
Prologo con la prima giornata
del campionato italiano di società di Bmx organizzato dal
Team Le Marmotte sul tracciato realizzato a Longuelo. In palio, oltre allo scudetto tricolore,
il «Trofeo Stefano Neri», inizio
manifestazione alle 16.
Domani juniores a Osio Sotto

Esordienti ad Almenno

Al Gc Almenno San Bartolomeo-Rota Nodari è affidata la
regia della gara degli Esordienti che tornano a confrontarsi
per classi unificate. Per quanto
riguarda la partecipazione dei
migliori, vale quanto scritto per
gli allievi, in quanto anche le due
classi degli esordienti si contendono a Pieve di Soligo la maglia
tricolore. Un centinaio gli iscritti. Da percorrere sono 39 km
(circuito inanellato cinque volte), partenza alle 9. Direttori di
corsa Pier Angelo Bosatelli e
Marcello Bertossi.
Fuori strada in Valle Brembana

A San Pellegrino Terme è in
programma il campionato regionale di down hill (7° Trofeo
Downhill) e il via alle 9. A Santa
Brigida (partenza alle 9,30) i
bikers saranno impegnati nella
9ª prova dell’Orobie Cup.

Gli juniores ritornano in gara
domani a Osio Sotto su un percorso completamente pianeg- Tricolori allievi ed esordienti
giante ma non per questo di fa- Gli allievi e le due classi degli
esordienti si contencile interpretazione
dono la maglia tricodi altri: dipenderà da
lore a Pieve di Soligo,
come i concorrenti
in provincia di Treviintenderanno affronso. 135 gli allievi
tare l’impegno. Il periscritti (gli orobici socorso predisposto
no Simone Cottone,
dall’Uc Osio Sotto
Alessandro Meloni e
prevede il circuito
Davide Plebani), 121
Osio, Zingonia, Vergli esordienti del 2°
dellino, Osio ripetuto
anno (quattro i «bg»:
dieci volte pari a 105
Simone Cottone Francesco Cornolti,
km. Il pronostico
Davide Baldaccini,
converge sui velocisti, gli iscritti sono 150. Promo- Francesco Meris, Nicolas De
tori della gara sono i cugini An- Micheli), 116 quelli del 1° anno
tonello ed Ezio (presidente del- (tra loro Lorenzo Putti, Luca
la locale ciclistica) Sciola che Bugini, Luca Biffi). Donne alliemettono in palio il 15° Gran Pre- ve ed esordienti vanno invece a
mio Map nonché il «Memorial caccia al titolo italiano a San ToGiacomo e Carlo Sciola». Ritro- mio di Malo (Vicenza).
vo dalle 7 al ristorante Papa in
via Vittorio Veneto da dove, al- Giro d’Italia donne: Vos in rosa
le 9, verrà data la partenza. Di- L’olandese Marienne Vos, vincirettore di corsa Giancarlo Bolo- trice del Giro 2011, si è imposta
in volata nella 1ª tappa Napoligna.
Terracina di 139 km; seconda
Allievi in gara a Calusco
Shelley Olds, terza l’iridata
La Polisportiva Caluschese si Giorgia Bronzini. Oggi a Roma
occupa a Calusco d’Adda, della crono individuale di 8 km.
categoria allievi con il 42° «Trofeo Baccanello». La concomi- Ciclopista: Brescianini e Cretti
tanza del campionato italiano La Tre Sere di Busto Garolfo si
non consente la partecipazione è conclusa con il successo della
dei leader, per cui carta bianca coppia degli allievi orobici Niagli outsider. Il percorso preve- colò Brescianini-Giacomo Cretde 68 km con un circuito (da ri- ti (Barblanco-Endi). Tra gli
petere quattro volte) a cui se- esordienti in evidenza Diego
guirà la salita di Villa d’Adda po- Gherardi (Brembillese). Prove
co meno di 3 chilometri dalla confortanti anche per Alessanconclusione.Partenza alle 9, di- dro Baldassarre (Barblanco). ■
rettori di corsa Andrea Paris e Renato Fossani
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Giuseppe Maio.

proprio in casa del campione locale Johnny Cattaneo, professionista della Full-Dynamix, che
però non farà parte della gara a
lui dedicata, giunta alla quarta
edizione. Rispetto al 2011 il percorso è stato modificato soltanto nel giro di lancio: 29 sono i chilometri per i «più grandi», con un
primo giro di 4 km e due tornate
di 12,6. Particolarmente impegnative sono la salita di Cusio all’inizio e quella del Santuario dell’Addolorata nella parte finale.
Suggestiva la discesa che riporterà i bikers a Santa Brigida, con

Andrea Giupponi (Wr Compositi)
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Gualdi e Luponi
brillano al Putti

Pistorius, per Londra
20 centesimi di troppo

I titoli europei
assegnati ieri

Phelps, nei 200 farfalla
miglior tempo del 2012

A Wimbledon Giorgi
approda agli ottavi

Trofeo Città dei Mille
Oggi seconda serata

Sette vittorie e otto podi bergamaschi al termine del
Meeting Interregionale di
atletica disputato al campo
Putti di Bergamo. Fra i 200
partecipanti, su tutti Giovanni Gualdi (Fiamma Gialle) e
Sara Luponi (Gav). Il primo
è andato a segno sui 5.000
metri con un buon 14’37”76.
La seconda, arrivando a
39,34, ha ritoccato il primato provinciale di lancio del
disco junior.

Argento ai campionati africani,
ma non basta per volare a Londra. Oscar Pistorius ha fallito il
tentativo di qualificarsi nei 400
metri per i Giochi olimpici: il sudafricano si è piazzato secondo
nella manifestazione in corso in
Benin in 45"52 (il limite è per
Londra è 45"30). «Spero ancora di avere l’opportunità di essere selezionato dal Sudafrica per
la staffetta 4X400» ha detto Pistorius, che si è comunque detto soddisfatto per l’argento.

Queste le medaglie d’oro di ieri:
Davis Storl (peso U, 21,58), Moa
Hjelmer (400 D, 51"13, sesta Libania Grenot), Rhys Williams
(400 hs U, 49"33), Yelena
Arzhakova (800 D, 1’58"51), Vira
Rebryk (giavellotto D, 66,86),
Robbie Grabarz (alto U, 2,31,
quinto Gianmarco Tamberi), Irina Davydova (400 hs D, 53"77),
Yuriy Borzakovskiy (800 U,
1’48"61), Mahiedine MekhissiBenabadd (3.000 U, 8’33"23, settimo Floriani, 13° Nasti).

Michael Phelps gareggerà anche
nei 200 farfalla ai Giochi di Londra 2012. Il fuoriclasse ha vinto
senza fatica la finale dei Trials
per le Olimpiadi, in corso a
Omaha (Nebraska). Phelps ha
chiuso in 1’53"65, migliore prestazione dell’anno, rifilando
quasi due secondi a Tyler Clary,
anche lui qualificatosi per Londra. Phelps è già qualificato nei
400 misti e nei 200 stile libero,
e punta ancora ai 200 sl e ai 200
misti. E poi ci sono le staffette.

Continua a sorprendere Camila Giorgi: l’azzurra si è qualificata per gli ottavi di finale di Wimbledon battendo la russa Nadia
Petrova in due set con il punteggio di 6-3, 7-6 (6), dopo un’ora e
36 minuti di gioco. Negli ottavi
la Giorgi affronterà Agnieszka
Radwanska. In campo maschile, invece, Rafa Nadal è stato eliminato al secondo turno dal ceco Lukas Rosol (numero 100 al
mondo), in cinque set: 6-7
(9/11), 6-4, 6-4, 2-6, 6-4.

È un altro sabato di boxe al
Campo Utili, dove stasera dopo le 20,15 si terrà la seconda
serata del 4° Trofeo Città dei
Mille. In programma undici
incontri di livello, per il secondo turno della prima fase:
fari puntati soprattutto su
Massimiliano Oberti, che dovrà battere la testa di serie
Stefano Failla per rimanere
in corsa. In totale, sei pugili
griffati Bergamo Boxe e sette
bergamaschi in totale.

Orobie Cup sempre più avvincente
con la nona tappa del circuito che si
ferma a Santa Brigida, e la lotta per
la maglia rosa che è diventata all’improvviso più incerta e interessante.

Andrea Giupponi della Wr Compositi ha sempre in mano la leadership, ma Valter Manzoni incalza a poco meno di due minuti
di distanza e la «Johnny Cattaneo Mtb Race», che si corre domani in Valle Brembana, potrebbe riservare ulteriori sorprese.
La sfida per il primato si accende

In Val d’Aosta tricolori giovanili

A Courmayeur domani vanno in
scena i campionati italiani giovanili (Allievi ed Esordienti) di
cross country. Presente anche la
nostra esordiente Giada Carminati (Mtb San Paolo d’Argon), già
campionessa regionale. ■
Paolo Vavassori
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