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Niente di nuovo in Giappone
Vettel vola, la Ferrari arranca
A

Formula 1
Le Red Bull volano, la Mercedes pro-
va a resistere, mentre le Ferrari si
vedono costrette a rincorrere perfi-
no le Toro Rosso. 
Il week end del Gp del Giappone
non si apre certo all’insegna del-
le monoposto di Maranello: Fe-
lipe Massa è ottavo tempo, nelle
seconde libere, a 846 millesimi
dal miglior tempo di Sebastian
Vettel; Fernando Alonso addirit-

tura decimo, con un distacco di
1"235. Lo spagnolo è stato pena-
lizzato da un testa coda che ha
compromesso le gomme.

Vettel ha chiuso in 1’33"852
davanti al compagno di squadra
Mark Webber (1’34"020); poi la
Mercedes di Rosberg (1’34"114)
e le Lotus di Raikkonen
(1’34"202) e Grosjean (1’34"114);
sesto Hamilton su Mercedes
(1’34"442), poi la Toro Rosso di
Daniel Ricciardo (1’34"473) che

precede Massa (1’34"698); solo
decimo tempo per Alonso, stac-
cato di 1"235 da Vettel.

Ormai deciso il Mondiale pi-
loti (con Vettel che già domani
potrebbe festeggiare il quarto ti-
tolo in caso di vittoria e di Alon-
so non oltre il nono posto), la
Ferrari deve ora guardarsi le
spalle in quello costruttori con
Lotus e Mercedes pronte a insi-
diare il secondo posto delle Ros-
se. Oggi le qualifiche (alle 7 ora

italiana, diretta Rai Due Sky
Sport F1), domani la gara (ore 8,
diretta Rai Uno e Sky Sport F1).

Motomondiale: Honda super

Archiviati i fatti di Aragon, la ca-
duta e le sanzioni a Marquez e
alla Honda, il migliore nel primo
giorno di prove libere a Sepang
è stato Dani Pedrosa. Per Pedro-
sa ritmo impressionante e un
miglior tempo di 2’00"554 da-
vanti al compagno Marquez
(2’01"087); poi le Yamaha di
Crutchlow (2’01"423), Valenti-
no Rossi (2’01"538) e Jorge Lo-
renzo (2’01"623). Oggi le quali-
fiche, domani le tre gare: alle 7
(ora italiana) la Moto3, alle 8,20
la Moto2, alle 10 la MotoGp. ■Vettel e Alonso (in testa coda) ANSA
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Marta in testa al gruppo
degli orobici ai tricolori
Atletica: Zenoni guida la pattuglia dei 26 bergamaschi tra i cadetti
La Bergamo 59 ai campionati di società Under 23 a caccia del podio

LUCA PERSICO
a Jesolo e Modena sono
divise da 226 chilometri, ma a
unirle è un sottile filo rosso: a
entrambe le sedi, BergamoAtle-
tica, guarda con la lente d’in-
grandimento nell’ultimo week
end dell’attività su pista.

Qui Veneto

Si chiama anche «Kinder +
Sport Cup» e la parola d’ordine
sarà quella di addentare l’occa-
sione. Già perché, i Campiona-
ti Italiani cadetti, al via stama-
ne sulla rive del mar Adriatico,
rappresentano per molti dei
partecipanti (classe ’98 e ’99) la
prima esperienza su certi pal-
coscenici. 

Sono 26 (15 al femminile, 11
al maschile, in rappresentanza
di ben 13 società) i baby di casa
nostra che hanno strappato il
minimo di partecipazione, gui-
dati idealmente da Marta Zeno-
ni (Atletica Brusaporto, 1000
metri), distanza su cui l’enfant
prodige di Pedrengo ha ottenu-
to la scorsa estate la miglior
prestazione italiana di catego-
ria. 

Tutto il resto però, non do-
vrebbe essere noia, e non per
caso ci sarà una cinquina targa-
ta Bg a vestire la maglia della
Lombardia nel tradizionale
Trofeo delle Regioni: si parla
della marciatrice Francesca
Gritti, di Lucrezia Gritti e Em-

manu Ihemeje (triplista e osta-
colista di scuola Estrada) e di
Alessia Pavese, sprinter della
Saletti di Nembro.

Qui Emilia Romagna

Parte invece a fari spenti l’Atle-
tica Bergamo 59 Creberg, alle
prese nel weekend con la finale
scudetto dei campionati di so-
cietà Under 23.

Sesti dopo la fase regionale
con la formazione maschile,
settimi con quella femminile, i
giallorossi sognano un podio

che manca dal 2009, ma fra il
dire e il fare di mezzo ci sono
concorrenza, assenze e le tossi-
ne di una stagione lunghissima. 

A guidare i bad boys ci saran-
no l’azzurrino Davide De Mar-
chi (110 ostacoli) e Andrea Ma-
raviglia (alto). Le «tigri» giallo-
rosse saranno invece capitana-
te da Federica Curiazzi (marcia
5 chilometri) e Isabella Cornel-
li (800 metri). 

Regolamento alla mano (due
scarti fra le venti gare in pro-
gramma) per tanti altri l’impe-

Marta Zenoni, punta della pattuglia orobica a Jesolo Davide De Marchi, in gara ai campionati di società U23

Atletica in provincia
A

Stasera Palio 
delle Porte
a Martinengo
A

Il Palio delle Porte riapre al settore

assoluto. Stasera, a Martinengo, va

in scena la sedicesima edizione di

una corsa su strada in notturna fra

i graditi ritorni del panorama orobi-

co. Dopo due anni di assenza e un’e-

dizione, quella del 2012, riservata

agli over 35, rieccone una aperta a

tutte le categorie dagli junior in su

(valevole come settima prova del

Bergamo Master Tour): «Ci atten-

diamo un’affluenza di circa 200

atleti - dice Tiziano Lamera, del Ma-

rathon Team Bay Sport Club, so-

cietà organizzatrice dell’evento -.

Sarà un’edizione trampolino per

tornare definitivamente grandi nel

2014». Dalle 20 in avanti i runner

sgambetteranno sul collaudato cir-

cuito allestito in pieno centro stori-

co (distanza 7,7 km al maschile e 5,5

al femminile), in una sfida senza

esclusione di allunghi in cui sono at-

tesi il «totem» Danilo Goffi (all’ulti-

ma rifinitura in vista della Marato-

na di New York) e, oltre le transen-

ne, il Trio Medusa di Radio Dee Jay:

«Speranze più che certezze - chiu-

de Lamera, deus ex machina di un

evento per cui sarà possibile iscri-

versi entro 19,15 - . Come quella di

avere qualche runner di colore in

grado di dare qualità. Incrociamo le

dita e speriamo sia in loro che in

condizioni meteo accettabili». 

Qui Bergamo: riunione su pista 

Questo pomeriggio, al campo «Put-

ti», si disputa invece la tradiziona-

le riunione di fine anno, ultimo ap-

puntamento provinciale su pista

del 2013. Dalle 15,30 in avanti, 32 le

gare in programma per le categorie

giovanili dagli esordienti agli allie-

vi, a cui in extremis sono state ag-

giunti salto in lungo ragazzi, salto

alto ragazze, alto e asta under 18.

L’organizzazione spetta al comitato

provinciale bergamasco. (L. P.)

rativo categorico è quello di
stupire, in un appuntamento al-
l’ultima edizione con questo
format. 

Numerosi i bergamaschi che
in Emilia vestiranno le maglie
di formazioni extraprovinciali,
alcuni dei quali puntano al po-
dio: fra gli altri, la Bracco schie-
rerà le staffettiste Laura Gam-
ba e Marta Maffioletti.

La 100 Torri Pavia sulla di-
stanze lunghe avrà invece Yas-
sine Rachik. ■
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Pallavolo

COPPA ITALIA
OGGI VISTALLI-CASALE Si chiude con un
incontro interno la prima fase di Coppa
Italia di serie B1 femminile della Vistalli
Foppapedretti, che questa sera alle 18 a
Telgate sarà impegnata con lo Junior Ca-
sale (Alessandria). Per la formazione ber-
gamasca, ormai fuori dalla lotta per la
qualificazione, è l’ultimo impegno di pre-
campionato.
MASCHILE Per la Coppa Italia di B1 ma-
schile oggi Tuninetti Torino-Centrale del
Latte Brescia: in caso di vittoria da tre
punti di Torino, la Caloni Agnelli conclude-
rebbe il girone al primo posto e si ritrove-
rebbe qualificata per la Final Four, altri-
menti i bergamaschi accederanno al giro-
ne delle seconde classificate, da cui scatu-
rirà la quarta squadra della Final Four.

COPPA LOMBARDIA
Ultima giornata anche nella Coppa Lom-
bardia di serie C e D (ore 21, salvo diverse
indicazioni).
FEMMINILE Excelsior-Cp 27 St Laurence
(20,30); Cividate-Valpala (20,30); Foppa-
pedretti-Lemen (18,30); Oro Scanzo-Ca-
robbio (18,30); Fornaci-Bolgare (18); Cini-
sello-Lame Perrel (18).
MASCHILE: Besanese-Edilcoming Cisano;
Nuova Gastr. e Pasticceria-Scanzoroscia-
te; Fabe Calcio-Excelsior Olimpia; Radici
Cazzago-P.Like Gorlago.

GIOVANILI AL VIA 
SCATTA L’UNDER 19 Partono oggi i cam-
pionati provinciali giovanili di pallavolo. I
primi a scendere in campo, oggi alle 18 a
Lovere, Vallecamionica Sebino e Nuova
Almevilla. Domani (10,30) Scanzoroscia-
te-Val Gandino (domani alle 10,30), gio-
vedì alle 21 Cisano-Caloni Agnelli.

PREMI REGIONALI 
DOMANI A MILANO Domani alle 10, al
Centro Federale Fipav di Milano, saranno
consegnati riconoscimenti per la passata
stagione pallavolistica. 
CAMPIONATI NAZ.: Volley Bergamo.
CAMPIONATI REGIONALI: Lurano (pro-
mossa in B2F); Groupama Brembate So-
pra (promossa in B2F); Valcavallina (pro-
mossa in CF); Gorle (promossa in serie CF);
Aurora Seriate (promossa in CM); Cividate
(promossa in CM).
FINALI NAZIONALI DI CATEGORIA Alice
Teli (Lame Perrel, campionessa italiana
Under 20 di beach volley); Sharon Brem-
billa (Lame Perrel, seconda alla finale na-
zionale Under 18 di beach volley); Ester
Maestroni (Lame Perrel, seconda alla fi-
nale nazionale Under 18 di beach volley).
FINALI REGIONALI DI CATEGORIA: Nuova
Almevilla (4ª Under 13M 3vs3); Volley Az-
zano (3° Under 14M); Volley Bergamo (3ª
Under 16F); Azzano (3° Under 15M); Azza-
no (2° Under 13F); Azzano (3° Under 13M).
VINCITRICI CAMPIONATO REGIONALE
Under 20 di beach volley: Sharon Rota e
Sharon Brembilla (Lame Perrel).
TROFEO DELLE REGIONI: rappresentative
vincitrice: Paola Colleoni (Volley Berga-
mo); Gabriele Alessandrini (dirigente); Ro-
berto Cominetti (Milano); Nicola Gamba
(P.Like Gorlago); Mario Gritti (Caloni).
SELEZIONI REGIONALI BEACH VOLLEY:
Sharon Brembilla ed Ester Maestroni (La-
me Perrel); Fabrizio Incitti (allenatore);
Cesare Capetti (dirigente).
CONVOCATI IN NAZIONALE: Valentina
Diouf; Marina Zambelli e Miriam Sylla
(Volley Bg); Camilla Mingardi (Futura); Ro-
berto Cominetti (Milano); Mario Gritti (Ca-
loni); Fabio Gherardi (Boccaleone).
COPPA LOMBARDIA U16F E U17M - Parte-
cipanti: Lame Perrel; Zanica; Lemen.
TEEN CUP UNDER 20F - Squadre parteci-
panti: Lame Perrel (3ª classificata).
BENEMERENZE SOCIETÀ: Atletico Sporti-
vo Farese (40 anni di attività); Treviglio
(40 anni di attività); Mornico (30 anni di
attività); Scanzorosciate (30 anni di atti-
vità); Lame Perrel (30 anni di attività).
SOCIETÀ Partecipanti a tutti i campionati
di categoria e ad almeno un campionato
di serie regionale: Cp 27 (femminile); La-
me Perrel (femminile); Excelsior (femmi-
nile); Cisano (maschile); P.Like Gorlago
(maschile); Scanzorosciate (maschile).
FINALI REGIONALI Società ospitanti: Valle
Imagna (Under 13F).  (Si. Mo.)
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