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A Silverstone
Lorenzo davanti
dopo le libere

È lo spagnolo della Yamaha Jorge Lo-
renzo (nella foto LaPresse) il più ve-
loce nel primo turno di prove libere
del Gp d’Inghilterra, a Silverstone. Lo-
renzo (2’05"991) ha preceduto l’au-
straliano della Ducati Casey Stoner
(2’06"133) e ad Andrea Dovizioso
(Honda, 2’06"347), settimo Melandri
(Honda), nono Simoncelli (Honda),
15° Capirossi (Suzuki). In Moto2 mi-
glior tempo del giapponese Tomizawa,
nella 125 dello spagnolo Marquez
(Derbi). Oggi in pista per la pole, do-
mani le gare: alle 12,15 classe 125, al-
le 14 Moto2, alle 15,30 MotoGp.

Boxe Per cinque sabati (ore 20) al campo Utili la seconda edizione della manifestazione

Trofeo Bergamo-Città dei Mille, s’alza il sipario
■ Questa sera (ore 20) sul ring al-
l’aperto di Bergamo Boxe al cam-
po Utili avrà inizio la seconda edi-
zione del Trofeo Bergamo-Città dei
Mille che si spalmerà su ben cin-
que sabati consecutivi, offrendo
così una ghiotta occasione estiva
agli appassionati di pugilato, es-
sendo tra l’altro gratuito l’ingres-
so. Un’intelligente idea del presi-
dente Massimo Bugada che ebbe
grande successo l’anno scorso ed
ha tutto ora per bissarlo, se non ad-
dirittura per ampliarlo. Infatti sul
quadrato cittadino saliranno non
solo alcuni dei migliori boxeur ber-
gamaschi, ma pure elementi di pri-
ma fascia provenienti da Lombar-
dia, Emilia-Romagna, Veneto, Pie-
monte, creando così un torneo al-

tamente interessante.
Stasera quindi si attacca e d’ac-

chito il programma appare alquan-
to accattivante. Si ini-
zierà con due incontri
al di fuori del torneo
per nulla sottovaluta-
bili nella categoria dei
super welter. Il giova-
ne Karol Novelli se la
vedrà col toscano Fran
Paluca e per il pupillo
di Fabrizio Bugada si
tratterà di un’ulteriore
occasione per confer-
mare le sue indubbie
qualità dopo la recente e bella vit-
toria di Casazza. Nicolò Agosti, al-
tro buon pugile di Bugada, invece
incontrerà il coriaceo emiliano

Brahim Wahabi e pure lui è chia-
mato ad una prova convincente ol-
tre che vittoriosa.

Dopo i due match di
contorno si entrerà nel
vivo della serata con
un primo scontro tra
due atleti extra provin-
ciali: tra i welter il pa-
vese Andrea Caserio ed
il toscano Jordan Tan-
gheroni si giocheranno
la chance per superare
il turno ed il vincitore
sarà seguito attenta-
mente dai nostri Corte-

se e Crotti dato che potrebbero ri-
trovarselo di fronte nel prosieguo
del torneo. Infatti Cortese subito
dopo salirà il ring per respingere

l’assalto del toscano Marigher
Nikolli e gli spettatori di certo ne
saranno gratificati dato che Salva-
tore offre sempre emozioni a go-
go. La riunione si chiuderà con ben
tre incontri tra super welter con tre
bergamaschi sugli scudi. La giova-
ne speranza Filippo Rota si troverà
di fronte l’emiliano Velcov, l’ar-
rembante Amedeo Riccio il vene-
to Bel Arbi ed il pimpante Giusep-
pe Conca il varesino Esposito: tre
match che hanno tutto per entu-
siasmare il pubblico: pubblico che
negli intervalli potrà usufruire del
supporto dato da «music-drink»:
un mix che ha fatto definire da Bu-
gada la location «un giardino esti-
vo».

Giancarlo Gnecchi

Atletica Quattro podi a Pescara per i giovani bergamaschi nella prima giornata dei campionati junior e cadetti

Chiari, un triplo salto nel tricolore
Titolo italiano per il diciannovenne della Saletti Nembro. Argento per Moro, Curiazzi e Brena

A Bergen, in Norvegia

Europeo nazioni
con Milani
e Scarpellini

IN BREVEI I I I I

Ciclismo, Giro Svizzera
Burghardt concede il bis
➔➔ Il tedesco Marcus Burghardt (Bmc)

ieri ha bissato il successo di merco-
ledì al Giro della Svizzera vincendo
per distacco anche la settima tappa,
la Savognin-Wetzikon, di 204 km. Se-
condo a 1’01" Oscar Freire (Rab), che
ha preceduto Van Avermaet e Quin-
ziato. In classifica generale resta pri-
mo l’olandese Robert Gesink (Rabo-
bank), ieri al traguardo con un distac-
co di circa 5’. In graduatoria la ma-
glia gialla precede il colombiano Uran
(a 29") e lo svizzero Morabito (a 36").
Lance Armstrong è settimo a 55".

Bici motorizzate: il pm
sentirà l’autore del video
➔➔ Anche il giornalista Michele Bufali-

no verrà sentito dal Pm di Torino Raf-
faele Guariniello che ha aperto un’in-
chiesta sulle cosiddette «bici motoriz-
zate» tra i ciclisti professionisti così
come aveva chiesto Ivano Fanini, pa-
tron di Amore e Vita-Conad. Guari-
niello ha aperto la scorsa settimana
un fascicolo per frode sportiva. Bufa-
lino, 22 anni, pisano, è l’autore di un
video che su Youtube ha già raggiun-
to oltre tre milioni di contatti e che
si incentra sulle vittorie di Fabian
Cancellara all’ultimo Fiandre e alla
Roubaix, sollevando dubbi in relazio-
ne all’ipotizzato uso delle «bici moto-
rizzate», cioè dotate di un motorino
nascosto nei telai e che consentireb-
be, con una sorta di «pedalata assisti-
ta», un notevole aumento di potenza.

Basket, finale scudetto
Match ball per Siena
➔➔ Questa sera al Forum di Assago (ore

20,30 su Sky Sport 2) si disputa gara4
della finale scudetto del basket. Le pri-
me tre partite della serie al meglio del-
le sette sono state vinte dalla Monte-
paschi Siena sull’Armani Jeans Mi-
lano: i toscani potrebbero dunque fe-
steggiare già oggi il quarto scudetto
consecutivo.

Comark U17 strepitosa
Fra le prime 4 in Italia
➔➔ La Comark BluOrobica è fra le prime

quattro squadre d’Italia nella catego-
ria Under 17. Nelle finali nazionali di
Vasto i ragazzi bergamaschi hanno
sconfitto ieri per 68-67 Biella nei quar-
ti approdando alla semifinale: oggi al-
le 18 affronteranno la Junior Libertas
per un posto in finale. L’altra sfida è
il derby senese Virtus-Montepaschi.

Calcio giovanile: Barça
oggi a Costa di Mezzate
➔➔ Fine settimana di grande calcio gio-

vanile oggi e domani a Costa di Mez-
zate per il primo Trofeo Costa di Mez-
zate-memorial Alessandra Lenzi, tor-
neo riservato a formazioni categoria
juniores e Berretti. In campo Barcel-
lona, Milan, Pergocrema e i padroni
di casa. Al centro sportivo di via Leo-
nardo da Vinci oggi sono in program-
ma le due semifinali (alle 14,30 e al-
le 16). Domani alle 9,30 la finale per
il terzo posto e alle 11,30 la finale per
il trofeo.

Ciclismo Marchetti (Casati) buon quarto nella frazione contro il tempo al GiroBio

Crono tricolore, Rossella Ratto punta al podio
Tennis, Wimbledon
qualificata Oprandi

■ Tre anni dopo la sua ultima apparizione in un
torneo del Grande Slam, Romina Oprandi tornerà
protagonista di un Major. L’italo-svizzera originaria
di Ponte San Pietro si è infatti qualificata per il ta-
bellone principale del torneo di Wimbledon, bat-
tendo nell’ordine Kapros (6-1 6-1), Pervak (6-3 6-4)
e Ivanova (6-3 3-6 6-4). Per l’azzurra, che sta cercan-
do di tornare tra le prime 100 al mondo ed è redu-
ce da una stagione molto positiva nel circuito Itf,
esordio non proibitivo in tabellone contro l’inglese
Watson, beneficiaria di una wild card. Romina non
ha ancora passato un turno negli Slam fin qui di-
sputati.

Questi gli altri accoppiamenti delle italiane: Schia-
vone (n. 5) contro Dushevina, Pennetta (n. 10) con-
tro Medina Garrigues, Errani-Coin, Brianti-Craybas,
Garbin-Wozniacki, Vinci-Bammer e Camerin-Clij-
sters. Tra gli uomini, sono quattro gli italiani ai na-
stri di partenza: Seppi-Almagro, Fognini-Verdasco,
Starace-Kohlschreiber e Lorenzi-Montanes. Per
quanto riguarda i big, Roger Federer (testa di serie
numero 1) è stato sorteggiato dalla parte del n. 3
Djokovic, mentre Nadal (n. 2) dovrebbe trovare lo
scozzese Murray. Tra le donne, sono Serena e Ve-
nus Williams le due favorite principali.

■ In attesa di acquisire la maturità sui banchi di
scuola (da lunedì, su quelli dell’Isis di Gazzani-
ga) Andrea Chiari conquista quella ai campionati
italiani di atletica leggera: è stato il triplista della
Saletti Nembro l’uomo copertina bergamasco del-
la giornata d’apertura della kermesse riservata a ju-
nior e promesse, in corso di svolgimento a Pescara.

HOP,STEP,JUMP,D’ORO Alla vigilia i pronostici era-
no tutti per il 19enne di Cornale di Pradalunga, che
non ha tradito le attese: 15 metri e 67 centimetri
al secondo tentativo (-0.2 m/s) per lui, alla prima
affermazione tricolore outdoor in carriera. Niente
ciliegina del nuovo record italiano per l’allievo di
Alberto Bergamelli e Giuliano Carobbio, che si con-
sola però con una torta comunque prelibata: un paio
dei suoi tre salti nulli erano vicini ai 16,50, lieta no-
vella in prospettiva Mondiale, ma anche del proba-
bile impiego odierno nel lungo.

ARGENTO VIVO AL FEMMINILE Altre tre medaglie,
tutte d’argento, hanno arricchito il medagliere oro-
bico e sono finite al collo di Maria Moro, Federi-
ca Curiazzi e Serena Brena. Se quelle della triplista
cresciuta dell’Estrada e quella della marciatrice del-
la Bergamo 59 Creberg erano preventivabili (12,33
e 24’18” per le due, battute dalle favoritissime An-
tonella Palmisano e Santa Matule) non così quel-
la della pesista giallorossa, autrice di una perfor-
mance strabiliante: 13,22 al quarto lancio per lei,
che frantuma come un vetro il precedente personal
best (+80 cm!) e chiude prima delle terrestri dietro
Julaija Nicoletti  della Fondiaria Sai (16,25).

GENTE DA FINALE Il primo dei non medagliati è
l’altista Federico Bottacin, cui non è bastato un buon
2,03. Medaglia di legno anche per la scalpitante Ni-
coletta Sgherzi, che con un ottimo 44,12 (tre me-
tri di miglioramento) entra a sorpresa nel giro del-
le migliori del giavellotto. Leggermente distanzia-
ta Martina Bombardieri sesta nei 3000 siepi
(11’31”18, quattordici secondi in più per la com-
pagna di squadra Marta Ferrari, decima), settimi
con nuovo personale sia Davide Bonfanti nel lan-
cio del disco 44,68) che Nicola Trimboli nei 100
(10”76 in batteria, dodici centesimi in più in fina-
le). Si sono guadagnati un posto per l’ultimo atto
del giro di pista in programma oggi anche Matteo
Crotti (49”12) e un rinfrancato Andrea Daminelli
(48”42).

GLI ALTRI A Silvia Sgherzi non basta il nuovo per-
sonale (12”34): è la prima delle escluse dalla fina-
le delle 100 junior, dove Laura Gamba ha alzato ban-
diera bianca e dove Erika Gull (Easy Speed 2000)
ha concluso con l’undicesimo tempo. Nona Gladys
Moretti nella marcia 5 km, niente finale nemmeno
per i due quattrocentisti Filippo Marino e Pieran-
gelo Redondi, per la triplista Stefania Gussago e
lo sprinter Mattia Ferrari, ai quali non è riuscita
l’impresa di rivoltare le liste di accredito. Oggi si ri-
parte: la caccia alla medaglia, è appena iniziata.

Luca Persico

■ Attenti a quelle due. Oggi e domani,
a Bergen, in Norvegia, seconda edizione
del Campionato europeo per nazioni, con
due atlete bergamasche che vestiranno la
maglia della nazionale assoluta: Elena
Scarpellini e Marta Milani.

CERCASI EFFICIENZA FISICA Prove tecni-
che di Europeo? Ni. Perché sia la spedizio-
ne azzurra (51 elementi) sia quella berga-
masca, si presentano a spizzichi e bocco-
ni rispetto alla squadra che gareggerà a Bar-
cellona dal 26 luglio all’1 agosto prossimi.
Questioni di format della manifestazio-
ne (niente Maratona quindi niente Bouri-
fa, un solo posto per specialità, con la Di
Martino preferita a Raffaella Lamera nel-
l’alto) ma anche di bollettini medici: se a
livello nazionale spicca l’assenza di An-
drew Howe, la comitiva bergamasca ha
perso in extremis Marco Francesco Vistal-
li, vittima di un leggero malore. Niente
4x400 per lui, ma dopo gli accertamenti
del caso al Policlinico di Ponte San Pietro,
i campionati italiani assoluti non sembra-
no a rischio.

ALLA RICERCA DEL LIMITE 23 anni, no-
na all’ultimo mondiale indoor di Doha,
per Elena Scarpellini è invece una tappa
importante sulla strada che porta alla ker-
messe continentale. Grazie al 4,40 supera-
to a Ancona, a febbraio, l’astista di Zani-
ca, trapiantata a Formia, il limite l’ha già,
ma serve una conferma (a quota 4,35) per
mettersi al riparo da cattive sorprese for-
mato rientro della primatista italiana An-
na Giordano Bruno o eventuali colpi di co-
da della rampante promessa Giorgia Be-
necchi. Si dice che l’aviera dell’Aeronau-
tica abbia il colpo in canna, è il momen-
to giusto per tirarlo fuori: dopo lo stop del
mese di aprile per una distorsione alla ca-
viglia destra, nelle tre uscite outdoor, non
è mai salita oltre un 4,20 d’ordinanza.

CERCANO AFFIATAMENTO Con l’unico po-
sto a disposizione sui 400 destinato alla
panterita Libania Grenot, per Marta Mila-
ni (52”77 quest’anno) ci sarà un posto in
staffetta 4x400: lei, Daniela Reina, Chia-
ra Bazzoni ed Maria Enrica Spacca, ovve-
ro il quartetto da cui usciranno le tre che
gareggeranno con la Grenot a Barcellona,
dove lanceranno il guanto di sfida a Rus-
sia e Inghilterra. Difficile però che a Ber-
gen senza la primatista italiana si avvici-
nino al 3’28”74 fatto segnare lo scorso an-
no a Leiria.

Così in Tv. Oggi: Rai Sport 1, ore 18-21
(Rai Sport 2, 19-22); domani diretta Rai
Sport 1, 15-18.

L. P.

Andrea Chiari (foto a sinistra) si è confermato il
miglior giovane talento italiano nel salto triplo;
grandi progressi nel peso per Serena Brena (foto
sopra) che ha conquistato un inatteso argento

■  MEETING GIOVANILE A CURNO

IINN  225599  AALLLLAA  NNOOTTTTUURRNNAA
SSUUPPEERR  MMAAGGGGIIOONNII  NNEEII  330000
Ufficiale: per fermare Sabrina Mag-
gioni serve l’autovelox. Il Meeting di
Curno conferma l’ottima vena della
sprinter dell’Atletica Brembate Sopra
che da pronostico vince sui 300 me-
tri scendendo sino a 40”6 (seconda
prestazione italiana di categoria del-
l’anno). 259 gli under 18 che hanno
partecipato alla riunione organizzata
dall’Atl. Curno e che assegnava i tito-
li provinciali allievi e cadetti. Di segui-
to tutti i vincitori.

II  CCAAMMPPIIOONNII  PPRROOVVIINNCCIIAALLII
AAlllliieevvii  ffeemmmmiinniillee::  100: Giulia Bosio
(Gav) 12”8; 400: Francesca Braccia
(Italgest) 1’00”4; 1500: Jennnifer Guar-
diano (Gav) 5’01”5; lungo: Miriam Frigè
Bertulini (Italgest) 4,84; 400 hs: Jen-

nifer Rota (Atl. Bergamo) 1’11”2; pe-
so: Silvia Cancelli (Atl. Bergamo) 8,88. 
AAlllliieevvii  mmaasscchhiillee::  100: Diego Daminel-
li (Atl. Bergamo) 11”4; 400: Ismael
Traore (Atl. Bergamo) 51”3; 1500: Ni-
colò Carminati (Valle Brembana)
4’17”8; lungo: Guido Suardi (Saletti)
5,73; 400 hs: Daniele Ceroni (Atl. Ber-
gamo) 56”1; peso: Olaf Milesi (Atl. Ber-
gamo) 10,98.
CCaaddeettttii  ffeemmmmiinniillee:: 300: Sabrina Mag-
gioni (Brembate Sopra) 40”6; 1000:
Giulia Carobbio (Atl. Saletti) 3’14”4;
asta: Anna Venturelli (Brusaporto) 2,40;
lungo: Ilenia Vaira (Rogno) 4,44; disco:
Arianna Nava (Brusaporto) 21,14; 80
hs: Martina Parigi (Saletti) 15”2; mar-
tello: Gaia Biava (Brusaporto) 39”18.
CCaaddeettttii  mmaasscchhiillee:: 300: Luca Ottolini
(Cappuccinese) 38”2; 1000: Nadir Ca-
vagna (Valle Brembana) 2’38”6; asta:

Marco Vecchi (Caravaggio) 3,20; lun-
go: Marco Soldarini (Caravaggio) 5,66;
disco: Thomas Ristallo (Caravaggio) e
Giulio Anesa (Gav) 32,08; 100 hs: Mi-
chele Maraviglia (Caravaggio) 14”6;
martello: Thomas Ristallo (Caravag-
gio) 36,58.

VVIINNCCIITTOORRII  DDEELLLLAA  GGAARRAA  
PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  RRAAGGAAZZZZII
RRaaggaazzzzii  ffeemmmmiinniillee::  1000: Beatrice
Bianchi (Atl. Casazza) 3’29”7; Anna
Ciccarelli (Estrada) 21”2; vortex: Mar-
tina Suardi (Brusaporto) e Claudia Ro-
ta Graziosi (Presezzo) 39,20; disco con
maniglia: Valeria Carrara (Or. Albino)
25,82.
RRaaggaazzzzii  mmaasscchhiillee::  Sebastiano Paroli-
ni (Casazza) 3’04”3; 150: Alberto Rota
(Pol. Brembate Sopra) 20”0.
.

RUGBY,  TEST MATCH IN SUDAFRICAI I I I I

L’Italia felice: ritrova Parisse
La Nazionale italiana di rugby ha
svolto ieri all’ora di pranzo il tradi-
zionale Captain’s Run della vigilia sul
campo del Pumas Stadium di Wit-
bank dove oggi, alle 15 (diretta Sky
Sport 2), la formazione allenata da
Nick Mallett affronterà il Sudafrica
campione del mondo nel primo dei
due test-match del tour estivo. Il test
di oggi, il nono di sempre tra le due
Nazionali, cade esattamente undici
anni dopo lo scontro diretto del 1999
quando, con Nick Mallett sulla pan-
china sudafricana, l’Italia subì la peg-
giore sconfitta della propria storia,
101-0. Da allora i passivi tra Spring-

boks e azzurri sono andati via via as-
sottigliandosi. «Sarà una partita estre-
mamente impegnativa, contro la mi-
glior squadra al mondo - ha detto Mal-
lett - ma noi siamo qui per ottenere
il miglior risultato possibile. È impor-
tante ritrovare un giocatore molto im-
portante come Sergio Parisse, è in for-
ma e credo che possa giocare circa
un’ora. Comunque potrà rimanere in
campo sino a quando si sentirà».
Sempre oggi sono in programma al-
tri due test match: Nuova Zelanda-
Galles (diretta Sky Sport 2 alle 9,35)
e Australia-Inghilterra (diretta su Sky
Sport 2 alle 12).

■ La penultima tappa del Gi-
roBio, i campionati italiani al-
lievi-juniores e la gara dei gio-
vanissimi a Sarnico tengono
banco nel sabato ciclistico.

CRONO A DUMOULIN - Per il
GiroBio ieri si è disputata la cro-
nometro individuale Tavullia-
Urbino di 30,5 km vinta dall’o-
landese Tom Dumolin. Quarto
posto per  Alessio Marchetti (Ca-
sati Ngc Perrel). Il colombiano
Carlos Betancur è sempre lea-
der della classifica. Oggi l’8ª tap-
pa, Faenza-Vitolini (frazione di
Vinci, in Toscana) di 179, 9 km.

SETTIMANA TRICOLORE -
Oggi da Mogliano Veneto (Tre-
viso) scatta la Settimana Trico-
lore. La prima giornata vede al-
lievi e juniores (maschile e fem-
minile) in caccia al titolo italia-
no della cronometro. Al via, tra
le junior, Rossella Ratto leader
italiana uscente delle allieve; l’a-

tleta di Colzate punta al podio.
FABIO DONESANA 4° - Il pro-

fessionista seriatese della Kalev
Fabio Donesana è impegnato in
una breve corsa a tappe in Polo-
nia. Ieri nella seconda delle tre
prove si è piazzato quarto da-
vanti al compagno di squadra
Alessandro Bertuola.

GIOVANISSIMI A SARNICO -
Intenso pomeriggio (inizio alle
14,30) quello che attende sulla
pista del Centro sportivo di Sar-
nico i giovanissimi in caccia al
titolo regionale di gimkana e
«primi sprint».

I COLORI DELL’IRIDE - Colpo
grosso del Team 2003 che orga-
nizza la 3GiorniOrobica, inter-
nazionale juniores: si è assicu-
rata la partecipazione del belga
campione del mondo Jasper
Stuyven. La gara a tappe si svol-
gerà dal 21 al 25 luglio.

R. F.

Sul ring
cittadino

saliranno alcuni
dei migliori

pugili
bergamaschi e
del Nord Italia
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