
La loro salute non ha prezzo

Prenota ora una visita veterinaria gratuita
Hill's Pet Nutrition, leader mondiale per l'alimentazione specializzata di cani e gatti

ed A.N.M.V.I., Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani,
sono lieti di presentare la 2ª edizione della Stagione della Prevenzione.

Dal 1o Marzo al 30 Aprile 2007 i veterinari aderenti all'iniziativa saranno a tua disposizione per effettuare
una visita gratuita per controllare la salute del tuo cane o gatto.

Chiama subito e trova il veterinario più vicino a te
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MOTOMONDIALE Oggi la prima tappa: MotoGp alle ore 13 su Italia 1. Locatelli 11° in 250

È già Rossi contro tutti
Pole, 46ª in carriera, per il pesarese che brucia Stoner per cinque millesimi

LOSAIL (QATAR) Prima
pole della stagione, la nu-
mero 46 in carriera, la pri-
ma in Qatar. Valentino
Rossi si conferma pilota da
battere nelle qualifiche Mo-
toGp a Losail, piazzando il
tempone di 1’55"002 con la
nuova 800 cc che gli vale il
record del circuito. Il pesa-
rese della Yamaha ha con-
quistato la pole dopo un
bel duello con Casey Sto-
ner. L’australiano della Du-
cati si è fermato ad appe-
na 5 millesimi da Rossi su
una pista dove lo scorso
anno sorprese tutti conqui-
stando la pole al debutto in
MotoGp. Colin Edwards è
terzo (a 0"231) con l’altra
Yamaha a conferma della
competitività della M1. In
casa HRC invece c’è preoc-
cupazione: Dani Pedrosa è
quinto a 359 millesimi,
mentre il campione del
Mondo in carica Nicky
Hayden è nono (a 1"039)
con la nuova RC212V. 

In gara, però, le cose po-
trebbero cambiare. Honda
e Yamaha, infatti, hanno
usato entrambe le moto:
una con gomme e setting
per la gara, l’altra con map-
pature e assetto da quali-
fica. Due le gomme a di-
sposizione di ciascun pilo-
ta per le prove ufficiali. Al
secondo tentativo Rossi ha

ottenuto la 46ª pole, il suo
numero fortunato e quello
che porta da sempre sul-
la carena. In difficoltà nel-
le qualifiche Loris Capiros-
si e Marco Melandri, nel-
l’ordine settimo (a 0"849) e
decimo (a 1"220). In gara,
però, dovrebbero tornare
protagonisti. Nella prima
parte delle qualifiche, in-
fatti, quasi tutti i piloti han-
no effettuato dei long run
per testare la consistenza
delle gomme da gara con
temperature più alte ri-
spetto a giovedì. E il passo

di gara tenuto dai piloti
Honda non è stato inferio-
re a quello delle due Ya-
maha di Rossi e Edwards.
Capirossi è stato anche
protagonista di un dritto
senza conseguenze. Il pilo-
ta della Ducati ha inoltre
sprecato la prima gomma
da qualifica rischiando di
cadere nel giro veloce. 

Ecco il commento di
Rossi: «Abbiamo iniziato
con il piede giusto, abbia-
mo lavorato bene. La Ya-
maha ha costruito una
grande moto. In qualifica

abbiamo solo due gomme,
con la prima ho fatto un er-
rore e con la seconda quin-
di dovevo dare tutto quello
che avevo. Questa formu-
la mi piace, è molto diver-
tente. Per la gara devo an-
cora vedere che gomma
usare. Sul passo di gara
non siamo messi male.
Con le nuove regole sulle
gomme dobbiamo decide-
re la strategia, perché una
gomma che va bene a ini-
zio gara magari va peggio
alla fine o viceversa».

Nella 250 pole per il
campione in carica Jorge
Lorenzo in 1’59"432. Ben
cinque Aprilia nelle prime
cinque posizioni. Al secon-
do posto c’è lo spagnolo
Hector Barbera, poi i due
piloti del team Aspar, Alex
De Angelis e Alvaro Bau-
tista. Andrea Dovizioso è 7°
con la Honda, il bergama-
sco Roberto Locatelli 11°
con la Gilera a 1"784. Nel-
la 125, pole per l’unghere-
se Gabor Talmacsi (su
Aprilia in 2’06"011, record
del tracciato) che ha strap-
pato il miglior tempo allo
spagnolo Hector Faubel
(Aprilia). Terzo tempo per
Mattia Pasini, sempre su
una moto di Noale. Oggi le
tre gare (diretta su Italia 1):
ore 10 la 125, ore 11,15 la
250 e ore 13 la MotoGp.

Rossi con il compagno di squadra Edwards, terzo (foto Ap)

Pallavolo A2, Agnelli
c’è il Bassano stasera

al Palasport (ore 20,30)
Sembra uno scherzo del destino: pro-

prio quando l’Agnelli Metalli incassa l’a-
ritmetica retrocessione in serie B1, una
concomitanza di calendario con la Foppa
(che domani alle 17,30 affronta la Tena
Santeramo in serie A1 femminile) costrin-
ge i ragazzi di Cominetti a giocare al Pa-
lasport al sabato sera (ore 20,30, contro
il Bassano) proprio come l’anno scorso, e
purtroppo l’anno prossimo, in B1.

Una specie di «ritorno al futuro» per la
squadra bergamasca, che proprio appro-
fittando della pausa di campionato per
consentire lo svolgimento di Volleyland,
si è confermata una squa-
dra di A2, superando net-
tamente una formazione di
B1 come il Cantù e pareg-
giando per 2-2 a Milano, al
cospetto della capolista
Sparkling.

«L’amichevole disputata
a Milano è stata particolar-
mente positiva - spiega Co-
minetti - , sia perché la
Sparkling ha giocato a lun-
go con la squadra titolare,
sia perché ci ha permesso di ritrovare una
certa serenità di gruppo e la consapevo-
lezza che sappiamo giocare a pallavolo».

Unico neo della serata è l’infortunio al-
la caviglia accusato dal centrale Matteo
Burgsthaler. Si tratta di una distorsione
non grave, ma l’impiego del centralone
verrà deciso all’ultimo momento, cioè do-
po la fase di riscaldamento. Eventualmen-
te è stato già allertato il suo sostituto, Ser-
gio Boroni, che nelle ultime amichevoli
è stato provato sia come centrale che co-
me opposto, ruolo che aveva ricoperto per
alcune partite dell’andata, in occasione

dell’infortunio di Matteo Daolio.
Avversario di turno questa sera al pa-

lasport sarà la Fiorese Bassano, squadra
che attualmente è piazzata al decimo po-
sto in classifica, ma che spera di fare bot-
tino pieno contro l’Agnelli Metalli per tor-
nare in corsa per un posto nei playoff pro-
mozione.

Luciano Cominetti però non accetta di
partire battuto in partenza: «Anche noi
entreremo in campo per vincere, o alme-
no per vendere cara la pelle. Il nostro prin-
cipale obiettivo, infatti, è fare una buona
partita e i presupposti ci sono, visto quel-

lo che abbiamo mostrato a
Cantù e a Milano».

Per centrare questo
obiettivo, Cominetti schie-
rerà in partenza la miglio-
re formazione, con Olli in
regia, Gadnik opposto, Fi-
nazzi e Burgsthaler (even-
tualmente Sergio Boroni)
al centro, Lafit e Sangalli a
lato, con Gelasio nel ruo-
lo di libero. «Questo sarà il
sestetto di partenza - con-

clude Cominetti - ma è chiaro che nel cor-
so della gara ci sarà spazio per tutti, in
modo particolare per Alessandro Boroni,
destinato a prendere il posto di Sangal-
li, che non è ancora del tutto a posto sul
piano fisico».

Silvio Molinara

A2 maschile, 25ª giornata: Milano-Iser-
nia 3-2 (già giocata), Corigliano-Spoleto,
Crema-Castellana, Cavriago-S. Croce 3-
1 (già giocata), Modugno-Loreto, Tavia-
no-Bari, Agnelli Olimpia-Bassano, Caglia-
ri-Pineto.

Alessandro Boroni

Groupama, nuovo coach
Volley B1: Santoro si è dimesso, squadra a Prosperi

Dopo due settimane di
sosta, riprende il campio-
nato di B1 femminile. Man
mano che passano le gior-
nate siamo soliti dire che
le occasioni per la Groupa-
ma Brembate di riaprire il
discorso salvezza si ridu-
cono. Anche la trasferta a 
Cologno Monzese sul cam-
po dell’Addamiano (ore 21)
per il 19° turno presenta-
va lo stesso tema. Ma in
questa occasione la notizia
principale riguarda le di-
missioni date dall’allena-
tore Santoro per divergen-
ze con le giocatrici. Dimis-
sioni accettate con la no-
mina a primo allenatore di
Danilo Prosperi, fino ad ora
secondo di Santoro.

«Purtroppo - spiega il
presidente Cabrini - all’in-
terno della squadra si so-
no create delle tensioni con
il tecnico che non si sono
placate. Santoro ha preso
atto di questa situazione e
la scelta è stata conse-
guente. Adesso prosegue
Prosperi che si è fatto cari-
co di questo impegno. Do-
vremo cercare di finire la
stagione nel modo più se-
reno e dignitoso possibile».

Oggi la Groupama è at-
tesa dal match con l’Adda-
miano, formazione poten-
zialmente alla sua portata.
All’andata il Brembate con-
tro le milanesi ha ottenu-
to la prima vittoria stagio-
nale. Sarà interessante ve-
dere quale sarà la reazio-
ne delle giocatrici al cam-
bio di allenatore.

In B2 maschile la Cbl Co-
sta Volpino riceve (ore 17) i 
Diavoli Rosa Brugherio. I
milanesi sono quartultimi
in classifica con 21 punti
(7 vittorie e 11 sconfitte) in
piena lotta salvezza. Il
quintultimo posto è solo ad
un punto, occupato da On-
gina e Legnago. I milane-
si cercheranno di colma-
re questo varco quanto pri-
ma. E sotto questo punto
di vista le ultime due gior-
nate sono state produttive,
visto che sono giunti altret-
tanti successi, uno sul non
facile campo di Mirando-
la e l’altro nello scontro di-
retto con il Remedello.

Se i Diavoli Rosa sono in
salute, qualche problema
invece ce la Cbl, che nel
match odierno dovrà fare
a meno di Savoldelli, squa-
lificato, e di Sbalzer, fermo
per infortunio. Inoltre
Dikoundou ha ripreso ad
allenarsi da questa setti-
mana e Salvetti è tornato
in palestra dopo quasi due
mesi di assenza. «Spero -
spiega l’allenatore Albera -
che non si prenda la scu-
sa degli infortuni nel caso
non dovesse arrivare una
buona prestazione. Noi
dobbiamo inseguire il Via-
dana, che ha 5 punti in più
di noi, e non possiamo la-
sciare punti per strada. I
Diavoli Rosa sono una
squadra ostica che mura
bene e difende altrettanto
bene, per cui non dobbia-
mo concederci distrazioni».

Paolo Crotti

programma
Le gare di oggi (ore 21)

Serie C 
MASCHILE GIRONE B:
ore 17 Segrate-Cisano;
Lame Perrel-Intercomu-
nale; Scanzo-Bollate.
GIRONE C: Mapei-Trevi-
glio; ore 20,30 Villongo-
Bellusco; Melgari-Seria-
na; Seriate-Jacuzzi.
FEMMINILE GIRONE A:
ore 18,30 Visco-Losa
Ambivere; Valbrembo-
Futura; Cp 27-Alba.
GIRONE B: ore 20,30
Casazza-Gussago; Ma-
rina Yachting-Brembo.
GIRONE C: ore 20,30
Pneumax Lurano-Don
Colleoni Trescore; Pro-
perzi-Faip Celadina.

Serie D 
MASCHILE GIR. B: ore
20 Ponteranica-Besana;
ore 20,45 Cologno-Bot-
tanuco; ore 20,30 Cur-
no-Merate; ore 17,45
Nossese-Malgrate.
GIRONE D: ore 20,30
Excelsior-Castenedolo;
Spazio Fitness-Grasso-
bio; ore 18,30 Agnelli-
Sabbio; ore 20,30 P.
Like Gorlago-Calcio.
FEMMINILE GIRONE B:
ore 18,30 Foppapedret-
ti-Piateda; Valcalepio-
Pro Patria; ore 20 Me-
lavì-Bergamo Alta; Grou-
pama-Galbiate.
GIRONE E: ore 20,30
Calcinato-Seriate; Ra-
niero-Gabbiano; ore
20,30 Crea-Soresinese.

ATLETICA: FESTIVAL DEI LANCI
Festival dei lanci giovanili domani mattina

(ore 10) all’ex Coni con in pedana, è augurabi-
le, tutti i nostri migliori specialisti. Anche per-
ché in palio ci saranno i titoli regionali invernali
del lancio del disco per cadetti e allievi e del get-
to del peso solo per i cadetti. In altre parole, do-
vremmo assistere a una vera e propria passerel-
la delle giovani speranze delle due specialità ac-
cennate con l’aggiunta del lancio del giavellotto,
in questo caso, però, senza il titolo lombardo in
palio. Sarà l’ultima uscita invernale dei lanci nel-
la nostra provincia in quanto incombe l’inizio del-
la fase outdoor, per cui le gare di domani servi-
ranno anche agli allenatori per fare il punto del-
la prima parte stagionale e per impostare di con-
seguenza nel miglior modo possibile il resto del-
l’anno. 
Tra gli allievi, atteso con molta attenzione il trio
dell’Atletica-Bergamo 59 Creberg formato da Da-
niele Bianchetti, Raffaele Rocchetti e Giovanni
Besana. Il primo doppierà peso e disco, il terzo

giavellotto e disco, mentre il secondo scenderà in
lizza solo per il getto del peso. Tutti e tre comun-
que lotteranno per il podio, ma al di là del piaz-
zamento importante sarà constatare, come ac-
cennavamo, il loro grado di preparazione in vi-
sta della continuazione della stagione. In campo
femminile, Chiara Giudici sarà una delle favori-
te sulla pedana del disco, ma non sono da sotto-
valutare nel modo più assoluto le atlete dell’E-
strada, capitanate da Luisa Scasserra. A livello di
cadetti ci sarà tutto da scoprire e siamo certi che
le tante società orobiche sapranno per l’ennesi-
ma volta proporre alla ribalta un numero non sot-
tovalutabile di elementi molto interessanti; i pri-
mi nomi che vengono alla mente sono quelli di
Jamuna Maccarana, Marta Garaggioli e Cristian
Iloni, ai quali domani se ne aggiungeranno si-
curamente molti altri. Una mattinata dunque tut-
ta da scoprire con la partecipazione di numerose
società extra provinciali.
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Rally: via al tricolore
con Perico e Gamba

Riparte il campiona-
to italiano rally con due
piloti bergamaschi. Ad
Alessandro Perico si è
aggiunto Matteo Gam-
ba, al rientro nel circui-
to del Cir dopo un an-
no di assenza. Entram-
bi inseguono un buon
piazzamento nel cam-
pionato che si appresta
ad iniziare. O meglio,
che è partito ieri sera
alle 21,30, con la prima
esibizione notturna; tra
oggi e domani, invece,
le due prove vere e pro-
prie, sui circuiti tortuo-
si de Il Ciocco. Quella
toscana è la prima ga-
ra delle 11 in program-
ma e fu l’unica in cui
Perico andò a punti in
uno sfortunato 2006.
Quest’anno, il rallysta
di Scanzo ha cambia-
to scuderia, passando
dalla Subaru alla Twi-
ster Corse, e - con il na-
vigatore Fabrizio Car-
rara - guiderà una Peu-
geot 207 super 2000 a

quattro ruote motrici.
Soltanto a partire dal-
l’appuntamento di San
Marino, il 30 marzo,
però, perché la gara de
Il Ciocco vedrà Perico al
volante di una Renault
Clio 1600 a due ruote
motrici. «È una macchi-
na nuova e bisogna an-
cora testarne le poten-
zialità - dice Perico -.
Ma sono fiducioso: pos-
so arrivare nei primi
sei, sia in questa prima
gara, sia a fine anno». 

Lo stesso traguardo
che si pone Gamba, al
volante di una Mitsubi-
shi Evo IX: «Dopo l’otti-
ma esperienza nel tro-
feo Mitsubishi e nel tro-
feo Terra, mi ripresen-
to al Cir con l’obiettivo
di arrivare nei primi sei
o sette. La concorrenza
è agguerrita, ma dirò la
mia», spiega il pilota di
Ponte che sarà affian-
cato dalla parmense
Giancarla Guzzi.

Ma. Sp.
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