SPORT

L’ECO DI BERGAMO

SABATO 17 MARZO 2007

FORMULA 1 Nella notte caccia alla pole, domani alle 4 italiane (diretta Rai 1) il Gp d’Australia

La Ferrari mostra i muscoli
Massa e Raikkonen fanno segnare i tempi migliori delle libere. Alonso settimo
TENNIS: DOMANI
I TITOLI PROVINCIALI
La giornata di domani sarà soprattutto una
domenica di festa per l’intero movimento del tennis bergamasco, che al Centro Mongodi di Cividino assegna i titoli provinciali indoor a squadre.
Dalle 10 in campo gli under, per tutta la mattinata, poi dalle 14,30 spazio agli altri. Nel frattempo però si conoscono già i nomi di tre team che
hanno conquistato il titolo orobico al termine della fase a gironi.
In prima divisione femminile, successo per il Tc
Bagnatica (con Capella, Casini, Gandossi e Gambarini in formazione), che ha confermato così la
sua leadership nel tennis in rosa in provincia.
Alle spalle del club dei fratelli Terzi il Tc Bergamo.
Trionfo di Bagnatica anche nell’under 14 femminile, stavolta davanti al Tc Gigi Nembro, mentre nella Juniores femminile il primo gradino del
podio è stato occupato dal Tc Curno davanti al
Città dei Mille. Domani spazio agli altri confronti per i titoli provinciali. In mattinata, nell’Under
10 misto, Trezzo attende la vincente dell’incontro
tra Curno e Bergamo (in programma oggi). Nell’under 14 maschile titolo in palio fra Curno e Stezzano, mentre nella Juniores maschile ancora Curno protagonista, stavolta però contro Ghisalba.
Nel pomeriggio i match più interessanti. Nella categoria principale del settore maschile si sfideranno Ghisalba e Città dei Mille, mentre Bagnatica e Treviglio daranno vita alla finale della seconda divisione, Tennis Arca e Urgnano a quella di terza. Ultimo titolo quello femminile di seconda fascia, con Montecchio e Marigolda in campo. Tutti i match si disputeranno nella struttura coperta del Centro Mongodi. Dalle 17,30 le premiazioni.
C. S.

MELBOURNE Alonso è
convinto di vincere, Massa
è veloce ma non si sente il
favorito, la Renault si inceppa eppure Briatore si
dice tranquillo e non teme
le Ferrari. Lo strano mondiale di Formula 1, quello
all’ombra di Michael Schumacher, è cominciato: si fa
sul serio sulla pista dell’Albert Park, perché domanica (quando in Italia saranno le quattro del mattino,
diretta Rai Uno) le undici
monoposto sfrecceranno
per disegnare una stagione che ha già i suoi protagonisti.
Non si tratta più dei monologhi di qualche anno fa,
e anche il dominio nell’ultimo biennio di Fernando
Alonso potrebbe subire un
duro attacco. Ma una cosa è certa: quelli che sulla carta erano considerati
i team da battere, dopo i
primi giri veri hanno potuto solo confermare certi
pronostici della vigilia.
E allora il botta e risposta tra Alonso e la Ferrari
di Felipe Massa, tra prima
e seconda sessione di libere, potrebbe sembrare il
preludio di una griglia di
partenza già disegnata, e
che si assegnerà nella notte italiana. Lo spagnolo
non teme nessuno. «Sono

La Ferrari di Felipe Massa a Melbourne. Per il brasiliano ieri miglior tempo (foto Ansa)

felice di aver cominciato il
mio primo week end con la
McLaren, stiamo andando
nella direzione giusta. Continueremo a lavorare giorno e notte per adattarci alle nuove gomme - dice il
campione della McLaren
- ma ritengo che siamo tra
i favoriti».
La MP4-22 va bene, ma

Ardesio, ecco Chatbi

le Ferrari incalzano e
strappano il miglior tempo
sul circuito di Melbourne,
anche se la scuderia di Maranello preferisce adottare
un basso profilo. Niente toni trionfalistici, nonostante le due vetture siano state le più veloci nella seconda sessione, con Massa
che porta a casa anche il

primo punto interno, quello della sfida nella sfida con
il compagno di team, Kimi
Raikkonen. E queste del
2007 sono prove vere, perché la regola di un solo
motore per due gare viene applicata solo dal sabato e nel giorno della gara.
La doppietta in prova di
Massa e Raikkonen (primo

e secondo nelle seconde libere, quelle più veloci) ha
subito colorato di rosso il
circuito. «È una bella giornata, speriamo di continuare così - dice Felipe -.
È solo il primo giorno ma è
sempre bene mettere le
macchine davanti».
E se la sua precede quella del finlandese, tanto meglio. Vorrà dire che il primo pilota in rosso parlerà
brasiliano. E Felipe si gode un avvio in linea con
quanto fatto vedere nei test invernali, ma non si sente l’uomo da battere. «Pressione? Non esiste, perché
non sento di essere il favorito. In questo momento
penso solo alla macchina,
e a farla andare al massimo».
I TEMPI 1. Massa (BraFerrari) 1’27"353; 2.
Raikkonen (Fin-Ferrari)
1’27"750; 3. Hamilton (IngMcLaren) 1’27"829; 4. Fisichella
(Ita-Renault)
1’27"941; 5. Heidfeld (GerBmw Sauber) 1’27"970; 6.
Wurz (Aut-Williams Bmw)
1’27"981; 7. Alonso (SpaMcLaren) 1’28"040.
PROGRAMMA Nella notte fra ieri e oggi si sono disputate le prove ufficiali
(alle 4 ora italiana). Domani alle 4 il Gp d’Australia
(diretta Raiuno dalle 3,45).

Enduro: mondiale
al via in Svezia
Albergoni in pole
È ai nastri di partenza il cam- nale in campo organizzativo con le
pionato mondiale di enduro: si co- sue manifestazioni conosciute in
mincia col Gp di Svezia, in pro- tutto il mondo (in primis Valli Bergramma oggi e domani a Öster- gamasche e Cavalcata), undici apsund, come l’anno scorso. Otto le puntamenti mondiali negli ultiprove previste, tutte di due giorni, mi 30 anni - per il 2007 è pronto
quella in Italia si disputerà a Bor- a diventare il numero uno anche
no (Brescia) il 26 e 27 maggio, l’e- nel settore agonistico dell’enduro.
pilogo è fissato in Francia a metà
Durante la pausa invernale ha
settembre.
infatti preso corpo un progetto imLe novità non mancano in quan- portante, l’alleanza con il Team
to il campione 2006 della E3, il bri- Ktm Farioli, lo squadrone coortannico Knight, ha deciso di af- dinato da Arnaldo e Fabio Farioli
frontare il campionato Usa, men- che da anni è tra i più forti e vintre il vincitore delcenti della disciplila E1, lo spagnolo
na. Cinque i conCervantes, è passaOltre al vicecampione duttori che comto alla E3. Nella E1
porranno l’equipe.
iridato la pattuglia
il vice iridato SimoI quattro titolari soorobica punta
ne Albergoni (pasno bergamaschi, la
sato alla Yamaha
riserva, Daniele
su Belometti, Belotti
Ufo) se la vedrà con
Tellini, è spezzino.
e, tra gli junior, su
il finlandese SalmiI magnifici quattro
Oldrati. Super team
nen, rientrato dagli
Bg sono Giovanni
Stati Uniti (dove ha
Sala, 43 anni, di
dell’Mc Bergamo
puntualmente detOlera, cinque volte
tato legge), nello
iridato e 19 volte
stesso gruppo sarà della partita tricolore, dieci Dakar all’attivo ed
anche l’altro asso orobico Alex Be- un’infinità di altri successi; Alex
lometti. Nella E2 correrà Andrea Belometti, 33 anni, di Villongo, tra
Belotti e nel gruppo junior l’Italia i migliori italiani in attività; Andrea
punta molto sull’emergente 17en- Belotti, 25 anni di Gandosso, già
ne di Petosino Thomas Oldrati. An- campione europeo junior e l’anno
che quest’anno, poi, il campionis- passato a segno negli Assoluti d’Isimo Giovanni Sala si occuperà talia nella classe 250 2 tempi; Thodella supervisione dei percorsi e mas Oldrati, 17 anni, di Petosino,
delle prove speciali di tutte le ga- nuova stella azzurra della speciare.
lità, nel 2006 laureatosi campioIntanto il Motoclub Bergamo - ne europeo junior e campione itainarrivabile in campo associativo liano cadetti.
con i suoi 1800 affiliati, eccezioDanilo Sechi

La loro salute non ha prezzo

Ciclismo, Tirreno
Tappa a Riccò
Riccardo Riccò ha vinto la terza tappa della Tirreno-Adriatico (213 km da Marsciano
a Macerata) con un attacco
negli ultimia 1.500 metri.
Ivan Basso è arrivato al traguardo dopo quasi sette minuti per una caduta che gli
ha provocato problemi al polso sinistro. Il russo Arekeev
resta leader della generale.

Parigi-Nizza
Popovych ok
Yaroslav Popovych (Discovery) ha vinto per distacco la
quinta tappa della Parigi-Nizza, 178 chilometri da Sorgues a Manosque. L’ucraino,
che faceva parte di una fuga
di tredici corridori, ha attaccato a una quarantina di chilometri dall’arrivo, resistendo al ritorno del gruppo. In
classifica generale, sempre
in testa Rebellin.

Under: domani
il Trofeo Cesab
Alcuni dilettanti bergamaschi
(tra loro l’azzurro Capelli e i
portacolori della Pagnoncelli) corrono oggi e domani la
«Due Giorni di Montecassiano» nelle Marche, mentre i
ragazzi della Palazzago tentano la vittoria nel Parmense. L’interesse in provincia
è sul 37° Trofeo Cesab di domani per under 23: partenza
alle 10 da Orio al Serio, arrivo alle13,15 alla Fara, in
Città Alta. Gli juniores corrono invece a Treviglio (partenza alle 9,30, arrivo alle
11,45). Per élite e under domani spicca il 24° Tr. Rancilio di Villastanza di Parabiago (Milano). Il via alle 11.

Pattinaggio
Olympic in gara
Ventisette portacolori dell’Olympic di Zanica saranno
impegnati, tra oggi e domani, in due gare di pattinaggio
artistico su ghiaccio. Cinque
si cimenteranno a Merano,
nel Trofeo delle Regioni. Oggi la prova dei principianti e
il programma corto dei cadetti, domani il libero dei cadetti. Oggi a Como altri 22
dell’Olympic disputeranno la
terza prova del Trofeo Crl.

Torna per l’undicesima
volta il Cross del Serio, che
vedrà ai nastri di partenza,
situati nel Parco Fluviale di
Ardesio, un folto manipolo
di africani, quasi tutti i migliori mezzofondisti orobici e non pochi altri atleti
italiani di prima fascia. Le
categorie superiori, dagli
allievi ai senior, saranno
aperte a tutti, mentre quelle giovanili, dagli esordienti ai cadetti, avranno una
valenza regionale. Saremo
di fronte alla più importante corsa campestre della
stagione bergamasca che
avrà pure uno spessore internazionale.
Si tratta un poco della
gemma organizzativa dell’Olimpia Val Seriana, che
fin qui non ha mai deluso
le attese ed ha sempre offerto spettacoli agonistici e
tecnici di assoluto valore.
Domani (inizio gare alle
9,40) il motivo più allettante sarà costituito dalla sfida che il portacolori dell’Atletica Bergamo 59 Creberg
Jamel Chatbi porterà al
Marocco, suo paese natale, di cui mantiene la cittadinanza, pur vivendo con
la famiglia a Bergamo da
più di 10 anni. Infatti dovrà vedersela con campioni del calibro di El Makrout, già vincitore ad Ardesio, Amour, Lalami e Legrone, magrebini con credenziali di tutto rispetto. Potremmo dire che vivremo
un derby marocchino e visti gli ultimi grandi pro-

gressi dell’atleta di Dante
Acerbis il favorito è proprio
quello di casa nostra.
Chatbi infatti nelle ultime uscite ha letteralmente entusiasmato l’intero
ambiente crossistico italiano, tanto è vero che si sono interessati di lui anche
i tecnici della Nazionale azzurra per un suo eventuale passaporto italiano e
conseguente inserimento
tra gli azzurri. Sembra però
che il padre non sia dell’avviso, il che è del tutto legittimo, anche perchè, se i
progressi continueranno,
saranno i selezionatori magrebini a farsi avanti. Comunque domani Chatbi
partirà con i favori del pronostico, anche se dovrà vedersela pure con alcuni keniani, dominatori in numerose delle precedenti edizioni, e gli italiani.
In gara avremo anche i
bergamaschi e sembra che
al via troveremo Regazzoni, Gariboldi, Bonetti, Zenucchi, Ferraris, Bourifa.
In campo femminile si sussurra di alcune keniane ai
nastri di partenza, il che
chiuderebbe subito il discorso sulla vincitrice, come della presenza delle nostre migliori atlete: Dossena, Benedetti, Vassalli, Belotti, Salvini. In palio i titoli bergamaschi delle categorie superiori, mentre in
quelle giovanili il cross orobico cercherà di fare la parte del leone.
Giancarlo Gnecchi

TAMBURELLO, CITTÀ DEI MILLE
AGGANCIO IN VETTA CERCASI
Continua sui campi della provincia la Coppa Città dei Mille di
tamburello per le squadre serie C e serie D. Le compagini impegnate sono sette di serie C e tredici della serie D. Quelle della C
stanno disputando un unico girone; quella della D due di qualificazione: la vittoria assoluta se la giocheranno in una gara secca le prime di ciascun girone. A metà torneo in serie C è al comando l’Alber Castelli Calepio. La compagine di Pietro Bertoli ha sempre vinto. Nel primo girone della serie D l’unica formazione che
ha archiviato tutti i turni con una vittoria è il Dossena. Nel secondo girone comandano la classifica a punteggio pieno la Roncola e il Madone A.
Questo il programma delle gare in programma oggi e domani.
SERIE C (4ª giornata) – Oggi ore 15: Cavernago-Sotto il Monte;
Filago-San Paolo d’Argon A; Pontirolo-San Paolo d’Argon B. Riposa l’Alber Castelli Calepino.
SERIE D – 1° Girone (5ª giornata) – Oggi ore 15: Ciserano-Dossena, Madone A-Asat Pontirolo, Malpaga A-Virtus Marne. 2° Girone (4.a giornata) – Oggi ore 15: San Paolo d’Argon B-Malpaga B, Roncola Treviolo-Madone B, Torre de’ Roveri-Calcinate.
B. G.

3ways - roma

Domani l’atleta della Bergamo 59 al Cross del Serio
IN BREVE

53

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

