
L’INTERVISTA L’almennese è reduce dal Giro d’Italia, dove è stato un prezioso gregario della maglia rosa

«Sto vivendo un momento magico»
Vanotti: «Risultati e soddisfazioni morali. Con Di Luca mi trovo proprio bene »

DILETTANTI
PIRAZZI VINCE
IN CATALOGNA

Stefano Pirazzi, venten-
ne dilettante, por tacolori
della Palazzago-Ab Isolanti-
Maiet, ha vinto la quar ta
tappa della «Vuelta Lleida»
in svolgimento sulla strade
della Catalogna, in Spagna.
Nel corso della stagione l’a-
tleta di Locatelli e Milesi si
era segnalato al Giro delle
Regioni vincendo la Recana-
ti-Cingoli, la tappa altime-
tricamente più impegnativa
della manifestazione. Saba-
to 2 giugno ha partecipato
al «Trofeo Bettoni»-«Coppa
Ont» giungendo secondo
nella cronoscalata, nono in
linea e terzo nella combina-
ta. Il momento di forma che
lo sorregge lo ha conferma-
to l’altro giorno, in Catalo-
gna, nella Seu D’Urgell-
Vielha di 127 km imponen-
dosi al belga Klaas Vantor-
nout e all’ex iridato di ciclo-
cross, il ceco Zdenek Stybar. 
La Palazzago ha inoltre ot-
tenuto buoni piazzamenti
con Stefano Usai (settimo),
Alessandro Bisolti (decimo)
e Cristiano Colombo (dodi-
cesimo). I successi del club
presieduto da Anita Tironi
lievitano momentaneamen-
te a cinque. Ieri si è dispu-
tata la cronosquadre Vielha-
Les di 20 km, successo toc-
cato alla squadra belga
mentre la Palazzago ha con-
cluso al quarto posto in ri-
tardo di 59". In classifica
generale Usai è terzo e Bi-
solti quar to; le prime due
posizioni sono occupate da
atleti del Belgio.

I N  B R E V E

Kermesse giovanissimi oggi a Orio
Il weekend ciclistico nella Bergamasca si apre oggi (ore 18) a
Orio al Serio (ore 18) con la kermesse dei GIOVANISSIMI, che
assegna i titoli provinciali. Domani gli JUNIORES gareggiano, al-
le 9, ad Albano S. Alessandro, gli ALLIEVI a Casazza, il via alle 9,
con arrivo a Colle Gallo, mentre a Sombreno di Paladina (il via
alle 10) ci sarà la manifestazione di mountain bike per le giova-
ni leve organizzata dalla Scuola mtb Gimondi-Or. Sombreno.

Tennis, il programma del weekend
In D1 femminile il Gigi di Nembro gioca l’ultima giornata in
casa col Giussano. In D2 maschile sono in programma per l’ul-
tima giornata: Carpiolo-Fabiani, Bagnatica-Bedizzole, Arca-Bo-
vezzo, Gigi Nembro-Palazzolo, Treviglio-Astera, Trezzo-Canottie-
ri Flora. Hanno già vinto a tavolino Gorle (4-0 a Romano) e Mon-
za (3-0 a Carvico). Tra le ragazze, in calendario Olimpica-Curno,
La Fenice-Montecchio, Brescia-Ponteranica e Agrate-Scanzo. Si
giocano anche la 3ª giornata di D3 maschile e la 4ª di D3 fem-
minile. Nel weekend termina il torneo Open singolare maschi-
le di Trezzo e scattano l’Open femminile di Osio Sopra, un ter-
za categoria a Bagnatica e un quarta categoria a Sarnico.

Trial a Barzio, enduro ad Imperia
Per la quinta tappa il campionato italiano di trial farà tappa do-
mani a Barzio, in Valsassina. In gara il campione bergamasco
Diego Bosis, attualmente terzo. Per l’enduro tocca invece alla
terza prova del campionato italiano major a Colle di Nava (Im-
peria). Tra i capiclassifica ci sono gli orobici Brissoni (super-
veteran), Signorelli (veteran) e Surini (master M1).

Ritmica, Masseroni torna in azzurro
Daniela Masseroni rientra nella nazionale italiana di ginnastica
ritmica. L’atleta di Osio Sotto oggi e domani a Genova è impe-
gnata in una prova di Coppa del Mondo che vede in gara ben
126 ginnaste di 21 nazioni. Con la Masseroni sono state con-
vocate Elisa Blanchi, Fabrizia D’Ottavio, Marinella Falca, Elisa
Santoni e l’ucraina naturalizzata Angelica Savrajuk.

Atletica, a Chiuro i societari ragazzi
A Chiuro, in Valtellina, è in programma la finale lombarda dei so-
cietari (femminile e maschile) per la categoria ragazzi, con Estra-
da e Brembate Sopra che inseguono il più alto gradino del po-
dio. I cadetti invece sono impegnati nel celeberrimo Trofeo dei
Laghi a Mariano Comense. Nella squadra orobica vi sono atle-
ti di Estrada,Brembate,Marinelli, Lib. Caravaggio,Scanzoroscia-
te, Saletti, Romano, Fiorine, Albino, Pianura, Valle Imagna,Olim-
pia, Torre Boldone, Brusaporto, Ardesio e Gav Vertova.

Rintracciamo l’almen-
nese Alessandro Vanotti,
prezioso gregario della
maglia rosa, telefonica-
mente mentre è diretto in
Romagna, destinazione
Cesenatico, dove oggi è in
gara al Memorial Marco
Pantani. Nel tardo pome-
riggio, poi, proseguirà al-
la volta di Chieti, dove do-
mani è in programma la
kermesse in onore del vin-
citore del 90° Giro d’Italia.
L’invito a parteciparvi, gli
è stato espressamente ri-
volto dal suo capitano Da-
nilo Di Luca, all’indirizzo
del quale il professionista
bergamasco ha avuto, du-
rante il Giro, parole di
grande elogio.

Vanotti è alla quarta
stagione da professioni-
sta, tre con il gruppo di
Gianluigi Stanga (De Nar-
di-Colpack, Domina Va-
canze e Milram) quindi
quest’anno alla Liquigas
dove, in fatto di risultati,
ha avuto modo di racco-
gliere le prime soddisfa-
zioni. Non gli sembra ve-
ro. «Confermo. Sto viven-
do un momento magico.
Di certo non mi aspettavo
di vincere le cronosquadre
alla Settimana Lombarda
e al Giro, l’ultima tappa
della Settimana a Berga-
mo e la maglia a punti.
Ma la vera fortuna è stata
quella di accordarmi con
Liquigas, la squadra di Di
Luca che, oltre tutto, mi
ha preso a ben volere».

Cos’ha di tanto speciale
Danilo?

«Sono professionista da
appena quattro anni, ma
non ho mai avuto un ca-
pitano tanto sicuro di sé:
ti dà morale, la carica

giusta, apprezza quello
che fai, con lui mi trovo
proprio bene».

Sarà con Di Luca, dun-
que, anche nel 2008?

«Questo è scontato,
considerato che con Li-
quigas ho firmato per

due stagioni».
Al Giro, tre settimane

sempre a tutta...
«Proprio così, sin dalla

Sardegna. Sempre davan-
ti, contro il vento, talvolta
a 50 all’ora, è stata dura,
durissima. Soltanto un

giorno ho avuto problemi,
nella tappa in cui avrei
dovuto dare tutto, ma pu-
re in quella circostanza ri-
tengo di avere fatto il mio
dovere. È successo nella
Trento-Tre Cime di Lava-
redo. Di Luca era maglia

rosa, gli attacchi erano fa-
cilmente prevedibili, come
in effetti non sono manca-
ti. Subito dopo la parten-
za ho assunto l’abituale
posizione davanti al grup-
po, così per 93 km, sino al
passo San Pellegrino, do-

po il gp della montagna mi
sono fatto da parte, non
ne avevo proprio più. È
stato il giorno più diffici-
le».

D’accordo, ma qualche
soddisfazione morale se l’è
pure tolta, no?

«Prima di ogni altro le
ho avute da Di Luca stes-
so. Poi dal team manager
Amadio, dai diesse Zanat-
ta e Chiesa: il mio lavoro
è stato apprezzato».

Soddisfazione morale,
certo, ma anche un buon
gruzzolo...

«Sinceramente non ab-
biamo ancora parlato di
compensi. Qualcosa da
dividere c’è senz’altro: i
dodici giorni in rosa di Di
Luca, i due di Gasparotto
e di Noè, la vittoria finale,
le due tappe vinte dal no-
stro capitano, la crono-
squadre. Insomma, qual-
cosa si è fatto».

Diremmo proprio di si.
Almeno un regalo a Romi-
na, la moglie, se lo sarà
concesso.

«In effetti il primo pen-
siero è stato per lei, un
orologio Dolce & Gabba-
na e quattro giorni in
montagna ad Averara. Un
anticipo delle vacanze che
faremo dopo il campiona-
to italiano in Tunisia».

Alessandro Vanotti an-
cora a tutta, nonostante
dall’inizio di stagione non
abbia saltato un impegno,
classiche comprese. Lu-
nedì prenderà parte al Gi-
ro di Slovenia (Kreuziger
pedina della Liquigas) e
quindi il campionato ita-
liano. Poi, finalmente, una
ventina di giorni di meri-
tato relax.

Renato Fossani

9 aprile 2007: Alessandro Vanotti, 26 anni, taglia vittoriosamente il traguardo dell’ultima tappa della Settimana Lombarda

VANDENBROUCKE: «MAI TENTATO IL SUICIDIO»
Frank Vandenbroucke ha smentito di ave-

re tentato il suicidio. Il 32enne corridore bel-
ga della Acqua e Sapone, vincitore nel 1999
della Liegi-Bastogne-Liegi,ha affermato al quo-
tidiano belga Het Laatste Nieuws che le noti-
zie di mercoledì «non sono assolutamente ve-
re». Vandenbroucke,contattando di sua inizia-
tiva la redazione del giornale, ha ammesso
di essere «molto depresso» per una crisi ma-

trimoniale: «E’ vero, Sarah mi vuole lasciare
e ora ne pago le conseguenze. Ma mercoledì
sono andato io stesso in ospedale». Secondo
l’agenzia France Presse il resto delle dichiara-
zioni rese da Vandenbroucke è in totale con-
traddizione con le versioni dei testimoni che
hanno raccontato di avere chiamato i soccor-
si dopo avere trovato il ciclista privo di sensi.
In base alla notizia diffusa dal sito ufficiale del

ciclista - che aveva inizialmente citato tuttobi-
ciweb.it - Vandenbroucke avrebbe tentato il
suicidio ingerendo barbiturici. Vandenbroucke
era stato ricoverato più volte in passato per cri-
si depressive. In carriera ha vinto la Parigi-Niz-
za e la Gand-Wevelgem nel 1998 e la Liegi-
Bastogne-Liegi nel 1999. Nello stesso anno
era stato coinvolto nella vicenda doping Sainz-
Lavelot e per questo sospeso.

Under 21, goleada della Belotti
Calcetto piazza Libertà: dodici partite nel weekend e lunedì si torna in campo

Un tranquillo weekend
di calcetto. Come al soli-
to, il «Piazza della Libertà»
offre il meglio di sé nel fi-
ne settimana e, tra oggi e
domani, proporrà un tour
de force da record. Qua-
si dodici ore di partite ani-
meranno questa due gior-
ni, anticipando il via alle
17 (oggi) e alle 18,20 (do-
mani), per continuare co-
me di consueto fino alle
23,30. Il menù propone
sei gare questa sera, ini-
ziando dall’antipasto dei
Liberi con Vicoli Antico-
Mutuo Facile e conti-
nuando con cinque incon-
tri validi per l’Under 21,
inframezzati (tra le 20,30
e le 21,40) dalle premia-
zioni annuali del Csi di
Bergamo. Domani altri sei
match, con la chiusura
della prima giornata gio-
vanile e il varo stagionale
dell’Over 35.

A proposito di Under
21, ieri sono state giocate
le prime partite, che han-
no consegnato agli archi-
vi le convincenti vittorie
dei campioni in carica di
Belotti Spa - l’anno scor-
so targati ristorante Alma-
rosa - contro Domus Au-
rea (11-1 il risultato) e
dell’ottima Kawasaky Dal-
l’Ara di Andrea Dall’Ara
(quattro gol) che ha supe-
rato la concorrenza di Au-
ro Pizza (13-3). Nel secon-
do raggruppamento, inve-
ce, sono scattate la solita
Fuorirotta di Pippo Ferra-
ri (protagonista in ogni ca-
tegoria) e Vageena’s
Friends, vittoriose rispet-
tivamente contro Balini e
Leggeri Spa.

Nel frattempo, si va de-
lineando il calendario, in
seguito alla rivoluzione
causata dai tanti rinvii per
maltempo dei giorni scor-
si: dopo la scorpacciata di
queste sere, si continuerà
anche lunedì (giorno ini-
zialmente dedicato al ri-
poso), con il ritorno dei Li-
beri, che proporranno le

ultime gare della prima
giornata, con il ritorno dei
brasiliani di Marcio Tor-
res, inseriti nel 12° girone.

Risultati di ieri - Under
21: Belotti Spa-Domus
Aurea 11-1, Kawasaky
Dall’Ara-Auro Pizza 13-3,

Balini Srl-Fuorirotta 2-6;
Vageena’s Friends-Legge-
ri Spa 4-3. Classifiche Un-
der 21 - Girone 1: Belot-
ti Spa, Kawasaky Dall’A-
ra 3; Auro Pizza, Domus
Aurea 0. Girone 2: Fuori-
rotta, Vageena’s Friends

3; Leggeri Spa, Balini Srl
0.

Programma di oggi - Ore
17, Liberi: Vicolo Antico-
Mutuo Facile. Under 21,
ore 18: Avis Bergamo-Ar-
redamenti Cortinovis (3);
18,50: Remax Way-Ten-

soforma (3); 19,40: Barri-
que-Dessert (4); 20,30:
Premiazioni Csi Bergamo;
21,40: M&G Impianti-Tar-
cisio Abbigliamento (4);
22.30: Seven-Opera Buf-
fa (5).

Matteo Spini

Si profila un weekend lungo e ricco di partite sul campo di calcio a 5 allestito in piazza della Libertà

TAMBURELLO SERIE A, FILAGO
IN NOTTURNA A MEDOLE

Sono i mantovani del Medole i rivali del Filago nel 17° turno
del campionato di serie A di tamburello. I biancazzurri li affrontano
questa sera in esterno e sotto la luce artificiale dei riflettori (ore
21,45). Tra le due formazioni ci sono ben 16 punti di differenza
in classifica. Il Medole è terzo, il Filago occupa invece la penultima
posizione. All’andata è finita 13-9 per il Medole e in quella occa-
sione la squadra filaghese disputò una gara più che discreta.
Ecco tutte le gare nel weekend delle bergamasche.
SERIE A (17ª giornata), oggi ore 21,45: Medole-Filago.
SERIE B (15ª giornata), domani ore 16,30: Castiglione-Bonate So-
pra, Team Pagani-Malavicina.
SERIE C (8ª giornata), oggi ore 17: Cavernago-Alber Castelli Cale-
pio, Gussago-Sotto il Monte; ore 18: San Paolo B-San Paolo A. Do-
mani ore 17: Filago-Pontirolese.
SERIE D - 1° GIRONE (12ª giornata), oggi ore 17: Malpaga A-
Torre dè Roveri, Roncola-Madone B, Arcene G&G Pallets-San Pao-
lo B. Domani ore 10: Marne-Calcinate. Riposa Malpaga B. 
2° GIRONE (8ª giornata). oggi ore 17: Dossena-Flero, Travagliato-
San Paolo A, Asat Pontirolo-Madone A, Corte Franca-Ciserano.

BB..  GG..

ATLETICA: TRICOLORI ALLIEVI
DUE TEAM BG PUNTANO IN ALTO

Da oggi a Busto Arsizio inizierà la due-giorni che domani assegnerà
gli scudetti tricolori dei societari allievi e ancora una volta i colori
bergamaschi partono con i favori del pronostico, ma questa volta al-
la caccia del titolo italiano saranno ben due club: l’Atletica Bergamo
59 Creberg in campo maschile, come da copione, e l’Estrada in quel-
lo femminile, la grande novità. Se domani dovesse finire come tutti au-
spichiamo saremmo di fronte a un exploit mai verificatosi. Diciamo su-
bito che non sarà per nulla facile, sebbene alla vigilia le nostre due
squadre comandino la classifica provvisoria delle fasi regionali; prima
di tutto perché la finale avrà punteggi diversi e perché i rivali sono
agguerriti. Gli uomini di Dante Acerbis negli ultimi cinque anni sono
sempre saliti sul podio, ma Fiamme Gialle, Cento Torri e Rieti hanno la
possibilità di ribaltare i pronostici. Ravasio, Daminelli, Zenoni, Ron-
zoni, Diabj, Bianchetti, Rocchetti, Besana saranno i pilastri. L’Estrada
schiera un team ricco di elementi di spicco come Cinicola, Masperi,
Maffioletti, Moro, Scasserra, Possenti; sul piano individuale non è se-
conda a nessuno, ma Sai Roma, Rieti e Camelot sembrano più soli-
de. In campo pure l’Atletica Bergamo 59: si punta al 5° posto schie-
rando prime donne come Sery-Secre, Cornelli, Giupponi e Carne.
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