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ATLETICA A Busto Arsizio ieri la prima giornata della finale tricolore dei societari allievi. Oggi si assegnano i titoli

Estrada e Bergamo 59 Creberg, profumo di scudetto
Come da copione: Estrada ed Atletica Bergamo 59
Creberg dopo la prima giornata della finale tricolore
dei societari allievi di Busto
Arsizio sono in corsa per
vincere lo scudetto. L’Estrada in campo femminile guida la classifica parziale nei
confronti di Roma, Camelot ed Atletica Bergamo 59,
mentre quest’ultima società
tra i maschi è staccata dalle Fiamme Gialle di 1 solo
punto: in altre parole possiamo dire che complessivamente nessuno è forte
come il movimento orobico.
Veniamo al dettaglio iniziando dal team della Bassa. Si sapeva che la prima
giornata sarebbe stata fa-

vorevole alle ragazze di Paolo Brambilla, ma ieri sono
andate ancor meglio rispetto alla norma per cui il gap
conquistato lascia aperte
forti speranze per il successo finale odierno. Il presidente Giuliani infatti ci diceva: «La concorrenza è agguerrita e non ci darà pace
fino alla fine, però siamo relativamente ottimisti, anche perché le mie atlete appaiono in forma e decise a
vincere». In effetti quello di
ieri è stato un trionfo. Marta Maffioletti vinceva alla
grande i 100 in un ottimo
12"08, Diletta Masperi dominava la marcia in 27’11",
Maria Moro non aveva avversarie nel triplo con

12,05, Luisa Scasserra sonale di 46,88). Importanmetteva tutte in fila col per- ti anche i punteggi di Fransonale di 46,88 nel martel- zoni e Bonezzi.
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delle aspettative invece le
ragazze». Andrea Daminelli vinceva i 400, sfiorando
di nuovo il limite per i mondiali in 49"67 ed era uno
degli artefici, insieme a
Diabj, Ravasio e Ferrari del
successo nella 4x100
(42"89). Molto bene Giovanni Besana nel giavellotto
dove era 3° con 50,83, così
come Mattia Ronzoni 4°
nella marcia (52’38"). Pesante la quinta piazza di
Giacomo Zenoni nei 110 hs
(15"36), Francesco Rivetti
nel triplo (12,88), mentre
molto meglio poteva fare
Davide Bianchetti nel disco
(36,80). Determinanti i
punti conquistati anche da
Ferrari, Roda, Tasca e Crot-

ti.
Bravissime, come abbiamo già accennato, le allieve il cui 4° posto è andato
oltre le previsioni. Belle la
vittoria di Isabella Cornelli nei 1500 (4’54"64), la
piazza d’onore di Laura
Giupponi nella marcia
(26’58"), i terzi posti di
Charlene Sery-Secre nei
100 (12"77),Marta Lambrughi nell’alto (1,63) e da non
sottovalutare i punti portati a casa da Carne, Rossi,
Moretti, Macarti e Lolli. Infine da segnalare il bel 2°
posto di Andrea Trionfo nei
400 (50") con i colori pavesi. Oggi attendiamo l’impresa.
Giancarlo Gnecchi

MOTOMONDIALE Prove altre classi: 250, pole a Lorenzo, Locatelli 15°; 125, davanti Talmacsi

Valentino, pole strepitosa
Rossi abbatte il «suo» record a Barcellona. Tv diretta Italia 1 dalle ore 11
i tempi
MotoGP
1. ROSSI (Yamaha) in
1’41"840,
media
167,097; 2. De Puniet
(Fra-Kawasaki) a 0"061;
3. Pedrosa (Spa-Honda)
a 0"162; 4. Stoner (AusDucati) a 0"277; 5.
Hopkins (Usa-Suzuki) a
0"393; 9. Melandri
(Honda) a 0"783.

Classe 250
1. Lorenzo (Spa-Aprilia)
in 1’45"098, media
161,917; 2. Barbera
(Spa-Aprilia) a 0"915;
3. Dovizioso (Honda) a
1"103; 4. Debon (SpaAprilia) a 1"235; 5. Luthi
(Svi-Aprilia) a 1"284; 6.
De Angelis (Rsm-Aprilia)
a 1"324; 10. Simoncelli (Gilera) a 1"568; 15.
Locatelli (Gilera) a
2"722.

Classe 125
1. Talmacsi (Ung-Aprilia)
in 1’50"012, media
154,684; 2. Faubel
(Spa-Aprilia) a 0"324;
3. Gadea (Spa-Aprilia) a
0"517.

La soddisfazione di Valentino Rossi dopo la pole di Barcellona (foto Ap)

BARCELLONA Semplicemente stratosferico. Valentino Rossi al Montmelò
conquista la pole position
del GP di Catalogna battendo, con la 800 cc, il record del circuito ottenuto
da lui stesso l’anno scorso
con la M1 mille (1’41"855):
1’41"840 il tempo di ieri del
pilota Yamaha che centra
la quarta pole stagionale,
49ª in carriera, 39ª nella
classe regina. Alle sue
spalle il sorprendente
Randy De Puniet con la
Kawasaki gommata Bridgestone, e la Honda del pilota di casa Dani Pedrosa.
Il leader del Mondiale, Casey Stoner, è quarto con la
Ducati.
Giornata da dimenticare per Loris Capirossi, che
ha ottenuto il 17° tempo.
L’imolese proprio non riesce a trovare il feeling con
la GP7 800 e non è riuscito neanche a sfruttare le
gomme da qualifica, complice anche un problema
alla moto alla fine del turno. Hopkins è quinto con
la Suzuki davanti agli statunitensi Edwards (Ya-

Tennis, il «Mongodi» balla il tango
A Cividino vittoria dell’Argentina nella quarta edizione del torneo
L’Argentina ha portato
a casa il Memorial Mario
Mongodi, quarta edizione,
e lo ha fatto con pieno merito al termine di un incontro lottato, chiuso purtroppo con un forfait ma che
comunque ha proposto del
gran tennis lungo tutta la
serata di ieri sui campi di
Cividino.
Era partita bene la squadra italiana, con la vittoria
di Valentina Sassi contro
Maria Belen Corbalan al
tie-break che sostituiva il
terzo set. Poi Marco Crugnola è solo andato vicino
al successo contro Marcelo Charpentier, ma si è arreso sempre al terzo parziale. Proprio quest’ultima
partita tra due protagonisti del circuito Atp è stata
la migliore vista nella due
giorni del Trofeo Mongodi,
con scambi ad altissimo
ritmo dall’inizio alla fine.
In avvio è stato Charpentier a mettere la quinta incassando il parziale d’apertura per 6-2 e portandosi
subito avanti di un break
nel secondo. Nel momento
in cui doveva servire per
il match, l’argentino è però
incappato in un brutto game che gli è costato il 5-5.
Crugnola si è poi imposto al tie-break giocando
i due ultimi punti da volleatore di razza, ma al successivo tie-break, decisivo
per l’esito dell’intera sfida,
ha finito per capitolare col
punteggio di 10-6. Il 24enne di Varese ha incantato
con i suoi colpi di gran
classe, che gli serviranno
nella prossima trasferta in-

glese sull’erba di Wimbledon. Da Cividino al Tempio del tennis: «Proverò a
entrare in tabellone - ha
spiegato Crugnola - ma
non sarà semplice perché
si tratta della mia prima
esperienza sull’erba. Fino
a tre anni fa non pensavo
di poter diventare professionista, ma ora mi auguro di trovare quella continuità necessaria per competere con i top 100».
Dall’altra parte Charpentier, 34enne di grande
esperienza che in carriera vanta scalpi illustri quali quelli di David Nalbandian e Fernando Gonzalez,
ha giocato un match solido e concreto fino al tiebreak finale, dimostrando
che in un incontro singolo
può ancora dire la sua ad
alti livelli. Il doppio decisivo, come detto, non si è
giocato perché la Sassi è
stata costretta a dare forfait, consegnando così il 21 all’Argentina.
Il Memorial, nel suo
complesso, ha visto due
giorni di gran tennis e la
sorpresa Lituania. Laurynas Grigelis e Greta Joksyte, che giocano proprio
sui campi dell’accademia
orobica, hanno solo 16 anni ma hanno dimostrato di
avere delle possibilità di
approdare nel mondo dei
«pro». Come ne ha, e molte, la nostra Alice Moroni,
sfortunata protagonista
della giornata di venerdì
a causa di un infortunio al
piede che non le aveva permesso di rendere al meglio.
Cristian Sonzogni

DA OGGI TORNEO COMUNE DI OSIO SOPRA
FAVORITE MICHELA PIRRO E STEFANIA IMOLESI
Michela Pirro e Stefania Imolesi sono le due favorite della seconda edizione del torneo Open Comune di Osio Sopra, che prende il via oggi e si concluderà domenica 17 con la finale (sintetico indoor,
4.000 euro di montepremi). Accanto alla Pirro, vincitrice dello scorso anno e testa di serie numero 1, ci
sarà un plotone di seconda categoria e alcune bergamasche da seguire. Come la Imolesi appunto, o
ancora Francesca Agazzi e Stefania Milani, rispettivamente testa di serie numero 7 e 6 della manifestazione organizzata dal Gruppo Tennis Osio. Ma già nei

primi turni ci sono da seguire alcuni incontri interessanti, per un Open di buon livello che vede ai nastri di partenza 28 giocatrici. Tra gli altri, ZambettiCapella e Petrelli-Tebaldini. Le tre orobiche che puntano al successo sono nella sezione inferiore del tabellone, mentre in alto troviamo, oltre alla Pirro, anche Perfetti, Pontoglio e Conti. Tutte le prime otto non
scenderanno in campo prima di giovedì. Il torneo è il
primo Open femminile della stagione in Bergamasca,
e sarà seguito dalle prove di Treviglio (fine luglio),Curno e Bagnatica (tra fine agosto e inizio settembre).

maha) e Hayden (Honda).
Marco Melandri è solo nono con la Honda del team
Gresini. Il ravennate ha girato con la RC212V dotata del nuovo telaio, ma ha
avuto grosse difficoltà con
le gomme. La gara di oggi
si annuncia molto combattuta: «Pedrosa correrà in
casa e andrà più forte, anche Stoner nelle prove è
stato velocissimo, sarà una
grande battaglia e penso ci
saranno anche le Suzuki»,
la sintesi di Rossi. In effetti sia Stoner sia Pedrosa
nelle libere sono stati tra
i migliori, girando con costanza e soprattutto molto
forte. Rossi è lì, per cui
sarà fondamentale il rendimento delle gomme su
una pista ad alte temperature. Alle qualifiche di ieri non ha partecipato Olivier Jacque. Il francese della Kawasaki infatti è stato protagonista di una caduta nelle libere in cui ha
rimediato la distorsione del
rachide. Salterà la gara di
oggi.
Nella 250 pole per uno
scatenato Jorge Lorenzo
che migliora di otre otto decimi il record del tracciato da lui stabilito venerdì,
girando in 1’45"098. Alle
sue spalle lo spagnolo Barbera e Andrea Dovizioso su
Honda staccato di oltre un
secondo. Quarto lo spagnolo Debon su Aprilia.
Alex De Angelis è sesto con
un’altra moto di Noale. Il
carvichese Roberto Locatelli con la Gilera ha concluso 15° a 2"722.
Nella 125 pole, anche
qui con record del circuito, per l’ungherese Gabor
Talmacsi su Aprilia che ha
girato in 1’50"012. Alle sue
spalle gli spagnoli Hector
Faubel, leader del Mondiale, e Sergio Gadea.
LE GARE IN TV: ore 11
Gp classe 125; ore 12,15
Gp classe 250; ore 14 Gp
MotoGP (diretta su Italia 1
ed Eurosport dalle 10,45).

TAMBURELLO SERIE B Il Bonate Sopra giocherà invece a Castiglione delle Stiviere

Il Team Pagani all’assalto del Malavicina
GIOVANI, SELEZIONI NAZIONALI
CI PROVANO 8 BERGAMASCHI
Si terranno sui campi comunali di Bonate Sotto e di Madone nei
due giorni del prossimo fine settimana gli stage in cui verranno scelti i componenti delle squadre nazionali giovanili di tamburello che
affronteranno le pari compagini francesi il 4 e il 5 agosto prossimi. Per sabato prossimo sono stati convocati i ragazzi della categoria Juniores e le ragazze della categoria Allieve. Il giorno dopo si
raduneranno i ragazzi della categoria Allievi e le Juniores femminile.
Lo stage per ogni singola categoria durerà tutta la giornata e diversi sono i giocatori bergamaschi convocati dai selezionatori nazionali. Questo l’elenco completo dei giocatori bergamaschi convocati.
JUNIORES FEMMINILE: Monica Scagliotti e Eleonora Trapletti (San
Paolo d’Argon). JUNIORES MASCHILE: Mauro Belotti e Alessandro
Locatelli (Torre de’ Roveri), Luca Locatelli (San Paolo d’Argon). ALLIEVE FEMMINILE: Mariana Mazzuchetti e Arianna Tironi (San Paolo d’Argon). ALLIEVI MASCHILE: Marco Pezzotta (San Paolo d’Argon).
LE PARTITE DI OGGI - SERIE C - 8ª giornata – Oggi ore 17: FilagoPontirolese.
SERIE D (1° Girone) 12ª giornata – Oggi ore 10: Marne-Calcinate. Riposa Malpaga B.

Tocca alle squadre della serie B e a quella femminile del San Paolo d’Argon
coinvolgere oggi (ore 16,30)
gli appassionati di tamburello. Il 15° turno del campionato cadetto vedrà il Bonate Sopra affrontare in
trasferta il Castiglione delle Stiviere: in palio punti
per un posto privilegiato
nei playoff. Attualmente il
Bonate Sopra è 5° con un
punto sulla compagine virgiliana. All’andata (13-8
per i mantovani) i ragazzi
di Arnoldi non riuscirono
ad esprimere un gioco preciso negli scambi sulla distanza lunga. Oggi dovranno evitare quegli errori.
Il Team Pagani davanti
al pubblico amico affronterà invece la terza forza
del torneo, il Malavicina.
Altra squadra mantovana

che nel ruolo del mezzovolo schiera il bergamasco
Mario Fanzaga, uno dei
giocatori più talentuosi in
campo nazionale nel suo
ruolo. Per i biancazzurri di
Giovanni Alberghetti non
sarà un pomeriggio facile.
DONNE - È iniziata con
una sconfitta per le ragazze del San Paolo d’Argon la
fase finali del campionato
italiano. Sul campo trentino di Sabbionara nell’andata delle semifinali, le
gialloblù hanno conquistato solamente 6 game. Per
le argonesi nulla è però
compromesso. Oggi pomeriggio in casa affronteranno le trentine nel ritorno e
se vinceranno sia la partita regolamentare, sia gli
eventuali supplementari,
accederanno alla finale.
Bruno Gamba
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