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L’ECO DI BERGAMO

«Howe e Schwazer
ma anche Bettinelli»

ENDURO SHOW
CON SALA
OGGI A GORLE

Mondiali di atletica, Guerini lancia i saltatori
«E almeno altri cinque azzurri sono da medaglia»
IN BREVE

Pallavolo: Cina-Italia 3-2
Nonostante i 30 punti di una stratosferica Aguero, l’Italia rimedia la seconda sconfitta nella
fase finale del Grand Prix in corso in Cina, compromettendo le possibilità di salire sul podio.
In due ore di gioco, la squadra di Massimo Barbolini si è arrensa per 3-2 (25-23, 19-25, 2522, 24-26, 15-12) alle campionesse olimpiche della Cina, confermatesi avversarie ostiche per la nostra Nazionale. In campo anche
le giocatrici della Foppa Fiorin (14), Barazza
(10), Lo Bianco (2) e Croce, e le ex Secolo (9)
e Ortolani (8). Non entrata Arrighetti. Intanto
il ct Barbolini ha convocato le giocatrici che
prenderanno parte dal 3 settembre alla qualificazione al Grand Prix 2008. Fra le convocate
la bergamasca Cicolari e due delle «foppine»
impegnate in Cina: Fiorin e Arrighetti.

Eurobasket: Garbajosa ko
Niente Europei di basket per Jorge Garbajosa.
I Toronto Raptors, squadra in cui il campione
spagnolo gioca, hanno detto no alla partecipazione del giocatore alla rassegna continentale per evitare una possibile ricaduta nell’infortunio alla caviglia destra che lo ha costretto
a un lungo stop. Gli Europei si giocheranno proprio in Spagna dal 3 settembre.

Skyrace: domani il Kima
C’è anche il bergamasco Mario Poletti (vincitore di quattro edizioni) fra i favoriti del 13°
Trofeo Kima, tradizionale appuntamento delle skyrace in programma domani in Valmasino, Valtellina. Il Kima, fra le circa 60 gare che
si corrono in Italia della specialità, è l’unica ultra-skymarathon. Ultra perché è più lunga di
una normale maratona, il percorso è di 48 km
rispetto ai 42,195 km della maratona. Il tutto con 3.650 metri di dislivello, tra pascoli, cenge esposte, nevai e passaggi con corde fisse.
La gara si disputa sul sentiero Roma e attraversa sette passi, il più alto dei quali è il Cameraccio a 2950 m. Partenze alle 6,15 (gara femminile) e alle 7,15 (gara maschile).

Tennis: Moroni ok in Belgio
Prosegue la corsa di Alice Moroni nel torneo
Itf di Westende, in Belgio (10 mila dollari, cemento). La 16enne orobica è in semifinale dopo aver battuto nei quarti la locale Van Deun
(vincitrice in precedenza sulla numero 2 De Gubernatis) col punteggio di 2-6, 6-4, 6-1. Nulla
da fare per Andrea Falgheri, che a Bratislava
ha ceduto al secondo turno contro Macko per
7-6, 3-6, 7-6.

Calcio: torneo a San Paolo
Si disputa domani a San Paolo d’Argon il 10°
trofeo Mario Bellina che vede impegnate tre
formazioni del calcio provinciale in un triangolare con sfide da 45’. Si inizia alle 16 con Sarnico-Scanzo, poi la perdente affronta il San
Paolo d’Argon. Si chiude con la vincente del
primo incontro con il San Paolo.

Vincenzo Guerini, argento e bronzo nella
4x100 agli Europei di
Roma ed Helsinki, finalista olimpico, sempre in
staffetta, a Monaco e
Montreal, seguirà per
noi anche quest’anno
l’avventura iridata ad
Osaka. Inizia oggi illustrandoci i motivi di
maggior spessore della
rassegna giapponese.
Grande attesa per la rivoluzionaria novità dovuta a pista e pedane.
«Ne sono fortemente
incuriosito pure io, sebbene abbia provato la
vera rivoluzione in tale
logica: quando passammo dalla terra rossa al
tartan. Ora siamo in
presenza di una miglioria, ma se ci saranno
vantaggi saranno uguali per tutti, quindi vincerà sempre il più forte».
Cosa provava lei affrontando una tale manifestazione?
«Preciso che i Mondiali erano ancora da venire, però un appuntamento simile ha uguali
presupposti. E’ la sintesi di un anno di lavoro e
spesso di un’intera carrriera perciò in quel giorno, a quell’ora devi dare
tutto per cui al di là della preparazione devi
avere uno stato mentale perfetto ed io cercavo
proprio qui di essere al
top».
Il concetto ci porta a
Bettinelli: pure lui cercherà il massimo in questa direzione.
«Andrea ormai ha
esperienza da vendere e
conosce tutti i segreti
del mestiere. Per me si
gioca la più bella carta
della carriera: ha il colpo in canna. Nel senso
che se ripete la prova di
Milano e supera i 2,34,
che ha nelle gambe, può
andare a medaglia».
Rimanendo in casa nostra Bourifa aprirà le danze nella maratona.
«Da sempre sono un
estimatore di Migidio,
ragazzo eccezionale. Già
l’esserci, unico italiano,
a 38 anni è un successo. Spero che si piazzi
nei primi 12, anche per-

Vincenzo Guerini

ché so che attraversa
una forma invidiabile e
merita una giornata stupenda. Quindi anche in
questa occasione Bergamo è ben rappresentata».
I 100, la sua gara, la gara regina: Powell o Gay?
«Bella battaglia e li ritroveremo in gran spolvero in quanto non credo al loro luglio sotto tono, dovuto ai carichi di
lavoro. Per me il primo
vince i 100 ed il secondo i 200 anche se dovrà
guardarsi dagli altri
connazionali».

le finali
OGGI
In palio 3 titoli
In gara Bourifa
Questo il programma
(ora italiana). Ore 0,00
maratona uomini (Bourifa); 13,20: peso uomini; 14,50: 10 mila
metri donne. In programma oggi, anche le
batterie (ore 5,10) e i
quarti (13,15) dei 100
maschili, con gli azzurri Collio e La Mastra.

DOMANI
Italia da podio
E i 100 metri
Domani si assegna l’oro nella gara più attesa
della rassegna iridata,
i 100 metri. Ci sono poi
la 20 km di marcia con
l’olimpionico Brungetti
e il campione mondiale dei 50 km Schwazer,
e il peso femminile con
le ambiziose Rosa e Legnante. Ore 1: 20 Km
Marcia uomini (Schwazer, Brugnetti, Rubino);
12,45: finale peso donne (Legnante, Rosa);
15,20: 100 uomini.
Gare in diretta su Raidue e Raitre.

I 400 dovrebbero toccare il cielo.
«Con Wariner può arrivare un record mondiale indimenticabile:
atleta stupendo, sebbene troppo serio, capace
veramente di griffare
questa edizione iridata».
La novità potrebbe venire dal mezzofondo: finalmente un bianco davanti ad un nero?
«Mottram e Webb possono veramente interrompere il dominio africano, ma se accadrà
sarà solamente una parentesi, in quanto i neri
sono morfologicamente
più forti di noi, per cui
saranno sempre i migliori. Comunque un
successo bianco darebbe una spinta in più per
credere che tutto sommato,
allenandosi,
Bekele e compagnia possono essere battuti».
Venendo al pianeta
donne Clara Vlasic ha nelle gambe il mondiale dell’alto.
«Il fenicottero croato
può salire a 2,10 e cancellare la mitica Kostadinova, ma attenzione
alla solita compagnia
capitanata dalla svedese Blanquist».
Resisterà l’infinita imbattibilità di Carolina
Kluft nell’eptathlon?
«Non ci sarà la Barber
e pur apparendo appesantita vincerà ancora».
Le migliori carte azzurre?
«Howe e Schwazer
possono vincere se trovano la giornata di grazia; Di Martino, Rosa,
Brugnetti, Martinez, Rigaudo possono andare a
podio ed alla fine vedrete che il computo dei finalisti sarà positivo».
Chiudiamo con la sua
4x100 azzurra.
«Non la vedo bene, soprattutto perché non c’è
feeling tra i vari componenti. Peccato, perché
siamo sempre stati tra i
protagonisti e gli inventori dei cambi vincenti».
Concludendo?
«Saranno dei grandi
Mondiali e mi auguro
soprattutto puliti».

Gp di Turchia, la Ferrari cerca la prima fila
Felice al mattino, meno di pomeriggio. Kimi Raikkonen
è il ritratto dolce-amaro della Ferrari dopo il primo giorno di
motori in pista a Istanbul. La Rossa è partita a razzo centrando una doppietta Raikkonen-Massa nella sessione inaugurale di prove libere, ma Hamilton nella seconda tornata
ha messo tutti dietro la sua McLaren, Alonso compreso.
Un botta e risposta tra i due team rivali, che ripete un copione già visto, nelle prove del venerdì. Da oggi si fa sul serio,
perché ci sono le qualifiche e la Ferrari deve puntare al gradino più alto del podio domani per riprendere la caccia alle McLaren. A Istanbul l’aria è infuocata e ieri la temperatura dell’asfalto ha toccato i 51 gradi.
Intanto la McLaren è ancora alle prese con i problemi legati ai (non) rapporti tra i suoi piloti. Ieri la scuderia ha diramato un comunicato per spiegare come sia stata sancita la pace tra Hamilton e Alonso. Cosa, però, confermata da

Hamilton («Ci siamo parlati») e smentita dal campione del
mondo: «Nessun chiarimento, non ci siamo parlati».
Tornando alle prove, nella prima sessione Raikkonen
(nella foto Ap) ha girato in 1’27"988, precedendo di circa 4 decimi Massa (1’28"391). Dietro la Ferrari, la McLaren con Alonso in 1’29"222, a circa 1"2 da Kimi. Hamilton ha completato solo 10 giri a causa di un problema meccanico. Nel pomeriggio la sessione, interrotta per circa 30’
a causa del distacco di una copertura di una griglia di drenaggio, ha visto Hamilton come il meno lento di tutti. E sì,
perchè i tempi della seconda sessione sono stati nettamente più alti rispetto al mattino anche a causa di una pista sporcata dal vento. Per quanto riguarda la Ferrari secondo e quinto tempo per Raikkonen (1’28"762) e Massa (1’28"884).
Bene la Toyota: terzo Schumacher, davanti a Trulli.
Oggi alle 13 le qualifiche, diretta su Sky Sport2 e Raidue.

Triathlon, Sarnico dà i titoli
Domani si gareggia per il provinciale. Poi il Casoncelli party

Che Bergamo sia terra di
nuotatori, ciclisti e atleti, non
è di certo una novità, considerata la sua tradizione sportiva. Lo è, di contro, una notizia, l’assegnazione del titolo di
campione provinciale per chi,
in contemporanea, si cimenta
in tutte e tre queste specialità.
Accade domani, sulle rive del
lago d’Iseo, in occasione del
Triathlon Olimpico Sarnico
2007.
Dopo il successo della prima edizione, torna una manifestazione che, rispetto a un
anno fa, non si ripresenta di
certo priva di novità. In primis,
c’è quella per il quale, il primo
atleta al maschile e la prima
atleta al femminile appartenenti a squadre della provincia che taglieranno il traguardo, metteranno in bacheca le
coppe offerte dal Coni per l’evento. Poi, ci sono quelle riguardanti le varie manifestazioni di contorno, ad un evenGiancarlo Gnecchi to che animerà il centro della

cittadina lacustre nel week- lavoreranno dietro le quinte
end.
per fare in modo che, durante
Una costante in mezzo a la gara per i partecipanti fili
tante news? Oggi come dodici tutto liscio come l’olio. Il via
mesi fa, la società organizza- è previsto alle 11,45 da piazza
trice è la stessa: la Steel XX Settembre, il pronostico è
Triathlon: «Le premesse per- invece incerto: «Si prospetta
ché anche questa sia una due una gara davvero interessangiorni da ricorte – continua
dare, sembrano
Orrieri, anni 47,
esserci tutte nella vita di tutOrganizza la Steel.
dice il presidenti i giorni imIl
presidente
Orrieri:
te Mauro Orrieprenditore –
«Iscrizioni a quota
ri – abbiamo
considerata la
stoppato
le
start list che ve362, un centinaio
iscrizioni a quode al via anche
in più rispetto
ta 362 (28 le
una decina di
all’edizione
donne, categoatleti stranieri è
rie dalla junior
rischioso sbiprecedente»
alla M6, tra i 65
lanciarsi, anche
e i 70 anni) ovse quelli di Cuvero un centinaio in più rispet- mini, Cucchi e Brembilla tra
to all’edizione precedente: già gli uomini, e quelli di Sonzoquesto è un motivo di soddi- gni, Beretta e Alborghetti tra
sfazione, per il resto, l’auspi- le donne, sulla carta sembracio è che sotto il profilo orga- no i più papabili in campo pronizzativo non ci siano intop- vinciale. Per il titolo assolupi di alcun tipo». Saranno più to, invece, occhio all’esperto
di un centinaio i volontari che Boeris (team Torino 3), già

TAMBURELLO Al via nel weekend playoff e playout di A e B

Filago a caccia della salvezza
In questo fine settimana iniziano i playoff e i
playout di serie A e B di
tamburello. Tre le squadre
bergamasche impegnate.
Nella massima serie il Filago disputerà i playout
con tre avversarie. Tra i cadetti il Bonate Sopra cercherà spazio nei playoff assieme ad altre quindici
compagini, mentre il Team
Pagani si giocherà la salvezza nei playout con sette rivali. Nei playoff della
serie A saranno infine impegnate otto squadre e anche quest’anno da battere nella corsa alla scudetto sarà il favoritissimo Callianetto, campione d’Italia
in carica da cinque anni
consecutivi.
Dalla A alla B, con il già
retrocesso Cavaion, ultimo
nella regular season, scenderanno altre le due squadre. Saranno quelle sconfitte negli incontri dei
playout. Il Filago, quintultimo in campionato, se la
vedrà con il Castellaro che
ha concluso la regular season al penultimo posto. La
gara d’andata verrà giocata domani a Castellaro,
quella di ritorno sette giorni dopo a Filago. Nel campionato il Filago ha superato i rivali mantovani per
due volte con un po’ di fa-

tica. I pronostici lo indicano favorito per la conquista della salvezza. L’altra
gara dei playoff vedrà opposte Sommacampagna e
Montechiaro d’Asti.
Dalla B saliranno in A
tre formazioni. In corsa per
un posto c’è anche il Bonate Sopra, che s’è qualificato per i playoff piazzandosi al quinto posto nel 2° girone del campionato. I
playoff prevedono la dispu-

SERIE C, FINALI
IL CARPENETO
A SOTTO IL MONTE
Seconda giornata di qualificazione per i nazionali di serie C e D domani (ore 16). Nel
1° girone di serie C il San Paolo d’Argon, che nel primo turno
ha riposato, fa il suo debutto
sul campo del Bagnavacallo
(Ravenna) e con molta probabilità conquisterà subito una
vittoria. Nell’altro girone il Sotto il Monte è invece impegnato in casa contro il più quotato
quintetto alessandrino del Carpeneto. La squadra orobica nel
primo turno ha superato agevolmente il Pozzolo (13-1) dimostrando di essere in buona
salute. In serie D la Roncola Treviolo osserverà il riposo.

ta di una doppia gara (andata a ritorno) con il sistema ad eliminazione diretta. Il Bonate Sopra inizierà
il torneo in casa domani affrontando i trentini del
Sabbionara, quarti nel 2°
girone. Il ritorno verrà giocato la domenica successiva sulla terra battuta dei
rivali. Una squadra trentina è pure l’avversaria della Pagani nel playout. Si
tratta del Mezzolombardo,
piazzatosi ultimo nel 1° girone. Il Team Pagani nella prima fase del campionato ha conquistato il
quartultimo posto nell’altro girone. In serie C retrocederanno ben cinque delle otto squadre impegnate nei playout. Per evitare
la retrocessione la Pagani
dovrà superare almeno
due turni. L’andata del primo turno la disputa oggi in
casa degli avversari. Il ritorno si giocherà a Curno
il 2 settembre.
PROGRAMMA Le gare del
primo turno delle bergamasche.
Serie A – Playout. Domani ore 16: Castellaro-Filago
Serie B – Playoff. Domani ore 16: Bonate SopraSabbionara. Playout. Oggi
ore 16: MezzolombardoTeam Pagani.
Bruno Gamba

È già arrivato alla quarta
edizione l’enduro degli Alpini di
Gorle, manifestazione sempre
più ricca di campioni. È in programma oggi (batterie dalla
mattinata) nell’ambito della Festa degli Alpini di Gorle, con
epicentro al centro sportivo, ha
quale primo referente il campione cinque volte iridato Giovanni Sala (originario di Gorle
e ora residente a Olera), per la
parte tecnica si avvale del Gruppo Alpini di Gorle e di tecnici
del Mc Lumezzane e Chievo, ricavato in beneficenza a una
missione di Atar, in Mauritania.
Tra i protagonisti (240 gli iscritti) sono annunciati, oltre a Sala,top rider della disciplina quali l’iridato spagnolo Ivan Cervantes, Simone Albergoni, Fabio Farioli, Alex Belometti, Andrea Belotti, Alex Botturi, Thomas Oldrati, Massimo Migliorati, i fratelli Gritti. Assente invece il grande asso finlandese Salminen, recentemente
infortunatosi in allenamento.
Domani, a Costa Volpino, a cura del locale Motoclub, è invece in programma una gara di
minienduro per il campionato
lombardo, nella zona denominata Bersaglio. L’evento è dedicato al pilota e dirigente del
club sebino Carlo Rinaldi,
scomparso all’inizio di marzo.
Via alle 10, i giovanissimi conduttori suddivisi nelle 4 classi
della disciplina (esordienti,
aspiranti, open e cadetti), su un
breve tracciato di 3,5 km, quasi completamente di prova speciale, da ripetere otto volte.
D. S.

SOLO FINO AL 31 AGOSTO

trionfatore nella prima edizione…».
Dai punti di domanda alle
certezza assodate. Una riguarda il percorso, un chilometro
e mezzo a nuoto, quaranta chilometri in sella (dove si prospetta selezione sulla salita tra
Tavernola e Parzanica) e una
decina di corsa (con due giri
nel cuore di Sarnico). L’altra,
le manifestazioni che faranno
da contorno all’evento: «La gara di Duathlon Kids riservata
ai più piccoli di domani pomeriggio (oggi per chi legge ndr),
le esibizioni di Wakeboard, sci
d’acqua con la tavola durante
tutto il fine settimana, il Casoncelli Party appena dopo le
gare e infine il karaoke domenica sera – chiude Orrieri,
triathleta praticante ma che
per l’occasione rimarrà al timone della macchina organizzativa – e speriamo che anche
il meteo, una componente essenziale, ci dia una mano».
Luca Persico

