
Motomondiale Per il pesarese, nuovo leader iridato, è la 90ª affermazione: agguantato Nieto. Davanti c’è solo il mitico Agostini, a quota 122

Rossi è tornato proprio quello di un tempo
Secondo acuto di fila per Valentino che stravince a Le Mans. Trionfo della Yamaha con Lorenzo ed Edwards sul podio
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www.effendiemerelli.it
info@effendiemerelli.it

BERGAMO • Via Corridoni, 9
info 035 247714 • 035 247970

Negozio abbigliamento e accessori moto
tel. 035 4592207c/o
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pari ad un vantaggio di € 1616,00
che corrisponde ad un risparmio del 23,2%

tuo con € 3,3 al giorno pari a rata mensile di € 99,00

pari ad un vantaggio di € 1840,00
che corrisponde ad un risparmio del 26%

tuo con € 3,3 al giorno pari a rata mensile di € 99,00

pari ad un vantaggio di € 1000,00
che corrisponde ad un risparmio del 16,8%

tuo con € 3,3 al giorno pari a rata mensile di € 99,00

PREZZO LISTINO € 6.980,00 fc
PROMOZIONE € 5.364,00 fc*

PREZZO LISTINO € 6.440,00 fc
PROMOZIONE
A PARTIRE DA € 5.190,00 fc*

650 K8

PREZZO LISTINO € 7.190,00 fc
PROMOZIONE

A PARTIRE DA € 5.350,00 fc*

pari ad un vantaggio di € 1210,00
che corrisponde ad un risparmio del 12%

tuo con € 5.85 al giorno
pari a rata mensile di € 175,50
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MODELLI 2008

MODELLI 2008

PREZZO LISTINO 125 € 2.995,00 fc
PREZZO LISTINO 150 € 3.195,00 fc

PREZZO LISTINO € 10.200,00 fc
PROMOZIONE € 8.990,00 fc*

OFFERTE
AZIENDALI
A KM 0A KM 0

LE MANS (FRANCIA) Imponente,
sontuoso, imprendibile. A Le Mans
nel Gp di Francia Valentino Rossi
ha confermato ancora una volta di
essere tornato quello dei bei tempi,
bissando il successo di Shanghai
con una prova assolutamente stre-
pitosa. E poi i numeri, che non
mentono mai.

Con questa vittoria, infatti, il pe-
sarese ha tagliato il traguardo dei
90 successi in carriera nelle diver-
se classi disputate (12 in 125, 14 in
250, 13 in 500 e 51 in MotoGp), tan-
ti quanti l’ex campione del mondo
Angel Nieto. Ora i due sono alle
spalle del mito Giacomo Agostini,
a quota 122. Insomma Rossi fa 90,
che nella smorfia napoletana è la
paura. Il sentimento che staranno
provando tutti i suoi rivali nel rive-
derlo tornare il «cannibale» di una
volta, addirittura festeggiato da Nie-
to dopo il traguardo. Con tanto di
casco e tuta, con su scritto «Bravo
Valentino 90», l’ex pilota spagnolo
gli ha fatto da autista portandolo in
sella sulla M1 fino ai box, mentre
Rossi teneva una bandiera bianca
con «90+90» scritto in nero. 

Ma a Le Mans ha dominato anche
la Yamaha, non soltanto Rossi. La
scuderia giapponese ha infatti piaz-
zato tre uomini in testa dopo ben 7
anni con il secondo posto di Jorge

Lorenzo e il
terzo di un ot-
timo Colin
Edwards (team
Tech3) che sa-
bato aveva ad-
dirittura sfiora-
to la pole posi-
tion. L’ultima
tripletta, infat-
ti, risaliva al 22
luglio del 2001
quando Biaggi,
Checa e Naka-
no si impadro-
nirono dei tre
gradini del po-
dio (allora le
Yamaha cen-
trarono anche
il quarto posto
di Abe).

Al via Dani Pedrosa parte benis-
simo tenendo dietro Edwards. Ma
l’illusione per lo spagnolo della
Honda dura pochi metri perché Sto-
ner approfitta di una sua sbavatura
per andare a prendere la testa del-
la corsa mentre Hayden risale fino
al quarto posto e davanti a Rossi (se-
sto). Tutto questo mentre il cielo
continua a minacciare pioggia. In
coda ennesimo colpo di sfortuna
per Marco Melandri, in ultima fi-
la con la sua Ducati che si spegne
al momento del via. Al terzo giro
Rossi tenta un primo assalto al se-
condo posto ingaggiando con Pe-
drosa un bel testa a testa. A ripeti-
zione, infatti, si superano con stac-
cate che lasciano con il fiato sospe-
so. Fino all’allungo del pesarese che
si incolla agli scarichi di Stoner. È
soltanto il primo tassello dell’im-
presa di Rossi, bravissimo nono-
stante una M1 all’apparenza più
lenta rispetto a Ducati e Honda. La
lotta per la testa della corsa tra Ros-
si e Stoner si infiamma fino al set-
timo giro quando il pesarese pas-
sa l’australiano e prende il largo.
Tempo un paio di giri e il divario
è già di mezzo secondo. La corsa
praticamente finisce qui perché
Rossi vola fino a 8-10 secondi di
vantaggio su Stoner. C’è soltanto
il tempo per vedere Stoner costret-
to a cambiare la sua Ducati a cau-

sa della rottura del motore (una no-
vità per il team di Borgo Panigale)
e un Lorenzo assolutamente eroico,
capace di risalire fino al secondo
posto con un grande sorpasso a Pe-
drosa al ventesimo giro, con lo spa-
gnolo del team Hrc che finirà poi
quarto. 

Vittoria sotto l’acqua anche per lo
spagnolo Alex Debon nelle 250. Se-

condo Marco Simoncelli su Gilera,
che nel finale soffia la posizione a
Mattia Pasini con un grande sorpas-
so: il riminese dell’Aprilia comple-
ta il podio. Tribolato successo in
125 per il francese Mike Di Meglio.
A nove giri dal termine, infatti, la
corsa è stata interrotta a causa del-
la pioggia quando in testa c’era lo
spagnolo Joan Olive su Derbi. Se la

gara fosse stata fermata ad otto dal
termine sarebbe stata considerata
conclusa in quanto sarebbero stati
già percorsi i due terzi. Dopo diver-
si minuti di stop, invece, è ricomin-
ciata praticamente una nuova gara,
una «minicorsa» di soli cinque gi-
ri come prevede il regolamento con
una nuova partenza. Alla fine l’ha
spuntata il francese su Derbi.

Atletica A Lodi le bergamasche fanno il vuoto. Ok anche Curiazzi nei 5 km di marcia. Ottimo Lazzari a Saronno

Lamera e Milani non hanno rivali in salto in alto e 400 metri
■ La pioggia ha condizionato
pesantemente l’intero fine set-
timana, tanto è vero che la riu-
nione di ieri mattina a Nembro
è stata rinviata a data da desti-
narsi e la seconda giornata a Sa-
ronno della prima fase del cam-
pionato italiano maschile di so-
cietà assoluto è stata sospesa do-
po cinque prove: in settimana
il comitato regionale deciderà
dove e quando recuperare le ga-
re che non si sono disputate.

Quindi solo la fase femmini-
le, disputatasi a Lodi, è stata ul-
timata. Ovunque, comunque, i
dati tecnici sono stati condizio-
nati dal freddo, dalla pioggia e
dal vento, ma nonostante tutto
sono venuti a galla parecchi ri-
sultati di valore. Partiamo dal-
le donne, dove l’Estrada-Italge-
st ha fatto la parte della leones-
sa ribadendo le sue velleità di
podio per la finalissima, men-

tre l’Atletica Bergamo 59 Cre-
berg s’è già garantita la presen-
za nella finale argento. Venen-
do alle individualità, partendo
dal team cittadino, ancora una
volta ha stupito Raffaella Lame-
ra, che al suo esordio stagiona-
le ha vinto l’alto in tutta sicu-
rezza volando a 1,83 e sfioran-
do l’1,87 su una pedana che
sembrava un patinoir, costrin-
gendola ad asciugarla in qual-
che modo ad ogni tentativo: è
pronta per superare il muro
dell’1,90.

Marta Milani non è stata da
meno, dominando i 400 in un
ottimo 53"70, pure lei pronta a
superare il muro dei 53", facen-
do il bis nei 200 con un altro
«crono» di tutto rispetto: il per-
sonale di 24"23. Federica Cu-
riazzi, vincendo, ha limato di
nuovo il personale dei 5 km di
marcia con 24’56"30, mentre

Charlene Sere-Secry era bella-
mente seconda nei 100 in 12"28,
Serena Brena terza nel peso
(11,31), così come la sempre
presente Paola Gardi nei 400 hs
(62"80), Federica Castelli quar-
ta nel martello col personale di
48,38, imitata dalla giovanis-
sima Isabella Cornelli, miglior
allieva tra l’altro, che ha corso
gli 800 col probante tempo di
2’15"75.

A Saronno i maschi hanno
sbancato, come da copione, e da
segnalare sono due vittorie net-
te; Lorenzo Lazzari non aveva
avversari nei 1.500 chiusi in
3’55"60, imitato da Jamel Chat-
bi nei 3.000 siepi che fermava i
cronometri su di un ottimo
8’47"32. Tre preziosi secondi
posti erano appannaggio di Jua-
rez nei 400 (48"13), Perico nel-
l’asta (4,40) e della 4x100
(41"87). Per quanto concerne

l’Estrada-Italgest ottimo ritorno
alle gare di Martina Gabrielli
nella marcia dove s’è piazzata
seconda con 25’19"23, e vitto-
ria significativa dell’allieva Lau-
ra Gamba nei 100 col persona-
le di 12"15. Marta Maffioletti,
sempre da allieva, è stata battu-
ta solo dalla Milani nei 200
chiudendo in 24"45 e queste ul-
time due atlete si sono così ga-
rantite il limite per i prossimi
mondiali junior di metà luglio
in Polonia.

Corposa vittoria anche di Ma-
ria Moro nel triplo (12,42), men-
tre Laura Ronchi era ottima se-
conda nel triplo (12,38), Luisa
Scasserra e Gaia Cinicola quar-
te rispettivamente nel martello
(47,60) e nei 400 hs (64"39). Nel-
le altre società in evidenza Bo-
nazzi, Dorino Sirtoli, Lanza e
Zucchinali.

Giancarlo Gnecchi
Sempre ottima Marta Milani

■  BLOCK NOTES

AARRRRIIVVOO  MMOOTTOOGGPP --  1. Valentino ROSSI (Ya-
maha) in 44’30"799, media 157,948 km/h;
2. Lorenzo (Spa, Yamaha) a 4"997; 3.
Edwards (Usa, Yamaha) a 6"805; 4. Pedro-
sa (Spa, Honda) a 10"157; 5. Vermeulen
(Aus, Suzuki) a 21"762; 6. Dovizioso (Hon-
da) a 22"395; 7. Capirossi (Suzuki) a
27"806; 8. Hayden (Usa, Honda) a 27"995;
9. De Puniet (Fra, Honda) a 29"344; 10.
Nakano (Jap, Honda) a 30"822.
CCLLAASSSSIIFFIICCAA --  1. Valentino ROSSI (Yamaha)
97; 2. Lorenzo (Spa, Yamaha) e Pedrosa
(Spa, Honda) 94 punti; 4. Stoner (Aus, Du-
cati) 56; 5. Edwards (Usa, Yamaha) 47; 6.
Capirossi (Suzuki) 42; 7. Hayden (Usa, Hon-
da) 37; 8. Dovizioso (Honda) 36; 9. Tose-
land (Gbr, Yamaha) 33; 10. Nakano (Jap,
Honda) 28.
AARRRRIIVVOO  225500 --  1. Alex DEBON (Spa, Aprilia)
in 47’27"406, media 137,569 km/h; 2. Si-
moncelli (Gilera) a 4"816; 3. Pasini (Apri-
lia) a 4"998; 4. Takahashi (Jap, Honda) a
5"770; 5. Kallio (Fin, Ktm) a 6"197; 6. Pog-
giali (Gilera) a 6"474; 13. Locatelli (Gilera)
a 57"827.
CCLLAASSSSIIFFIICCAA --  1. Mika KALLIO (Fin, Ktm) 93
punti; 2. Pasini (Aprilia) 77; 3. Debon (Spa,
Aprilia) e Takahashi (Jap, Honda) 59; 5. H.
Aoyama (Jap, Ktm), Simoncelli (Gilera) e
Barbera (Spa, Aprilia) 53; 12. Locatelli (Gi-
lera) 24.
AARRRRIIVVOO  112255 --  1. Mike DI MEGLIO (Fra, Der-
bi) in 10’08"574, media 123,781; 2. Smith
(Gbr, Aprilia) a 0"800; 3. Terol (Spa, Apri-
lia) a 3"077; 4. Espargaro (Spa, Derbi) a
10"407; 5. Iannone (Aprilia) a 11"697. 
CCLLAASSSSIIFFIICCAA --  1. Mike DI MEGLIO (Fra, Der-
bi) 74; 2. Terol (Spa, Aprilia) 66; 3. Corsi
(Aprilia) 62; 4. Olive (Spa, Derbi) e Bradl
(Ger, Aprilia) 58; 6. Iannone (Aprilia) 43.

In classe 250 
prevale Debon
con Locatelli

in 13ª posizione.
Nella 125

ok Di Meglio

Tamburello serie B Le orobiche battono facilmente Montechiaro e Borgosatollo

San Paolo e Filagomarne travolgenti
L’ALTRA DI  SERIE BMI IE

BONATE SOPRA CORSARO A CARPENETO
VINTA UNA GARA MOLTO SPETTACOLARE

CARPENETO-BONATE SOPRA 12-13
BONATE SOPRA: Facchetti, L. Medici, Mogliotti, Valleri,
Gelpi, Lego e Cisana. Dt. Arnoldi.
NOTE: cambi campo 2-1, 2-4, 5-4, 7-5, 8-7, 9-9, 11-10, 12-
12. Tie-break 4-8; 40/40:3-6. Durata 175’.
Una bella e combattuta partita quella tra il Bonate So-
pra e gli alessandrini del Carpeneto. Tre ore di succu-
lento concentrato di spettacolo e tecnica che ha soddisfat-
to tutti, ma in particolar modo i tifosi della squadra bona-
tese vincitrice per 8-4 dopo il tie-break. Il Bonate s’è bat-
tuto con determinazione nella gara regolamentare, poi nei
supplementari ha messo a segno quattro 15 in più meri-
tando la vittoria. Gli orobici hanno giocato alla perfe-
zione dimostrando di aver incassato senza traumi la scon-
fitta di due domeniche fa nel derby con il Filagomarne. Le
giocate migliori sono comunque partite dal tamburello del
battitore Facchetti e dai terzini Cisana e Valleri.
RISULTATI - SERIE A (13ª giornata): Medole-Mezzolom-
bardo 9-13, Torino-Sommacampagna 13-4, Solferino-Ca-
stellaro 13-4, Bardolino-Callianetto 13-4. Classifica: Mez-
zolombardo 31; Torino 29; Sommacampagna e Solferi-
no 24; Medole 22; Cremolino 21; Bardolino e Fumane 15;
Callianetto 14; Cavriana 13; e Ceresara 12; Castellaro 2.
SERIE B (13ª): San Paolo d’Argon-Montechiaro 13-5, Goi-
to-Cavaion 13-9, Carpeneto-Bonate Sopra 12-13 4-8, Fila-
gomarne-Borgosatollo 13-4. Classifica: Goito 28; Borgosa-
tollo e Filagomarne 24; San Paolo d’Argon 23; Bonate So-
pra e Carpeneto 22; San Paolo d’Argon* e Bonate Sopra
20; Castiglione 18; Settime* 15, Cavaion 9; Costremano 7;
Montechiaro 0 (* una gara in meno).

SSAANN  PPAAOOLLOO  DD’’AARRGGOONN  1133
MMOONNTTEECCHHIIAARROO  55
SSAANN  PPAAOOLLOO  DD’’AARRGGOONN::  Pagnoncelli, Ravasio,
Trionfini, Marcassoli, Magri, Belotti. Dt. Vismara.
MMOONNTTEECCHHIIAARROO::  Briola, E. Chierico, Gianmari-
no, Macchia, Filomena, Fresia e Magnami. Dt.
P. Chierico.
NNOOTTEE::  cambi campo 2-1, 4-2, 6-
3, 9-3, 11-4, 13-5; 40/40: 2-2. Du-
rata 70’.

SAN PAOLO D’ARGON Co-
me nel girone d’andata, il
San Paolo D’Argon batte
senza fatica il Montechia-
ro d’Asti e aggiunge altri
tre punti alla classifica: da
ieri occupa il quarto posto
nella B-2° girone, una po-
sizione che se confermata
al termine della regular
season lancerebbe gli ar-
gonesi ai playoff. La gara
s’è giocata sulla terra ros-
sa allentata dalla pioggia,
e i locali l’hanno gestita
agevolmente facendo leva
sulla regolarità dei fondo-
campisti Pagnoncelli e Ra-
vasio e le bordate al punto del mezzo-
volo Trionfini, i migliori in campo. I
tre gialloblù hanno fatto la differen-
za andando a segno spesso con abili
colpi e fermato i molti dei tentativi
di rimonta dei vivacissimi rivali. Buo-
ne sono pure state le prove dei terzini
Magri e Marcassoli.

FFIILLAAGGOOMMAARRNNEE  1133
BBOORRGGOOSSAATTOOLLLLOO  44
FFIILLAAGGOOMMAARRNNEE::  Ghezzi, D. Medici, Vicentini, Ai-
roldi, Crotti, P. Medici e Boschini. Dt. Terranova.
BBOORRGGOOSSAATTOOLLLLOO::  Perina, Andreoli, Fasoli, Sot-
tini, Gasperini, Sona, Valli. Dt: Facchetti.
NNOOTTEE::  cambi 3-0, 5-1, 8-1, 9-3, 11-4, 13-4; 40/40:

5-2. Durata 110’.

MARNE Prosegue spedi-
to il cammino del Filago-
marne. Ieri la squadra
biancazzurra ha centrato
la terza vittoria consecuti-
va battendo il quotato Bor-
gosatollo. I filaghesi han-
no gestito il match con la
sicurezza tipica delle
squadre più forti domi-
nando dal primo minuto.
Il gioco, vista la disparità,
non ha esaltato nessuno, e
questo non certo per col-
pa dei ragazzi di Terrano-
va. Portatisi subito sul 5-0
dopo 40 minuti, hanno
poi amministrato senza
strafare e questo ha per-
messo agli ospiti brescia-

ni di rendere meno pesante una scon-
fitta ugualmente netta. Tutti i filaghe-
si hanno giocato benissimo, e hanno
dimostrato di essere in buona condi-
zione e pronti per disputare un girone
di ritorno della regular season alla
grande.

Bruno Gamba

Gli argonesi
di Vismara
(nella foto)

salgono così
al quarto posto,
in zona playoff

ROSSI Valentino aggredisce una curva (foto Ansa)
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