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Formula 1 Hamilton, alfiere della McLaren, è fiducioso: «Sul bagnato sarà soprattutto il pilota a fare la differenza»

Tutti al mare, attendendo la pioggia
Relax a Montecarlo, ma oggi si fa sul serio: prove per la pole alle 14. La Ferrari lavora sulle gomme

Atletica: gara ad Alzano

Alto, Bettinelli
in Portogallo
testa a Pechino

■ Questo fine settimana ha avu-
to un anticipo eccellente giovedì
con il record italiano della 4x100
allieve dell’Estrada. Un exploit at-
teso da coach Paolo Brambilla, ma
che non era facile da concretizza-
re, se pensiamo che il vecchio
47"11 della Snam resisteva dal
1994 ed era stato siglato da quat-
tro fanciulle che poi avrebbero fat-
to parte della Nazionale A per tan-
te stagioni: si trattava di Grillo,
Isacco, Pavesi e Molteni.

Ebbene, Basani, Gamba, Cinico-
la e Maffioletti hanno cristallizza-
to dopo la loro splendida cavalca-
ta un eloquente 46"93, tempo che
però non fotografa appieno il loro
potenziale, dato che è stato con-
cretizzato sotto la pioggia, con un
cambio del tutto schiacciato e un
secondo a metà, il che tradotto in
soldoni significa abbondanti mar-
gini di miglioramento. Solo che
purtroppo in Italia la specialità
delle staffetta viene corsa poche
volte, tanto è vero che Brambilla
le ha fatte sconfinare in Svizze-
ra; comunque siamo già in attesa
di un nuovo exploit. Da sottolinea-
re inoltre la continuità di queste
ragazze: è tuttora vivo il primato
sempre italiano cadette siglato dal-
l’Estrada nel 2006 (48"04) da un
quartetto che comprendeva già
Gamba, Cinicola, Maffioletti con
l’aggiunta di Malara. Se tanto ci
da tanto prepariamoci in futuro
a celebrare quello junior e, perché
no, quello assoluto.

Bravissime quindi le giovani ve-
lociste dell’Estrada, e chissà che
in questo fine settimana non bal-
zi alla ribalta anche Andrea Betti-
nelli, che sarà in pedana a Vila
Real de S. Antonio, in Portogallo,
in difesa dei colori delle Fialle
Gialle in Coppa dei Campioni. Per
l’ennesima volta il pupillo di Mot-
ta partecipa a questa manifestazio-
ne, ma in Portogallo scenderà in
pedana con motivazioni partico-
lari, come spiega il suo coach:
«Andrea è in piena preparazione
per le Olimpiadi e ha caricato fi-
no a venerdì, lui come tutti i par-
tecipanti ai Giochi. Sarebbe una
follia essere a maggio in forma,
quindi affronta questo impegno
solo come una verifica su quanto
fatto fin qui, nulla di più». Oggi
alle 16,30, frattanto, ad Alzano il
locale Sporting Club organizza
una riunione aperta a cadetti e al-
lievi alquanto interessante.

Giancarlo Gnecchi

MONTECARLO Le spiagge sono
affollate, gli yacht, in alto mare,
pure: è giorno di riposo a Mon-
tecarlo. Accade solo qui. In nes-
sun altro GP della stagione i pi-
loti, i vip e tutto il mondo del-
la Formula 1 hanno bisogno di
relax prima delle prove di qua-
lificazione e della gara in pro-
gramma oggi e domani. Sono le
regole dello show e del business
in un luogo che magicamente sa
mischiare entrambe le compo-
nenti alla perfezione.

Il sole ha aiutato tutti a rilas-
sarsi, non si sa con precisione
quello che potrà accadere oggi.
La meteorologia parlano di con-
dizioni instabili e pioggia ma an-
che ieri il sole doveva essere so-
lo una speranza. «Se pioverà -
ha detto Lewis Hamilton - il trac-
ciato sarà molto insidioso pro-
prio a causa del minor control-
lo che noi piloti abbiamo della
monoposto senza l’elettronica.
Quello di Montecarlo è un gran
circuito, bagnato o asciutto che
sia. Forse in caso di pioggia sarà
un po’ più pericoloso, ma anche
più eccitante: il pilota può fare
la differenza».

In casa Ferrari si è lavorato
molto sulle gomme per trovare
i correttivi alla prestazione di
venerdì con le morbide nuove.
«Ci attendevamo un weekend
particolarmente difficile - ha
commentato Luca Baldisserri,
responsabile delle operazioni in
pista del Cavallino - e le prove
libere non hanno fatto altro che
confermare le nostre previsioni.
I nostri avversari sono molto
competitivi».

Chi ha approfittato della gior-
nata di relax è stato anche il pre-
sidente della Fia, Max Mosley,
che venerdì aveva fatto una bre-
ve apparizione al paddock e ie-
ri non si è visto. Forse è rimasto
a leggere e rileggere la lettera che
Bernie Ecclestone, il patron del
Circus, ha inviato a tutti i rap-
presentati delle Federazioni per
rassicurarli sul futuro della Fia.
Sembra che ci siano nuovi ten-
tativi per spingere Mosley alle
dimissioni, finora caduti nel
vuoto. 

PROGRAMMA Oggi: ore 11-12
prove libere; ore 14 qualifiche
(diretta Sky Sport 2 dalle 11,
Raidue dalle 13,45). Domani: ore
14 partenza Gp (Raiuno e Sky
Sport 2).

Tennis Vip Vince il difensore di ieri. L’attaccante di oggi: «Doppio con Doni? Lo penalizzerei»

Carrera, «entrata» su Floccari: bomber fuori
■  BLOCK NOTES

RRIISSUULLTTAATTII  DDII  IIEERRII
SSIINNGGOOLLAARREE  MMAASSCCHHIILLEE --  P. Agnelli–Begnini 6-2, 6-2; Bagut-
ti-Testa 6-1, 6-1; E. Rota–E. Chiesa 4-6, 6-0, 10-6; G. Pepe–S.
Pedretti 6-1, 6-0; F. Morotti–E. Gamba 6-3, 7-5; M. Vasini–O.
Garlini 6-4, 6-2, L. Chiesa–Crupi 6-0, 6-1, L. Maifredi–D. Fo-
resti 6-2,7-5,M. Carrera–S. Floccari 3-6,6-1,10-1; Rotondi–Ru-
stico 6-4,4-6,14-12; Selini–De Rui 6-1,6-2. DDOOPPPPIIOO  MMAASSCCHHIILLEE
--  M. Serpellini–F. Maj b. Begnini–Bagutti 2-6, 6-1, 13-11; C.
Arizzi–A. Arizzi b. Locatelli–Lodovici 6-4, 6-0; R. Bortolotti–M.
Rolli b. De Rui–Tentoni 6-4,7-6; R. Zaccaria–P. Gallivanoni/Cat-
taneo–Panseri sospesa; Capelli–Ivan b. Mutti,M. Bucarelli 6-4,
6-2; Bergomi–Mauriello b. Nicolini–Carminati 6-1, 6-1. DDOOPP--
PPIIOO  MMIISSTTOO --  C. Agnelli–A. Agnelli b. D. Colloi–E. Baleri 6-2, 6-
4; Cipolletta–Cipriani b. G. Veneziani–G. Federici 6-2, 6-1.

PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDII  OOGGGGII
SSIINNGGOOLLAARREE  MMAASSCCHHIILLEE --  Ore 10: L. Messina–G. Baggini,C. Zer-
bini–E. Foresti,S. Roserpi–Ma. Magrin. Ore 11: G. L. Federici–M.
Rolli, U. Bortolotti–A. Agnelli; A. Finazzi–M. Previtali. Ore 15:
P. Mauriello–Librizzi, P. Pizzaballa–F. Gualteroni, Caricari–G. Vi-
tali. Ore 16: P. Finazzi–G. Arici. Ore 17: G. Cattaneo–P. Previ-
tali. DDOOPPPPIIOO  MMAASSCCHHIILLEE --  Ore 15: E. Bellini-Mi. Magrini vs Pro-
serpi-L. Messina. Ore 16: Ma. Magrin–Capponi vs Martinelli-
Morotti. DDOOPPPPIIOO  MMIISSTTOO --  Ore 16: F. Vitali-O. Magoni vs E. Per-
sico-A. Viscardi.

FOOTBALL USA -  STASERA A BOLZANOMIIE

LIONS IN CERCA DI RIVINCITA
È la partita clou della nona gior-
nata quella in programma que-
sta sera alle ore 20 allo Stadio
Europa di Bolzano. Gli Acufon
Lions, secondi in classifica con
gli Elephants Catania, salgono
infatti in Alto Adige per affron-
tare la capolista Giants, al mo-
mento unica squadra imbattu-
ta del campionato, e al tempo
stesso per cominciare a quanti-
ficare per davvero le loro ambi-
zioni di Italian Super Bowl con-
tro una delle probabili finaliste.
«So che sarà una sfida dura - di-
ce il presidente Mario Rende -
anche perché la nostra forma-
zione continua ad essere pena-
lizzata dall’alto numero di
infortuni che si sono verificati

nel corso della stagione. Tutta-
via sono certo che non manche-
ranno le motivazioni e la grin-
ta per dare prova della volontà
e della forza che hanno portato
i Lions ad essere i campioni che
sono, dando il tutto per tutto per
riscattarci dall’ultima sconfitta
subita contro i Giants nella
quarta giornata. Per farlo è chia-
ro che come sempre avremo bi-
sogno dell’appoggio dei tifosi
e di tutti gli appassionati». È
quindi una gara che nasconde
molteplici aspetti, tra i quali an-
che l’opportunità puramente
statistica di poter agguantare gli
altoatesini in classifica, sia pur
con una partita in meno.

Alessandro Pavoni

BRUNO 15 ANNI  DOPO AYRTONII I I I

Il nipote di Senna
vince gara1 di Gp2
nel Principato

A 15 anni di distanza dall’ultima
vittoria, un altro Senna torna sul
gradino più alto del podio del Gran
premio di Monaco. È Bruno Senna,
figlio della sorella (Viviane) del
grande Ayrton, vincitore di sei gare
nel Principato di cui l’ultima nel
1993, che ieri ha vinto la gara1 del-
la Gp2. «Per arrivare in Formula
1 non basta vincere una gara, non
basta un cognome, bisogna vince-
re un campionato», ha commenta-
to Bruno, 2° nella classifica irida-
ta con un ritardo di due punti da
Giorgio Pantano.

■ «Il mancato doppio con Doni?
Presto per dire se sia metafora del-
la prossima stagione. Qui al Vip
opto per il singolo solo perché con
la racchetta sono l’opposto che in
campo: preferisco nuocere solo a
me stesso…». Parola di Sergio
Floccari, protagonista della prima
giornata del Tennis Vip 2008.

Al termine di una maratona lun-
ga un’ora e mezza, prima sul «cen-
trale» del Mongodi di Cividino,
poi indoor causa l’arrivo dell’uni-
co ospite senza invito (un violen-
to temporale), il bomber ha infatti
subito l’onta dell’eliminazione da
Massimo Carrera: 3-6, 6-1, 10-1.
Nel tabellone prosegue il difenso-
re atalantino di ieri, freschissimo
di annuncio d’addio al calcio gio-
cato: «Ora studierò per fare l’al-
lenatore, mi ispirerò a Lippi», ha
detto. Per l’attaccante nerazzurro
di oggi (almeno sino al 30 giugno)
è già finita. Lunghissima si pro-
spetta invece un’estate che lo ve-
de al centro delle trattative di cal-
ciomercato.

Doni nel tabellone del doppio, Floc-

cari nel singolo, per stavolta vi siete
divisi. Che siano prove tecniche di…
separazione?

«Ora non lo si può dire, per ca-
pire quanto può succedere quest’e-
state servirebbe una sfera magica.
L’unica cosa certa è che molte del-
le cose scritte in questo periodo su
di me non sono vere, e che in que-
sta stagione, a Bergamo, con l’Ata-
lanta, sono cresciuto molto».

Non ci ha spiegato però il motivo

della vostra divisione al Vip…
«Scelta mia. Il tennis mi appas-

siona, ma preferisco nuocere so-
lo a me stesso».

Era alla prima partecipazione qui
a Cividino. C’è venuto per…

«Divertirmi, staccare un po’ con
il calcio giocato e fare qualcosa di
utile per chi ne ha bisogno. Si re-
spira un’atmosfera familiare, l’am-
biente mi piace».

Ma che tipo di tennista è Sergio
Floccari?

«Uno appassionato di questo
sport e vi si cimenta a tempo per-
so. Idoli? Dico Federer e Nadal an-
che se i risultati sono un po’ diver-
si…».

Tra una bandierina alzata ingiusta-
mente e una palla chiamata out quan-
do non lo è…

«Fanno rosicare entrambi, per-
ché perdere non fa mai piacere».

Eppure è capitato, e magari può
essere un segnale premonitore: stai
a vedere che Floccari sia un matri-
monio di quelli che non s’hanno
da disfare.

Luca Persico

Sergio Floccari 
(Foto San Marco)
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