
Atletica Campioni universitari nei 400 e nei 100. Sigismondi 3° negli 800

Vistalli e Luciani prendono la laurea

Motomondiale Valentino conferma la superiorità della Yamaha gommata Bridgestone. Oggi le tre corse: la MotoGp alle 14 (Italia 1)

Rossi show, il più veloce di sempre al Mugello
Centra la pole migliorando di 8 decimi il tempo di Gibernau nel 2006: vicino il 7° trionfo di fila sulla pista italiana

SCARPERIA (FIRENZE) Un passo ver-
so il settimo successo consecutivo
al Mugello. 

Talmente veloce da fare da «batti-
strada» a Loris Capirossi, Valentino
Rossi ha conquistato la pole position
del Gp d’Italia sull’amata pista del
Mugello dove vince dal 2002. Una
qualifica perfetta del pesarese della
Yamaha, capace di abbassare il record
della pista di ben 8 decimi. Rossi ha
girato in 1’48"130, Sete Gibernau
fermò il crono nel 2006 sull’1’48"969.
Dopo la vittoria numero 90 centrata a
Le Mans, Rossi fa così ancora cifra
tonda: pole numero 50 in carriera, la
numero 40 nella classe regina. Un ri-
sultato, quello del miglior tempo in
qualifica, che non otteneva da quasi
un anno: era il 9 giugno del 2007, il
Gp quello della Catalogna, anche se
poi a vincere la gara fu Casey Stoner. 

Insomma comincia nel migliore dei
modi per Rossi il fine settimana sul-
la pista toscana, a conferma dell’otti-
mo momento della Yamaha (quinta
pole su sei per la scuderia giappone-
se) e del feeling ormai raggiunto con
le Bridgestone: ben cinque giri di fila
di Rossi sotto l’1’50" con le gomme da
gara, a conferma dell’ottimo passo in

vista della corsa.
Il leader del
Mondiale come
da tradizione ha
portato qui un
casco tutto nuo-
vo, con sopra
l’immagine di
una sua espres-
sione con occhi
sgranati e bocca
aperta. «Sotto la
visiera ho pro-
prio quell’e-
spressione- dirà
poi scherzando
Rossi- soprattut-
to alla curva San
Donato (la pri-
ma del rettili-
neo, ndr). Parti-
re dalla pole è

una grande soddisfazione, ringrazio
la squadra perché sono state decisive
due o tre modifiche». 

Terzo tempo per un ottimo Capiros-
si (1’48"313, a 0"183 dalla pole), bra-
vo anche a sfruttare la scia dello stes-
so Rossi («Gli pagherò una pizza», ha
detto l’imolese; «Potrebbe invece dar-
mi una mano in gara», ha replicato il
pesarese). «Zampata» finale decisiva,
invece, per Dani Pedrosa e Casey Sto-
ner. I due piloti di Honda e Ducati, in-
fatti, hanno chiuso con il secondo e il
quarto tempo proprio allo scadere.
Buon finale anche per Jorge Lorenzo,
settimo, che comincia anche a cam-
minare con meno difficoltà. 

Nella 250 pole allo spagnolo Hec-
tor Barbera su Aprilia, con record del-
la pista: 1’52"675, 0"819 meglio del
primato di Lorenzo del 2005. Al suo
fianco Alvaro Bautista (anche lui su
Aprilia) mentre è terza la Gilera di
Marco Simoncelli che precede il fin-
landese Mika Kallio su Ktm. Stacca-
tissimo Roby Locatelli su Gilera: 18°
a 3"213. Grande Raffaele De Rosa in
125. Il napoletano della Ktm, che ha
corso con lo stemma del Napoli sul
casco, ha centrato le pole beffando
il francese della Derbi Mike Di Meglio
(era il migliore fino a pochi istanti pri-
ma) e poi in un testa a testa l’Aprilia
dell’ungherese Gabor Talmacsi.

Domani le tre gare: ore 11 classe
125, ore 12,15 classe 250 e ore 14 Mo-
toGp (diretta Italia 1 dalle 11).

Bocce Come nel 2006
Savoretti su Formicone

■ Dopo due anni la storia si
ripete: stesso palcoscenico (le
corsie del bocciodromo Oro-
bico di Bergamo), stesso ap-
puntamento (la tradizionale
sfida nazionale), stessi prota-
gonisti: Mirko Savoretti e
Gianluca Formicone (due big
del boccismo italiano). Una
cosa sola è cambiata, nel 2006
entrambe vestivano la maglia
della società trevigiana Mo-
nastier e la vittoria di Savo-
retti allora ebbe il sapore di
una cortesia fatta da un com-
pagno di squadra per permet-
tergli di migliorare la classi-
fica Fib. 

Ieri sera, invece, la sfida è
stata vera e intensa, e il vinci-
tore è stato ancora il Savoret-
ti che – con un perfetto 12-7
– ha regolato un conto anco-
ra aperto con gli appassiona-
ti bergamaschi, memori di
quella finale del 2006.

Ma già le prime battute del-
la gara nazionale che ha pre-
ceduto il Trofeo Città dei Mil-
le (si gioca oggi sui campi di
tutta la provincia, finali all’O-
robico nel pomeriggio) aveva-
no regalato partite emozio-
nanti. Per esempio quella che
ha messo di fronte il mito

D’Alessandro e il grande Por-
rozzi, che si è imposto con
uno schiacciante 12-2, met-
tendo alle corde un avversa-
rio poco lucido soprattutto in
fase d’accosto. E sulla carta,
visti i calibri dei due giocato-
ri, poteva essere una finale.

D. Z.

TROFEO CAFFÈ MOKA EFTI 
Gara nazionale, individuale.
Società organizzatrice: Orobi-
ca Slega. Giocatori parteci-
panti: 144 di categoria A1 ed
A. Direttore di gara: Renato
Salvi del Comitato di Roma,
con la collaborazione di Ma-
rio Cortesi del Comitato di
Bergamo. Classifica finale (12-
7): 1. Mirko Savoretti (Mona-
stier-Comitato di Treviso), 2.
Gianluca Formicone (Virtus-
Comitato de L’Aquila), 3. Fe-
lice Maione (Rinascita-Comi-
tato di Modena), 4. Marco Lu-
raghi (Inox Macel-Comitato di
Brescia Centro), 5. Andrea Ce-
solini (Flaminio-Comitato di
Roma), 6. Daniel Palazzi (Ca-
priano Fenili-Comitato di Bre-
scia), 7. Roberto Signorini (Ri-
nascita-Comitato di Modena),
8. Maurizio Brognara (Conve-
gno-Comitato di Lecco).

■ Anche ai campionati italia-
ni universitari l’atletica berga-
masca s’è messa in luce: i por-
tacolori del Cus Bergamo (an-
che se tutti «prestati» dalle no-
stre società, con l’Atletica Ber-
gamo 59 in testa) hanno conqui-
stato ben due medaglie d’oro,
una di bronzo ed altri bei
piazzamenti, tra l’altro
con prestazioni tec-
niche di prim’or-
dine in senso as-
soluto.

Marco Vistal-
li ha letteral-
mente domina-
to i 400 chiu-
dendo con un
personale di
grande rilevanza,
47"22, che lo proietta
d’acchito nella primissi-
ma fascia degli specialisti italia-
ni. Ma il bello è che non ha an-
cora arpionato il proprio top, in
quanto è in costante crescita e
non perde un colpo ormai da un
anno e più a questa parte. Dopo
l’exploit tricolore di Pisa l’oriz-
zonte s’è aperto in modo incre-
dibile e con il suo pure quello
della 4x400 giallorossa. 

Il secondo titolo italiano, nei
100, è arrivato da un altro atle-

ta, Andrea Luciani, che ha im-
preziosito l’impresa con un
tempo che fa sognare: 10"69. Il
portacolori dell’Easy Speede ha
posto così le basi per un 2008
che può portarlo molto lonta-
no. Andrea Sigismondi è stato
altrettanto bravo a conquista-

re il bronzo negli 800 corsi
in 1’53"61, altro tassel-

lo di valore di una
stagione già otti-
ma. 

Degli altri
«cussini» da se-
gnalare i piaz-
zamenti di An-
drea Pasetti nel
martello (56,86),
Gualtiero Ali-
monti nei 1500
(4’01"25), Davi-
de Sirtoli nel

triplo (13,43), Cristina Taufer
(62"37) e Marta Mapelli (63"38)
nei 400, Andrea Ghislotti nei
400 hs (54"04) e Claudia Opran-
di negli 800 (2’21"01). Quindi
un’ulteriore bella pagina dell’a-
tletica bergamasca, tenendo pre-
sente che per Vistalli e Luciani
potrebbe veramente rappresen-
tare la decisiva svolta verso l’ul-
timo salto di qualità stabile.

Giancarlo Gnecchi

CORSA IN MONTAGNAMI IE

GANDELLINO, ALLIEVI IN GARA
PER IL TRICOLORE A STAFFETTA

È ancora appuntamento per un titolo italiano giovanile
di corsa in montagna oggi in terra orobica, il secondo nel-
l’arco di quindici giorni dopo quello di Roncobello. Al-
lora i ragazzi avevano gareggiato per la conquista del ti-
tolo individuale categoria allievi, questa mattina sempre
gli allievi sono in gara a Gandellino per la conquista del
titolo a staffetta con squadre di due atleti. Organizza l’U-
nione sportiva Gandellino, collegata al Pool società di
atletica Alta Valle Seriana. Di contorno alla prova di cam-
pionato ci saranno il Trofeo nazionale per società di staf-
fetta cadetti sempre con squadre di due atleti, ed una ga-
ra regionale individuale per la categoria ragazzi (tutte le
gare sono maschili e femminili). Sono in palio il Trofeo
del 50° di fondazione dell’Unione sportiva Gandellino
ed il Trofeo Pietro Cedroni. A Gandellino è attesa un fol-
ta presenza di società e di atleti provenienti da varie par-
ti d’Italia. Lavoro impegnativo per lo staff tecnico inca-
ricato della preparazione dei tracciati di gara - sentieri
e mulattiere su terreno montagnoso - che sono tre: per la
categoria cadette di 2.250 m con 192 m di dislivello;per
allievi di 4.500 m con 226 m di quota da superare; per al-
lieve e cadetti di 2.750 m con dislivello di 200 m. Il radu-
no dei concorrenti è alle ore 9 all’oratorio dove sono col-
locati partenza, cambi ed arrivo. La prima partenza è al-
le ore 9,30 con la staffetta cadetti.

S. T.
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Pallavolo, B1 maschile
Daolio lascia l’Olimpia
➔➔ Matteo Daolio lascia l’Olimpia Agnel-

li. Lo schiacciatore opposto, che nel-
le ultime stagioni ha condiviso con la
squadra bergamasca le gioie di due
promozioni (dalla B2 alla A2), degli
ultimi playoff e la delusione della re-
trocessione dalla A2 alla B1, ha deci-
so di trasferirsi al Segrate. Si divido-
no così, dopo sei anni le strade di Dao-
lio e l’allenatore Cominetti. In questa
stagione Daolio ha firmato più di 600
punti per la squadra bergamasca.

Under 14, a Costa Volpino
le finali tricolori femminili
➔➔ Si giocano oggi alle 16, al PalaCbl di

Costa Volpino, le finali nazionali del-
l’Under 14 femminile di pallavolo. La
Lombardia è rappresentata dall’Ora-
go, che nella finale regionale ha supe-
rato la Foppapedretti (seconda l’an-
no scorso in questa manifestazione).

Minivolley, oggi a Treviglio
domani tappa a Zanica
➔➔ Si terrà oggi, dalle 9,30 alle 19, al par-

co «Il Roccolo» di Treviglio, la mani-
festazione provinciale di minivolley,
organizzata dalla Treviglio Pallavolo
in collaborazione con la Fipav rovin-
ciale. In caso di pioggia si giocherà

nella palestra di via Torta. Domani,
dalle 14,30 alle 18, minivolley a Za-
nica, al centro sportivo.

Calcio, giovanissimi
il «Facchetti» a Cassano
➔➔ Sono in programma oggi, a Cassano,

le fasi finali del 2° memorial «Giacin-
to Facchetti» per giovanissimi profes-
sionisti. Atalanta e AlbinoLeffe vi par-
tecipano con i loro ‘94, in campo pu-
re Inter, Torino e Chievo. Il program-
ma prevede al mattino le semifinali,
con le finali per il 3° e per il 1° posto
fissate dalle 16,30 in avanti. In ante-
prima, alle 15, si giocherà la finale del
memorial Stucchi-Fumagalli (esor-
dienti ‘95) tra Trevigliese e Tritium.

Nuoto, Egerszegi a Parre
per il «Gianni Radici»
➔➔ Appuntamento con i grandi campio-

ni del nuoto, domani a Parre, per il 2°
trofeo internazionale «Memorial Ca-
valier Gianni Radici». L’appuntamen-
to, organizzato dalla squadra agoni-
stica Pietro Radici Nuoto e riservato
alle categorie esordienti B/A, ragaz-
zi e assoluti, vedrà nella vasca i benia-
mini di casa e il Nuoto club Brescia,
il Nuoto Sport Time, il Senago Nuo-
to e la Elsö Érdi Úszóegylet. Con gli
ungheresi ci sarà anche Krisztina
Egerszegi, la più giovane campiones-
sa olimpica della storia del nuoto.

■  BLOCK NOTES

MMOOTTOOGGPP::  PPEEDDRROOSSAA  SSEECCOONNDDOO --  1. Valenti-
no ROSSI (Yamaha) in 1’48"130, media
174,623 km/h; 2. Pedrosa (Spa, Honda) a
0"167; 3. Capirossi (Suzuki) a 0"183; 4.
Stoner (Aus, Ducati) a 0"245; 5. Edwards
(Usa, Yamaha) a 0"253; 6. Hayden (Usa,
Honda) a 0"536; 7. Lorenzo (Spa, Yamaha)
a 0"775; 8. Toseland (Gbr, Yamaha) a
0"895; 9. Nakano (Jap, Honda)  a 0"965;
10. De Angelis (Honda) a 1"015.

CCLLAASSSSEE  225500::  CCOOMMAANNDDAA  BBAARRBBEERRAA --  1. Vic-
tor BARBERA (Spa, Aprilia) in 1’52"675,
media 167,579; 2. Bautista (Spa, Aprilia)
a 0"772; 3. Simoncelli (Gilera) a 0"936; 4.
Kallio (Fin, Ktm) a 0"960; 5. Pesek (Cec,
Aprilia) a 1"253; 6. Poggiali (Gilera) a
1"469; 7. Debon (Spa, Aprilia) a 1"596; 8.
Luthi (Svi, Aprilia) a 1"701; 9. Pasini (Apri-
lia) a 1"814; 10. Aoyama (Jap, Ktm) a
1"841; 18. Locatelli (Gilera) a 3"213.

CCLLAASSSSEE  112255::  PPRRIIMMOO  DDEE  RROOSSAA --  1. Raffae-
le DE ROSA (Ktm) in 1’58"302 media
159,608; 2. Talmacsi (Ung, Aprilia) a 0"165;
3. Di Meglio (Fra, Derbi) a 0"188; 4. Espar-
garo (Spa, Derbi) a 0"270; 5. Gadea (Spa,
Aprilia) a 0"329; 6. Cortese (Ger, Aprilia) a
0"356; 7. Smith (Gbr, Aprilia) a 0"514; 8.
Corsi (Aprilia) a 0"593; 9. Terol (Spa, Apri-
lia) a 0"763; 10. Koyama (Jap, Ktm) a
1"026.

L’ULTIMA DI ROSSI Il suo viso disegnato sul casco (foto Ap)

Il pesarese
non conquistava
il primo posto
nella griglia
di partenza

dal 9 giugno 2007

Andrea Luciani
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