
Motomondiale Seconda vittoria di fila per l’australiano: ora in 29 punti ci sono i tre piloti che si contenderanno lo scettro della MotoGp

Stoner e Ducati super, Rossi torna sulla terra
L’australiano vince ad Assen e riapre la lotta per il titolo: Valentino cade ed è solo 11°, Pedrosa 2° e nuovo leader

■  BLOCK NOTES

MMOOTTOOGGPP
AARRRRIIVVOO --  1. Casey STONER (Aus, Ducati) in
42’12"337, media di 168,361; 2. Pedrosa
(Spa, Honda) a 11"310; 3. Edwards (Usa,
Yamaha) a 17"125; 4. Hayden (Usa, Honda)
a 20"477; 5. Dovizioso (Honda) a 27"346;
6. Lorenzo (Spa, Yamaha) a 28"608; 7. Ver-
meulen (Aus, Suzuki) a 32"330; 8. Nakano
(Jap,Honda) a 34"892; 9. Toseland (Gbr, Ya-
maha) a 38"566; 10. Guintoli (Fra, Ducati)
a 38"817; 11. Rossi (Yamaha) a 46"025;
12. Elias (Spa, Ducati) a 48"213; 13. Me-
landri (Ducati) a 59"594.
CCLLAASSSSIIFFIICCAA --  1. Daniel PEDROSA (Spa,Hon-
da) 171 punti; 2. Rossi (Yamaha) 167; 3.
Stoner (Aus, Ducati) 142; 4. Lorenzo (Spa,
Yamaha) 114; 5. Edwards (Usa, Yamaha). 

CCLLAASSSSEE  225500
AARRRRIIVVOO --  1. Alvaro BAUTISTA (Spa, Aprilia)
in 40’54"117,media 160,363; 2. Luthi (Svi,
Aprilia) a 4"597; 3. Simoncelli (Gilera) a
6"003; 4. Debon (Spa, Aprilia) a 9"034; 5.
Barbera (Spa, Aprilia) a 9"079; 9. Locatelli
(Gilera) a 21"168. 
CCLLAASSSSIIFFIICCAA --  1. Mika KALLIO (Fin,Ktm) 140
punti; 2. Simoncelli (Gilera) 139; 3. Debon
(Spa, Aprilia) 114; 4. Bautista (Spa, Aprilia)
102; 5. Pasini (Aprilia) 98; 11. Locatelli (Gi-
lera) 46. 

CCLLAASSSSEE  112255
AARRRRIIVVOO --  1. Gabor TALMACSI (Ung, Aprilia)
in 9’04"520, media 150,572; 2. Olive (Spa,
Derbi) a 0"128; 3. Corsi (Aprilia) a 0"255;
4. Cortese (Ger, Aprilia) a 0"340; 5. Smith
(Gbr, Aprilia) a 0"425.
CCLLAASSSSIIFFIICCAA --  1. Mike DI MEGLIO (Fra, Der-
bi) 141 punti; 2. Corsi (Aprilia) 125; 3. Oli-
ve (Spa,Derbi) 94; 4. Talmacsi (Ung,Aprilia)
93; 5. Terol (Spa, Aprilia) 82.

ASSEN (OLANDA) Casey Stoner ir-
rompe prepotentemente nel Mondia-
le. Dopo Donington, l’australiano del-
la Ducati vince anche ad Assen e di-
mezza il distacco in classifica da Va-
lentino Rossi. Il pesarese infatti in
Olanda dura solo poche curve. Tem-
po di cadere trascinandosi appresso
il povero De Puniet, per poi tornare
in sella e chiudere la corsa 11°. Ne ap-
profitta Dani Pedrosa che, senza stra-
fare, centra un secondo posto (a 11"
da Stoner) che lo proietta in testa al
Mondiale con 4 punti di vantaggio su
Rossi e 29 su Stoner. Terzo posto per
Colin Edwards che sul traguardo bef-
fa il povero Nicky Hayden rimasto
senza benzina con la Rc212V con il
nuovo motore a valvole pneumatiche. 

Con un ritmo impressionate, Sto-
ner ha preso il comando della gara do-
po poche curve e ha fatto il vuoto, me-
glio che a Donington. La Ducati sem-
bra essere tornata in vantaggio, dal
punto di vista tecnico, sulle rivali.
Peccato per Rossi che ora si ritrova
a dover rincorrere in campionato. Il
pesarese, dopo la caduta, ha comun-
que mostrato un buon passo in gara
che gli avrebbe permesso di conten-
dere il secondo posto a Pedrosa. Al
via subito colpi di scena. Pedrosa scat-
ta bene e va in testa per qualche cur-
va, seguito da Stoner e Hayden, men-
tre Rossi perde posizioni e finisce se-
sto. Dopo poche curve il pesarese per-
de il posteriore della sua M1 ed entra
in contatto con la Honda di De Puniet.
Entrambi fi-
niscono a
terra. Rossi
però dopo
30" riesce a
rimettersi in
sella e ri-
prendere la
gara in ulti-
ma posizio-
ne. Al primo
giro cade
Alex De An-
gelis che si
frattura il
mignolo si-
nistro. Dopo pochi giri la Ducati di
Stoner è già in fuga. Pedrosa tiene a
bada il compagno di squadra Hayden,
mentre Rossi cerca una difficile ri-
monta sul penultimo, Marco Melan-
dri. Rossi sorpassa Melandri a otto gi-
ri dalla fine e dà poi la caccia all’altra
Ducati di Toni Elias. Rossi si sbaraz-
za anche dello spagnolo al giro nume-
ro 22 e la sua rimonta finisce lì. 

Nella 250 vittoria per lo spagnolo
Alvaro Bautista su Aprilia che ha pre-
ceduto lo svizzero Thomas Luthi. Ter-
zo gradino del podio per Marco Si-
moncelli con la Gilera. Il leader del
Mondiale Mika Kallio si è classifica-
to soltanto settimo con la Ktm. Simon-
celli ha ridotto così a un solo punto il
distacco in classifica dal finlandese
(140 a 139). Mattia Pasini, invece, è
caduto al decimo giro quando era ot-
tavo. Nona posizione, come in prova,
per il bergamasco Roberto Locatelli,
su Gilera, in ritardo di 21"168.

Nella 125 vittoria per l’ungherese
Gabor Talmacsi. La corsa è stata so-
spesa al nono dei 22 giri previsti a cau-
sa di qualche goccia di pioggia. Pri-
ma dell’interruzione l’inglese Smith
è caduto quando era primo con 3" di
vantaggio. I commissari però hanno
interrotto la gara e i piloti sono ripar-
titi con la classifica del giro preceden-
te. L’inglese è riuscito quindi a ripar-
tire in pole, con soli 5 giri da percor-
rere. Nel mucchio l’ha spuntata Tal-
macsi davanti a Olive. Terzo posto per
Simone Corsi. Prossima gara in Ger-
mania il 13 luglio.

Nella 250
affermazione
di Bautista

con Locatelli
al nono posto,

nella 125
stop per pioggia

e successo
di Talmacsi

Atletica I due ragazzi fanno la fortuna delle loro squadre. Bergamo 59 Creberg 12ª

Bettinelli e Milani orgoglio bergamasco
■ A modo proprio protagoni-
sta. Se la seconda giornata della
Top Challenge ha detto male al-
l’Atletica Bg 59 Creberg, a Firen-
ze, l’atletica orobica è riuscita
comunque a far parlare di sé.
Merito di Andrea Bettinelli e di
Marta Milani, i cui successi so-
no risultati preziosi ai fini delle
vittorie finali di Fiamme Gial-
le (213 punti, 18 più dell’Aero-
nautiuca) ed Esercito (208, +12
sulla Fondiaria Sai), gruppi che
si guadagnano così il pass per la
prossima Coppa dei Campioni.

Il primo, nel salto in alto, ha
chiuso con 2,26 dando l’impres-
sione di controllare a piacimen-
to la bagarre: dopo i 2,11, 2,17 e
2,22 saltati al primo colpo, a
contrastare il trentenne di Cara-
vaggio è rimasto il solo Nicola
Ciotti. Autoeliminatosi quest’ul-
timo (a 2,24), Bettinelli ha pro-
vato a superare direttamente l’a-
sticella posizionata a 2,32 (sa-
rebbe stato il suo nuovo record
personale). L’impresa non è riu-
scita, ma nel complesso la sua
performance è piaciuta per flui-
dità d’azione, considerati anche
il grande caldo (si è gareggiato a
37°) e il sole quasi accecante che
non hanno di certo reso agevo-
le una gara che l’ha tenuto in pe-
dana per quasi due ore e mezzo.

La Milani invece, dopo il se-
condo posto in 53"55 del giorno

precedente (un centesimo sopra
il personale), ha dato un contri-
buto fondamentale all’Esercito
nella 4x400 (le altre erano Buz-
zoni, Endrizzi, Graglia) gareg-
giando in terza frazione nella
staffetta vinta al fotofinish sulla
Fondiaria Sai.

Detto che Simone Gariboldi
ha chiuso al settimo posto nei
5.000 metri (14’49"69) non resta
che parlare dell’Atletica Bg 59
Creberg. Oltre al danno delle as-
senze dei vari Chatbi, Gueye,
Maffi, Marcandelli (troppo pe-
santi per non far risultare impa-
ri la sfida ai colossi dell’atletica
italiana) la due giorni gialloros-
si si è chiusa con la beffa della
squalifica della 4x400, a voler
corroborare per l’ennesima vol-
ta la legge di Murphy (se una co-
sa può andar male, andrà peg-
gio…). Morale: la giornata in cui
il migliore di tutti è Michele
Oberti (9° negli 800 in 1’53"47)
vede la società orobica, all’esor-
dio nella manifestazione, chiu-
dere ultima al 12° posto (65 pun-
ti, 23 meno dell’Atl. Studente-
sca Ca.ri.ri). Ma come si suol di-
re in certi casi «le prime volte
non si scordano mai»: per qual-
cuno dei ragazzi di Dante Acer-
bis anche la consolazione di
qualche sfuggente inquadratu-
ra delle telecamere della Rai.

Luca Persico

Enduro Albergoni, Belometti e Oldrati subito vincenti in Abruzzo

Tripletta orobica nella tappa tricolore
■ Abruzzo foriero di brillanti risul-
tati, per i colori bergamaschi, agli As-
soluti d’Italia di enduro. 

Nella prima giornata della penulti-
ma tappa del massimo torneo tricolore
della disciplina, ospitata a Bussi sul Ti-
rino (Pescara) e accompagnata da un
gran caldo, sono state conquistate quat-
tro affermazioni, tre individuali con Si-
mone Albergoni, Alex Belometti e Tho-
mas Oldrati, e una a squadre, con il
Daihatsu Terios Team di Treviglio.

Il più veloce della armata orobica è
stato Simone Albergoni, risultato terzo
assoluto dietro il finlandese Ahola e
l’australiano Merriman. Si è imposto
nella classe 250 4 tempi ma solo nelle
battute conclusive, con la classica zam-
pata del fuoriclasse, è riuscito ad avere
ragione del coriaceo rivale, il compa-
gno di team (Yamaha Ufo) e squadra
(Fiamme Oro) Micheluz. Alla fine nean-
che cinque secondi, dopo la disputa di
dieci selettive prove speciali cronome-
trate, hanno diviso lo spiranese dal friu-

lano. In quinta posizione nell’assolu-
ta ha invece chiuso il villonghese Alex
Belometti (Ktm Farioli-Mc Bergamo),
a segno nella classe 250 2 tempi dove
ha avuto ragione, per circa 13", del for-
te veneziano Alex Zanni. Buon terzo il
trevigiano Facchin, a seguire Traversi.

Nono posto assoluto ed ennesimo
successo nella classe 125 per il 19enne
di Petosino Thomas Oldrati (Ktm Fa-
rioli-Mc Bergamo). Nel suo gruppo ha
strabattuto il francese Meo e il brescia-
no Scovolo, sesto (quinto degli azzur-
ri) il bergamasco Luca Marcotulli.

Il Terios, primo in tutte le sei giorna-
te di gara sin qui disputate, ha avuto ra-
gione tra i team del Mucci Racing. In te-
ma di squadre successo tra i club per il
Fornaroli che ha preceduto Mc Berga-
mo, Fiamme Oro e Mc Treviglio. Negli
altri gruppi vittorie per Balletti nella
450 4t (con Andrea Belotti quarto) e
di Botturi nella 500 4t (secondo Tul-
lio Pellegrinelli). Oggi seconda tappa.

Danilo Sechi

Tennis: a Wimbledon
Nadal senza problemi

LONDRA Termina senza nuove
sorprese la prima settimana del
torneo di Wimbledon: dopo le
numerosi e illustri uscite di sce-
na dei giorni scorsi, approdano
agli ottavi tutti i favoriti, com-
presi Rafael Nadal e Jelena
Jankovic. El Nino di Manacor,
quattro volte re di Parigi, impie-
ga il primo set per centrare i col-
pi contro il tedesco Nicolas Kie-
fer. Quindi, vinta in poco più di
un’ora la frazione d’apertura, ac-
celera e grazie a break chirurgi-
ci nei successivi set, veleggia in
due ore e 21 minuti verso gli ot-
tavi di finale (7-6 6-2 6-3).

Più complicato il successo
della campionessa serba, che si
infortuna al ginocchio sinistro
in apertura di match contro la
danese Caroline Wozniacki, fa-
vorita numero 31, e dopo
mezz’ora si trova sotto di un set.
Ma Jelena, numero tre al mon-

do, in poco più di due ore archi-
via la pratica (2-6 6-4 6-2), acce-
dendo agli ottavi di finale do-
ve la attende la thailandese Ta-
marine Tanasugarn.

Nel tabellone maschile, già
privato di numerosi protagoni-
sti (Novak Djokovic, Andy Rod-
dick e Nikolay Davydenko), ol-
tre a Nadal avanza anche il be-
niamino di casa Andy Murray.

In campo femminile stacca il
biglietto del terzo turno anche
Elena Dementieva, che liquida
senza intoppi l’argentina Gisela
Dulko (7-6 7-5). Nel prossimo
turno la russa favorita numero 5
attende l’israeliana Shahar Peer,
che ha battuto in tre set la fina-
lista di Parigi Dinara Safina. Re-
sta in corsa per il quinto sigillo
di Wimbledon Venus Williams,
detentrice del titolo, che non ha
lasciato scampo alla Maria Jo-
se Martinez Sanchez (61 75).
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CICLISMO GIOVANISSIMIMI IE

I NUOVI CAMPIONI REGIONALI
Una giornata intensa quella di ieri
a Brembate Sopra, che ha visto im-
pegnati oltre 400 giovanissimi (dal-
le ore 9 alle 19) provenienti da tut-
ta la Lombardia per contendersi la
maglia di leader regionale. A ber-
saglio gli orobici Francesco Cornol-
ti e Marco Savoldelli. Vice campio-
ni regionali sono Persico e Valota.
Terza piazza per Rota, Pianetti e
Persico. Tra le ragazze campiones-
se regionali sono Laura Ruggeri e
Martina Fidanza. Bene anche Lisa
Morzenti che si è piazzata terza.
Impeccabile l’organizzazione del-
la Polisportiva Marco Ravasio. Le
categorie G1,G2 e G3 si sono con-
tesi il titolo nella specialità gimka-
na mentre i più grandi nei Primi
Sprint. Tra le società si è imposta
la Costamasnaga su Monteclaren-
se e Imbalplast. Tra le società fem-
minili a bersaglio il Gs Ronco.
CAMPIONI E PODI REGIONALI
G1: 1. Lorenzo POLLICINI (Orine-
se); 2. Davide Persico (Gazzanighe-
se); 3. Manuel Rota (Ravasio). G2:
1. Gianluca FORMICOLA (Costa-
masnaga); 2. Marco Vergani (Costa-
masnaga); 3. Simone Pianetti (Va-
notti Ardn Piazzalunga). G3: 1. Lu-

ca COLNAGHI (Costamasnaga); 2.
Micael Crosio (Morbegnese); 3. Si-
mone Persico (Gazzanighese). G4:
1. Francesco CORNOLTI (Ossane-
sga); 2. Alessandro Covi (Orinese);
3. Nicola Gozio (Ronco). G5: 1. Ni-
cola CESARO (Monteclarense); 2.
Thomas Valota (Ravasio); 3. Stefa-
no Moro (Imbalplast). G6: 1. Mar-
co SAVOLDELLI (San Marco Ver-
tova); 2. Gianmarco Begnoni (Mon-
teclarense); 3. Manuele Bonfanti
(Morbegnese). G1F: 1. Laura RUG-
GERI (Villongo); 2. Giulia Gherar-
di (Brembillese); 3. Noemi Berto-
glio (Imbalplast). G2F: 1. Elisa
BONFANTI (Morbegnese); 2. Elisa
Santi (Capriano); 3. Ilaria Chinelli
(Villongo). G3F: 1. Martina FIDAN-
ZA (Eurotarget); 2. Laura Vinci (Lo-
mello); 3. Laura Vecchio (Fiorin).
G4F: 1. Alessia GOZIO (Ronco); 2.
Martina Marra (Bettolino Freddo);
3. Lisa Morzenti (Gi-Effe Fulgor).
G5F: 1. Miriam Vece (Imbalplast);
2. Chiara Casalino (Vittuonese); 3.
Paola Panzeri (Costamasnaga).
G6F: 1. Simona SIGNORINI (Fle-
ro); 2. Greta Rossetti (Ponte Tresa);
3. Camilla Colombo (San Macario).

Eleonora Capelli

■  PALLANUOTO SERIE C

OOSSIIOO,,  SSCCOONNFFIITTTTAA  CCHHEE  NNOONN  FFAA  MMAALLEE
MMEETTAANNOOPPOOLLII                                                                                                99
GGRRUUPPPPOO  NNUUOOTTOO  OOSSIIOO                                                                      66
PPAARRZZIIAALLII --  3-1,1-1,2-1,3-3.
GGRRUUPPPPOO  NNUUOOTTOO  OOSSIIOO --  Invernici,Tassi 2,Ca-
pitanio, Lazzarini, Forlini 1, Rota 1, Chiacchio
1, Petrilli, Colombo, Melocchi, Merlini, Rava-
siuo,Del Prato 1. All. Bacigalupo.
In una classica, brutta partita di fine stagio-
ne, il Gruppo Nuoto Osio esce sconfitto per
9-6 dalla vasca del Metanopoli (penultima gior-
nata serie C maschile). Le due squadre aveva-
no poco da chiedere: Metanopoli tranquillo a
centroclassifica, i ragazzi di Mario Bacigalu-
po salvi già da una settimana. Ha vinto la squa-
dra con l’unica motivazione: non chiudere la
stagione con una sconfitta davanti al pubblico
di casa. Per l’Osio (in porta il giovane Inverni-
ci,classe 1993),doppietta di Tassi e reti di For-
lini,Rota,Chiacchio e Del Prato. Sabato ultima
giornata in casa con la Bissolati Cremona.

IN FRANCIAI I I I I

Messi, tutto ok: vittoria ai punti
Sul ring di Rumily, nell’Alta Savoia francese, Luca
Messi ha battuto ieri sera ai punti, in sei riprese, il
transalpino Artur Mkrtchian. Per il pugile di Ponte
San Pietro era il secondo match dopo il ritorno sul
ring, con licenza francese: nel primo aveva battuto
Coulibaly in Albania lo scorso 4 aprile ai punti. Il ri-
vale di ieri sera, francese di origine armena, aveva

nel suo curriculum dodici incontri, di cui quattro vin-
ti. L’incontro è stato spettacolare e gestito bene da Mes-
si, che ha vinto in scioltezza contro un avversario osti-
co. Per il campione bergamasco è il 40° match da pro-
fessionista. Al suo seguito anche un centinaio di sup-
porter della Palestra Victoria di Ponte San Pietro

(foto di Jean Pierre Dunand)
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