SPORT

L’ECO DI BERGAMO

È il giorno di Assen
Rossi rincorre Stoner

IIIII IN BREVE

IIIII PUGIL ATO

Motomondiale: dal 2011
scomparirà la classe 250
➔ Dal 2011 stravolgimenti nel Motomondiale: la Federazione internazionale ha annunciato che la classe 250 sarà sostituita da una nuova
cilindrata, con motori 4T al massimo di 600 cc e 4 cilindri.

Motomondiale: l’australiano super con la Ducati
Valentino scatta terzo dietro Pedrosa. Il Gp alle 14

■

BLOCK NOTES

CLASSE MOTOGP
GRIGLIA DI PARTENZA - 1. Casey STONER (Aus, Ducati) in
1’35"520, media 171,670; 2. Pedrosa (Spa, Honda) a 0"032;
3. Rossi (Yamaha) a 0"139; 4. Hayden (Usa, Honda) a 0"455;
5. De Puniet (Fra, Honda) a 0"465; 6. Edwards (Usa, Yamaha)
a 0"758; 7. Lorenzo (Spa, Yamaha) a 1"012; 8. Vermeulen (Aus,
Suzuki) a 1"248; 9. Nakano (Jap, Honda) a 1"284; 10. Guintoli (Fra, Ducati) a 1"303.
CLASSIFICA - 1. Valentino ROSSI (Yamaha) 162 punti; 2. Pedrosa (Spa-Honda) 151; 3. Stoner (Aus-Ducati) 117.

CLASSE 250
GRIGLIA DI PARTENZA - 1. Alvaro BAUTISTA (Spa, Aprilia) in
1’39"510, media 164,787; 2. Barbera (Spa, Aprilia) a 0"231;
3. Simoncelli (Gilera) a 0"344; 4. Debon (Spa, Aprilia) a 0"549;
5. Espargaro (Spa,Aprilia) a 0"700; 9. Locatelli (Gilera) a 1"249.
CLASSIFICA - 1. Mika KALLIO (Fin, Ktm) 131 punti; 2. Simoncelli (Gilera) 123; 3. Debon (Spa, Aprilia) 101; 12. Locatelli (Gilera) 39.

CLASSE 125
GRIGLIA DI PARTENZA - 1. Simone CORSI (Aprilia) in 1’45"533,
media 155,382; 2. Smith (Gbr, Aprilia) a 0"340; 3. Olive (Spa,
Derbi) a 0"363; 4. Di Meglio (Fra, Derbi) a 0"364; 5. Cortese
(Ger, Aprilia) a 0"402.
CLASSIFICA - 1. Mike DI MEGLIO (Fra, Derbi) 132 punti; 2. Corsi (Aprilia) 109; 3. Bradl (Ger, Aprilia) 77.

Ciclismo Anche 149 orobici alla 22ª Maratona

Su e giù dalle Dolomiti
IIE TAMBURELLOM

SERIE C: OGGI DERBY
A CASTELLI CALEPIO
COL FILAGOMARNE
Ultimo mese di gare per i campionati interprovinciali della
serie C di tamburello, in testa
il Filagomarne con 3 lunghezze di vantaggio sul Pontirolo.
SERIE D - II primo posto è saldamente occupato dal Calcinate che domani in casa affronterà il Corte Franca.
SERIE C (14ª giornata) - Oggi
ore 15,30 Castelli Calepio-Filagomarne; ore 16,30: Gussago-Flero, Sotto il Monte-Borgosatollo, Travagliato-Roncola Treviolo. Già giocata Seriate-Pontirolo 13-7.
SERIE D (22ª giornata) - Oggi
ore 16,30: Roncello-San Paolo B, Torre de’ Roveri-Malpaga, Dossena-Marne, Malpaga
A-Bonate Sotto, Ciserano-San
Paolo A. Domani ore 16,30:
Calcinate-Cortefranca. Riposa Madone.
COPPA ITALIA FEMMINILE
(2ª giornata) GIRONE B - Domani ore 16: Monale-San Paolo d’Argon, Ovada-Sabbionara.
B. G.

■ Ci saranno anche 149 bergamaschi tra 9.000 concorrenti (numero
chiuso), provenienti da 36 nazioni,
che domani daranno vita alla 22ª edizione della Maratona dles Dolomites,
la regina delle granfondo internazionali di ciclismo. I ciclisti ai nastri di
partenza, selezionati tra le oltre 21.000
richieste di adesione, scaleranno i più
noti passi Dolomitici: Pordoi, Sella,
Campolongo, Falzarego, Gardena,
Valparola e Giau tutti rigorosamente chiusi al traffico. Partenza da La
Villa alle ore 6,45 e arrivo a Corvara. Tre i percorsi di gara: Lungo di 138
km e 4.190 m di dislivello, Medio di
106 km e 3.090 m di dislivello e Sella Ronda di 55 km e 1.780 m di dislivello.
I partecipanti italiani sono in maggioranza con 5.029 iscritti (857 i lombardi), seguiti da Germania e Paesi
Bassi. Ma ci sono anche ciclisti provenienti da Giappone, Russia, Sudafrica, Argentina e Hong Kong. Saranno invece oltre 900 le donne al via.
Grande affluenza anche da parte di
nomi noti dello sport, di imprenditori e dirigenti. La grande passione sportiva e ciclistica, che si abbina a questo evento, vedrà in sella Manfred e
Manuela Moelgg, Christian Zorzi,
Werner Heel, Fabrizio Ravanelli,
Stephanie Santer, Karen Putzer, Massimiliano Lelli, Mario Cipollini, Francesco Guidolin, Maria Canins. Tra gli
imprenditori e i dirigenti spiccano alcuni nomi prestigiosi come il bergamasco Carlo Pesenti, Mauro Benetton, Fausto Pinarello e Mario Greco.

Tennis, Wimbledon
Bolelli e Seppi vanno ko
➔ Wimbledon, italiani fuori: al terzo
turno Andreas Seppi battuto dal
russo Safin per 7-6, 3-6, 7-6, 6-4. Simone Bolelli ko con Hewitt (6-1, 63, 7-6) che sfiderà Federer. Dopo la
Sharapova, ko anche la Ivanovic,
contro Jie Zheng: 6-1, 6-4.

Calcetto piazza Libertà
Doppio Malto fa il bis

Messi sale sul ring stasera in Francia
«A Tirana ho rivisto la luce in
fondo al tunnel, stavolta voglio
riconquistarmi definitivamente quelle della ribalta: cerco
una vittoria all’insegna della
forza più che della tecnica».
Luca Messi il ritorno, atto secondo. Dopo il vittorioso incontro in Albania con Coulibaly lo
scorso 4 aprile (ai punti), match che fece seguito a quello lungo venti mesi e all’insegna dei
colpi di carte bollate con la Federazione, «Bergamo bomber»
torna di nuovo sul ring. Capita
stasera a Rumily, nell’alta Savoia francese, dove il pugile
orobico, che gareggia con licenza francese, incrocia alle 22 i
guantoni con il transalpino Artur Mkrtchian. Il rivale (dodi-

ci incontri in carriera, un terzo
le vittorie) non pare disporre di
un potenziale in grado di mettere alle corde l’ex detentore del
titolo Intercontinentale Wba.
Se una vittoria è quindi auspicabile, l’attesa, in un test programmato sulle sei riprese, sta
tutta nel modo in cui arriverà:
«Spero in modo netto, in Albania ho disputato un match controllato e caratterizzato dagli
interrogativi che seguono a uno
stop lungo come il mio - dice
Messi alla vigilia -, fisicamente però ho capito di essere in
forma come non mai: il passo
da compiere, ora, è quello di liberarsi di qualsiasi freno di tipo mentale». Vero. Come lo è
che non sarà questo l’unico mo-

tivo d’interesse: c’è infatti un
messaggio da recapitare a distanza a Don King: «Sì, il sogno
americano non è svanito, giorni fa mi ha contattato per un incontro di livello in Canada per
metà luglio, ma voglio riprendere in maniera graduale».
Mentre un altro, di messaggio,
è pronto per il centinaio di supporter della Palestra Victoria
di Ponte San Pietro, che partiranno in mattinata per fare il
tifo: «Speriamo di fare festa con
tutti alla fine. Loro avranno le
bandiere, io mi presenterò con
guantoni e pantaloncini tricolori: dopo quello con il calcio,
speriamo di ridare alla Francia un altro dispiacere».
Luca Persico

➔ Serata tutta al femminile ieri, in
Piazza della Libertà, secondo turno
della fase a gironi. RISULTATI – IERI FEMMINILE Gir. 1: Bunny Elettrica-Euro Studio immobiliare 5-6.
Gir. 2: Marinelli-Or. Cornale 5-0.
Gir. 3: Bar Borsa-Ass. Rosa Volontari 3-3; Doppio Malto-Keller 4-2.
CLASSIFICHE FEMMINILI Girone
1: Ottica Foppa 4, Euro Studio 3, Be
Fresh* 1, Bunny Elettrica Strabla 0.
Girone 2: La Pace 6, Centro Tende
Urgnano e Marinelli 3, Or. Cornale
0. Girone 3: Doppio Malto 6, Keller
3, Bar Borsa e Volontari Rosa 1.
PROGRAMMA – OGGI 17: Fim Cisl-Edil Brasil (CSI, gir. 2); 17.50:
Com 5 – Gestionale Open (CSI, gir.
3); 18.40: Blackout Bergamo-Utensileria Cornali (CSI, gir. 4); 19.30:
Digital Hub-Stil Color (CSI, gir. 1);
21: Serata Pellicano 22.30: Locatelli Bazzini – Seberg (Liberi, gir. 6).

Pallanuoto serie C uomini
penultimo turno per l’Osio
➔ Penultima giornata per il Gruppo
Nuoto Osio, già salvo nella C di pallanuoto e impegnato stasera, alle
18,30, nella vasca del Metanopoli
(a San Donato Milanese).

IIE ATLETICA - TOP CLUB CHALLENGEM

RECORD DELLA GRENOT, BERGAMO 59 CREBERG DODICESIMA
L’Atletica Bergamo 59 Creberg al termine
della prima giornata del Top Challenge di
Firenze può dirsi in credito con la buona
sorte. Si sapeva alla vigilia che, al cospetto dei big dell’atletica italiana, non presentarsi in formazione tipo causa le assenze
(per infortunio) di Maffi (110 hs) e Gueye
(800) sarebbe stato penalizzante. Ma ancora non si era a conoscenza del fatto che il
più classico dei proverbi «non c’è due senza tre» si sarebbe materializzato poi sottoforma dell’assenza nei 3.000 siepi della
punta di diamante Jamel Chatbi. Morale:
i giallorossi, dopo il primo giorno di gara, nella graduatoria in cui a guidare sono

le Fiamme Gialle occupano il 12° posto.
Nessuno, tra i bergamaschi, in una delle
città d’arte per antonomasia, ha sfoggiato pennellate d’autore. Tutti hanno portato però il loro lodevole contributo: è il caso di Andrea Adragna sesto in una 10 km
di marcia (46’24"15) caratterizzata da un
gran caldo e in cui Matteo Giupponi (Carabinieri) ha chiuso secondo in 43’ netti;
quello di Isabelt Juarez, pure lui sesto nei
400 (47’’72); o della coppia formata da Gabriele Perico (4,60 nell’asta) e Davide Sirtoli (14,01 nel triplo), rispettivamente settimo e nono, ed in grado di ritoccare i loro
record personali.

Tutti gli altri? Ottava la 4x100 (Acerbis-Ferrari-Zangari-Trimboli, 41"96), noni sono finiti Zangari nei 100 (10"98’) e Sigismondi
nei 1.500, decima piazza per I. Pasetti nel
disco (16,77) e per Stefano Coria nel giavellotto (48,65 m). Undicesimo Ghislotti nei
110 hs (16"77), come Giorgio Vedovati nei
3.000 siepi (10’34"74). Tra gli altri bergamaschi, da segnalare il secondo posto di
Marta Milani (53’’55) nei 400 metri che hanno visto Libania Grenot (51’’06) stabilire il
nuovo record italiano. Bene anche Raffaella Lamera (Esercito) prima nell’alto con
1,85 e a un passo dal record personale.
Luca Persico

GRANDE OFFERTA MICRA KmØ
Micra Jive - 5 porte 1.2 benzina, 16 valvole
• CLIMA
• VIVAVOCE BLUETOOTH
• RADIO CD CON INGRESSO MP3
• VETRI ELETTRICI
• ABS
• 4 AIR BAG
• ANTIFURTO
• CHIUSURA CENTRALIZZATA
• VERNICE METALLIZZATA

CON IMPIANTO GPL OMAGGIO
fino al 30 giugno 2008

* VALIDO PER VETTURE DISPONIBILI IN CONCESSIONARIA

IN RIMONTA Casey Stoner

ASSEN (OLANDA) Giovedì se lo era chiesto anche
Rossi, senza trovare risposte: «Davvero non lo so
come fa Stoner a fare quei tempi. Va fortissimo e
non so come fa». Le qualifiche MotoGp ad Assen
gli hanno lasciato il dubbio.
L’australiano della Ducati, infatti, continua a volare con una Gp8 che sembra rinata grazie agli aggiustamenti effettuati sull’elettronica della sua moto. Casey ora è tornato a guidare all’attacco e va fortissimo. Sua la pole, la terza consecutiva dopo quelle di Barcellona e Donington, con un dominio incontrastato: 1’35"520 il tempone piazzato lì mentre
gli altri lo osservavano scuotendo la testa. Valentino Rossi è terzo in griglia. Anzi, per dirla a modo
suo è «secondo nel campionato degli altri», preceduto dalla Honda di Pedrosa. La Yamaha ha provato a modificare la moto del pesarese per cercare
di smussare il distacco dalla Ducati. Operazione riuscita solo in parte, visto che Stoner come passo gara è distante ancora qualche decimo. Ma Rossi spera di riuscire almeno a infastidire l’australiano nella gara di oggi (ore 14; classe 125 alle 11 e 250 alle
12,15: diretta tv su Italia 1 dalle 11).
Nelle qualifiche, invece, molto bello il duello tra
i due: comincia a martellare Stoner: 1’35"995 nel
primo tentativo con gomme da tempo; 1’35"697 nel
secondo. Ma la replica di Rossi non si fa attendere:
1’35"659. A 3’ dalla fine l’ultimo botta e risposta:
Stoner piazza un 1’35"520; Rossi invece fa 1’35"870.
All’ultimo giro utile si inserisce Pedrosa con la Honda ufficiale che scippa la seconda posizione a Rossi. Pole quindi a Stoner che per la gara è il grande
favorito. Nicky Hayden invece è quarto con la
Rc212V con il motore a valvole pneumatiche. Solo
11° Andrea Dovizioso con la Honda del team Scot.
Il forlivese ha avuto grossi problemi di chattering
all’anteriore con le gomme da tempo. Alle sue spalle c’è l’altra Honda clienti (team Gresini) di Alex De
Angelis. Durante le prove brutto volo di John
Hopkins. Il pilota della Kawasaki è caduto ad altissima velocità distruggendo la sua moto. Lo statunitense lamenta la frattura del malleolo tibiale sinistro e salterà la gara olandese.
Marco Melandri invece è ultimo. Il ravennate sembra avere le ore contate in Ducati. La squadra gli darà
tempo due gare, Sachsenring e Laguna Seca, per tornare ad essere il Melandri che tutti conoscono. Altrimenti si penserà a una sua sostituzione. Le parole di Livio Suppo, responsabile del progetto MotoGp, sono state chiare: «Stiamo parlando con Mika
Kallio per il 2009. A noi piace molto, anche per il
team Pramac. Vediamo. Melandri? La situazione
con lui non riusciamo a sbrogliarla. Non ho dubbi
sul suo talento, come non ho dubbi sul fatto che
la moto va. È come se avessimo una casa ma non abbiamo le chiavi. Ora ci sono due piste dove lui è
sempre andato bene, dobbiamo aiutarlo a trovare il
feeling con la moto». Nei prossimi giorni però Sete
Gibernau tornerà in sella alla Ducati al Mugello...
«Il primo test è stato un esperimento per capire se
aveva ancora voglia di guidare, ha senso fargliene
fare un altro per vedere se sa ancora andare forte».
Nella 250 Alvaro Bautista resta in pole grazie al
tempo di giovedì (1’39"510). Alle spalle dello spagnolo ci sono Hector Barbera e Marco Simoncelli.
Buon nono Roberto Locatelli su Gilera a 1’249". Il
leader del Mondiale, Mika Kallio, è 11° con la Ktm.
Solo 14° Mattia Pasini con l’Aprilia. Nella 125 griglia quasi invariata rispetto a giovedì, visto che la
pista era ancora umida per la pioggia caduta al mattino. Simone Corsi resta in pole davanti all’inglese Smith (Aprilia) e allo spagnolo Olive su Derbi.
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