
Atletica Si sono conclusi a Cagliari i campionati italiani. Positivo il bilancio orobico tra le donne, nessuna medaglia in campo maschile

Bergamorosa sale tre volte sul podio tricolore
Argento per Milani nei 400 e Lamera nell’alto. Scarpellini, bronzo nell’asta, fallisce l’assalto al minimo per Pechino

CALCET TOMI IE

PIAZZA LIBERTÀ, FINALE MERCOLEDÌ
TRA GRITTI E BANCA FIDEURAM

Da una parte la fantasia e il gioco bailado
della Selecao bergamasca, dall’altra la
concretezza e la precisione della Banca
Fideuram: saranno infatti queste le due
squadre che si contenderanno l’11° tor-
neo di «Piazza della Libertà» nella fina-
lissima di mercoledì. Questo l’esito del-
la serata di ieri, contrassegnata da semi-
finali tirate e spettacolari: il Bottonificio
Gritti targato brasil è prima andato in van-
taggio (dopo due pali), ha poi subito il ri-
torno dello Sport Channel, per poi recu-
perare con i gol di Demenis, vero asso del-
la formazione di Torres, assicurandosi co-
sì la finale per la terza volta nella sua sto-
ria (2003 e 2005 le altre finali, entrambe
vittoriose, dei brasiliani). Dall’altra par-
te ci sarà invece la Banca Fideuram, che
per la prima volta arriva in finale, vincen-
do contro una Vitalfood che non parte mai
con i favori del pronostico, ma nel corso
del torneo è sempre protagonista. Mingio-
ne, Grezzi e Licini, nel finale, rimonta-
no i gol di Sonzogni, che sbaglia anche un
rigore, e si regalano così una notte sotto le
stelle, dando appuntamento ai brasiliani
per la finalissima di mercoledì sera. Sa-
bato sera, invece, era stata l’Ottica Fop-
pa, per gli Over 35, a prendersi la rivinci-
ta contro una Play Tv con gli uomini con-
tati, vincendo ai rigori proprio contro Con-
te e compagni nella riedizione della fina-
le 2007, e aspettando la finale contro l’Ho-
tel Eden, vittorioso su Bobadilla ai rigori,
mentre tra i più giovani Belotti Spa (già
campione nel 2006 e nel 2007) sfiderà Ce-
ta. Stasera infine, sarà la volta di altre se-
mifinali, le ultime in programma, donne
e Csi a completare il quadro, in vista del-
le finali, che occuperanno le serate di mar-
tedì e mercoledì.

RISULTATI SEMIFINALI LIBERI Botto-
nificio Gritti-Sport Channel 995 4-3; Ban-
ca Fideuram-Vitalfood 3-2.
PROGRAMMA – OGGI 20: Los Latinos-
Pizzeria San Francesco (Semifinale, CSI);
20,50: Doppio Malto-Centro Tende Urgna-
no (Semifinale, Femm.); 21,40: Edil Desi
Brasil-Genaa’s (Semifinale, CSI); 22,30:
La Pace-Be Fresh.

Mattia Letorio ELENA DELUSA Bronzo per Scarpellini, ma non ha
ottenuto il pass per Pechino (foto Colombo/Fidal)

■ Sono donne, ma oltre alla
gambe (chilometriche) c’è di
più. C’è che tengono alto l’ono-
re della spedizione orobica in
quegli Assoluti di Cagliari nel
quale i maschi fanno flop. E se
è vero che il bronzo di Elena
Scarpellini, considerate le pre-
messe sa di calice amaro da in-
goiare, lo è altrettanto che per
gli argenti di Marta Milani e
Raffaella Lamera (in primis) ci
sono da stappare le bottiglie di
champagne.

NON ENTRA LA PRIMA
Elena Scarpellini non ce la

fa a conquistare l’unico titolo
italiano che ancora le manca-
va: in Sardegna in
pedana sale la con-
trofigura dell’atle-
ta che nell’ultimo
mese si era miglio-
rata per ben tre
volte, e stavolta si
ferma a quota 4,20.
Lassù, più vicino a
dove osano le
aquile ci arrivano
quelle vecchie vol-
pi di Anna Giorda-
no Bruno (4,35) e
Arianna Farfaletti
(4,30). Ancora una
volta, l’atleta della
Fondiaria Sai, pa-
ga l’approccio sba-
gliato a competi-
zioni di un certo li-
vello: dalla sua ha
però la carta d’identità, come
la diciottenne Tatiane Carne
che ha chiuso decima con
3,60.

ETERNA SECONDA
Bluffava, Marta Milani, nel-

le batterie dei 400. Una mossa
talmente ben riuscita, quel
55’’11 di sabato, che per un sof-
fio non le ha portato il titolo di
campionessa d’Italia. Alla fine,
come da pronostico (visto il for-
fait della Grenot) in finale la
spunta Daniela Reina, alla qua-
le però metter il naso davanti a
Marta non è risultato agevole:
53’’48 il suo crono, 53’’75 quel-
lo della Milani, in una gara in

cui al resto della concorrenza
(Buzzoni terza a 54’’64) sono ri-
masti i bruscolini. Per Marta è
il terzo secondo posto negli ul-
timi tre campionati italiani: vie-
ne dopo quelli di Padova un an-
no fa, e quelli indoor di Geno-
va, lo scorso febbraio.

LA DONNA CHE VISSE TRE VOLTE
La prima fu una grande pro-

messa, la seconda un andiri-
vieni dalla sala operatoria, l’ul-
tima un balzo all’insù che la
porta dietro di tre anni. Tanti
ne erano passati (era il 2005,
agli italiani Promesse di Gros-
seto) da quando sulla pedana
dell’alto non si vedeva una

Raffaella Lamera
così. Ha chiuso se-
conda con un otti-
mo 1,87 (pelando
a ripetizione l’asti-
cella a 1,89) in una
gara nel quale si è
dovuta inchinare
solo di fronte a sua
maestà Antonietta
Di Martino (1,93).
Bentornata.

I BOYS NON
CAMBIANO
MARCIA

Rigorosamente
in ordine di classi-
fica: vano l’assalto
al podio di Vistal-
li (5°, 47’’76) e Isa-
belt Juarez (7°,

47’’96) in una gara dei 400 me-
tri in cui a laurearsi campione
d’Italia a pari merito sono sta-
ti Barberi e Galletti (46’’93). An-
drea Sigismondi ha chiuso 8°
negli 800 (1’53’’62) due secon-
di sopra il personale che, a sor-
presa considerati gli illustri for-
fait, gli sarebbe valso un posto
sul podio. Servono sorrisi? E al-
lora non resta che fare riferi-
mento al martello. Nel quale se
Andrea Pasetti ha chiuso 12°
con un discreto 55,20. La nota
di colore è un’altra: l’interru-
zione della gara per un’incon-
sueta rottura della gabbia di lan-
cio.

Luca Persico

Vistalli (foto) 5°
e Juarez 7° nei
400, Sigismondi

8° negli 800,
Pasetti 12°
nel martello

MotoGp A Laguna Seca raffica di sorpassi e controsorpassi. Fino alla caduta dell’australiano, comunque 2°

Rossi-Stoner, che spettacolo. La spunta Valentino

Valentino festeggia (foto LaPresse)

LAGUNA SECA (USA) Quarta vittoria
stagionale e primo successo personale
di Valentino Rossi sul circuito di Lagu-
na Seca. Il leader della classifica iri-
data ha preceduto sul traguardo di l’au-
straliano Casey Stoner, se-
condo a 13"001 e protago-
nista per tre quarti di gara
di un fantastico duello con
Rossi, finito però con un
tuffo nella ghiaia del cam-
pione del mondo a nove gi-
ri dal termine. Stoner, che
tra sabato e venerdì aveva
dominato le qualifiche e
tutte e tre le sessioni di pro-
ve libere, è riuscito però a
tornare in pista e chiudere
alle spalle di Valentino. Sul
podio è salito anche l’au-
straliano Chris Vermeulen
(Suzuki), terzo a 26"609.
Quarto posto a 34"901 per
Andrea Dovizioso (Honda
Scot), all’esordio sul circui-
to statunitense, e sesto po-
sto a 35"663 per lo statuni-
tense Hayden (Honda). Delusione per
gli altri due italiani in gara: Capirossi
(Suzuki) 15° a 1’08"207 da Rossi, segui-
to da Melandri (Ducati), 16° a 1’10»962. 

La partenza è regolare con i primi tre

che conservano le posizioni di parten-
za (Stoner-Rossi-Hayden), ma in pochi
secondi nel mezzo del gruppo c’è lo
spaventoso volo di Jorge Lorenzo (Ya-
maha), che chiude così subito la sua ga-

ra con una frattura (ma a
Brno ci sarà), mentre Va-
lentino passa il campione
del mondo e conquista il
primo posto.

I due in testa danno spet-
tacolo al quarto e al quinto
giro: sorpasso di Stoner al-
la fine del rettilineo, poi
controsorpasso Rossi, che
però va larghissimo, prati-
camente fuori dai cordoli
e sulla ghiaia, i due rischia-
no di toccarsi, l’italiano tor-
na al comando ma cede di
nuovo alla fine del rettili-
neo. Dietro intanto si fa il
vuoto, con Hayden lonta-
no già 5"1 dopo sei giri. al
quindicesimo giro la cop-
pia di testa porta a 13"9 il
vantaggio sul terzo, che nel

frattempo è diventato Vermeulen, pas-
sato davanti ad Hayden, passato poco
dopo anche da Dovizioso.

A nove giri dalla fine il colpo di sce-
na. Stoner rischia di tamponare Rossi
e per evitare la Yamaha finisce nella
ghiaia e a terra: l’australiano riesce però
a rialzare la moto e a tornare in pista co-
munque in seconda posizione con 7"6
di vantaggio su Vermeulen, mentre Va-
lentino sul traguardo ha 16" di vantag-
gio. Gara praticamente archiviata qui
in favore di Rossi.

Alla gara non ha ovviamante preso
parte lo spagnolo Daniel Pedrosa, tor-
nato a casa sabato dopo avere rinuncia-
to alle qualifiche e dopo avere annun-
ciato il forfait a causa dei postumi del-
le fratture al polso e alla mano sinistra
e alla distorsione alla caviglia rimedia-
te nella caduta di domenica scorsa al
Sachsenring e dopo l’intervento chirur-
gico al quale era stato sottoposto a Bar-
cellona. Pedrosa è adesso terzo nella
classifica iridata a quota 171 punti, a -
41 da Rossi e a -16 da Stoner.

La vittoria ha permesso a Rossi di
portarsi ora a quota 212 punti nella clas-
sifica iridata, mentre Stoner è secondo
a quota 187.

■  BLOCK NOTES

OORRDDIINNEE  DD’’AARRRRIIVVOO
TTEERRZZOO  VVEERRMMEEUULLEENN  --  1.
Valentino ROSSI (Yamaha)
in 44’04"311; 2. Casey
Stoner (Aus, Ducati) a
13"001; 3. Chris Vermeu-
len (Aus, Suzuki) a
26"609; 4. Andrea Dovi-
zioso (Honda) a 34"901;
5. Nicky Hayden (Usa, Hon-
da) a 35"663; 6. Randy De
Puniet (Fra, Honda) a
37"668; 7. Toni Elias (Spa,
Ducati) a 41"629; 8. Ben
Spies (Usa, Suzuki) a
41"927; 9. James Tose-
land (Gbr, Yamaha) a
43"019; 10. Shinya Naka-
no (Jpn, Honda) a 44"391;
11. Jamie Hacking (Usa,
Kawasaki) a 46"258; 12.
Sylvain Guintoli (Fra, Du-
cati) a 55"273; 13. Alex
De Angelis (Rsm, Honda)
a 55"521; 14. Colin
Edwards (Usa, Yamaha) a
1’02"380; 15. Loris Capi-
rossi (Suzuki) a 1’08"207;
16. Marco Melandri (Du-
cati) a 1’10"962; 17.
Anthony West (Aus, Kawa-
saki) a 1 giro.

LLAA  CCLLAASSSSIIFFIICCAA
VVAALLEENNTTIINNOO  AA  ++2255 --  1. Va-
lentino ROSSI (Yamaha)
212 punti; 2. Stoner (Aus,
Ducati) 187; 3. Pedrosa
(Spa, Honda) 171; 4. Lo-
renzo (Spa, Yamaha) 114;
5. Dovizioso (Honda) 103;
6. Edwards (Usa, Yamaha)
100; 7. Vermeulen (Aus,
Suzuki) 89; 8. Hayden
(Usa, Honda) 84; 9. Tose-
land (Gbr, Yamaha) 72; 10.
Nakano (Jap, Honda) 70;
11. Capirossi (Suzuki) 62;
12. Elias (Spa, Ducati) 46;
13. De Angelis (Honda)
41; 14. De Puniet (Fra,
Honda) 40; 15. Guintoli
(Fra, Ducati) 38.

Il campione
della Ducati

nel dopogara:
«Ho sbagliato

ma io sarei stato 
penalizzato»

IN BREVEI I I I I

Bocce: Luraghi
vince a Urgnano

➔➔ Brescia ha conquistato
Bergamo. L’11° trofeo
Amici Scomparsi, messo
in palio dalla società Ar-
ci Urgnano in una gara
nazionale per 136 indi-
vidualisti di categoria
A1/A, è stato infatti con-
quistato da Paolo Lura-
ghi (Inox Macel–Brescia).
E nella finale ha battuto
il compagno Cristian An-
dreani: il 12-6 non lascia
dubbio su chi abbia con-
dotto la sfida.

Basket, Scame
Preso Beretta
➔➔ La Scame Virtus Berga-

mo Terno ha ingaggiato
Matteo Beretta, centro
classe 1987 (205 cm) ex
Bernareggio e Garlasco
(C1). La scelta conferma
la volontà di puntare su
un nucleo giovane. Beret-
ta si aggiunge ai confer-
mati Albani, Barcella,
Bonacina, Cacciani, Car-
rera e Pulvirenti, ai gio-
vani Bossi, Filippone e
Zanchi e agli atri acqui-
sti Guffanti e Contigiani.
Il raduno è fissato per il
22 agosto.

Auto: Max Ferrari
ottimo a Misano
➔➔ Il motore di Max Ferari

continua a rombare. Do-
po il terzo posto nel Mon-
diale di offshore in Tuni-
sia, ieri il pilota bergama-
sco ha coronato la staffet-
ta motoristica dominan-
do a Misano la tre giorni
automobilistica del cam-
pionato Egts. Alla guida
di una Ferrari 550 Gt del-
la scuderia La.Ma. Max
Ferrari, partito in pole
position, ha vinto en-
trambe le gare di classe
chiudendo al quinto po-
sto assoluto.

Nuoto: Filippi
record europeo
➔➔ I Campionati assoluti

estivi di nuoto, a Lovadi-
na di Spresiano (Trevi-
so), si concludono con
l’acuto di grande spesso-
re di Alessia Filippi, che
sui 1.500 stile ha battu-
to il record europeo del-
la svizzera Rigamonti
(15’52"84) e frantumato
di 36" quello italiano. De-
ludenti Federica Pellegri-
ni, Luca Marin e Ales-
sandro Terrin. L’Aniene
di Alessandra Morotti ha
vinto la classifica femmi-
nile per società.
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tuo a partire da € 1,70 al giorno
pari a rata mensile di € 51,00

125 cc € 2.770,00 fc*
150 cc € 2.910,00 fc* A PARTIRE DA

pari ad un vantaggio di € 1340
tuo a partire da € 2,90 al giorno

pari a rata mensile di € 87,00

€ 4.850,00 fc* A PARTIRE DA

pari ad un vantaggio di € 1990
tuo a partire da € 3,10 al giorno

pari a rata mensile di € 93,00

€ 5.200,00 fc* A PARTIRE DA

 A PARTIRE DA

con bauletto,

schienale e

parabrezza
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