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CICLISMO - UNDER 23 ■ IN COPPA DEL MONDO LASCIA IL SUCCESSO AL COMPAGNO CICLISMO - JUNIORES ■ IL FENOMENO DELLA VIGORPLANT VINCE LA CLASSICA DI BRONI

Gasparre fa felice Carrara Curino fa 15 sull’uscio di casa
BUHL Graziano Gasparre può
davvero permettersi di essere
generoso. Il lodigiano della Bergamasca For 3 ha dimostrato, alla vigilia della trasferta in Polonia per il campionato Europeo
su strada Under 23, di possedere,
oltre a una condizione invidiabile, anche un cuore d’oro, che sa
coltivare sentimenti di vera amicizia. Così domenica, sul traguardo di Buhl, in Germania, sede d’arrivo della Luk Cup di categoria, Gasparre ha "ceduto" il
successo al compagno di squadra e di Nazionale Matteo Carrara. I due si sono presentati insieme sulla linea d’arrivo, tagliandola fianco a fianco a braccia alzate, per un successo idealmente
diviso in due. A Carrara la vittoria, per questione di centimetri,
a Gasparre un secondo posto che

gli permette di
allungare il
passo
nella
classifica di
Coppa del Mondo, della quale
è il leader incontrastato. Il
tedesco Sinkevitz, che lo inse guiva a 12 Gasparre
lunghezze, si è
infatti piazzato soltanto 16°. «Ora i punti di margine in classifica sono una trentina - fa notare
Gasparre -, un vantaggio più facilmente amministrabile». La
Luk Cup, che si è svolta in anteprima alla gara dei professionisti vinta da Gianni Faresin su
Ian Ullrich, si è rivelata prova
piuttosto impegnativa. «Sì - conferma Gasparre - si è trattato di

una corsa abbastanza dura con
due salite da ripetere quattro
volte. Io e Carrara abbiamo attaccato al penultimo giro facendo subito il vuoto. Nella tornata
successiva, ho aspettato il mio
compagno, che si era leggermente staccato sulla salita conclusiva, e siamo andati insieme all’arrivo. Allora abbiamo deciso
di non fare la volata: a Carrara la
vittoria, la prima per lui in Coppa del Mondo, a me un nuovo balzo in avanti in classifica».
Oggi Gasparre parte per la Polonia, insieme allo stesso Carrara,
a Lorenzo Ber nucci, Stefano
Guerrini, Daniele Pietropolli,
Cristian Tosoni, Davide Caruso,
Matteo Gigli e ai cronomen Caldarelli e Cantarini. Sabato darà
l’assalto all’Europeo.
al.pa.

SAN ROCCO AL PORTO E quindici.
Con quella conquistata domenica
sull’impegnativo percorso oltrepadano di Broni nel classico Trofeo
Cantina Sociale, gara ciclistica nazionale riservata agli Juniores e
promossa dalla Sc. Bronese con 135
selezionatissimi concorrenti, Andrea Curino, il portacolori del G.S.
Vigorplant di S. Rocco al Porto, sale
a quindici nei successi personali di
annata (33 per il club di Petranca).
Non era mai capitato che un corridore del sodalizio abbia saputo accumulare così tanti successi già a fine luglio. E’ da considerare che l’atleta di Robbio Lomellina, dopo il
bruciante avvio stagionale, ha dovuto rallentare il ritmo a causa di
un infortunio che lo ha praticamente bloccato per l’intero giugno e buona parte di luglio (ha ripreso a vincere il 14 del mese a Bergamo). E co-

munque va pure
ricordato che tra
le quindici affermazioni risulta
una impressionante serie di
competizioni internazionali.
Andrea Curino
nuovo fenomeno
del ciclismo ita- Curino
liano? «I numeri
per una grande carriera - afferma il
suo mentore Gianluigi Petranca - li
possiede tutti: dipende da lui e dipenderà molto da cosa troverà
quando a fine annata passerà tra i
dilettanti». Petranca intende dire
che il ragazzo ha bisogno di collocarsi in una squadra che lo maturi
con saggezza. «Per il momento - questo il sogno nel cassetto di Petranca
- spero, con Curino, di arrivare al

quarto titolo mondiale della categoria dopo i due di Beppe Palumbo e
quella di Valentino China».
Torniamo alla gara di Broni. Caratterizzata da un’altimetria piuttosto
difficile, la corsa è stata come sempre controllata dalla Vigorplant.
Nel finale se ne sono andati Curino
e Cortinovis del Team Giorgi, ma
sotto la fettuccia finale è passata per
prima la ruota del lomellino. Tra gli
inseguitori, a una quindicina di secondi, settima piazza per Francesco
Macheda, un Vigorplant che sta maturando nella giusta maniera.
La pattuglia russa del team sanrocchino ha invece gareggiato nel 14°
Trofeo "Roberto Mastrosanti" a Ferentino, nel Lazio: solo un quinto
posto per Vladimir Goussev, atleta
che peraltro vanta già cinque successi personali nell’annata.
Gian Rubitielli

CALCIO - MERCATO ■ QUESTA SERA I ROSSONERI SI PRESENTANO AL "MEAZZA" NEL TROFEO DEL CENTENARIO CONTRO IL REAL MADRID

Il Barcellona si tiene il Pallone d’Oro
Gaspart concede a Rivaldo 10 miliardi all’anno e il Milan si ritira
MILANO La storia
tra Rivaldo e il ■ Giornata imMilan sembra fi- portante anche
nita prima ancora per l’Inter che
di incominciare. discute il conIeri doveva essere
il giorno decisivo tratto di Recoper il passaggio ba e il passagdell’asso brasilia- gio di Panucci
no in rossonero, alla Roma
lo è stato al contrario: Rivaldo
quasi certamente resterà al Barcellona. I dirigenti di via Turati hanno
incominciato ad essere pessimisti
fin dalla mattinata, quando è arrivato in sede un fax del garante del Barcellona, Anton Parrera, dove si diceva che il Pallone d’Oro era assolutamente incedibile. Galliani ha risposto prendendo atto e ringraziando
per la chiarezza, ma sotto sotto ha
continuato a sperare che non tutto
fosse finito: in fondo Rivaldo non aveva ancora trovato l’accordo con i
dirigenti spagnoli per il prolungamento e l’adeguamento del contratto. L’incontro tra il suo procuratore,
Minguella, e il neo presidente del
Barcellona Gaspart, in programma
ieri pomeriggio, si è concluso però
nel modo peggiore per il Milan: Gaspart avrebbe infatti garantito a Rivaldo la cifra richiesta, ovvero 10
miliardi di ingaggio a stagione. La
fine delle ostilità tra il brasiliano e il
suo club dovrebbe essere sancita ufficialmente nelle prossime ore: oggi
il giocatore è atteso nel ritiro del
Barcellona in Olanda, dove giovedì
arriverà anche Gaspart per far firmare il nuovo accordo al suo gioiello. Il Milan, in serata, si è ritirato
dall’affare. zaccheroni di dovrà accontentare di Redondo che questa
sera sarà in tribuna al "Meazza" per

vedere la sua prossima squadra nel
Trofeo del Centenario contro il Real
Madrid. Continua invece la trattativa per Salgado, terzino del Real Madrid, che tuttavia piace molto anche
alla Juventus. Per restare al Milan,
oggi dovrebbe essere un giorno decisivo per Weah, che probabilmente
firmerà con gli inglesi del Manchester City, neopromosso nella massima serie.
Giorno importante anche sul fronte
Inter. Oggi infatti il procuratore di
Recoba, Paco Casal, incontrerà il
presidente nerazzurro Moratti per
avanzare le richieste del suo assistito. Recoba vuole 5 miliardi l’anno
per sei anni, più una una tantum tra
i 10 e i 20 miliardi. Richieste ritenute eccessive dai dirigenti interisti,
per cui la trattativa non sarà nè
semplice nè rapida. Intanto Panucci
potrebbe chiudere con la Roma.
Molto dipenderà da Zago, che proprio oggi dovrebbe passare ai greci
dell’Olympiakos. Se questo trasferimento si farà, Panucci diventerà immediatamente romanista. Roby
Baggio è sempre alla ricerca di un
contratto che soddisfi le sue ambizioni, anche economiche. Le ultime
notizie parlano di ricchissime proposte giapponesi, tra cui quella dello Jubilo Iwata. Ma è improbabile
che Baggio accetti di trasferirsi così
lontano.
Offerte miliardarie anche per Muzzi: i Rangers di Glasgow hanno contattato l’Udinese dicendosi disposti
a pagarlo 32 miliardi. Pozzo ha già
detto no, tanto che gli scozzesi pensano ora all’attaccante della nazionale belga Mpenza. Il Bologna cerca
sempre un attaccante: Boksic è difficile, c’è un’idea Zamorano.
Chiara Basevi

ATLETICA LEGGERA

Sicari e Toffetti
quarte ai tricolori
con rimpianto

La fanfullina Vincenza Sicari

Alla fine il presidente Gaspart ha accontentato Rivaldo: il Pallone d’Oro brasiliano resterà al Barcellona

NUOTO ■ E’ NUMEROSA LA PATTUGLIA LODIGIANA AI CAMPIONATI ITALIANI CHE SI SVOLGONO DA OGGI AL 5 AGOSTO A MONFALCONE

Bacchi,saranno le ultime bracciate
L’ex azzurro di Casalmaiocco si ritirerà dopo gli Assoluti, Parati invece cerca rivincite
MONFALCONE
Quelle ai campio- ■ In gara nelnati Assoluti di la vasca friulanuoto, in pro- na anche Bigramma da oggi
al 5 agosto a Mon- gnami, Fornafalcone, saranno roli e le ragazle ultime braccia- ze Esposito,
te a livello agoni- Capuzzi e
stico per Alessan- Majavacchi
dro Bacchi. Il carabiniere di Casalmaiocco ha infatti ha deciso di lasciare l’attività e il gruppo sportivo
militare subito dopo le gare tricolori
dei 50 e 100 sl. Bacchi è stato azzurro
ai campionati mondiali di Perth e agli Europei di Siviglia come componente della staffetta e più volte è andato a medaglia, sia nelle gare individuali che in quelle di staffetta, in
varie edizioni dei campionati italiani. «Non ho grandi ambizioni per
questi Assoluti: - dice Bacchi - cercherò di chiudere nel miglior modo
possibile». Chi invece a Monfalcone
cercherà di ritrovare lo smalto dei
tempi migliori è Massimo Parati.
Per il portacolori della Dds Milano,
dopo una performance non esaltante ai "Primaverili" di Torino, si presenta l’opportunità di risalire la corrente nei 50, 100 e 200 rana. «A Torino - dice Parati - sono arrivato trop-

COSÌ LA SNAM

Merisi e soci ai tricolori pensando a Sydney
■ Saranno 16 gli atleti della Snam che a Monfalcone punteranno al titolo italiano. Sarà però una
finale pesantemente condizionata dalle Olimpiadi
di Sidney, che non dovrebbe regalare - a parere dei
tecnici - performances o tempi di rilievo. I carichi
di lavoro impostati in questi giorni in vista dell’appuntamento australiano limiteranno quindi
non solo gli alfieri della Snam, ma - è lecito prevedere - anche quelli della altre società. Ma l’occasione sarà comunque ghiotta per verificare le condizioni dello squadrone sandonatese. La Snam
schiererà ad Udine salvo imprevisti dell’ultim’ora
tutti i suoi assi. Ad incominciare da Luisa Striani,
componente delle staffette d’argento di Helsinki
che hanno migliorato i record italiani, per proseguire con la fondista Viola Valli, direttamente dalla sua ultima vittoria in terra giapponese, per finire con Lele Merisi, che splende di una seconda
giovinezza e Mirco Mazzari, una certezza sui 200
dorso. Senza peraltro dimenticare tutti gli altri,
fra i quali il sempreverde Lanzoni, da anni sulla
breccia con prestazioni di alto livello. Giovanni
po carico di lavoro. Agli Assoluti
spero di poter centrare la finale nei
100 e 200 rana, mentre nei 50 sarà
più difficile perchè non sono molto
veloce in avvio». Anche altri nuota-

Lentini, direttore generale della Società Sportiva
Snam, e a sua volta nuotatore "master" con un
brillante passato agonistico, non nasconde il suo
compiacimento per l’attuale livello raggiunto dal
nuoto italiano, e sandonatese in particolare: «Con
ogni probabilità assisteremo a campionati in tono
minore, noi cercheremo di ben figurare nella classifica a squadre anche se Rigamonti (il tecnico
che ha in cura i preziosi muscoli dei nuotatori
Snam, ndr) mi ha preannunciato atleti un po’ in
affanno per via dei carichi di lavoro calibrati nella prospettiva delle Olimpiadi». I recenti risultati
lasciano tuttavia spiragli di ottimismo per i campioni più conosciuti, Merisi in testa. «Lele Merisi concorda Lentini - è l’esempio tipico di un campione che sta vivendo una continua giovinezza. A 28
anni, riesce ancora a spiccare tempi che faceva segnare 4 anni fa, è sempre sulla breccia, in forma
strepitosa». E il futuro della Snam come sarà?
«Dietro gli attuali numeri uno si sta formando una nidiata di campioncini molto promettenti che
dobbiamo stare attenti a non bruciare».

tori lodigiani della Dds saranno in
acqua a Monfalcone. Si tratta di Stefano Bignami che disputerà i 50 farfalla con l’obiettivo di migliorare il
suo personale e di Marianna Esposi-

to che si cimenterà nei 50 delfino, 50
sl e nella staffetta 4x100 sl che detiene il record italiano per club con
59"2, ottenuto ai "Primaverili" di Torino. «Io e le mie compagne - dice la

Sandro Bacchi

Max Parati

Esposito - cercheremo di nuotare sui
nostri livelli e magari di far meglio.
Nelle gare individuali spero invece
di arrivare in finale». Valentina Capuzzi, altra lodigiana della Dds, farà
invece i 200 dorso. «Questo è stato un
anno un po’ difficile - sottolinea la
Capuzzi. - Per me era importante fare il tempo per poter partecipare agli Assoluti nei 200 dorso e ce l’ho
fatta. A Monfalcone tutto quello che
verrà di buono sarà ben accetto».
Enrico Fornaroli e Martina Majavacchi, portacolori della Nuotatori
Piacentini, saranno in vasca in terra friulana nelle staffette 4x100 sl.
Per l’atleta di Zorlesco sarà la prima
partecipazione agli Assoluti. «E’ una bella soddisfazione - sottolinea anche se avrei preferito centrare il
"minimo" nei 200 rana».
Claudio Leccardi

■ Il tricolore di Anna Visigalli nel salto in alto Juniores ha
nobilitato la spedizione lodigiana ai campionati italiani
giovanili di Piovene Rocchette, in provincia di Vicenza.
Ma se l’atleta di Lodi Vecchio,
protagonista di una gara perfetta con sei salti buoni consecutivi fino a quota 1.82, ha
compiuto un’autentica impresa, anche le fanfulline Vincenza Sicari e Marcella Toffetti si
sono difese al meglio e solo
per un pizzico di malasorte
sono rimaste fuori dal podio.
La Sicari era impegnata nei
1500, categoria Promesse: per
sua sfortuna è capitata nella
serie più lenta, che ha puntualmente vinto con il tempo
di 4’33"06, nuovo primato personale. Nell’altra batteria le
prime due si sono dimostrate
inarrivabili (4’20"60 per la
neo campionessa italiana Zanatta, 4’24"51 per la Del Ri),
ma sulla loro scia la Agostinelli è riuscita a spuntare il
tempo di 4’32"63, scalzando
dal podio la Sicari per soli 4
decimi. Quarto posto anche
per Marcella Toffetti nei 100
hs Promesse. Superata la batteria con un autoritario secondo posto in 14"64, l’ostacolista fanfullina ha dato il meglio di sè in semifinale, spuntando seconda piazza e primato personale in 14"37. Tempo
che non ha ripetuto in finale
correndo in 14"45 nonostante
oltre mezzo metro di vento favorevole. A consolazione del
podio mancato, la considerazione che neppure il personale l’avrebbe portata al terzo
posto: ha vinto infatti la Trevisan in 14"05 davanti alla
Poggi (14"27) e alla Passera
(14"29). Si è invece fermata
presto la corsa di Marzia Facchetti, eliminata nella semifinale dei 100 (quarta in 12"52,
complici tre metri di vento
contrario) e in batteria nei
200 (terza in 25"47). Così così
anche Maria Francesca Castaldi nel martello Juniores:
la misura di 40.60, inferiore
alle sue possibilità, l’ha collocata solamente al 12°posto.

