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ATLETICA LEGGERA ■ LA FANFULLINA SI PIAZZA ALTERZO POSTO NELLA GARA DEI 5000 AI CAMPIONATI ASSOLUTI

Vincenza Sicari sale sul podio tricolore

Visigalli verso l’Europeo,
oggi vola ad Amsterdam

CATANIA Missione compiuta per Vincenza Sicari. La fondista della Fanfulla torna infatti dai campionati
Assoluti di atletica con una medaglia di bronzo, ottenuta nella gara
dei 5000. Il podio era l’obiettivo della
vigilia per la lodigiana, che sul traguardo è stata preceduta dalla Rea
(Forestale) e dalla Marconi (Sisport
Fiat), che hanno chiuso rispettivamente con il tempo di 16’04"98 e
16’11"60. La Sicari ha fermato le lancette del cronometro su 16’25"07, un
riscontro non brillantissimo se si
considera che il personale nella specialità della lodigiana è 16’14". «Ho
risentito un po’ del gran caldo - ammette la Sicari -. Anche se la prova era in programma alle 8 di sera, c’erano almeno 35 gradi. In ogni caso,
sono molto soddisfatta: sono salita
sul podio e ho riscattato in parte i risultati non eccellenti conseguiti ai

LODI VECCHIO Anna Visigalli partirà oggi per Amsterdam con la Nazionale azzurra Under 23 che dal 10
al 15 luglio parteciperà nella città
olandese ai campionati Europei di
categoria. L’atleta della Snam si è
guadagnata la qualificazione una
settimana fa all’Arena di Milano,
in occasione dei campionati italiani Promesse. Anna ha vinto la gara, conquistando il titolo tricolore,
ma soprattutto ha scavalcato l’asticella posta a metri 1.84, un centimetro sopra il "minimo" stabilito
dalla federazione per conquistarsi
un posto alla rassegna continentale giovanile.
La Visigalli non si pone altri obbiettivi che quello di esprimersi al
meglio delle proprie possibilità,
magari confermando la supremazia in campo nazionale sulla compagna d’azzurro Silvia Bozzola,

tricolori Promesse di Milano». Si- ■ Marcella
no ai 2 chilometri Toffetti si feril gruppo è rima- ma nelle batsto compatto, poi terie dei 100
la Sicari, la Rea e
la Marconi hanno hs, Monica
piazzato l’allungo Gardini undidecisivo e dietro cesima nella
hanno fatto il vuo- marcia
to. «E stata una
corsa molto tattica - racconta Vicenza -, nel senso che
nessuno si preoccupava di ottenere
un buon tempo, ma piuttosto di
mantenere le posizioni e così è stato». Se l’impresa della Rea non costituisce certo una sorpresa, stupisce il
secondo posto della Marconi. «In effetti non godeva di un pronostico favorevole - rileva la Sicari -, al contrario è stata molto brava. Certo
mancavano due atlete del calibro

della Sommaggio e della Wessteiner,
ma posso assicurare che la concorrenza era veramente agguerrita. Per
questo mi tengo stretta la mia medaglia di bronzo». Vincenza adesso
parteciperà a qualche meeting nazionale, poi si concederà il meritato
riposo. Riprenderà a settembre, in
occasione della Coppa Italia. Marcella Toffetti, altra fanfullina di scena a Catania, era impegnata nei 100
hs. L’avventura della giallorossa, già
soddisfatta per aver centrato la qualificazione agli Assoluti, si è conclusa già nelle batterie, dove ha fatto registrare il tempo di 14"53. Undicesimo posto invece per Monica Gardini
nella 5 km di marcia. L’atleta cremasca ha chiuso in 25’17"4 (oltre un minuto sopra il suo personale), nella
gara vinta da Cristiana Pellino della
Forestale in 21’35"5 davanti a Lisa
Barbieri e Annarita Sidoti.

Vincenza Sicari

anche lei in pedana a Amsterdam. Reduce da
un riposo forzato durato due
mesi, la saltatrice di Lodi Vecchio si sta gradualmente avviando a ritroAnna Visigalli
vare la condizione che le aveva
consentito di superare quota 1.90
ai tricolori giovanili indoor. Venerdì 13 (gli scongiuri sono consentiti) affronterà le qualificazioni, che si presentano già decisamente impegnative, nella speranza
di conquistare un posto nella finale del giorno successivo. Impossibile del resto fare pronostici perchè a livello giovanile i parametri
di riferimento sono pochi e incerti.

CICLISMO - 88° TOUR DE FRANCE ■ ILTEDESCO SI IMPONE SUL CAMPIONE DEL MONDO VAINSTEINS,MOREAU CONSERVA LA MAGLIA GIALLA

Zabel non fallisce la prima chiamata
Giornata opaca per gli italiani, Nardello malconcio per una caduta
BOULOGNE SUR
MER I francesi ■ Il varesino
continuano a in- si procura ferifiammare i loro te a un braccio
connazionali al e al gomito,
Tour de France,
ma a vincere la ma conclude
volata di ieri è la tappa; oggi
stato il tedesco E- si va da Calais
rik Zabel, il mi- ad Anversa
gliore "specialista" in assenza di
Mario Cipollini. Uno sprint perfetto, di forza, il suo, sul traguardo di
Boulogne sur Mer, davanti al campione del mondo Romans Vainsteins. La tappa di 194,5 chilometri
partita da Saint Omer è stata caratterizzata da numerosi traguardi volanti, che regalavano abbuoni e
quindi è stata interessante. La frazione è stata condizionata anche da
una fuga condotta per più di 100 chilometri da due francesi, Jacky Durand e Christophe Oriol. Sono scattati dopo soli 68 chilometri e hanno
fatto presto il vuoto su un gruppo
svogliato, senza una squadra a prendere in mano le redini della corsa.
Dopo pochi chilometri, il vantaggio
era già di 8’55". La maglia gialla Moreau ha avuto un problema meccanico ed è stato aiutato dai compagni
della Festina a rientrare in gruppo.
Dopo 94 chilometri, al traguardo volante l’estone Kirsipuu ha conquistato il terzo posto e 2" di abbuono
portandosi a soli 7" da Moreau. C’è
stato anche l’intermezzo di un passaggio a livello chiuso e i due fuggitivi sono stati costretti a fermarsi
per 3’20". Ma non ci sono state polemiche per questo "imprevisto", il patron della Grande Boucle Leblanc
poco dopo ha fermato salomonicamente anche il gruppo per una sorta
di "stop and go" delle due ruote. A 65
chilometri dall’arrivo, il vantaggio
si è quasi dimezzato: 5’14". Sulla Cote de Desvres, Durand è passato per
primo davanti a Oriol: vantaggio di
4’ sul gruppo regolato da Halgand. A
31 chilometri finalmente si è mossa
la Festina, che ha cominciato a ridurre lo svantaggio. A 18 chilometri, sul Cap Gris-Nez, il gruppo era a
meno di un minuto dai fuggitivi. A
13 chilometri dal traguardo c’è stato
il ricongiungimento. La Mapei ha
fatto l’andatura pur non avendo il
velocista Steels, persosi in uno dei
frazionamenti dettati dal vento. Le
ultime scaramucce sono risultate inutili e c’è stato dunque il volatone
conclusivo: Zabel non ha lasciato
via di scampo a Vainsteins, con Moreau che ha conservato la maglia di
leader. Non è stata una giornata esaltante per gli italiani: nessuno si è
piazzato nei primi e, soprattutto,
Daniele Nardello rischia il ritiro. Il
corridore della Mapei-Quick Step,
fresco del titolo di campione italiano, è finito per le terre a causa di uno spartitraffico, rimediando un
infortunio al gomito e al polso sinistri. Il varesino è risalito in bici, pur
soffrendo per i forti dolori e ha ta-

Valentino Rossi si è aggiudicato il Gp di Gran Bretagna con una straordinaria rimonta dall’undicesima posizione

MOTOMONDIALE ■ ENNESIMA IMPRESA DEL PESARESE, CHE VINCE IL GP DI DONINGTON

Erik Zabel non ha mancato l’appuntamento con la prima volata del Tour
gliato il traguardo, ma ieri sera non
si escludeva un suo abbandono. Oggi è in programma la seconda tappa,
da Calais ad Anversa, per 220,5 chilometri: ancora una frazione adatta
ai velocisti.
Piero Corti

ORDINE D’ARRIVO
1° Erik Zabel (Ger) in 4h55’15"; 2° Romans Vainstein (Let) s.t.; 3° Jimmy
Casper (Fra) s.t.; 4° Thor Hushovd
(Nor); 5° Jaan Kirsipuu (Est); 6° Damien Nazon (Fra) s.t.; 7° Stephen De
Jongh (Ola); 8° Christophe Capelle
(Fra); 9° Sven Teutenberg (Ger); 10°
Nico Mattan (Bel)

CLASSIFICA GENERALE
1° Christophe Moreau (Fra) in 5h 4’
35"; 2° Igor Gonzalez Galdeano (Spa)
a 3"; 3° Lance Armstrong (Usa) a 4";
4° Jan Kirsipuu (Est) a 7"; 5° Jan Ullrich (Ger) s.t.; 6° Florent Brard
(Fra) s.t.; 7° Santiago Botero (Col) a
10"; 8° Stuart O’ Grady (Australia) a
11"; 9° Jacky Durand (Fra) a 13"; 10°
Joseba Beloki (Spa) a 13".

TROFEO MATTEOTTI

Gianni Faresin
brucia Mazzanti
a Pescara
■ Sesto al campionato italiano di Carate Brianza, quinto
sulle strade del Criterium
d’Abruzzo, Gianni Faresin
ha chiuso con un trionfo la
settimana più intensa e fortunata della sua stagione aggiudicandosi l’edizione numero 56 del Trofeo Matteotti, disputata come da tradizione su un circuito di 14,5
km intorno a Pescara da ripetere 13 volte (per un totale
di 188,5 km). Sul traguardo
di piazza Duca degli Abruzzi, il vicentino della Liquigas-Pata si impone davanti a
Mazzanti e De Paoli, dopo una fuga di quasi 20 km animata anche da Figueras,
SgamFaribelluri e Simone
Masciarelli.

Valentino Rossi mette la freccia,
Biaggi è costretto ad arrendersi
DONINGTON «Una delle gare più
belle della mia vita: stavo attraversando un momento difficile e una
vittoria ci voleva proprio». Il pensiero di Valentino Rossi è condensato in poche, efficaci parole. Il
«miracolo», alla fine, gli è riuscito
grazie a una prova di forza che ha
annichilito la concorrenza e ipotecato in suo favore il titolo mondiale. Donington, ottava gara iridata,
ha premiato l’Honda del pesarese,
solo undicesimo dopo le prove cronometrate, che sul circuito britannico aveva già provato l’ebbrezza
del successo in tutte le classi. La
lotta nella mezzo litro era ancora
una volta "fratricida": all’appello
mancava Loris Capirossi, in giornata no (finirà decimo), mentre
puntuale spuntava la sagoma di
Max Biaggi, che confermava la pole di sabato con una partenza decisa e una gara al meglio delle sue
possibilità. Rossi però conservava
una marcia in più («Lui ha un pacchetto migliore del mio», spiegava
in conferenza il romano della Yamaha) e al giro numero 17 infilzava l’antagonista per spiccare definitivamente il volo. Biaggi non po-
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teva che arrendersi e mantene- ■ Nelle 250
re la seconda Katoh si impopiazza dall’assal- ne davanti a
to di Alex Bar- Rolfo e Melanros, finito alle
spalle del duo i- dri; nelle 125
taliano. «Non era il giapponese
facile risalire Ui precede Edall’undicesima
lias e Poggiali
posizione - dichiarava soddisfatto il Dottor Rossi - Nei primi
giri la moto col pieno era difficile
da guidare. Alla fine però ho potuto attaccare con un buon ritmo».
Biaggi lo scrutava con la consapevolezza di chi sa di non poter disporre di una due ruote all’altezza
di quella di Valentino. «Ho fatto il
massimo - sottolineava il capitolino, primo ad Assen - Però Rossi, rispetto al sottoscritto, poteva far
scivolare al meglio la ruota». Il
braccio di ferro continuerà in Germania, tappa già decisiva per le
sorti di questo motomondiale nelle mani del numero uno targato
Honda.
Emozioni azzurre anche dalle altre classi. A iniziare dalla 250, do-

minata dalla Honda dell’imprendibile Dajiro Katoh che approfittava della debàcle dell’altro nipponico Harada per dominare la gara
con una facilità impressionante.
Dietro entusiasmava il faccia a
faccia tra le Aprilia di Roberto
Rolfo e Marco Melandri, vinto a
sorpresa dal primo. «È stata una
corsa sofferta - commentava Rolfo
- perchè non era facile superare un
Melandri velocissimo». Podio per
due terzi nostrano, cosa pretendere di più? Piccola delusione, invece, nella 125. Manuel Poggiali, che
mantiene la leadership nella graduatoria mondiale, doveva inchinarsi al ritrovato Youichi Ui su
Derby e alla verve dell’altro diciottenne d’assalto, lo spagnolo Toni
Elias su Honda, che lo infilava agli
ultimi metri con una manovra a
dir poco ardita. Il sanmarinese, all’arrivo, si arrabbiava con il pilota
iberico ma si consolava in prospettiva futura. Nota di merito per
Cecchinello: l’azzurro, con la sua
Aprilia, terminava quinto nonostante una frattura. Se non è coraggio questo....
Ettore Frigo

