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SERIE C1

BERGAMO-IRIDE COLOGNO Tutto 
pronto per la quarta giornata di serie 
C1 e la terza di serie C2 (squadre in 
campo alle 14,30). Allo «Sghirlanzoni», 
nella poule 1 di C1, testacoda fra la 
Rugby Bergamo, tre vittorie su tre, e il 
fanalino Iride Cologno, un punto in tre 
giornate. L’occasione per il quarto 
bonus consecutivo sulla strada della 
poule promozione è ghiotta. «Scendere 
in campo poco concentrati è da esclu-
dere: dobbiamo stare molto attenti», 
avvisa però il tecnico Danilo Beretta. In 
settimana i giallorossi hanno lavorato 
sulla disciplina, per evitare gli errori di 
Monza. Esordio dal 1’ per l’apertura 
Gaffuri, mentre in panchina si rivede 
Lucido, rientrante dal lungo infortunio.

SERIE C2

SEREGNO-CADETTA BG Nel girone 2 di 
serie C2 è caccia alla Bergamo Cadetta 
capolista, oggi a Seregno. Stare in testa 
è «una bella sensazione per i ragazzi», 
commenta Massimo Ferrandi, co-alle-
natore con Stefano Rosa. Ferrandi 
comunque ricorda che il campionato è 
appena iniziato. A Seregno i giallorossi 
vanno per vincere: «L’obiettivo è fare il 
bonus. Siamo ottimisti».
OROBIC BRAT-ELAV DALMINE Il clou è 
al campo sportivo di Comun Nuovo, 
dove l’Orobic Brat ospita l’Elav Dalmine
nel secondo di tre derby ravvicinati del 
girone. I bianconeri non hanno mai 
battuto i dalminesi in 4 incontri ufficia-
li e, dopo lo sfortunato ko di Bergamo, 
sanno di essere cresciuti. Gilberto 
Rivola, coach della Brat, prepara i suoi: 
«Dobbiamo riuscire a non adeguarci 
all’avversario nelle fasi statiche e nel 
ritmo dato alla gara, ed essere più 
padroni di noi stessi per riuscire ad 
imporci». Su come affrontare la Elav: 
«Squadra esperta, guidata da un 
tecnico che conosce il rugby e sa come 
caricare i suoi atleti. Noi in questo 
momento non dobbiamo però giocare 
partite basandoci sull’avversario ma 
cercando di portare avanti il nostro 
progetto». Dal canto loro i gialloverdi 
partono favoriti, per un tasso tecnico 
complessivamente superiore. Dopo il 
ko interno con il Lecco, la Elav vorrà 
rifarsi per restare in scia playoff e 
superare, in caso di successo, proprio la 
Brat. L’incognita principale riguarda le 
possibilità di utilizzo del nuovo arriva-
to, lo scozzese Mann: «Dobbiamo 
integrarlo nei nostri schemi», afferma 
John Akurangi. L’allenatore neozelan-
dese spiega la ricetta per il derby: i 
gialloverdi potrebbero puntare più sui 
trequarti, anche se, chiude Akurangi, 
«gli avanti devono fare il loro dovere. 
Dobbiamo creare la parità in mischia e 
touche. Le ruck devono lavorare di più 
e i palloni essere più veloci». 
(Cristiano Poluzzi)

Rugby

VALENCIA

Dicono che toccato il 
fondo si possa solo risalire. Ci pro-
verà, Valentino Rossi, partendo
dall’ultima piazzola della griglia.
Ma visto l’esito delle qualifiche, è
davvero un’impresa titanica. Ed
infatti il pluricampione si appella
anche una certa dose di... fondo-
schiena nell’ultima gara della sta-
gione, l’appuntamento forse più
atteso della storia del Motomon-
diale tanto che lo stesso sito uffi-
ciale della MotoGp l’ha ribattez-
zato «#TheGrandFinale».

Tra Valentino e il suo obiettivo
ci sarà tutto lo schieramento della
MotoGp . La pole è infatti andata
a Jorge Lorenzo che oggi partirà
davanti a tutti con l’obiettivo di 
recuperare i sette punti di svan-
taggio da Rossi nella classifica iri-
data. Il maiorchino ha estratto dal
cilindro il giro perfetto al quinto
tentativo (su 8 complessivi): 
1’30”011 (nuovo record del «Ri-
cardo Tormo», il precedente pri-
mato di Marc Marquez limato di
un secondo e mezzo). E proprio
la Honda di Marquez (seguita da
quella di Dani Pedrosa) comple-
tano la prima fila. Un «muro» tut-
to spagnolo a comandare le dan-
ze, il peggio che il 9 volte campio-
ne del mondo potesse augurarsi.

A coronamento del quarto
d’ora di qualifica più strano che 
abbia mai disputato in 20 anni di
Mondiale, Rossi nel finale è in-
cappato in una scivolata senza 
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In caso di arrivo a pari punti il titolo andrebbe
a Jorge Lorenzo poiché ha più vittorie in stagione

Valentino
Rossi

Campione se...
Valentino Rossi sarà campione del mondo a Valencia
se si piazzerà davanti a Lorenzo, oppure in seguito
alle seguenti combinazioni di piazzamenti

305
punti

Jorge
Lorenzo

Tutto il mondo guarda Valencia 
Rossi ci prova, ma Lorenzo è in pole
Motomondiale. Valentino cerca il decimo titolo partendo dall’ultima posizione in griglia 

«Servirà anche un po’ di fortuna». Lo spagnolo è un fulmine: «Il miglior giro della mia vita»

conseguenze, dalla quale si è rial-
zato con un gesto di stizza. Al ter-
mine il suo è stato il dodicesimo
tempo (1’31”471), a quasi un se-
condo e mezzo da Lorenzo. Ma è
un paragone ingannevole, perché
Valentino ha affrontato la prova
del cronometro con le gomme 
dure che monterà oggi in gara. E
da due giorni gira su tempi molto
simili (1’31”436 nella quarte libe-
re , addirittura 1’30”988 nella ter-
ze, 1’31”475 nella seconde).

L’impressione è che, non po-
tendo lottare per un posto in gri-
glia, Valentino ed il suo team si 
siano concentrati su un lavoro per
trovare il miglior assetto di gara.

Servirà «tanta velocità» per ri-
montare posizioni in fretta. E «un
po’ di culo». Ecco la ricetta di Va-
lentino per tentare una rimonta
che ai comuni mortali appare im-
possibile. «Sarà importante il la-
voro che riusciremo a fare per il
mio passo. Perché dopo i primi 
cinque o sei giri - ha spiegato - 
conterà il ritmo gara, quindi sa-
rebbe importante essere qualche
decimo sotto i tempi di quelli che

devo raggiungere».
 Prima la botta dell’ultimo po-

sto in griglia deciso a Sepang, poi
il «no» del Tas. Due colpi durissi-
mi, ma «il pugno più grosso l’ho
preso in Australia - si rammarica
Rossi - lì è successa una cosa che
non mi aspettavo. Il resto è stato
tutto una conseguenza. Io però mi
sento bene, ormai quel che è stato
è stato. Devo solo cercare di con-
centrarmi e dare il massimo».

Bastano pochi passi nel box
Yamaha e si passa dalla notte al 
giorno. Lorenzo è giustamente al
settimo cielo. «Ho spinto al mas-
simo e quando ho visto il tempo
quasi non ci credevo: credo di aver
fatto il miglior giro della mia vita.
Sono felicissimo per la pole e il 
tempo, partire davanti è molto 
importante. Il mio obiettivo era
la prima fila, ma non pensavo di
fare la pole». E per la gara cosa si
aspetta? «Non sarà facile stare 
con le Honda - risponde sornione,
con un sorriso a 32 denti - ma 
devo riuscirci, se voglio vincere 
questo mondiale: loro hanno un
gran passo ed io devo rimanere in
una delle prime due posizioni se
vogliamo il titolo».

Oggi, quindi, le ultime gare del-
la stagione: si comincia alle 11 con
la Moto3 (pole di John McPhee,
a Danny Kant bastano due punti
per festeggiare il titolo), alle 12,20
la Moto2 (pole di Tito Rabat), alle
14 la MotoGp. Diretta su Cielo e
Sky Sport MotoGp.

� Per il Dottore 
nelle qualifiche 
«inutili» il 12° 
tempo e una 
caduta senza danni

discorso per Piccinini, che in Mes-
sico conquistò tre medaglie d’ar-
gento, tutte in staffetta: 4x50, 
4x100 e 4x200 stile libero.

I due bergamaschi sono stati
preparati per questo evento da 
Rosi Colnago, storica coach della
piscina di Calusco d’Adda, e da Da-
rio Pressiani, allenatore della Phb.

Oggi Piccinini sarà in gara nei
400 misti, nei 200 farfalla e nei 50
dorso, domani nei 100 dorso e nei
200 misti e martedì nei 200 dorso.
Sabrina invece entrerà in vasca 
domani per i 100 rana, martedì per
i 200 rana e i 100 stile libero e 
mercoledì per i 50 rana e i 50 stile
libero. I due saranno anche impe-
gnati nelle staffette, a stile libero
e miste. 
Silvio Molinara
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Nuoto disabili

I due gioiellini del setto-
re nuoto della Phb, Sabrina Chiap-
pa e Francesco Piccinini, saranno
impegnati da oggi a mercoledì a 
Loano, con la Nazionale italiana
di nuoto, nella terza edizione dei
campionati europei per atleti Dsi-
so. A Loano ci saranno 210 atleti
in rappresentanza di 20 nazioni,
anche extra-europee, data la natu-
ra «open» di questa manifestazio-
ne.

Chiappa si presenta decisa a
ripetere le imprese compiute nel
2014 nel Mondiale in Messico, do-
ve riuscì a conquistare due ori 
(nelle staffette miste 4x50 e 
4x100) e due argenti (nei 200 e nei
50 rana, con nuovo record euro-
peo in quest’ultima gara). Stesso

Chiappa e Piccinini
agli Europei di Loano

Da sinistra: Rosi Colnago, Sabrina Chiappa e Francesco Piccinini

EUROPEI DI CICLOCROSS

TEOCCHI CHIUDE OTTAVA È mancato il 
podio, acciuffato da Alice Maria Arzuffi 
(terzo gradino), ma l’orobica Chiara 
Teocchi rimane pur sempre un’impor-
tante realtà dell’attività fuori strada. 
Ieri a Hulijbergen, in Olanda, dove si 
sono disputati i campionati europei, ha 
concluso in ottava posizione, risultato 
a nostro avviso da non sottovalutare. 
Del resto l’azzurra della Bian-
chi-i.idro.Drain si è confrontata con le 
migliori europee che, in questa discipli-
na, tranne qualche rara eccezione, 
rappresentano la leadership mondiale. 
È stata quella di ieri la grande giornata 
degli atleti del Belgio: su quattro titoli a 
disposizione se ne sono assicurati tre, il 
quarto è andato all’Olanda che, per 
tradizione, in fatto di ciclocross si 
lascia mancare ben poco. La categoria 
donne junior-under 23 hanno avuto in 
Femke Van den Driessche la reginetta; 
sul podio, con l’atleta del Belgio, 
l’olandese Maud Kaptheijns e la nostra 
Arzuffi. Sottolineato l’ottavo posto di 
Teocchi, rimane da segnalare in chiave 
azzurra il 24° della friulana Sara 
Casasola: ha solo 15 anni, ma il ct 
Fausto Scotti, dopo averne testato le 
capacità, l’ha schierata tra le atlete più 
navigate. Nessuna azzurra tra le donne 
élite: oro a Sanne Cant (una conferma la 
sua), mentre Quinten Hermans, under 
23 maschile, ha regalato al Belgio il 
terzo alloro. Gioele Bertolini si è 
piazzato nono. L’Olanda ha piazzato la 
carta vincente con lo junior Jens 
Dekker, vincitore davanti al connazio-
nale Mitch Groot e al francese Thomas 
Bonnet. Tre gli azzurri al via, si tratta di 
Antonio Folcarelli, Michele Bassani e 
Leonardo Xillo, i quali hanno rimediato 
il 18°, 23° e 28° posto.
PASTURANA E CAVENAGO Da noi 
l’attività ciclocrossistica converge su 
Pasturana (Alessandria) per la prova di 
Coppa Piemonte-Lombardia e Cavena-
go d’Adda, nel Lodigiano, dove sono 
attesi i Giovanissimi. (Renato Fossani)

TUTTOCICLISMO

STASERA SU BERGAMO TV Il presidente
del Comitato provinciale della Federci-
clismo Claudio Mologni è ospite questa 
sera della trasmissione Tuttociclismo in 
onda su Bg-Tv alle 20,50 (replica 
domani alle 14,15).

Ciclismo
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