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SERIED I gardesani sconfitti in casa della Fortis Juventus nella seconda gara dei play off

Salò, brutta sbandata al Mugello
Per andare in semifinale bisogna battere l’Orbassano segnando almeno due gol

In mille domani a Paratico
alla rincorsa del tricolore Master

Roland Garros: tra le donne
avanti Pennetta e Schiavone

CICLISMO Successo di pubblico per il criterium che ha portato i grandi campioni nel centro di Salò

Bassotingedi rosa ilGarda
Il vincitore del Giro s’impone in volata su Bettini e Astarloa. Quarto Velo, quinto Loda

PARATICO - Oltre mille atle-
ti iscritti, provenienti da molte
regioni d’Italia, animeranno do-
mani venerdì 2 giugno le strade
di Paratico, la capitale sebina
della corsa su strada, per con-
tendersi il titolo di campione
italiano Fidal della categoria
Master.

Organizzata dall’associazio-
ne sportiva Atletica Paratico,
con il patrocinio del Comune e
il sostegno di numerosi spon-
sor, la diciottesima edizione del
Gran prix del Sebino vedrà la
partecipazione delle squadre di-
lettantistiche ed amatoriali più
competitive di tutto il Paese.

La manifestazione prenderà
il via alle ore 9 in via Risorgi-
mento, di fronte al parco Sega-
fieni, dove è posto anche l’arri-
vo. Il tracciato della competizio-
ne si presenta leggermente on-
dulato, allo stesso tempo tecni-
camente veloce; si sviluppa sul-
la distanza di 10 chilometri e
attraverserà il centro abitato e
la periferia del paese, sfiorando

il Sebino e risalendo le colline
circostanti. Le prove, quattro
in totale, si svolgeranno a di-
stanza di un’ora l’una dall’al-
tra.

Tra i favoriti nella sfida alla
conquista del titolo tricolore
spiccano gli atleti delle due
società milanesi Gs Montestel-
la e La Michetta, l’Atletica Avis
Castel San Pietro di Bologna,
gli Amatori Ossimo di Ancona,
l’Atletica La Torre di Bologna,
la Garfagnana di Lucca e il
gruppo sportivo Borgoretto di
Torino. Ma competitiva ai na-
stri di partenza si presenta an-
che la squadra di casa che par-
tecipa con ben 70 atleti.

L’evento sportivo, occasione
di spettacolo non solo agonisti-
co, sarà celebrato e ricordato
anche dalle Poste italiane che
per l’occasione ha previsto la
dedica di uno speciale franco-
bollo.

Le iscrizioni alla gara rimar-
ranno aperte fino a questa se-
ra.

f. arch.

PARIGI - La bella
notizia è che certa-
mente un’azzurra sa-
rà agli ottavi di finale
al Roland Garros.
Quella brutta è che
questo verdetto arri-
verà da uno scontro
fratricida tra Flavia
Pennetta e Francesca
Schiavone, le prime
due azzurre della clas-
sifica Wta. Una situa-
zione agrodolce, che
ripropone in termini
più crudi la sfida che
al primo turno ha vi-
sto di fronte Davide
Sanguinetti e Daniele
Bracciali.

A distanza di poco
tempo una dall’altra,
la milanese e la brindi-
sina hanno vinto i ri-
spettivi match contro
la tedesca Muller
(doppio 6-2) e la belga
Flipkens (6-1, 6-0) e si
preparano ad affron-

tarsi per un match
che vale davvero tan-
to. La terza azzurra
impegnata ieri, Mara
Santangelo, ha perso
nel proibitivo match
contro la russa Kuz-
netsova, numero 8,
che ha liquidato la
pratica in due set con
il punteggio di 7-5, 6-2.
Oggi toccherà a Ta-
thiana Garbin che gio-
cherà contro la france-
se Alize Cornet.

In campo maschile,
sempre fra gli italiani,
ci sono da registrare
due sconfitte: escono
al secondo turno Filip-
po Volandri e Stefano
Galvani. Il padovano
è stato protagonista
di una sfortunata im-
presa: sotto di due
set, è riuscito a rimon-
tare prima di cedere
per allo spagnolo Al-
bert Montanes.

«Abbiamo preso due reti evitabilissime»

Il serbo Bojovic
per l’attacco
della Paradiso

�Calcio: Capello-Juve, oggi si decide
TORINO - Dentro o fuori: oggi Carlo Sant’Alba-

no porrà questo aut aut a Fabio Capello. L’incon-
tro tra i due, chiesto dall’ad bianconero pro tempo-
re, sarà decisivo per il futuro in bianconero del
tecnico friulano corteggiato dal Real Madrid.

�Serie D: Prisciandaro al Barletta
PALAZZOLO - Gioacchino Prisciandaro, punta

prelevata in gennaio dalla Cremonese, non è più
del Palazzolo. Il barese ha firmato per il Barletta,
promosso quest’anno dall’Eccellenza alla serie D.

�Basket: la Benetton ok su Roma
TREVISO - In gara-1 della prima semifinale

scudetto, la Benetton Treviso ha battuto 85-77 la
Lottomatica Roma. Questa sera gara-1 di Clima-
mio Bologna-Carpisa Napoli.

�Serie D: alla Verolese la prima finale
BUSTO A. (Varese) - In gara-1 della finale per la

promozione in C1, la Verolese si è imposta 77-61 sul
campo del Busto Arsizio.

�Armstrong: niente doping al Tour 99
ROMA - Lance Armstrong non usò Epo nel Tour

de France 1999. L’avvocato olandese Vrijman smen-
tisce quindi il quotidiano L’Équipe.

�Pallanuoto: scudetto alla Pro Recco
RECCO - Battendo in gara-4 della finale (7-5) il

Posillipo, la Pro Recco ha conquistato lo scudetto
della pallanuoto. Per i liguri è il ventesimo titolo.

Calorini,esordiovincente
aicampionatiprovinciali

BERRETTI Bassaioli eliminati, Cittadella in finale

UnbelMontichiari
escetragliapplausi

BORGO S. LORENZO (FI) -
Volti abbacchiati quelli che si
sporgono fuori dallo spogliatoio
del Salò al termine della gara di
Borgo S. Lorenzo. Una delusione
che però non è totale, perché c’è
ancora un’ultima speranza, vin-
cendo con l’Orbassano con alme-
no due reti all’attivo, di approda-
re in semifinale.

Roberto Bonvicini, per come
vive tutte le partite, è decisamen-

te provato. Un mix di rabbia e
delusione, ma anche una consa-
pevolezza, ovvero che il suo Sa-
lò meritava almeno un pareg-
gio.

«È normale essere un po’ così
dopo una sconfitta, tuttavia so-
no consapevole che i miei ragaz-
zi oggi (ieri, ndr) hanno dato
tutto quello che avevano. Abbia-
mo incassato due gol evitabilis-
simi, onestamente rimprovero

solo questo alla squadra. Certo
che se fosse entrato quel tiro di
Pedrocca alla fine, allora sarem-
mo qui a parlare di un risultato
diverso. Il campo era in condizio-
ni pessime, tutti avete avuto mo-
do di constatarlo. In più, quella
mancata espulsione ha decisa-
mente condizionato l’intera ga-
ra: giocare con un uomo in più
per oltre ottanta minuti avrebbe
comunque potuto cambiare
qualcosa».

Ci sono ancora le risorse fisi-
che e mentali per affrontare la
prossima partita? «Credo di sì,
anzi ne sono sicuro. Oggi (ieri,
ndr) mancavano due pedine fon-
damentali come Martinazzoli e
Savoia, mentre domenica o mer-
coledì che sia, torneranno. Cosa
preferisco? Vorrei risolvere im-
mediatamente tutto, quindi gio-
care tra quattro giorni».

Eugenio Olli, direttore genera-
le del club gardesano, appare
come la fotocopia del tecnico di
valsabbino. «Sono davvero ama-
reggiato ma per il discorso quali-
ficazione è ancora tutto aperto:
nulla è impossibile, tutt’altro. Il
terreno di gioco era in condizio-
ni davvero improponibili e quin-
di decisamente non all’altezza di
una partita della serie D. Pecca-
to, perché conquistando almeno
il punto, le cose sarebbero un
pochino diverse rispetto ad ora.
Non importa: andiamo avanti
serenamente, per la nostra stra-
da, in fondo non siamo ancora
fuori. Anzi, siamo vivi». (chica)

L’Acqua Paradiso conti-
nua la campagna di rafforza-
mento e si è deciso di punta-
re all’estero. È infatti arriva-
to a Montichiari lo schiaccia-
tore serbo Dejan Bojovic,
considerato da tutta Europa
uno dei più promettenti gio-
catori di pallavolo.

Bojovic, che ha firmato un
contratto quadriennale con
la società monteclarense, è
nato nel 1983 a Smedere-
vska Palanka (Serbia Monte-
negro) ed è alto 196 centime-
tri. Bojovic fa parte in pian-
ta stabile della sua naziona-
le e può giocare sia come
schiacciatore sia come oppo-
sto. Al suo attivo ci sono 38
presenze nella Serbia Monte-
negro e la partecipazione al-
la World League 2005. Inol-
tre Bojovic fa parte dei 18
convocati della Nazionale
per la World League.

Nella stagione appena con-
clusa è stato il miglior realiz-
zatore del campionato mon-
tenegrino, nonché il primo
nella classifica dei servizi
vincenti.

Nel suo albo d’oro ci sono
due titoli nel campionato
serbo e una Coppa della Ser-
bia Montenegro; nella stagio-
ne 2004/2005 ha partecipato
alla European Champion-
ship.

Fortis Juventus (4-4-2): Ronca-
letti, Lupi, Pigalli, Pagliai, Ferri,
Baglioni (17’ st Gentili), Acquino
(38’ st Gambacciani), Nardoni,
Micheli, J. Galbiati, Del Bono.
(Flauto, Bresci, Zuffanelli, Mon-
tella). All.: Galbiati.
Salò (4-3-3): Cecchini; Visconti
(27’ st Cittadini), Caini, Ferretti,
Secchi; Pedrocca, Sella, Moras-
sutti; Franchi, Luciani, Quaren-
ghi (27’ st Nizzetto). (Offer, Pez-
zottini, Rossi, D. Bonvicini, Lon-
ghi). All.: R. Bonvicini.

Arbitro: Cozza di San Benedetto
del Tronto.
Reti: pt 22’ Del Bono; st 3’ Fran-
chi, 4’ Del Bono.
Note - Terreno in pessime condi-
zioni. Spettatori 600 circa, di cui
circa 100 del Salò. Ammonito:
Roncaletti. Angoli: 7-4 per la For-
tis Juventus. Recupero: 1’ e 4’.

Ivan Basso a braccia alzate sul traguardo salodiano (Rodella)

SALO’ 1

PODISMO FIDALTENNIS

Roberto Bonvicini rimette la palla al centro: non è ancora finita

Guglielmo Bottarelli
SALÒ

Ivan Basso, alla prima uscita
dopo la vittoria ottenuta al Giro
d’Italia domenica scorsa, ha onora-
to come meglio non poteva la ma-
glia rosa conquistata sul traguar-
do di Milano.

Il campione varesino, con il sorri-
so sulle labbra, ha conquistato ieri
sera il 1˚ Criterium «Gran Premio
Città di Salò», kermesse andata in
scena in riva al Lago di Garda. La
maglia rosa è stata accolta da un
grande bagno di folla e con la
disponibilità che solo i grandi cam-
pioni del ciclismo sanno offrire si è
concesso ai tanti appassionati del-
le due ruote firmando centinaia di
autografi e accettando di buon
grado di posare per le foto ricordo.

Allo scoccare dell’ora e quindi ai
tre giri finali del circuito di un
chilometro e 200 metri ciascuno, la
fuga decisiva con Ivan Basso, Pao-
lo Bettini e Igor Astarloa. Dopo la
campana dell’ultima tornata, par-
te a razzo Ivan Basso che passa
vittorioso sotto il traguardo prece-
dendo di 4’’ Paolo Bettini bravo a
battere allo sprint Astarloa, terzo.

Alle spalle dell’«uomo in rosa»
Ivan Basso si è quindi classificato
Paolo Bettini. Al 1˚Criterium Città
di Salò ha preso il via anche Gilber-
to Simoni. Chi si attendeva un

appianamento dopo le dichiarazio-
ni al vetriolo del campione trenti-
no dei giorni scorsi è stato deluso.
Prima della partenza i due atleti si
sono incrociati scambiandosi un
semplice saluto. Molti corridori,
primo fra tutti il bresciano Nicola
Loda, hanno cercato di convincere
i due campioni a porre fine alla
diatriba nata al termine della tap-
pa del Gavia. Una diatriba che ha
un po’ rovinato la festa finale all’ar-
rivo a Milano della corsa rosa.
Entrambi i ciclisti sono invece ri-
masti fermi sulle proprie posizioni
anche se le loro dichiarazioni sono
state particolarmente distensive:
«Non voglio più tornare su questo
argomento», è stato il deciso com-
mento dei due corridori.

Il «Gp Città di Salò» organizzato
dall’Associazione Ciclistica Arona
è stata una festa per il ciclismo.
Migliaia di amanti di questo sport
si sono infatti assiepati ai bordi del
circuito disegnato nel centro stori-
co della città, applaudendo a ogni
passaggio i loro beniamini. Alla
manifestazione hanno preso parte
oltre a Basso e Simoni il campione
olimpico Paolo Bettini, il pluricam-
pione Gomez Oscar Freire, Marco
Velo, Nicola Loda, Stefano Cavalla-
ri, Maurizio Varini.

Ordine di arrivo: 1˚ Ivan Basso;
2˚Paolo Bettini, 3˚Igor Astarloa; 4˚
Marco Velo; 5˚ Nicola Loda.

FORTISJ. 2 Chiara Campagnola
BORGO S. LORENZO (FI)

Fortis Juventus-Salò, per la se-
rie «quando il campo può fare il
differenza». I timori di Roberto
Bonvicini si sono trasformati in
realtà, visto che il suo Salò è torna-
to dalla trasferta toscana a secco
di punti, che invece sono andati
alla Fortis Juventus padrona di
casa, vincente per 2-1 al termine
del match. Un Salò opaco quello di
ieri al Romanelli, che ha sofferto
troppo l’agonismo dei giocatori del
Mugello, davvero alla partita della
vita.

Una sola sorpresa nell’undici
schierato da Roberto Bonvicini,
visto che Savoia, dato per recupe-
rato, ha avuto una ricaduta. Al suo
posto il tecnico di Gavardo ha
optato per Secchi. Il campo su cui
va in scena la sfida sembra più
quello dell’oratorio che uno di se-
rie D e di questo il Salò sembra
soffrire particolarmente: i giocato-

ri faticano addirittura a mantene-
re l’equilibrio.

I bresciani hanno immediata-
mente la prima occasione all’8’,
quando Quarenghi lancia in avanti
Franchi; l’attaccante salodiano
avanza palla al piede con i difenso-
ri presi in controtempo, ma viene
letteralmente tranciato a pochi
passi dall’area di rigore da Ronca-
letti in uscita. Un intervento da
cartellino rosso, ma il direttore di
gara, Cozza da San Benedetto del
Tronto, estrae a sorpresa solamen-
te il giallo, condizionando di fatto
l’intero match.

La Fortis inizia a prendere le
misure e al 16’ torre di Acquino e
tocco di Del Bono in piena area, il
pallone termina a lato di un nien-
te. È però al 22’ che i padroni di
casa vanno a segno. Angolo (rega-
lato da Visconti) di Baglioni, colpo
di testa di Del Bono e sfera in rete.
Difesa del Salò fuori uso. I gardesa-
ni provano a ripartire, ma faticano
parecchio, soprattutto in fase di

costruzione. A questo si aggiunge
la buona prova di Lupi, terzino
destro della Fortis, che, avendo
preso le misure a Quarenghi, non
lo lascia mai un attimo scoperto.

Sul finire di tempo, al 44’, la
Fortis tenta il raddoppio. Tacco di
Micheli sulla destra, palla al centro
e deviazione di Acquino, che impe-
gna il portiere gardesano Cecchini
in angolo. Fuoco e fiamme all’ini-
zio della ripresa. Al 3’ il Salò trova
immediatamente il pareggio: Ro-
manelli sbaglia clamorosamente il
rinvio, Franchi intercetta il pallone
a centrocampo e, vedendo il portie-
re fuori dai pali, con un lungo
pallonetto insacca per l’1-1.

Nemmeno il tempo di riprende-
re fiato che la Fortis torna in
vantaggio, questa volta definitiva-
mente. Al 4’, infatti, Micheli lancia
Del Bono in avanti, che con un
tocco vincente supera Cecchini.
3-1.

La gara prosegue con i padroni
di casa fiorentini decisamente più
in palla rispetto agli ospiti, i cui
centrocampo sembra affondare
lentamente. I vari Sella, Morassut-
ti e Pedrocca, che solitamente so-
no il perno della squadra biancaz-
zurra, sono solamente lo spettro di
quelli sfavillanti della gara con il
Rodengo di due domeniche fa.
Bonvicini prova a raddrizzare l’in-
contro inserendo forze fresche a
sostegno dei «reduci», ma non ot-
tiene i risultati sperati.

Il Salò si butta avanti nel finale
con la forza della disperazione.
Clamoroso il palo di Pedrocca al
47’, che riceve un passaggio perfet-
to ad effetto dalla sinistra. Niente
da fare, la porta fiorentina è strega-
ta e la partita finisce 2-1.

Oggi si saprà se Salò-Orbassano
si giocherà domenica o mercoledì
prossimo: per passare al turno suc-
cessivo i gardesani dovranno se-
gnare almeno 2 gol.

SPORTINBREVE

Esordio vincente per Matteo Ca-
lorini ai campionati provinciali di
tennis in svolgimento sui campi
del Tc Brescia di via Spalto San
Marco. Il giovane di Cologne, testa
di serie numero uno del tabellone
di Quarta categoria, ha ieri iniziato
la sua rincorsa al titolo sconfiggen-
do con un facile 6-2 6-1 Gabriele
Ferraglio. Un inizio quindi lusin-
ghiero per il longilineo giocatore
quest’anno già a bersaglio nel tor-
neo di Bovezzo e finalista a Salò e
Chiari.

L’esordio di Luigi Ruffoni, testa
di serie numero due, e suo maggior
antagonista, avverrà oggi alle
12.30. Il giocatore di Bedizzole, già
vincitore a Chiari, incontrerà Dario
Rossetti, che nei turni precedenti
ha battuto Fabio Galoppini e
Giampietro Tononi.

Ieri, ben 130 gli iscritti, si sono
giocati i trentaduesimi e tra i vinci-
tori di giornata vanno segnalate le
ottime prove di Giorgio Esposto
che, prima di finire sotto la doccia,
ha dovuto duramente lottare, 7-6
7-5 il punteggio, con il giovane

Marco Franceschetti; identica sor-
te anche per Paolo Bertoncini co-
stretto a lottare tre set prima di
domare la grinta di Nicola Franchi
superato 2-6 6-4 6-3.

Interessante la sfida tra i giova-
ne Mauro Levi e Marcello Bettinel-
li, con il primo vittorioso con un
doppio 6-3.

Ieri è partito anche il torneo
senior con Maurizio Capra e Co-
stante Bonzio candidati al succes-
so. Le prime vittorie sono quelle di
Antonio Cominelli a spese di Paoli-
no Neri (superato 6-2 7-5), di Fau-
stino Ferrandi vittorioso 6-1 6-1
contro Bartolo Bulfamante, di Giu-
seppe Giacomassi che ha elimina-
to un Giuseppe Freschi efferve-
scente nella prima frazione, ma
successivamente costretto a lascia-
re via libera al tennista orceano
per il riacuttizzarsi di un dolore
alla schiena.

Vincitori anche Massimo Nem-
ber, 6-1 6-3 a Luciano Borghetti e
Franco Zanolli 6-2 6-3 a Roberto
Brioni e Enzo Chiarabini, 4-6 6-3
6-4 a Walter Guerini. (gfp)

LA RABBIA DEL TECNICO BONVICINI

La squadra
di Bonvicini
ha sofferto
l’agonismo
dei toscani.

Il resto
l’ha fatto

il campo, pessimo

Nella foto, Stefano Franchi
autore ieri del gol gardesano

Montichiari 1

Cittadella 1

MONTICHIARI: Bertelli, Cici-
riello, Tobanelli (18’ st Nardini)
Fusari, Bonometti, Besacchi, Gar-
dani (7’ st Lentini), Signori, Pran-
delli, Selvatico, Bardelloni (15’ st
Bertazzoli). (Tosi, Lazzari, Anelli,
Negrello). All. Destro.

CITTADELLA: Colombo, Mar-
chetti, Bechecchi, Cherubin, Anto-
niol (11’ st Ergottino), Rubin, Vet-
toretto, Colombani Wekouri,
Mecas, Porcino (29’ st Moret). (To-
niolo, Kuku, Rossato, Morandelli,
Fofana). All. Esposito.

Arbitro: Meli di Parma.
Reti: pt 41’ Marchetti (rig.), st

34’ Prandelli (rig.).
MONTICHIARI - Finisce con gli

applausi del pubblico di casa l’av-
ventura del Montichiari, uscito a
testa alta in semifinale del campio-
nato nazionale «Berretti». Nella ga-
ra di ritorno, i ragazzi allenati da
Flavio Destro non vanno oltre il
pareggio contro il lanciatissimo Cit-
tadella, già vittorioso all’andata
per 3-0.

Il Cittadella, sceso in campo per
difendere il risultato, non rinuncia
a giocare, anche se nelle prime
battute rischia di subire la rete dei
locali, grazie al tiro di Prendelli che
si stampa sul palo. Poi Bertelli

compie una gran parata sul bolide
di Porcino. Si riprende il Montichia-
ri, che cerca comunque di sblocca-
re il risultato con Bardelloni, il
quale manda fuori di un soffio da
ottima posizione. Partita stregata
e sfortunata, per i rossoblù: il n. 1
di casa salva il risultato respingen-
do la conclusione di Colombani,
ma al 41’ Marchetti viene buttato
giù in area, e il direttore di gara
indica il dischetto. Lo stesso Mar-
chetti non perdona, e chiude prati-
camente l’incontro.

Anzi, spegne le già residue spe-
ranze dei bresciani di accedere in
finale. Nella ripresa, il forte e fred-
do vento condiziona pesantemen-
te la partita. Oltre a un tiro di
Wekouri respinto dal portiere, il
Cittadella si chiude in difesa. I
padroni di casa sfiorano il pari su
punizione e su qualche mischia in
area. Pareggio che al 34’ arriva,
meritato. Prandelli viene buttato
giù in area e anche questa volta
l’arbitro assegna la massima puni-
zione. Il n. 9 monteclarense sigla il
pareggio finale. Negli ultimi minuti
i ragazzi di Destro tentano di chiu-
dere in bellezza, ma il vento, la
stanchezza e l’attenta difesa vene-
ta non lasciano scampo. Al triplice
fischio, è festa per tutti, anche per
il Montichiari, protagonista di
un’annata da incorniciare.

Andrea Croxatto

VOLLEY A1
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