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SERIED La squadra gardesana batte il Cervia e conquista la finale play off del gironeC

Salò,unagioiasupplementare
Prima Franchi ispira Luciani, poi il pari di Aruta su rigore e il gol vittoria di Nizzetto

FORMULA1 Jean Todt fa il punto in casa Ferrari dopo il Gp di Spagna

Siamo delusi, ma secondi
Problemi di pneumatici provocati dai cambiamenti dell’asfalto

Cucchi da vero re nel Pirelli Trophy

Santangelo ok
Ora il derby
con la Schiavone

Tennistavolo: sul tetto d’Europa
leragazzediCastelgoffredo

«Gli avversari ci hanno fatto i complimenti»

�Calcio: Ballack al Chelsea
LONDRA - Michael Ballack ha fir-

mato un contratto triennale per il
Chelsea. Lo ha annunciato il club cam-
pione d’Inghilterra. Ballack, 29 anni,
capitano della nazionale tedesca, la-
scia così il Bayern Monaco dopo quat-
tro anni.

�Charleroi denuncia la Fifa
BRUXELLES - Finirà davanti all’Al-

ta Corte di giustizia europea il caso
che oppone lo Sporting Charleroi,
squadra di prima divisione belga, alla
Fifa dopo che il giocatore marocchino
Abdelmajid Oumlers si è gravemente
infortunato durante una partita Ma-
rocco-Burkina Faso giocata nel novem-
bre 2004. Il tribunale belga è convinto
che lo Charleroi abbia subito un dan-
no, ma ha preferito in «via pregiudizia-
le» chiedere un pronunciamento della
Corte europea.

�Hockey ghiaccio: l’Italia
resta in serie A

RIGA - L’Italia rimane in Gruppo A,
l’elite internazionale dell’hockey su
ghiaccio, grazie al 3-3 conquistato con-
tro la Slovenia nell’ultimo impegno dei
Mondiali gruppo A e grazie alla con-
temporanea sconfitta del Kazakhstan.

MOTOGPAll’indomani dell’uscita a Shanghai, Rossi si concentra sul Gp di Francia

Valentino,dopol’amaraCina
conlatestaègiàaLeMans

SALÒ - «Scusate un secondo,
ma devo riprendermi. È stata
una sudata». Con queste parole
Roberto Bonvicini, allenatore
del Salò, si è presentato ai taccui-
ni al termine della lunga gara
contro il Cervia: la parata decisi-
va nel recupero del secondo tem-
po supplementare compiuta da
Cecchini su Suprani sembra gli
scorra davanti quasi come una...
diretta televisiva. Fuori dallo spo-
gliatoio dei gardesani si respira
aria di soddisfazione, ma anche
la consapevolezza che i play-off
sono appena iniziati.

Ed uno sbaglio può costare
caro, soprattutto se domenica
prossima, alle 16, arriverà al «Tu-
rina» il Rodengo di Ermanno

Franzoni, per un derby che fa
preannunciare già il tutto esau-
rito.

Nell’analizzare la partita, il
tecnico di Gavardo non può
non sorridere. «È stato un ma-
tch intenso, soprattutto sotto il
profilo della concentrazione,
che bisognava assolutamente te-
nere alta per tutto il tempo.
Alla fine però devo parlare di
grande e meritata vittoria. An-
che i giocatori del Cervia ci
hanno fatto i complimenti e
questo è motivo di orgoglio. Ho
sempre creduto nelle potenziali-
tà della squadra, che ha dato il
meglio di sè: anche con l’inseri-
mento di Nizzetto abbiamo gua-
dagnato qualche cosa in più e

soprattutto abbiamo tenuto il
campo alla grande. Un pubblico
eccezionale ci ha trascinato alla
vittoria, sono quattro anni che ci
supporta e credo che lo stiamo
ripagando a dovere. Il Rodengo?
È sicuramente un avversario
ostico, dispone di grandi giocato-
ri, ma noi vogliamo arrivare in
C2 e ce la metteremo tutta».

Ancora festeggiato dai compa-
gni e dai dirigenti per la buona
prestazione ed il fondamentale
intervento nell’ultima azione del-
la partita, dice la sua anche il
portiere salodiano Federico Cec-
chini. «Sono contentissimo, so-
prattutto per il nostro morale,
che ora è alle stelle. Va elogiata
la prestazione di tutta la squa-
dra, abbiamo disputato una
grande prova e realizzato due
bei gol in azioni corali. È vero, è
stata una faticaccia, sono stanco
anche io che faccio il portiere...
ma ne è valsa la pena. Io non
sono di qui, ma ho sentito tal-
mente tanto calore dalla gente
che mi è sembrato di essere
quasi a casa mia».

Due battute anche con Cri-
stian Quarenghi, capitano del
Salò, che si aspetta una grande
prestazione nel derby di domeni-
ca. «Sarà una battaglia, il Roden-
go ci ha sempre battuto: ha indi-
vidualità che possono davvero
mettere in difficoltà. Dobbiamo
disputare una partita di testa, in
fondo ne siamo capaci. E poi,
insomma, almeno una volta vo-
gliamo batterli...».

chi. ca.

ROMA - Tocca a Mara
Santangelo salvare la giorna-
ta delle tenniste azzurre agli
Internazionali d’Italia fem-
minili a Roma. È arrivato
nel tardo pomeriggio il suc-
cesso dell’italiana nei con-
fronti della russa Kirilenko,
al termine di un match che
l’aveva vista perdere il pri-
mo set per 6-3, per poi ag-
guantare il secondo con
l’identico punteggio ed otte-
nere il biglietto per il secon-
do turno degli Open romani,
con un 7-5 al terzo. Per lei
ora il tabellone prevede un
bel derby azzurro contro la
Schiavone, già ammessa al
secondo turno.

Negli altri incontri, ha vin-
to soffrendo l’israeliana
Smashnova (4-6, 6-0, 6-4 sul-
la Ani) e la russa Myskina,
testa di serie numero 10, che
ha impiegato tre set per ave-
re ragione della bielorussa
Azarenka.

Disco rosso invece per le
altre due italiane impegnate
ieri. Tathiana Garbin è stata
eliminata dalla ’ripescata’
spagnola Maria Sanchez Lo-
renzo. A Martina Hingis, in-
vece, è bastata meno di
un’ora per superare 6-0 6-1
Sara Errani. Per la svizzera
ora ci sarà la ceca Nicole
Vaidisova.

CORTE FRANCA - Si è disputato in
Franciacorta «Un birdie per la vita», la
nota gara benefica ideata dal campio-
ne bergamasco Rocca e sempre ospita-
ta sul campo di Corte Franca.

G. Paolo Bulgarini si è affermato
nella 1ª categoria con p. 39 di Stable-
ford; secondo premio a Stefano Borgo-
novo, 38, e 1˚lordo a Fabrizio Conforti
27; i primi due premi della 2ª cat. sono
stati assegnati a Fabrizio Perra con p.
45 ed a Giorgio Bolognesi 42; 1ª delle
signore Giuliana Bulgarini con 36; 1˚
seniores Paolo Radici, 39.

Sabato si è giocata una «Franciacor-
ta Cup» con 125 partecipanti, suddivisi
nella doppia cat. maschile e femminile.
Ottimi gli scores di tutti i concorrenti
che hanno confermato un buon livello
tecnico, portando in primo piano molti
dei più forti golfisti franciacortini.

Le classifiche: 1ª cat. 1˚ Mario Caru-
gati p. 38 di Stableford, 2˚ Aldo Ansel-
mi 38; 2ª cat. 1˚Alfonso Modonesi p. 39,
2˚ Sergio Torri 38; 3ª cat. 1˚ Michele
Vinci 40, 2˚Antonio Valli a pari merito;
1ª cat. fem.:1ª Raffaella Belotti p. 34, 2ª
Claudia Porilli 33; 2ª cat. 1ª Giuliana
Rizzi 37, 2ª Adriana Cocchi 35.

Il giorno seguente 150 concorrenti si
sono disputati il «Pirelli Re Golf
Trophy», un circuito nazionale Stable-
ford di 12 prove con la finale nazionale
il 16 ottobre al golf romano dell’Olgia-
ta.

Successo nettissimo di Mariano Cuc-
chi con p. 44; a 5 punti Francesco Riva,
39 ed a 7 Emanuele Cucchi, 37; ad
Enrico Prata il 1˚lordo con p. 36; a pari
merito nella 2ª cat. P. Carlo Ceccarelli
e M. Pia Di Loreto (ambedue p. 41) e 3˚
posto per Alberico Bellicini con 38; in
3ª cat. primo premio per Norma Vigani
con 40 davanti ad Antonio Valli 38 ed a
Paolo Signorelli 37. I 7 premi speciali
sono stati assegnati a Josie Tamini (1˚
signore) con p. 38; a Giovanni Toscani
(1˚ seniores) 38; a Enrico Prata (nea-
rest to the pin alla buca 11: 43 cm d.b.)
a G. Giacomo Betella, 1˚ driving con-
test alla 14ª buca. Nella prova per
neofiti sul putting green: cat. maschile
1˚ Enzo Oriani; cat. fem. 1ª M. Luisa
Pittaluga.

� La «Coppa del consiglio» (9 buche
Stableford) era in palio nel venerdì
agonistico di Brescia Golf. Ancora una
volta Francesco Morelli ha vinto nella

1ª cat. con p. 19 davanti a Carlo Bossini
18; Gianni Bianchi in testa nella 2ª cat.
con p. 18 seguito da Luca Franzoni, 18
ex aequo. I premi speciali sono stati
così assegnati: 1˚signore a Margherita
Pisa con p. 16; 1˚lordo a Mario Martini
17; 1˚ seniores Maurizio Santulli 17; 1˚
n.c. Mario Conserva 22. Una cinquanti-
na i partecipanti.

� La scorsa settimana 160 concor-
renti si sono alternati sul campo salo-
diano de Il Colombaro nelle tre gare
iscritte in calendario.

Le classifiche: «2˚trofeo Autorivera»
cat. unica: 1˚ Nevio Bertella p. 47, 2˚
Pietro Scolari 44; 1˚seniores Viez Car-
zieri, 43; 1˚ n.c. Alfonso Rizzo 38; 1˚
lordo a Michele Zanini, 35.

«Trofeo Bellotti Coperture» (Stable-
ford), cat. unica: 1˚Ennio Ghisla p. 42,
2˚Rinaldo Colombo 42; 1˚lordo Miche-
le Zanini 37; 1˚ seniores Francesco
Colombo 40; 1˚ n.c. P. Angelo Confalo-
nieri 41.

«Trofeo Il Fondaco di Venezia»
(Louisiana a 2 giocatori, medal): 1˚
Francesco Polini-Franco Zambiasi, 42;
2˚Augusto Rainieri-Giuliano Inverardi
43; 3˚ Valerio Crespo-Davide Bossini
43.

Sandro Furlan

Valentino Rossi studia la sua Yamaha «ammalata» (foto Ansa)

dts
Salò (4-3-3): Cecchini, Visconti (29’ st
Nizzetto), Martinazzoli, Ferretti, Savoia,
Pedrocca, Sella, Morassutti, Franchi, Lu-
ciani, Quarenghi (29’ st Cittadini). (Offer,
Caini, Rossi, Secchi, Pezzottini). All. Bonvi-
cini.
Cervia (4-4-2): Bertaccini, Guerra, Supra-
ni, Lampugnani (25’ st Moschino), Calan-
chi, De Miglio (12’ st Pierleoni), Montella,
Garavini, Colombo, Salzano (22’ st Rafa-
el), Aruta. (Santoro, Patanè, Rocca, Alfie-
ri). All. Graziani.
Arbitro: Massa di Imperia.
Reti: pt 31’ Luciani; st 35’ (r) Aruta; pts 3’
Nizzetto.
Note - Giornata di sole, temperatura
primaverile.
Spettatori 1500 circa.
Ammoniti Martinazzoli, Luciani, Franchi e
Nizzetto (Salò); Guerra, Calanchi e Mon-
tella (Cervia).
Angoli 9 a 9. Recupero: 1’ e 4’; 0’ e 3’.

Chiara Campagnola
SALÒ

Un entusiasmo che travolge, tra-
sporta, quasi emoziona. E la finale
del primo turno è lì, a pochi passi,
basta solo stringere i denti: un
coro che trascina, minuto dopo
minuto, verso un derby tanto «gu-
fato» quanto sperato. Centoventi
minuti sono tanti e pesano anche
sulle gambe dei più forti. Poi il
triplice fischio finale e la festa delle
tribune diventa la festa del campo.

Questo è stato Salò-Cervia, la
seconda semifinale del girone C di
serie D, giocata ieri pomeriggio al
«Turina». Salò avanti e Cervia eli-
minato: questo il verdetto del cam-
po dopo oltre centoventi minuti di
gioco, visto che i novanta regola-
mentari si sono conclusi sull’uno a
uno. Gli uomini di Roberto Bonvi-
cini escono dunque vittoriosi dal-
l’atteso confronto, essendosi dimo-
strati in campo squadra più intelli-
gente e forse più preparata, nono-

stante la condizione fisica di en-
trambe le compagini fosse molto
buona a discapito del calendario.
Non c’erano i duemilaottocento
spettatori del 2 aprile, ma sicura-
mente molto più della metà.

Gli schieramenti iniziali non ve-
devano particolari sorprese. Bonvi-
cini, che ha disposto i suoi con il
consueto 4-3-3, poteva far nuova-
mente affidamento su Luciani do-
po la squalifica, mentre Graziani,
al contrario, fedele al suo 4-4-2, ha
scelto Garavini, Guerra e De Mi-
glio, che sostituivano i tre indispo-
nibili Rodriguez, Burelli e Bordi-
gnon.

Un Salò pimpante si diceva, so-
prattutto grazie ad un centrocam-
po in grande spolvero con le prove
eccellenti di Sella e Morassutti ed
una difesa che vedeva Martinazzo-
li pronto a chiudere tutti gli spazi.

La cronaca si apre al 18’, quando
Pedrocca, con un lancio perfetto
dalla metà campo, pesca in avanti
Franchi, la cui iniziativa viene però
fermata da Bertaccini. Al 20’ anco-

ra gli uomini di Bonvicini in avanti,
stavolta con tutto il tridente in
azione: la progressione di Quaren-
ghi sulla sinistra termina con il
cross al centro in favore di Luciani,
che a sua volta, al volo, indirizza a
Franchi. Il guizzo dell’attaccante
salodiano viene deviato in angolo.

La più ghiotta occasione del pri-
mo tempo capita, sempre al Salò,
al 26’. Morassutti lancia Quarenghi
sulla sinistra, il capitano biancoblù
compie il proprio dovere arrivando
in fondo al campo e mettendo in
mezzo per Franchi. Il numero dieci
gardesano, appostato sul secondo
palo, compie una mezza rovescia-
ta al volo che si infrange sull’ester-
no della rete della porta di Bertac-
cini.

Dopo l’opportunità sprecata da
Salzano, di testa al 30’, il Salò
passa in vantaggio. Al 31’ l’ennesi-
mo lancio da centrocampo, stavol-
ta partito da Sella, viene ricevuto
da Franchi, che superando un av-
versario, pesca in area Luciani che
da due passi devia in rete.

Nella ripresa è il Cervia a dover
fare la gara, ma sia Salzano che
Aruta sembrano non essere in gior-
nata. Sta di fatto che il Salò inizia
a sentire la stanchezza e gli ospiti
provano a spingere il piede sull’ac-
celeratore. Dopo un gran tiro al
volo di Quarenghi, al 4’ Suprani,
da posizione ravvicinata, manda
alto sopra la traversa. Al 21’ Fran-
chi dà solo l’illusione del gol, visto
che per la seconda volta scaglia la
palla sull’esterno della rete.

Al 35’ arriva il pareggio del Cer-
via: Aruta sulla sinistra avanza,
entra in area e viene steso da
Martinazzoli, conquistando un ri-
gore che lui stesso trasforma qual-
che istante più tardi.

Si arriva ai tempi supplementari
e l’apertura è delle migliori per il
Salò. Al 3’, infatti, Luciani per
Franchi e palla in mezzo per il
tocco di Nizzetto, vincente.

I giocatori del Salò festeggiano la vittoria sotto la tribuna

Ha preso il primo volo, Valenti-
no Rossi. Furioso, deluso dalla bat-
tuta a vuoto del Gp della Cina. Per
consolarsi con una piadina prima
di tornare a scendere in pista a Le
Mans. E a maledire quella Yamaha
affetta dal morbo del «chattering».
A Shanghai, in più, ci s’è messa di
mezzo anche la sfortuna, virus da
cui Rossi fino ad oggi era sempre
risultato immune, con la gomma
anteriore che perde i pezzi, proba-
bilmente per un difetto di fabbrica-

zione. E lui, re che ha perso lo
scettro del comando della Moto-
Gp, è andato su tutte le furie. Mai
era successo che non avesse inca-
merato un buon vantaggio dopo le
prime corse. Sembra tornato ai
tempi dell’ultimo titolo vinto con
l’Aprilia, nella classe 250, dopo es-
sere partito maluccio ed aver rin-
corso a lungo. Ma così è, Rossi
deve pur farsene una ragione. Spe-
rando che la Yamaha riesca a rea-
lizzare davvero in fretta non tanto

il telaio modificato di cui si parla
dall’indomani della prima gara sta-
gionale di Jerez de la Frontera - e
che dovrebbe essere utilizzato da
Valentino già domenica prossima
nel Gp Francia - quanto una solu-
zione in grado di risolvere una
volta per tutte il problema delle
vibrazioni all’avantreno. Se ciò ac-
cadrà Rossi potrà lottare e rincor-
rere.

Recuperando facilmente quei 32
punti che lo separano dal leader
provvisorio del mondiale, quel Ni-
cky Hayden che, senza infamia e
senza lode, domina senza domina-
re. Grazie a una costante presenza
sui gradini bassi del podio. E a
nulla più se non a una Honda
ritornata competitiva. A cui forse
anche la Michelin, accusata gli
scorsi due anni di aver strizzato
troppo l’occhio alla Yamaha di re
Valentino, ha realizzato le copertu-
re giuste.

In casa Hrc gongolano. Takeo
Fukui, il numero uno del colosso di
Tokyo, è raggiante. E mentre Segu-
ru Kanazawa si limita a parlare del
futuro sportivo che verrà, Fukui ha
il coraggio di dire: «Il nostro avver-
sario principale resta Valentino e
con lui la Yamaha. Siamo felici di
batterlo. È un grande, con lui la
Yamaha è tornata a vincere». Ma
se proseguirà di questo passo, non
a lungo.

GOLF: INFRANCIACORTAPROVADELCIRCUITONAZIONALESPORTINBREVE

Jean Todt, direttore tecnico Ferrari
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LA SODDISFAZIONE DI MISTER BONVICINI

Domenica, ancora in
casa, il derby con il

Rodengo Saiano che
vale l’accesso alla

fase finale dei play
off che possono

valere un posto in
serie C2

Nella foto di Reporter Luca Nizzetto,
autore del gol vittoria sul Cervia

Andrea Croxatto

Lo Sterilgarda di Castel-
goffredo femminile ha vin-
to, per la prima volta nella
storia del tennistavolo ita-
liano, la Champions Lea-
gue sconfiggendo per 3-2
nella finale di ritorno le
temibili tedesche del Lan-
gweid. Anche all’andata in
Germania le nostre si era-
no imposte con lo stesso
punteggio.

Sabato sera, di fronte al
pubblico delle grandi occa-
sioni, la compagine manto-
vana rappresentata da Mi-
chaela Steff (che ha firma-
to anche per la prossima
stagione), Nicoletta Stefa-
nova, Laura Negrisoli e Qi
Rong ha coronato un so-
gno che lo Sterilgarda inse-
guiva da 10 anni.

Solo nella stagione
2002/03 la squadra rosso-
blù aveva accarezzato l’im-
presa arrivando seconda.

Troppo forte e concentra-
to il Castelgoffredo di que-
st’anno per farsi sfuggire
un’occasione come que-
sta, anche se ci sono volu-
te tre ore di battaglia a
colpi di topspin per preva-
lere sulle avversarie.

Il Langweid, per ribalta-
re la sconfitta dell’andata,
aveva deciso di sconvolge-
re la propria formazione e
di schierare con il numero
3 la sua migliore giocatri-
ce, Umemura. E dopo un
avvio molto favorevole per
le tedesche che si portava-
no in vantaggio per 2-1, le
mantovane riuscivano con
uno scatto di orgoglio a
portare a casa la vittoria
finale con un recupero da
cardiopalmo.

L’ultimo punto, stupen-
do, lo portava a casa la
Stefanova, attaccante di
valore contro la Ding, di-
fensore. Ora nell’albo
d’oro del tennistavolo eu-

ropeo compare anche una
squadra italiana, visto che
nessuna società di casa
nostra, anche maschile,
era mai riuscita ad arriva-
re così in alto.

Il Castelgoffredo femmi-
nile nei giorni scorsi si è
anche aggiudicato l’ingres-
so per la finale scudetto,
prenotandosi così per il
decimo tricolore in undici
stagioni.

Formazioni
STERILGARDA: Steff,

Negrisoli, Stefanova, Qi
Reng.

LANGWEID: Umemu-
ra, Ding, Batorfi, Schrei-
ner, Xu Lin.

Incontri
Steff-Ding 1-3 (11-7,

4-11, 9-11, 6-11); Stefano-
va-Schreiner 3-2 (11-6,
6-11, 19-17, 5-11, 11-5); Ne-
grisoli-Umemura 2-3
(11-9, 4-11, 4-11, 12-10,
9-11); Steff-Schreiner 3-1
(11-7, 16-18, 11-6, 3-11,
11-4); Stefanova-Ding 3-1
(11-5, 11-6, 3-11, 11-4).

BARCELLONA

«È chiaro che c’è stata un po’ di
delusione a Barcellona. Ma alla
squadra ho detto che è bello esse-
re delusi quando si è arrivati secon-
do e quarto».

Jean Todt fa il punto di un gran
premio che ha avuto un duplice
aspetto. Da un lato ha confermato
la competitività della Ferrari, l’uni-
ca in grado di stare alla pari di una
Renault che senza le rosse annichi-
lirebbe il campionato, dall’altro ha
il sapore del mezzo passo falso. Si
poteva vincere, qualcosa non è
andato come ci si aspettava dopo
le libere e la qualifica.

Un ottimismo piuttosto esplici-
to proveniva, il sabato, dalla squa-
dra, da Michael Schumacher, da
Felipe Massa. Aspettative deluse
da un rendimento inferiore al previ-
sto: «Beh - dice il direttore genera-
le della Ferrari -, in qualifica ci
siamo piazzati in seconda fila, terzi
e quarti. In un certo senso abbia-
mo migliorato la posizione da quel-
la di partenza. È vero che c’erano
delle speranze di fare migliori risul-
tati. Lo posso confermare. Ci aspet-
tavamo di essere un po’ più veloci.
Questo spiega un po’ di delusione.
Ma essere delusi con questo risul-
tato significa molto. Che abbiamo
ambizioni importanti. E intatte,
visto che abbiamo appena compiu-

to un terzo del campionato, sei
gare disputate su 18. Ci sono anco-
ra 12 Gp, sono previsti programmi
importanti di sviluppo insieme con
la Bridgestone. È un campionato
molto aperto. E in questa chiave i
13 punti guadagnati a Barcellona
saranno molto importanti».

Però Schumacher dice che la
Ferrari è andata più piano del
previsto, Massa sostiene che la
Renault ha sorpreso per velocità
superiori: «La verità è che siamo

andati un po’ sotto le attese. Dob-
biamo analizzare i dati. Comun-
que il cambiamento della pista da
un giorno all’altro può essere signi-
ficativo. E questo lo analizzeremo
a partire da oggi».

Il caldo, la gommatura dell’asfal-
to possono avere un ruolo: «Anche
gli altri, con gomme diverse, posso-
no trovare situazioni difficili. Per
altri ancora è cambiato in un mo-
do più vantaggioso. Per noi è stato
un cambiamento sfavorevole, ma
senza esagerare troppo. Parliamo
di un secondo posto e di punti
importanti».

Era già successo in passato: «Sì,
altre volte. Ieri, con quello che
avevamo, abbiamo sfruttato al
massimo il nostro pacchetto. Se-
condo e quarto, insisto, non è la
fine del mondo per il nostro cam-
pionato».

Qualcuno ipotizza che forse la
Ferrari aveva troppa benzina a
bordo: «Felipe aveva una strategia
non molto diversa da quella di
Alonso e Fisichella. Michael una
differente. Io credo che con meno
benzina non sarebbe cambiato
niente. Era una situazione simile a
quella del Nurburgring, dove Schu-
macher in tre giri di pista senza
una Renault davanti è stato in
grado di guadagnare 5-6 secondi.
Se le cose fossero andate come in
Germania, e ce lo potevamo aspet-
tare, forse ce l’avrebbe fatta.
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