
PIZZIGHETTO-
NE — Cambio di
allenatore alla
Italbimbi di Pizzi-
ghettone, forma-
zione femminile
retrocessa in se-
rie D.

Al posto di coa-
ch Mosconi, co-
stretto ad abban-
donare per impe-
gni di lavoro, è ar-
rivato l’esperto
Mauro Finali. La squadra si ritroverà nel-
le prossime settimane per iniziare la sta-
gione.

ROMA — Un addio che ha il sa-
pore dell'arrivederci. Un Tour
de France sempre più aperto,
con ancora cinque corridori in
poco più di un minuto a giocar-
selo fino alla fine e con Schleck
che conserva il giallo anche do-
po la 16ª tappa vinta dal france-
se Dessel, lascia l'Italia che ha
regalato alla corsa francese ca-
lore e amore, nonostante non si
sia ancora spento l'eco della po-
sitività di Riccardo Riccò.

Comunque vada a finire la
95ª edizione della corsa france-
se sarà ricordata come una del-
le più equilibrate di sempre. La
picchiataverso Jausiers, antipa-
sto dell'Alpe d'Huez, ha parlato
francese, con la voce di Cyril
Dessel. Il trentatreenne del-
l'Ag2r-La Mondiale ha conqui-
stato la seconda delle tre tappe
alpine battendo in volata i tre
compagni di fuga: secondo il
connazionale Sandy Casar, ter-
zo lo spagnolo David Arroyo.
Prima affermazione alla Gran-
de Boucle per il corridore di Ri-
ve, la quarta del 2008.

La durissima tappa con Colle
della Lombarde e della Bonette
vive sull'attacco iniziale di Le-
mevel, Voeckler e Schuma-
cher, con quest'ultimo che re-
sta da solo all'inizio della Lom-
barde.

Una trentina di corridori, tra
i quali Cunego e il gruppetto
che è giunto al traguardo, si get-
tano all'inseguimento mentre
la maglia gialla Frank Schleck
lascia fare. Il tedesco della Ge-
rolsteiner, vincitore della cro-
no di Cholet, è protagonista di

un'azione solitaria che si conclu-
de a poco meno di tre chilome-
tri dalla cima della Bonette.

Ai piedi dell'ultima salita,
Schumacher ha undici minuti
sulla maglia gialla, circa quat-
tro sul gruppetto degli insegui-
tori. La prima flessione impor-
tanteè quella diDamiano Cune-
go. Il veronese della Lampre ce-
de a circa otto chilometri dalla
vetta perdendo progressiva-
mente il vantaggio sul leader,
così come il tedesco in fuga che
viene raggiunto a tre dallo scol-
linamento. I migliori sono tutti

insieme: la fortissima Csc detta
il ritmo con Sastre, sempre inca-
ricato di testare le gambe degli
avversari con qualche scatto, e
Andy Schleck, vero metronomo
della formazione.

Ma la faccia della sedicesima
tappa è quella del sudafricano
John-Lee Augustyn. Il corrido-
re della Barloworld allunga a
meno di un chilometro e si to-
glie la soddisfazione di scollina-
re in solitaria sul tetto del Tour
de France (2.800 metri). Augu-
styn inizia la picchiata verso
Jausiers, ma sbaglia a imposta-

re una curva verso destra e fini-
sce nella scarpata perdendo la
bicicletta. Nella discesa, la ma-
glia gialla è guidata dalla squa-
dra e giunge al traguardo con i
migliori.

Per quanto riguarda Riccò so-
no di ieri le dichiarazioni pub-
blicateda ‘LeMonde’, con il cor-
ridore modenese che ha negato
di aver assunto Epo. Oggi la tap-
pa più attesa di questo Tour de
France. Il Galibier, la Croix de
Fer e l'arrivo in salita all'Alpe
d'Huez, per un totale di 210 chi-
lometri.

di Angelo Lorenzetti
CREMA — Il baby regista Michele Ba-
ranowicz sarà presente il giorno del ra-
duno in programma il 18 agosto alla
'Bertoni', ma saluterà tecnici, dirigen-
ti e compagni a distanza di qualche ora
per ritornare in nazionale juniores con
la quale parteciperà ai campionati eu-
ropei in Cecoslovacchia. Si aggreghe-
rà definitivamente ai blues solamente
il 7 di settembre.

Nel frattempo? «Ci sarà il ventenne
Giacomo Mischiati, un alzatore di Vi-
gevano segnalatoci da Giampiero Fa-
sce, ex coach della Reima per un lungo
periodo - argomenta il direttore sporti-
vo Michele Rota - Si tratta di un ispira-
tore promettente che vuole dimostra-
re il suo valore ed a noi in quel periodo
va benissimo. Ci darà un contributo
prezioso e per questo dobbiamo essere
riconoscenti al condottiero che ha por-
tato la nostra realtà in serie A per la

prima volta nella sua storia a metà an-
ni Novanta».

Da subito quindi Luca Monti e Mar-
co Camperi potranno lavorare a ran-
ghi compatti. Intanto si sta delineando
il quadro delle amichevoli. Già a fine

agosto,precisamente il 27 la Reima an-
drà a fare visita al Piacenza, appunta-
mento che si rinnova quindi. Anche lo
scorso anno Finazzi e soci sono andati
a trovare il complesso emiliano, che in
primavera ha dato filo da torcere sino
all'ultimo a Trento per lo scudetto.

«Piacenza con ogni probabilità ri-
cambierà durante il campionato - os-
serva il diesse Rota - E' invece saltata
la trasferta a Bassano in programma il
30 agosto. Il sodalizio veneto ci aveva
invitatoper l'imnaugurazione diun pa-
lazzetto, ma al momento la 'pratica' re-
sta sospesa, magari si andrà più avan-
ti».

Magari ancor prima del torneo ‘An-
gelo Galli’ ci sarà l'amichevole, alla
Bertoni, con il Segrate, compagine alle-
nata da Vito Verderio. «In settembre
ci sarà tra l'altro la conferenza stampa
di presentazione di alcuni nuovi spon-
sor. A proposito, è sempre ben accetto
chi vuol darci una mano».

di Andrea Costa
VIADANA — Sarà Giusy Fer-
reri a tenere a battesimo la
nuova Mps Viadana Rugby.
La cantante, rivelazione del-
l’estate 2008 con la canzone
‘Non ti scordar di me’ e prota-
gonista del programma di Rai
Due ‘X Factor’, sarà all’Arena
di via Al Ponte il 31 agosto
per animare la serata di pre-
sentazione ufficiale della
squadra giallonera.

Una festa cui sono invitati
tutti i tifosi della palla ovale:
«Abbiamo scelto Giusy Ferre-
ri perché è prima in tutte le
classifiche sia rispetto alle
vendite che in quella dei bra-
ni più ascoltati per radio, pro-
prio come speriamo possa fa-
re la nostra squadra. Aspettia-
mo tutti i nostri supporter a

braccia aperte», dicono dal
club viadanese. Quella del 31
agosto sarà la prima passerel-
la della nuova Mps, squadra
costruita per puntare al massi-
mi traguardi. Con l’inizio del-
la nuova stagione, tra l’altro,
farà il suo esordio anche la

nuova tribuna dello stadio
‘Zaffanella’, che ora può con-
tenere fino a 5mila spettatori.
Intanto l’Mps è stata protago-
nista a ‘Casoni a Tutta Birra’,
la festa della birra più grande
d’Italia. Domenica sera sul
palco della rassegna reggiana

hanno sfilato i giocatori giallo-
neri intervistati da Alessan-
dro Zaffanella, artista di
Quattrocase autore dei jingle
della squadra, e da Claudio
De Felice lo storico speaker
dello stadio del rugby viada-
nese. Accanto alla squadra

erano presenti le Leonerine e
la mascotte dell’Mps, Leone-
ro. I giocatori hanno scherza-
to con il comico di Zelig Gian-
carlo Calabrugovic, alias Pi-
no dei Palazzi, e poi hanno se-
guito il concerto dei ‘So-
nohra’.
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SCANNABUE — Domeni-
ca e’ andata in scena una
classicissima del calenda-
rio podistico amatoriale
F.I.A.S.P.. Stiamo cioe’ par-
lando della “5 Campanili”
di Scannabue, giunta que-
st’anno alla sua trentesima
edizione. La corsa, organiz-
zata dall’AvisAido di Palaz-
zo Pignano, ha visto al via
729 atleti, 505 dei quali
iscritti completi e 224 iscrit-
ti Ivv. Numeri dunque sod-
disfacenti e sostanzialmen-
te in linea con le passate
edizioni della marcia.

Per l’occasione gli orga-
nizzatori hanno messo a
punto i tre consueti e col-
laudati percorsi, rispettiva-
mente di 6, 10 e 16 km. Tut-
ti i tracciati, in prevalenza
sterrati, non hanno presen-
tato problemi di segnaleti-
ca. Buona, inoltre, sia la di-
stribuzione che la fornitu-
ra dei ristori.

Numerosa è stata anche
la partecipazione alla mar-
cia da parte dei gruppi
sportivi.

La speciale classifica fi-
nale ha infatti registrato
un totale di 40 società, di
cui le prime 25 sono state
premiate dagli organizzato-
ri con coppe e trofei.

Alprimo posto si è piazza-
to il G.T.A. Crema, che con
60 cartellini staccati ha bat-
tuto di un soffio l’Avis Tre-
viglio, giunto secondo a
quota 57. Terza posizione
invece per la U.S. Pianen-
ghese, con 26. A seguire Po-
disti Crema, con 26, Noi
per Voi, con 23 e via via tut-
ti gli altri sodalizi.

I prossimi appuntamenti
con la Fiasp sono ora fissati
per venerdi a Pianengo con
la sesta edizione della “An
gir per al sere” (km 6, info
alnumero0373-74369) e do-
menica a Rivolta d’Adda
per l’ottava edizione della
“Marcia dell’approdo’’
(Km 7 e 14, info al numero
0373-450692).

Luca Viola
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Frank Schleck (Lux)
Bernhard Kohl (Aut)
Cadel Evans (Aus)
Carlos Sastre (Spa)
Denis Menchov (Rus)
Christian Vandevelde (Usa)
Kim Kirchen (Lux)
Alejandro Valverde (Spa)
Samuel Sanchez (Spa)
Tadej Valjavec (Slo)

in 4h 31' 27"
s.t.
s.t.

a 03"
a 24"
a 24"
a 24"

a 01' 03"
a 01' 28"
a 01' 28"

in 63h57'21''
a 7''
a 8''

a 49''
a 1'13''
a 3'15''
a 3'23''
a 4'11''
a 4'38''
a 5'23''

Le classifiche 

Cyril DESSEL (Fra)
Sandy Casar (Fra)
David Arroyo (Spa)
Yaroslav Popovych (Ukr)
George Hincapie (Usa)
Nicolas Portal (Fra)
Tadej Valjavec (Slo)
Stefan Schumacher (Ger)
Andy Schleck (Lux)
Bernhard Kohl (Aut)

Il francese Cyril Dessel festeggia la vittoria di tappa

Il regista Michele Baranowicz

I giocatori mostrano la maglia della Mps alla Casoni Tutta Birra Il balletto delle Leonerine con la mascotte Leonero

Mauro Finali

16ªtappa. IlTour lascia l’Italiaconlavittoriadel francese,oggi la tappapiùattesaconl'Alped'Huez

Dessel annullaCunego
Ilveronese tenta l’impresamavieneraggiunto

Serie2maschile. IlventennediVigevanosegnalatodall’excoachFasce.Decise leamichevoli

Reima, c’è anche Mischiati
Il giocatore sostituiràBaranowicz, agli europei juniores

Podismoamatoriale

Ai ‘5Campanili’
diScannabue

successo
per il Gta Crema

Gialloneriospitial ‘Casonia tuttabirra’,presentazione il 31agostoall’Arena,conGiusyFerrerimadrina

MpsViadana,primauscita

SerieDfemminile.E’Finali
il nuovocoachdell’Italbimbi


