












� MONTMELÒ. La tecnologia
Ferrari al servizio degli sport olim-
pici.Nascono i ”team di proget-
to”,frutto dell' accordo tra il Co-
ni e le Rosse di Maranello,che
avranno il compito di ricercare
soluzioni a favore delle federa-
zioni sportive nella preparazio-
ne dei Giochi invernali ed estivi.
L'accordo nasce dal lavoro già
avviato a Torino 2006 e definito
con la firma del contratto tra Coni
e Ferrari del 6 settembre 2007.Tre
i settori su cui lavoreranno i tre te-
am di progetto:aerodinamica,vei-

colo e materiali e tutto per stu-
diare modifiche e proporre inno-
vazioni nei mezzi e nelle attrez-
zature da gara.Le discipline mag-
giormente interessate dalla colla-
borazione Coni-Ferrari sono so-
prattutto quelle invernali:in pri-
mo piano slittino,bob,skeleton,
pattinaggio e per gli sport prota-
gonisti ai Giochi estivi le barche
del canottaggio e le canoe.Ma in
futuro si studieranno migliorie
tecniche anche per vela,ciclismo,
tennis.I team di progetto avranno
sede alla Ferrari di Maranello,e sa-

rà proprio il confronto con gli in-
gegneri della monoposto campio-
ne del mondo a dare il contributo
in termini di know-how tecnolo-
gico alla crescita degli sport a
cinque cerchi.«Noi vorremmo an-
dare a Pechino veloci come la Fer-
rari».Il presidente del Coni Gian-
ni Petrucci ha salutato così Luca
Cordero di Montezemolo nel Sa-
lone d'onore dove viene presen-
tato l'accordo.«Due anni fa è ve-
nuta l'idea di affiancare lo sport
italiano a un team vincente co-
me la Ferrari» ha detto Petrucci.

Una riunione di tecnici Ferrari: lavoreranno anche per il Coni

Una famiglia a Pechino

Tennis giovanile, la carica dei 272 Sky si aggiudica 
le Olimpiadi 

del 2010 e 2012

Nba, Bargnani trascina Toronto contro New York

SportinTv

� ALBINEA . Anche ieri,il Circolo Tennis Albinea è stato preso d’assal-
to da un esercito di giovani tennisti impegnati nelle gare del circuito
nazionale SuperTour Australian 2008.Fra i 272 partecipanti la metà so-
no ragazzi tesserati per i circoli della provincia di Reggio ma sono lar-
gamente rappresentate anche giocatori di Parma,Bologna,Mantova
e Modena che risultano essere le altre province maggiormente rappre-
sentate. Nel turno di ieri Under 12 donne,Laura Rinaldi,Ginevra Abe-
ti,Beatrice Torelli,Claudia Boretti,Caterina Baldi ed Eleonora Ligabue
hanno infatti terminato con il sorriso tutte le loro esibizioni.Nell’un-
der 14 femminile,categoria nella quale al successo di Carlotta Valsua-
ni del CT Reggio sulla parmense Augello,da registrare i successi di Fa-
biana Meni del Castellazzo di Parma su Nicole Thesenvitz (nella foto
sotto) e della mirandolese Giulia Merigo che ha superato Viola Ferra-
rini.Successo anche per il giovane Andreoli di Carpi,di Vittorio Bertoc-
co del Castellazzo e di Fabio Baraldi di Mirandola nell’under 14.

� MILANO. Clamoroso col-
po di SkyItalia che si è ac-
cordata con il Comitato in-
ternazionale olimpico per
l'acquisto dei diritti sui Gio-
chi invernali di Vancouver
2010 e i Giochi estivi di
Londra 2012. L'accordo
comprende i diritti per tut-
te le piattaforme:tv in chia-
ro,pay tv,Internet e telefo-
nia mobile.Non disponen-
do di canali televisivi in
chiaro, Sky dovrà cedere
parte dei diritti a un altro
operatore che potrebbe es-
sere la Rai,storico partner
del Cio e colto di sorpresa
dalla notizia,oppure Media-
set:in entrambi i casi ci do-
vrebbe essere l'impegno a
garantire una copertura si-
mile a quella avuta per i
Giochi precedenti anche
perché l'Authority delle co-
municazioni ha inserito le
Olimpiadi nell'elenco di
eventi di interesse naziona-
le che devono,per taluni
eventi,per forza essere tra-
smessi da canali tv non a
pagamento.

� NEW YORK. Con super Bargnani (25 punti e 7
rimbalzi) Toronto castiga i Knicks 115-92.Quattro
vittorie esterne nella giornata di domenica.Non sor-
prendono quelle di Boston,Dallas e dei Lakers.Cla-
morosa invece quella di Detroit a Phoenix per i 30
punti di scarto.Tutti gli otto incontri si concludono
con almeno dieci punti di distacco.Grazie soprattut-
to a un ottimo Andrea Bargnani,i Toronto Raptors
si vendicano della sconfitta di venerdì al Madison
Square Garden e superano i Knicks,che ancora
una volta hanno mostrato un attacco basato solo sul-
le individualità e una difesa disorganizzata che non

ha saputo contenere Bargnani dal perimetro.Il Ma-
go parte subito aggressivo e sembra voler mandare
un messaggio al coach che l’ha relegato in panchina
nell’ultima gara.Bargnani segna 10 punti nel pri-
mo quarto,e nel secondo diventa la prima arma of-
fensiva di Toronto quando Bosh esce con due falli a
carico.All’intervallo,Bargnani è il top scorer dei Rap-
tors con 15 punti (6/11),ma anche 6 rimbalzi.Toron-
to allunga nel terzo quarto che chiude 84-67 grazie
alla triple di Calderon,Bargnani e Parker.Per il Mago,
bravo anche negli scarichi ai compagni liberi,ci so-
no già 25 punti e 5/10 nelle triple.Finisce 115-92.

� PECHINO. Una famiglia ai
Giochi.Dopo Nicola e Tom-
maso,anche Maria Marconi
(nella foto con i fratelli) ha
strappato il pass per le Olim-
piadi di Pechino.La Marconi
ha vinto la gara di recupero
del trampolino da tre metri al-
la Coppa del Mondo disputa-
ta proprio nell'impianto del-
la capitale cinese dove si di-
sputerà la competizione
olimpica.L'azzurra ha tota-
lizzato 329,60 punti,prece-
dendo la sudafricana Jenna
Dreyer (291,90 punti) e la
messicana Luna (281,85 pun-
ti).Trentesima l'altra azzurra
Francesca Dellapé.Nel 1988
a Seul si registrò,per l'Italia,

l'ultima partecipazione di
tre fratelli a un'edizione di
Giochi Olimpici: in quell'oc-
casione furono Agostino,Car-
mine e Giuseppe Abbagnale,
che nel canottaggio conqui-
starono due medaglie d'oro,
nel quattro di coppia e nel
due con.Altro pass Olimpico
anche per Tania Cagnotto,
che ha ottenuto la qualifica-
zione nella piattaforma 10
metri,grazie al secondo po-
sto con 342 punti.L'azzurra,
che aveva già ottenuto la qua-
lificazione nel trampolino da
3 metri,è arrivata dietro alla
nordcoreana Kim Un Hyang,
che ha vinto la gara con
363,45 punti.

A Maranello si studieranno aerodinamica e materiali per gli sport a cinque cerchi

Accordo tra Coni e Ferrari
Azzurri in gara ai Giochi con l’aiuto della "Rossa"
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D’Imporzano fa il record

Apnea senza pinne
sotto il ghiaccio

� TRENTO. Il lago Smeraldo di
Fondo,in val di Non,è stato il
teatro dell'impresa del sub li-
gure Leonardo D'Imporza-
no,che ha battuto il record
del mondo di apnea lineare
senza pinne,nuotando per 43
metri sotto il ghiaccio. Il sub
di Lerici ha coperto la distan-
za,un metro in più di quanto
programmato,in quarantatrè
secondi.

Shumacher
in pista 
a Barcellona
Sono proseguiti ieri i test a
Barcellona. Sfiorato il pareg-
gio tra Kimi Raikkonen e Mi-
chael Schumacher in casa
Ferrari. Il tedesco è infatti tor-
nato in pista al Circuit de Ca-
talunya, in Spagna. Il campio-
ne del mondo finlandese ha
prevalso di un soffio sul sette
volte iridato: tra i rispettivi mi-
gliori giri, c’è infatti un distac-
co di 109 millesimi. Raikko-
nen è sceso in pista al volan-
te della F2008 dotata degli
ultimi aggiornamenti aerodi-
namici; al suo fianco un col-
laudatore d'eccezione come
Michael Schumacher. In una
giornata caratterizzata da
condizioni meteorologiche
non ottimali - pista bagnata
per quasi tutta la mattina - il
lavoro ha riguardato princi-
palmente la ricerca dell'affi-
dabilità. Miglior tempo per
Hamilton davanti ai due fer-
raristi. Settimo Alonso. Que-
sto il dettaglio in cifre della
giornata: 82 giri per Raikko-
nen, il miglior in 1'22''319, e
83 per Schumi, 1'22''428. Le
prove proseguiranno oggi,
quando sarà Felipe Massa ad
affiancare Raikkonen.
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Due gare spettacolari nel GP del Qatar che dà il via alla Superbike

Biaggi e Bayliss, show Ducati
Sorpassi mozzafiato di Max e Troy: l’italiano, sempre sul podio, è a 2 punti dall’australiano

MMOOTTOO

GIORGIO PASINI

SORELLE contro. Divise
dall’Olimpiade e dall’a-
more. E’ così da un anno
e mezzo, da quando Mau-
ro Maugeri ha chiamato
Erzsebet per sostituire
un’altra magiara d’Italia
(Noemi Toth) e riscrive-
re una pagina della favo-
la infinita chiamata Set-
terosa. Agnes invece, an-
che se giocano insieme
nel club (a Roma, dopo
un peregrinare tra Vol-
turno, Caserta, Palermo
e Pescara), è rimasta fe-
dele all’Ungheria. Si so-
no affrontate per la pri-
ma volta in Cina nell’e-
state 2006: World Lea-
gue, vittoria dell’Italia.
«Una strana sensazione»
racconta Erzseget. L’han-
no rifatto ieri (a qualifi-
cazione olimpica ottenu-
ta da entrambe), nella
semifinale del torneo di
Imperia: 15-14 ai supple-
mentari per le azzurre, 2
gol e 2 rigori per la pri-
ma, nessun gol, un rigore
centrato e uno sbagliato
(quello decisivo) per la
seconda. Valkai, la fami-
glia della pallanuoto. La
maggiore Anna, che ora
ha smesso, è sposata con
Gergely Kiss, pluricam-
pione olimpico e mondia-
le. “Bozse” (pronuncia be-
shgé) e Agnes invece sono
ancora in acqua, dove so-
no entrate insieme. Pri-
ma seguendo il padre al-
lenatore (Ferenc) nel
club (Kecskemet) e in
Nazionale, poi nell’ap-
prodo in Italia.

NAPOLI «Ci sono arriva-

ta la prima volta per un
torneo nel ’98 - racconta
Erzebet, occhi blu come il
mare -. E mi sono inna-
morata». Subito. Di Ro-
berto Vestuto, un allena-
tore che l’ha anche gui-
data due anni a Palermo
(Athlon), e di Napoli. «Un
anno di andirivieni e poi
mi sono trasferita. E’ la
città perfetta. A Napoli
c’è tutto e il contrario di
tutto: bellissima ma in-
guaiata» dice con un ac-
cento tutto sole e Vesuvio
che non tradisce mini-
mamente le origini unge-
resi. Vive a Pozzuoli, in
zona Flegrea. Quella più
invasa dai rifiuti. «A casa
mia non c’è problema,
ma il mio quartiere è una
messa tragedia. Spero
che l’emergenza ci inse-
gni le priorità. Mi fa ma-
le che i napoletani non
capiscano quello che
hanno». Lei cerca di spie-
garlo ai connazionali (ex)
che accompagna in giro
per la città come guida
turistica. «Il mio futuro -
racconta Bozse che s’è

laureata a Palermo in
Scienze della mediazione
linguistica -. Appena ar-
rivano mi chiedono della
mafia, dei rifiuti. Non ca-
piscono il modo di vivere
del Sud. Io invece lo amo.
Così cerco di spiegare.
Un po’ paradossale, no?».

PECHINO Come il con-
trasto di sentimenti vis-
suti dalla Valkai in ac-
qua. Prima rivale dell’I-
talia nella sfida che ha
caratterizzato gli Anni
90 e l’inizio del nuovo
Millennio nella pallanuo-
to femminile. Ora rivale
della sua Ungheria sulla
strada delle Olimpiadi,
l’ultimo sogno. Quello
che quattro anni fa ad
Atene diventò un incubo.
E per colpa del Settero-
sa. «Ci buttò fuori, noi
ungheresi intendo, nei
quarti. Un ricordo brut-
tissimo. C’era molta riva-
lità fra noi, anche un po’
d’invidia per un’Italia
che al momento giusto
usciva sempre. E vince-
va». Anche quell’Olim-
piade. E adesso la corsa
verso il bis azzurro, dopo
aver superato con il soli-
to affanno la pratica qua-
lificazione, sarà anche
l’assalto all’unico trofeo
che le manca per Erzse-
bet. «Non siamo più, noi
italiane dico, la Naziona-
le dominante di qualche
anno fa. Ma è una bella
squadra e mi trovo bene.
E sono convinta che nes-
suno può dare per scon-
tata una partita con l’I-
talia. Abbiamo meritato
l’Olimpiade, adesso pos-
siamo giocarcela».

PALLANUOTO

Valkai, una napoletana d’Ungheria
per sognare la conferma a Pechino
Erzsebet, che ha scelto l’Italia per amore, ieri ha battuto ai rigori la sorella
Agnes. La sfide: i Giochi e far conoscere la sua città agli ex connazionali

Erzsebet Valkai, 28 anni

WALTER BRAMBILLA

GENOVA. Andrew Howe
scioglie i dubbi: fra due
settimane non andrà ai
Mondiali indoor di Valen-
cia. L’annuncia lui stesso
dopo essere atterrato a
7,71 (sesto salto) e aver
guadagnato una misera
seconda posizione alle
spalle di Ferdinando Iuco-
lano (7,83). «Prima o poi
doveva accadere e sono
contento che a battermi sia
stato un amico. Cosa non è
andato? Tutto. Non c’era
velocità nella rincorsa, non
staccavo, e via così. Del re-
sto, non ho preparato le in-
door, e si vede: ho fatto po-
ca velocità, poca forza spe-
cifica. Non sono preoccu-
pato per l’estate, perché ho
lavorato duramente. I con-
ti li faremo a Pechino. Ma
certo in queste condizioni
non posso pensare di pre-
sentarmi ai Mondiali in-
door. No, niente Valencia. E
devo essere sincero, anche
se avessi azzeccato uno dei
sei salti non sarei andato
lo stesso. Così non serve».

MENO CATTIVO E pen-
sare che appena sceso in
pedana Howe, chiedendo il
battito ritmato delle mani
da parte del pubblico, lo
aveva risvegliato da un
torpore tipico dei pomerig-
gi nei quali, atleticamente
parlando, succede poco. Si
intuiva subito che il ragaz-
zo di Rieti non era di certo
nelle condizioni migliori. I
suoi salti erano radenti,
non andava a guadagnare
centimetri in altezza. Così
i primi tentativi erano
quasi un pianto. Howe ini-

ziava con 7,38, proseguiva
con 7,53, poi si migliorava
di sei centimetri arrivando
a 7,59. Pareva meno deter-
minato e cattivo del solito.
Andrew lo scorso anno al
suo esordio aveva centrato
un bel 8,02 a Tampere in
Finlandia, nonostante la
febbre patita il giorno pri-
ma. Ieri, invece, il discorso
era tutto diverso. Mam-
ma Reneé era di umore ne-
rissimo. Nessuna dichiara-
zione. Standole a fianco
durante la gara non abbia-
mo potuto fare altro che
vederla soffrire. Inginoc-
chiarsi su se stessa, parlot-
tare col figlio, non permet-
tendo a nessuno di avvici-
narlo e scambiando im-
pressioni con Claudio
Mazzaufo. Il responsabile
azzurro dei salti sosteneva
che il ragazzo se vuole ave-
re risultati anche d’inver-
no deve preparare le gare,
non improvvisarle come è
accaduto ieri. Eppure si
sperava che negli ultimi
tre balzi Andrew riuscisse
a centrare un obiettivo per
lui decente. Traduzione:

7,90. Nulla da fare 7,58,
7,68, 7,71.

IN MARCIA Tra le gare
della prima giornata degli
Asssoluti e Societari al co-
perto ci hanno mostrato il
timido tentativo di risve-
glio da parte di un campio-
ne olimpico di Atene. Stia-
mo parlando di Ivano Bru-
gnetti, che ha centrato la
miglior prestazione mon-
diale dell’anno nei 5 km
con 18’33”06. «E pensare
che non abbiamo fatto nul-
la» diceva il suo tecnico An-
tonio La Torre. Aveva già
la mente rivolta in Nami-
bia. Quest’oggi Brugnetti
s’imbarcherà per raggiun-
gere la capitale africana,
dove tra l’altro troverà Ste-
fano Baldini e Mimmo
Caliandro. Sempre re-
stando in tema di marcia,
non passa inosservato il ri-
sultato di Elisa Rigaudo,
nei 3 km. La piemontese -
gara solitaria la sua, come
quella di Brugnetti - ha
chiuso con 12’10”25. Dopo
un inverno passato a cu-
rarsi dalla mononucleosi. Il
pomeriggio era iniziato con
le bordate delle pesiste.
Bella la lotta tra Assuntina
Legnante e Chiara Rosa.
Si è imposta alla fine, pro-
prio all’ultimo lancio la ra-
gazzona veneta, con 18,63.

OGGI. FINALI: ore 13,45: pe-
so M; 14: asta F; 14,15: alto
M, 15,30: triplo F e 3000 F;
15,50: 3000 M; 16,10: 60 F;
16,20: 60 M; 16,30: 800 F;
16,40: 800 M; 17,00: 4x1 gi-
ro F; 17,15: 4x1 giro M.
TV. Diretta dalle 15,30 su
Rai3 e RaiSport Sat.

ATLETICA

Howe non decolla, niente Mondiali
Brugnetti si ritrova e vola in Africa
Ai Tricolori indoor di Genova il lunghista si ferma a 7,71 e viene battuto da
Iucolano. Miglior prestazione mondiale del marciatore nei 5 km: 18’33”06

Andrew Howe, 22 anni

BUENOS AIRES. Sfuma la finale del torneo Atp di
tennis di Buenos Aires per Filippo Volandri. In
semifinale l’azzurro, n°8 del tabellone, è stato sconfitto
dall’argentino Josè Acasuso 4-6, 6-4, 6-4. Il
sudamericano se la vedrà in finale con Nalbandian che
ha battuto in due set 6-1 6-2  Chela.

BASEBALL
GROSSETO, UN ARRIVO DALLA BUNDESLIGA Un altro
acquisto per la Montepaschi Grosseto campione d’
Italia. Un altro lanciatore  oriundo. Si tratta di David
Preziosi, 25 anni, pitcher mancino  ma anche prima
base, che arriva dal Paderborn del campionato
tedesco.

SUB
APNEA, D’IMPORZANO TENTA RECORD Oggi, alle 13, nelle
gelide acque del Lago Smeraldo a Fondo, in Val Di Non,
ricoperto da uno  spesso strato di ghiaccio, l’apneista
estremo Leonardo D’Imporzano, 25 anni di Lerici (La
Spezia) tenterà di  conquistare il record del mondo di
apnea lineare senza pinne sotto i ghiacci. Cercherà di
coprire una distanza di 42 metri. Ad assisterlo,
l’ideatore e precursore di imprese apneistiche estreme
sotto i ghiacci in alta quota: il pluricampione mondiale
di apnea Nicola Brischigiaro. Senza pinne, sotto il
ghiaccio e al buio, D’Imporzano sfiderà se stesso alla
conquista di un risultato spettacolare: il suo primo
record mondiale di apnea estrema.

ATLETICA
MARCIA 20 KM, KANISKINA PRIMATO MONDIALE Olga
Kaniskina ha migliorato il record del mondo sui 20
chilometri di marcia. Ad Adler la russa ha fermato il
cronometro sul tempo di 1h25’11’’ migliorando di 30’’ il
primato della connazionale Ivanova stabilito il 7 agosto
2005 a Helsinki.

NUOTO
VASCA CORTA: 2 RECORD MONDIALI IN GIAPPONE Due
record mondiali in vasca corta sono stati stabiliti nel
corso degli Open di Giappone che si stanno svolgendo a
Tokyo. La giapponese Reiko Nakamura ha battuto il
record del mondo dei 200 dorso femminili fermando il
cronometro a 2’03’’24. Yuko Nakanishi ha stabilito
invece il nuovo record mondiale  in vasca corta dei 200
farfalla con il tempo di 2’03’’12.

GOLF
TIGER WOODS VINCE ANCORA Tiger Woods ha vinto
ancora sul filo di lana nella terza giornata del WGC-
Accenture Match Play Championship, a Tucson, in
Arizona, riuscendo a prevalere sull’australiano Aaron
Baddeley solo dopo due buche supplementari (20ª). Nei
quarti affronterà il coreano K.J. Choi che ha avuto
ragione dell’inglese Paul Casey (2 up).

TUTTONOTIZIE

Volandri, sfuma la finale
al torneo di Buenos Aires

CAPOVALORO DI BAYLISS IN GARA 1

Max passato all’ultima curva
L’elettronica lo frena in gara2
Biaggi: «Peccato non aver vinto subito, però questo
Mondiale è iniziato molto bene. Ora serve costanza»

GARA 1. La Gara 1 si decide alla penultima curva quan-
do un pazzo indemoniato tutto rosso, Bayliss sulla sua
Ducati, passa all’interno Biaggi che già assaporava il suc-
cesso. Terzo posto, a poco più di un secondo per la Yamaha
di Troy Corser, capace nella prima parte della gara di do-
minare insieme ad Haga sino a quando il suo compagno
perde il lume della ragione finendo maldestramente a ter-
ra per aver subito un sorpasso da Biaggi. Indietro le Hon-
da con il torinese Rolfo coriaceo e 11°.

GARA 2. La rivincita vede Biaggi in grado di rompere gli
indugi a metà gara quando Haga è costretto a difendersi
per problemi con le gomme. La lotta per la vittoria è tra
Biaggi, il suo compagno di squadra Xaus e un velocissimo
Nieto su Suzuki. Il romano sembra in grado di portare a
casa i 25 punti ma nelle ultime tornate non può esprime-
re tutto il potenziale per colpa di una moto che paga pro-
blemi di elettronica. La sua Ducati non va veloce come
vorrebbe e alla fine deve accontentarsi della terza piaz-
za.

BAYLISS «E’ stato un ottimo inizio di stagione, esatta-
mente quello di cui avevamo bisogno. Sono molto soddi-
sfatto del risultato complessivo di questo week-end. In
gara 1 non ho fatto una grande partenza e ho dovuto fa-
ticare un po’ per risalire nel gruppo. Negli ultimi otto gi-
ri io e Max abbiamo fatto una bella battaglia ma alla fi-
ne sono riuscito a passarlo. Nonostante qualche piccolo
errore mi sentivo a mio agio e sono riuscito a prendermi
questa vittoria. Mi sarebbe piaciuto fare il podio anche in
gara 2 ma non posso proprio lamentarmi visto che dopo
il primo round sono in testa con due punti di vantaggio».

BIAGGI «Sono state due gare belle da correre, nella pri-
ma ho lottato per il primo posto fino all ultima curva do-
ve ho provato un attacco disperato ma senza successo.
Sono arrivato secondo, ma l’importante è correre per la
vittoria. Bravo Troy che comunque ha guidato molto be-
ne. Gara due, non ho cambiato nulla sulla moto e quan-
do poi ho raggiunto la testa della gara, negli ultimi 10 gi-
ri, ho avuto delle noie al motore e la mia moto ha comin-
ciato a peggiorare; la gomma posteriore non mi ha dato
la stessa consistenza della prima gara, ha iniziato a sci-
volare troppo presto. Lasciamo comunque il Qatar con un
risultato molto positivo, adesso l’appuntamento è per la
seconda gara in Australia. Sono comunque contento per
il mio team e per il buon lavoro svolto. Serve costanza».

GARA 1. 1. Bayliss (Aus/Ducati) 36’11”468 ; 2. Biaggi (Ita/Du-
cati) a 0”396; 3. Corser (Aus/Yamaha) a 1”878; 4. Xaus (Spa/Du-
cati) a 4”487; 5. Neukirchner (Ger/Suzuki) a 7”505; 6. Checa
(Spa/ Honda) a 9”639; 7. Nieto (Spa/Suzuki) a 9”725; 8. Ka-
gayama (Gia/Suzuki) a 19”537; 9. Fabrizio (Ita/Ducati) a 23”156;
10. Smrz (R.Cec/Ducati) a 24”429; 11. Rolfo (Ita/Honda)
+27.595; 12. Sofuoglu (Tur/Honda) a 27”979; 13. Lavilla
(Spa/Honda) a 28”237; 14. Haga (Gia/Yamaha) a 30”205; 15.
Laconi (Fra/Kawasaki) a 31”882. 

GARA 2 1 Nieto (Spa/Suzuki) 36’12”963; 2. Xaus (Spa/Duca-
ti) a 0”301; 3. Biaggi (Ita/Ducati) a 1”321; 4. Bayliss (Aus/Duca-
ti) a 6”452; 5. Fabrizio (Ita/Ducati) a 7”627; 6. Lanzi (Ita/Ducati)

a 9”117; 7. Corser (Aus/Yamaha) a 10”806; 8. Neukirchner
(Ger/Suzuki) a 11”661; 9. Smrz (R.Cec/Ducati) a 13”269; 10. So-
fuoglu (Tur/Honda) a 14”563; 11. Checa (Spa/Honda) a 15”953;
12. Tamada (Gia/Kawasaki) a 16”748; 13. Haga (GiaYamaha)
a 18”356; 14. Lavilla (Spa/Honda) a 26”311; 15. Rolfo (Ita/Hon-
da) a 26”560. 

MONDIALE PILOTI 1. Bayliss 38; 2. Biaggi 36; 3. Nieto 34;
4. Xaus 33; 5. Corser 25; 6. Neukirchner 19; 7. Fabrizio 18; 8.
Checa 15; 10. Lanzi; 13. Rolfo 6; 14. Haga 5.

MONDIALE COSTRUTTORI 1. Ducati 45; 2. Suzuki 36; 3.
Yamaha 25; 4. Honda 16; 5. Kawasaki 5.

PRIMO SIGILLO PER IL BOLIDE DI BORGO PANIGALE E NIETO FA FELICE LA SUZUKI VINCENDO GARA 2

La nuova 1098 diventa già una certezza

DOHA. Un momento della battaglia tra il diavolo rosso australiano e il corsaro nero romano: entrambi su Ducati

MARCO BO

E’ RICOMINCIATA come era finita: sul filo del rasoio. Il Mon-
diale Superbike si conferma una fabbrica di emozioni capace di
alzare la frequenza cardiaca a livelli di guardia. Non solo due
gare... al prezzo di una, ma sorpassi a ripetizione con piloti che
trattano le belve da 1000 cc e oltre al pari delle biciclette da
bambini. Come se non bastasse, poi, l’incognita della durata
delle gomme: variabile imperscrutabile nonostante il mono-
gomma poichè non tutti, sulla griglia, scelgono di montare lo
stesso tipo di pneumatico.
Nel GP del Qatar va in scena il duello tra il Diavolo Rosso,Troy
Bayliss su Ducati ufficiale e il Corsaro Nero, Max Biaggi su
Ducati satellite del team Sterilgarda. Dopo due manche il ro-
mano è l’unico capace di salire in entrambe le occasioni sul po-
dio mentre l’australiano firma l’acuto in gara 1 per poi firmare
una manche opaca in gara 2 dove Nieto fa godere la Suzuki che
sul dritto sprigiona potenza pura mostrando muscoli da pale-
strato. Totale? Si lascia Doha per raggiungere l’Australia, dove
domenica si correrà il secondo GP della stagione, con Bayliss in
testa al Mondiale grazie ai 38 punti che gli permettono di se-
dersi due gradini sopra Biaggi.

BIAGGI SBANDA IN MACCHINA Tanto per non farsi man-
care nulla, Max Biaggi il primo brivido lo prova a mezzo chilo-
metro dal circuito quando la sua auto sbanda per una gomma
che esplode. Il romano controlla la macchina e per raggiungere
in tempo per il warm up i box fa autostop insieme al suo clan.

HAGA SBANDA IN PISTA Chi invece sbanda in pista è
Noryuki Haga che con la sua Yamaha la combina grossa in ga-
ra 1. Il giapponese probabilmente non ha ancora smaltito la
rabbia per aver perso il titolo del 2007 per soli due punti. E co-
sì in gara 1 viene passato da Biaggi con una infilata da maestro
a cui cerca di replicare mandandolo a quel paese con la mano
destra.Peccato che così facendo lascia bruscamente la manopola
dell’acceleratore e così la sua Yamaha, come impazzita, lo di-
sarciona.

POTERE DUCATI Dopo il primo round esce vittoriosa la Du-
cati che non poteva esordire meglio con la nuovissima 1098, la
bicilindrica da 1200 cc. Gara 1 vinta da Bayliss davanti a Biag-
gi e Gara 2 con ancora le belve di Borgo Panigale sul podio:
Xaus 2° e Biaggi 3° dietro alla Suzuki vittoriosa di Nieto. Dun-
que la Ducati c’è e dopo il Mondiale vinto dalla Honda con To-
seland nel 2007 torna la candidata numero uno per puntare
al titolo iridato. Complimenti a chi ha redatto il regolamento,
che prevede comunque degli handicap in caso di vantaggio cor-
poso in classifica: in pista le 1000 e le 12000 hanno lottato alla
pari.

Il Mondiale, che domenica propone già il

GP dell’Australia, regala emozioni in serie.

Per il romano brivido in auto prima della

gara: esplode la gomma, lui fa autostop
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