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Volley donne serie C, Almennese «in vacanza»
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Il centro commerciale Le Due Torri apre all’arte

SEPANG - Gara da Rec+Play per Alonso, forse la più bella di
tutta la sua lunga carriera fatta di 28 trionfi: lo spagnolo è
andato a vincere nel momento più difficile per la Ferrari
con uno scatto di orgoglio assoluto e con una guida da fu-
nambolo in condizioni estreme. «Una Carrera caotica» ha
spiegatoAlonso e come dargli torto: diluvio improvviso, ga-
ra fermata, poi tanti giri dietro la safety car e quindi il via
con una pista allagata. Condizioni in cui la Ferrari è sicura-
mente rinata ma, condizioni, in cui Alonso ha potuto tirar
fuori tutta la sua classe, facendo segnare a ripetizione giri
record su giri record.

Ma questa - anche se basterebbe... - non è stata la sola sor-
presa del Gp di Malesia perché al secondo posto si è piazza-
ta una macchina che non ha mai vinto un Gp che l'ultima
volta che è salita sul podio l'ha fatto nel 2003 con Frent-
zen... Parliamo della Sauber che nelle mani dello scatena-
to Perez ha attaccato dall'inizio alla fine, «rischiando» per-
fino di andare a vincere. Il «rischiando» è d'obbligo per-
ché nello sbaglio clamoroso a 5 giri dalla fine (senza il qua-
le Perez avrebbe vinto) di sicuro ha avuto un bel peso
l'aspetto psicologico perché per un pilota del genere e un
team del genere trovarsi sul tetto del mondo non è mai sem-
plice. (E non vogliamo commentare sul fatto segnalato da
diversi lettori che accusano la Sauber motore Ferrari di
aver fatto vincere di proposito la Ferrari).

Ma torniamo alla gara. Al terzo posto si è invece piazzato
Hamilton scattato bene dalla pole ma poi travolto dalla ri-
monta di Alonso sul bagnato. Quarta piazza per la Red Bull
di Mark Webber davanti alla Lotus di Kimi Raikkonen ed
alla Williams di Bruno Senna. Settima la Force India di
Paul Di Resta che ha preceduto la Toro Rosso di Jean Eric
Vergne e la Force India di Nico Hulkenberg. Chiude la top
ten la Mercedes di Michael Schumacher.

E l'altra Ferrari? Ennesimo disastro per Massa: alla fine
è arrivato quindicesimo. Ma il dato - incredibilmente - non
racconta tutto: il brasiliano in diversi momenti si beccava
più di due secondi al giro di distacco da Alonso, che pro-
prio sul traguardo, per in pelo, non l'ha doppiato... No com-
ment.

Gara da dimenticare anche per il campione del mondo
Sebastian Vettel, giunto solo 11esimo a causa della rottura
di un pneumatico nei giri finali ma mai in grado di inserirsi
nel discorso per la vittoria. E stesso discorso per Jenson
Button giunto 13esimo dopo essersi ritrovato nelle retro-
vie per la rottura dell'alettone anteriore dopo uno scontro
con la Hrt di Narain Karthikeyan.

Ora Alonso - che fra l'altro è in testa al mondiale piloti... -
fa sognare. Perché uno che vince con una macchina inferio-
re è sempre un eroe nel mondo delle corse.

 Ordine d'arrivo 

1. Fernando Alonso (Spain) Ferrari 2:44:51.812
2. Sergio Perez (Mexico) Sauber - Ferrari +00:02.263
3. Lewis Hamilton (Britain) McLaren 00:14.591
4. Mark Webber (Australia) RedBull - Renault 00:17.688
5. Kimi Raikkonen (Finland) Lotus - Renault 00:29.456
6. Bruno Senna (Brazil) Williams - Renault 00:37.667
7. Paul Di Resta (Britain) Force India-Mercedes 00:

44.412
8. Jean-Eric Vergne (France) Toro Rosso-Ferrari 00:

46.985

9. Nico Huelkenberg (Germany) Force India-Mercedes
00:47.892

10. Michael Schumacher (Germany) Mercedes 00:49.996
11. Sebastian Vettel (Germany) RedBull - Renault 01:

15.527
12. Daniel Ricciardo (Australia) Toro Rosso-Ferrari 01:

16.828
13. Nico Rosberg (Germany) Mercedes 01:18.593
14. Jenson Button (Britain) McLaren 01:19.719
15. Felipe Massa (Brazil) Ferrari 01:37.319
16. Vitaly Petrov (Russia) Caterham - Renault a 1 giro
17. Timo Glock (Germany) Marussia - Cosworth a 1 giro
18. Heikki Kovalainen (Finland) Caterham - Renault a 1

giro
19. Pastor Maldonado (Venezuela) Williams - Renault a

2 giri
20. Charles Pic (France) Marussia - Cosworth a 2 giri
21. Narain Karthikeyan (India) HRT - Cosworth a 2 giri
22. Pedro de la Rosa (Spain) HRT - Cosworth a 2 giri

 Campionato del mondo piloti 

1. Fernando Alonso (Spain) Ferrari 35 punti
2. Lewis Hamilton (Britain) McLaren 30
3. Jenson Button (Britain) McLaren 25
4. Mark Webber (Australia) Red Bull 24
5. Sergio Perez (Mexico) Sauber 22
6. Sebastian Vettel (Germany) Red Bull 18
7. Kimi Raikkonen (Finland) Renault 16
8. Bruno Senna (Brazil) Williams 8
9. Kamui Kobayashi (Japan) Sauber 8
10. Paul Di Resta (Britain) Force India 7
11. Jean-Eric Vergne (France) Toro Rosso 4

12. Daniel Ricciardo (Australia) Toro Rosso 2
13. Nico Huelkenberg (Germany) Force India 2
14. Michael Schumacher (Germany) Mercedes GP 1

 Campionato del mondo costruttori 

1. McLaren - Mercedes 55 punti
2. RedBull - Renault 42
3. Ferrari 35
4. Sauber - Ferrari 30
5. Lotus - Renault 16
6. Force India - Mercedes 9
7. Williams - Renault 8
8. Toro Rosso - Ferrari 6
9. Mercedes 1
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Campane a festa a Maranello: gara pazza a Sepang, la Ferrari di Alonso torna alla vittoria

 Sesto S.G. - Almennese 3-0 

(28-26 25-15 25-11)

Libertas PowerSun Sesto: Lovisari,
Monti, Kovatchka, Passero, Mauro, Ra-
daelli, Ferrara (lib.), Tomain, Oberti,
Giardini, Milanesi, Rizzi. All. Crippa

Idealmense Almennese: Salvi, Tirabo-
schi, Rota, Danesi, Pedretti, Bovio, Nos-
sa (lib.), Salerno, Pellegrinelli I., Pellegri-
nelli S., Liuzza. All. Stucchi

Arbitro: Chiesa di Lecco
Durata Set: 30', 20', 20'

SESTO SAN GIOVANNI - Brutta sconfitta del-
le ragazze della Idealmense Almenne-
se che escono sonoramente battute per
3-0 dal parquet di Sesto San Giovanni,
formazione che sta cercando di rag-
giungere il quart'ultimo posto per ga-
rantirsi così maggiore possibilità in ca-
so di ripescaggio. La formazione berga-
masca si è presentata sul parquet seste-
se con molte assenze per svariati moti-
vi ma ciò non ha giustificato l'atteggia-
mento troppo vacanziero di chi è sceso
in campo. Chiaro che Rota e compagne
sono già salve però perdere le partite
in questo modo non è mai edificante.

Le valdimagnine hanno retto dal punto
di vista psicologico nella prima frazio-
ne ma poi si sono sciolte come neve al
sole lasciando via libera alle sestesi pa-
drone di casa che non si sono lasciate
pregare per conquistare tre punti che
lemantengono in corsa per il quart'ulti-
mo posto, utile non per la salvezza di-
retta ma per avere una prelazione in ca-
so di ripescaggio. Assenti Danesi e Tira-
boschi e con Pedretti non recuperata
l'Almennese ha avuto grossissime diffi-
coltà nel mantenere una certa continui-
tà e fluidità di gioco; mancando questi
attributi per le affamate sestesi è stato
più facile del previsto chiudere la parti-
ta con un pesante 3-0. Molto arrabbiato
coach Antonio Stucchi a fine partita:
«in pratica non siamo scese in campo ed
il fatto di avere in già conquistato virtual-
mente la salvezza e di aver accusato mol-
te assenze non sono giustificazioni che
possano far passare in secondo piano l'at-
teggiamento avuto in campo che ha ra-
sentato limiti molto bassi. Siamo stati
molli dal primo all'ultimo scambio e pur-
troppo non c'è mai stata una reazione.
Chi ha avuto la possibilità di mettersi in
mostra avendo giocato poco nelle scorse
giornate non ha fornito le risposte che mi
sarei aspettato». mbar

STEZZANO – Verrà presentato venerdì 30
marzo alle ore 20 – presso la galleria del
centro commerciale Le Due Torri di Stezza-
no – il volume “Mi faccio la Collezione”, ca-
talogo che raccoglie le opere selezionate
appositamente da Mario Mazzoleni, diret-
tore artistico di Arts Events, realizzate da
artisti emergenti provenienti da tutta Ita-
lia.

L’iniziativa, organizzata in sinergia con
la Mazzoleni Art Gallery di Bergamo, na-
sce per promuovere giovani talenti dell’ar-
te contemporanea che, diversamente, non
riuscirebbero ad ottenere la visibilità che
meritano.

Una collezione di 70 opere tra dipinti e
sculture, che saranno fisicamente esposte
nella mostra allestita all’interno dello
shopping center dal titolo “Mi faccio laCol-
lezione – L’arte al centro commerciale Le
Due Torri”, visitabile dai clienti del centro
fino alle ore 22 di domenica 1˚ aprile.

«Siamo davvero orgogliosi di questa inizia-
tiva – ha dichiarato Roberto Speri, diretto-
re del centro commerciale –. Ospitare il ver-
nissage di una mostra d’arte e presentarne
contestualmente il catalogo, di fronte a un
pubblico composto anche da addetti ai lavo-
ri, significa ribadire che Le Due Torri offre
molto più di un’esperienza commerciale ed è
capace di proporre ai propri clienti un pro-
gramma d’intrattenimento di assoluto spes-
sore».

Oltre agli artisti, alla presentazione del

libro parteciperanno degli esperti critici
d’arte. Seguirà un piccolo rinfresco per gli
ospiti, allietato dalla musica della cantan-
te Leslie Abbiadini, già concorrente del ce-
lebre talent show X Factor. La partecipa-
zione è gratuita e ovviamente aperta a tut-
to il pubblico de Le Due Torri.

 Info & orari 

Presentazione catalogo: venerdì 30 mar-
zo, dalle ore 20 alle ore 22 presso Le Due
Torri, via Guzzanica 62/64. Ingresso libero.

Mostra: venerdì 30marzo, dalle ore 20 al-
le ore 22; sabato 31 marzo e domenica 1˚
aprile, dalle ore 9 alle ore 22.

TRIONFO - In Malesia Alonso vince una gara dalle mille emozioni, e conquista la vetta della classifica piloti. Massa invece è solo 15˚
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