
LOSANNA La velocità suona il reg-
gae anche a Losanna, dove ieri si è
svolta l’undicesima tappa della Dia-
mond League. I lampi, naturalmen-
te, sono di Usain Bolt e Yohan Blake,
rispettivamente nei 200 e nei 100.
Il campione olimpico al suo ritorno
in pista dopo i fasti di Londra 2012, si
èimpostocon ilcrono di19’’58, stabi-

lendoilnuovo recorddellamanifesta-
zione, mentre il suo scudiero, non-
ché medaglia d’argento nello sprint
puro a Londra, ha corso la distanza
più breve in un ottimo 9’’69 (anche in
questo caso miglior tempo della ma-
nifestazione, oltre che record perso-
nale e secondo miglior crono dell’an-
no dopo il 9’’63 realizzato da Bolt ai

Giochi). Blake ha battuto Gay (9’’83).
A vuoto l’assalto al record mondiale
nei110ostacoli:Merrittaveva annun-
ciatocheavrebbeprovato quiabatte-
ri il primato di Dayron Robles
(12’’87), ma è stato squalificato per
falsa partenza. La vittoria è andata al-
lora ad un altro yankee, Jason Richar-
dson, con il crono di 13’’08.

MURA 0
LAZIO 2

Ciclismo Il bresciano Palini
arriva secondo a Carnago

SALO’ La FeralpiSalò
evita il trasloco. Buone
notizie per la società di
Giuseppe Pasini, che ieri
ha ricevuto l’ok dalla Lega
Pro per disputare la
prossima partita di Coppa
Italia allo stadio di Salò.
La gara Feralpi-Union
Venezia del 29 agosto
(inizio ore 19), valida per
il terzo turno del girone E
verrà giocata quindi al
«Turina» e non al
Rigamonti di Brescia. I
gardesani disputeranno
così il primo incontro
casalingo ufficiale nello
stesso impianto in cui
hanno conquistato la
Prima Divisione due anni
fa.
Le regole di Lega Pro, che
imponevano ad ogni
società di utilizzare come
stadio una struttura con
la capienza di almeno
4mila persone, avevano
costretto la società del
Garda a trovare una
nuova casa, il Rigamonti.
L'intenzione della
dirigenza verdeblù era
quella di trasferirsi a
Brescia per il più breve
periodo possibile,
attivandosi nel frattempo
per mettere a norma il
«Lino Turina», la cui
capienza è di 2400 posti.
Negli ultimi giorni però la
Lega ha deciso di venire
incontro ai salodiani e ieri
ha concesso la deroga per
poter ospitare le gare di
Coppa Italia a Salò. Nei
prossimi giorni dovrebbe
arrivare l’ok anche per il
campionato.  e.pass.

LegaPro 1 Per Lume
e FeralpiSalò
un ostacolo in più
La presenza del Lecce nel girone A
è destinata a cambiare i valori in campo

LA LEGA DICE SÌ
Salodiani al «Turina»
in Coppa, schiarita
per il campionato

Atletica Lampi
giamaicani
anche a Losanna

MotoGp A Brno è duello tutto spagnolo
Con Stoner ko il weekend ceco (e il titolo) se lo giocano Lorenzo e Pedrosa

MURA (4-4-2) Drakovic5; Travner 6, Marusko 6, Kramar
6 (al 17’ st Sres sv), Janza 5.5; Buzeti 6.5, Vas 6.5, Horvat 6,
Bohar 6.5 (al 41’ st Majer); Eterovic 6.5 (al 33’ st Kouter
sv), Fajic 5.5. (Cipot, Gruskowiak,Kozar, Barbic).
Allenatore:Cifer.
LAZIO (4-3-3)Marchetti 7; Konko6.5, Biava 5.5, Dias 6,
Cavanda5.5; Onazi 6.5, Ledesma 6, Hernanes6.5 (al 15’
st Lulic 6); Candreva 6.5, Klose 6.5 (al 38’ st Floccari sv),
Mauri 6 (al 26’ st Zarate sv). (Bizzarri, Scaloni, Cana,
Kozac).Allenatore: Petkovic6.
ArbitroCourtney(Nord Irlanda) 6.
Reti pt 31’ Hernanes; st 14’ Klose.

■ Il Vicenza è stato ufficialmente ripescato in serie
B al posto del Lecce, retrocesso quindi in Lega Pro
per effetto della sentenza dellaCorte di Giustizia Fe-
derale relativa al calcioscommesse: è la decisione
presa dal presidente della Figc Giancarlo Abete, dai
vice presidenti Mario Macalli e Carlo Tavecchio as-
sieme alpresidente della Lega di serieB Andrea Abo-
di in un vertice tenutosi ieri nella sede della Figc.
I salentini sono stati inseriti dunque nel girone A di
Lega Pro al posto del Vicenza e saranno avversari in
campionato di Lumezzane e Feralpi Salò. Prende-
ranno in tutto e per tutto le veci dei veneti, giocando
la prima gara di campionato del 2 settembre con la
Cremonese, per quello che si annuncià già come un
possibile scontro diretto per la promozione in serie
B.
«Sulla carta - osserva il d.g. della Feralpi Salò Euge-
nio Olli - sembrerebbero proprio le squadre da bat-
tere del nostro raggruppamento. Per noi in ogni ca-
so cambia poco. Forte era il Vicenza e forte dovreb-
be essere il Lecce, se dovesse mantenere solo alcuni
dei giocatori che ha in rosa attualmente. Peggiora
invece la situazione a livello logistico, visto che do-
vremo affrontare una trasferta molto più scomoda
di quella che sarebbe stata Vicenza».
Dal canto suo il d.g. del Lumezzane Luca Nember
attende la fine del mercato per esprimere un giudi-
zio di natura tecnica. «Credo che sarà molto difficile
che ilLecce mantenga l'organico attuale,che è quel-
lo di una squadra retrocessa dalla A, anzi sono certo
che da qui alla fine di agosto l’organico subirà un bel
ridimensionamento.Aspetto dunque a dare una va-
lutazione, anche se, come il Vicenza, sarà in ogni
casounavversario da tenerenella massimaconside-
razione». Le prime indiscrezioni di mercato danno
in uscita dal Lecce Donati, Esposito, Corvia, Giaco-
mazzi, Benassi e Falco mentre non è automatico
nemmeno che Franco Lerda rimanga ad allenare la
squadra pugliese anche in Lega Pro. Insomma, un
bel caos.
Intanto ieri il Lumezzane ha disputato un'amiche-
vole allo stadio Aldo Moro con una rappresentativa
del Concesio di Promozione. È finita in goleada per
la formazione di Festa, che si è imposta 12-0. Subito
inevidenza ilneo acquisto Omar Torri, che ha realiz-
zato una doppietta, ma il mattatore digiornata è sta-
to Inglese, che ha messo a segno addirittura un po-
ker. Le altre reti sono state di Marcolini, Kirilov, Car-
lini, Maccabiti, Galuppini e Tangredi. Sul tessera-
mento di quest'ultimo (esterno sinistro ex Savona,
da tempo in prova) si deciderà negli ultimi giorni di
mercato.

Sergio Cassamali

Europa League
Inter all’inglese
nella trasferta romena
La Lazio abbatte Mura

VASLUI (4-4-1-1)Coman 6; Milanov 5.5, Celeban5.5
(28’ st Cauè sv), Charalambous6, Salageanu 6; Antal 6.5,
Varela 5.5,N’Doye 6.5, Sanmartean 6; Stanciu 5 (1’ st
Varga 5.5); Niculae 5 (16’ st Sburlea 5.5). (Straton,
Cordos,Costin, Varga, Gheorghiu).All.: Sumudica.
INTER (4-3-1-2)Castellazzi 7; Maicon 5.5, Silvestre6,
Ranocchia 6, Zanetti 6.5; Guarin6.5, Cambiasso 7,
Mudingayisv (18’ pt Nagatomo 5.5); Sneijder 7 (37’ st
Juan Jesus sv); Milito 6 (27’ st Coutinho sv), Palacio 7.5.
(Belec,Samuel, Jonathan, Livaja). All.: Stramaccioni.
ArbitroBas Nijhuis (Olanda) 6.5.
Reti pt 23’ Cambiasso; st 28’ Palacio.

Marcolini e Tarana, tra i giocatori più esperti di Lumezzane e FeralpiSalò

■ Non creano particolari problemi al-
l’Inter ed alla Lazio le trasferte dell’Est:
stesso risultato, 2-0, per le due italiane
impegnate nei play off di Europa League
rispettivamente contro i rumeni del Va-
sluie gli sloveni del Mura,squadra di Ma-
ribor.
Per i nerazzurri hanno deciso i gol di
Cambiasso, al 23’ del primo tempo, e di
Palacio al 28’ della ripresa: doppietta ar-
gentina, com’è spesso avvenuto negli ul-
timi tempi. Unico neo l’infortunio mu-
scolare occorso nel primo tempo a Mu-
dingayi, nella giornata in cui a casa Inter,
oltre alla vittoria, c’è l’ufficialità dell’arri-
vo di Gargano ed il completamento di
rfattodell’operazione che porta in neraz-
zurro l’esterno sinistro portoghese Alva-
ro Pereira. E, prima della gara, sorrisi e
festa pure per Javier Zanetti, che ieri sera
ha giocato la sua partita numero 800 con
la maglia della squadra milanese.
Un gol per tempo anche a Maribor: mar-
cature aperte da Hernanes al 31’ del pri-
mo tempo, pratica chiusa da Klose al
quarto d’ora della ripresa: anche in que-
sto caso qualificazione alla fase a gironi
in cassaforte.
Le gare di ritorno si giocano il 30 agosto,
ilgiorno dopoci saràilsorteggio deigrup-
pi.

CARNAGO Andrea Palini
ancora sul podio. Il promet-
tente neoprofessionista bre-
sciano in forza al team Idea di
Davide Boifava ha colto ieri
un altro piazzamento di pre-
stigio, giungendo secondo
nel Gp Industria e Commer-
cio di Carnago (Varese), bat-
tuto allo sprint solo da Diego
Ulissi della Lampre Isd.
Per il ventiduenne di Sarez-
zo,dopo il secondo postonel-
la Tre Valli Varesine sabato
scorso, e la vittoria ad inizio

stagione in una tappa della
Settimana Coppi e Bartali, si
tratta del terzo podio stagio-
nale.
La corsa si è decisa in una vo-
lata convulsa tra una trentina
di corridori rimasti al coman-
do,con una caduta ai 600me-
tri che ha sparigliato le carte e
consegnato la vittoria, la ter-
zastagionale, al talento tosca-
no della Lampre. Al 3˚ posto
s’è piazzato Oss (Liquigas); 4˚
Rebellin (Meridiana) da poco
rientrato alle corse.  paven

■ Il motomondiale arriva a
Brno. E gli occhi sono puntati
- già da stamattina alle 10.10
(ora italiana) - sul duello spa-
gnolo tra Pedrosa (Repsol
Honda) e Lorenzo (Factory
Yamaha Racing): da una par-
te il vincitore di Indianapolis
e pilota più costante della sta-
gione; dall’altra il leader del
mondiale, sempre tra i primi
due al traguardo.
Casey Stoner è invece fuori
dalle corse. Ieri sera è infatti
rientrato in Australiaper rice-

vere le cure alla caviglia infor-
tunata. Ilpilota nonha nasco-
sto la delusione per l’infortu-
nio,chedifattolo elimina dal-
la corsa per il titolo.
Alle spalle della lotta per il ti-
tolo, rimane la sfida interna
del Monster Yamaha Tech3
Team, ormai decisamente a
favore di Dovizioso che con 5
podi stagionali mette 31 pun-
ti tra sé e Crutchlow.
Stefan Bradl (Lcr Honda) è
sorprendentemente il sesto
di una classifica che in 3 pun-

ti vede anche Alvaro Bautista
(San Carlo Honda Gresini) e
Valentino Rossi (Ducati Te-
am). Il tedesco corre pratica-
mente in casa e l’obiettivo è
quello di portare la sua Hon-
da satellite per la prima volta
in carriera sul podio.
Discorso simile per Alvaro
Bautista che sembra aver ri-
trovato fiducia ad Indianapo-
lis. Per Valentino Rossi, inve-
ce, c’è da colmare il gap con i
migliori, dopo i 57 secondi
presi sul BrickYard.

A Brno non c’è neppure
Hayden (Ducati Team), men-
tre non manca il suo conna-
zionale Ben Spies, che spera
in un pizzico di fortuna in più
dopo la rottura del motore ad
Indy, dove stava correndo
per un posto sul podio.
Infine, assente sicuro è
Hector Barberá, il cui obietti-
vo è Misano a metà settem-
bre.Dietro di lui, tra ipiloti uf-
ficiali c’è solo Karel Abraham
che appare recuperato com-
pletamente per il Gp di casa.

VASLUI  0
INTER 2
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