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CICLISMO OGGI COPPA DEL MONDO IN TRENTINO

Fontana, l’attore
«Ogni corsa

in mountain bike
è un film»

Sul circuito della Val di Sole
il brianzolo, 3° ai Giochi, è tra i favoriti

«Noi siamo la nuova frontiera,
il nostro mondo è effervescente»

Video su Gazzetta.it
Sul nostro sito guardate il video

di Marco Aurelio Fontana
sul tracciato della Val di Sole.

Il brianzolo ha 28 anni FOTO TEYSSOT

DAL NOSTRO INVIATO
MARCO PASTONESI
COMMEZZADURA (Trento)

Va di fretta. Sempre.
Quando pedala e quando corre,
quando sale e spinge e quando
scende e salta, quando pensa e
quando scrive. Per fare un esem-
pio della sua fretta: in un sms,
quando si firma, scrive fm@. An-
che perché, dice, se dovesse fir-
mare con tanto di nomi imperiali
e di cognome acquatico – Marco
Aurelio Fontana – ci metterebbe
così tanto che gli altri sarebbero
già arrivati al traguardo.

Capitan America Andrà di
fretta anche oggi, fm@. Cop-
pa del mondo, tappa italiana
nella trentina Val di Sole, la
terza del torneo. Partenza ore
14. Un’ora e mezzo a tutta, a
tuttissima, alla morte. Mai un
metro banale. Rischi e miraco-
li, cadute e imprese. «Ci erava-
mo lasciati ai campionati ita-
liani di ciclocross, vittoria e
travestimento da Capitan
America, con bandiera e scu-
do – ricorda -. Poi sono andato
in Sud Africa, una specie di
Parigi-Dakar, a coppie, otto
tappe, da tre a sei ore al gior-
no, radici e polvere, e l’arte di
arrangiarsi, perché qualsiasi
cosa fosse successa, bisognava

cavarsela da soli. Tornato in
Europa, una caduta mi ha fre-
gato il braccio destro, si è
aperto e ha richiesto una col-
lezione di punti, nonché il dre-
naggio, insomma, ho perso un
mese di allenamenti e tre ga-
re. Ma adesso sto bene, ed è
quello che conta. E corro, e
quando corro, corro sempre
per vincere».

Il bronzo olimpico ha fatto
nascere una stella: «Chi l’avreb-
be mai detto? Adesso mi tocca
arrivare al gazebo della squadra
per ultimo, dribblando appas-
sionati e tifosi, perché tutti vo-
gliono una foto o una firma, un

consiglio o un bacio. Il merito
non è soltanto mio, ma della
mountain bike. Non solo in Ita-
lia, ma dovunque si scopre il fa-
scino del nostro mondo. Una
volta eravamo i parenti poveri
del ciclismo su strada, adesso

siamo i parenti ricchi almeno
nello spirito, che è allegria e di-
vertimento, e nella filosofia,
che è avventura e acrobazie.
Adesso siamo i parenti rock, i
parenti alla moda, i parenti fi-
ghi. Siamo lo snowboard rispet-
to allo sci, siamo il surf rispetto
alla vela, siamo Bruce Spring-
steen rispetto ai Beatles. Siamo
la nuova frontiera. In Sud Afri-
ca, la mountain bike è elegante
come il golf e sofisticata come
una spider».

Eliminator Ed è un mondo in
continuo progresso: «Adesso si
prova con la categoria battezza-
ta ‘Eliminator’. Pronti, via, tutto
in un minuto. Forse troppo. Era
nata come uno spettacolo, è di-
ventata una specialità. E’ il se-
gno di quanto sia effervescente
il nostro ambiente. Qui non ci si
ferma mai». fm@ è un gran bel
testimone. Strano che tv e ci-
nema non se ne siano ancora
impadroniti: «Me lo diceva
sempre Silvano Davo, un vec-
chio massaggiatore. ‘Tu devi
fare l’attore’. Non so, ma forse
ci proverei. Però già adesso mi
sento un attore. Ogni circuito
è un set, ogni corsa è un film. E
il Mondiale vale quasi come
un Oscar. Quasi perché, per
me, il Mondiale vale di più».
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LA GUIDA / IL CIRCUITO MISURA 4158 METRI

Donne: attesissime Weithaler e Lechner
Diretta su RaiSport 2 alle 11.45 e 13.50

E’ la ragazza prodigio: 17
anni, altoatesina, Greta Weithaler
non fa che vincere: quest’anno
due vittorie nelle prime due corse
in Coppa, junior primo anno.
«Corro per divertirmi».
Ore 9: Donne Under 23
Le azzurre: Innerhofer,
Rabensteiner, Bulleri, Casadei,
Gaspardino, Pastore, Cusini.
Ore 9.02: Donne Junior:
Weithaler, Collomb, Teocchi, Tasc,

Spada, Fontana, Torcianti, Tanner,
Meraner. Ore 11.30: Donne élite.
Lechner, Calvetti, Oberparleiter e
Pollinger. Ore 14: Uomini élite.
Fontana, Tiberi, Kerschbaumer,
Corti, Fruet, Casagrande, Bettelli,
Tabacchi. Ore 16.30: Under 23
Luca e Daniele Braidot, Pettinà,
Samparisi, Righettini, Ferrazzo,
Cina, Olivotto, Bonetto, Schmid,
Fumarola. In Tv: diretta RaiSport
2 alle 11.45 e alle 13.50.

MARCO AURELIO FONTANA
TRICOLORE DI MTB

« Siamo i parenti
rock, i parenti
fighi e alla moda
del ciclismo
su strada

Appunti
Lussemburgo e Slovenia
Nizzolo-Felline
vincono i giovani

Otto volte nei 10 nel 2013,
Giacomo Nizzolo, 24 anni,
brianzolo di RadioShack, si è
imposto a Walferdange nella 2a

tappa del Giro del Lussemburgo:
battuti Kump, Martens, Marcato e
Belletti. Giro di Slovenia: a Visnja
Gora, successo al fotofinish per
Fabio Felline, 23, piemontese
dell’Androni, su Sulzberger,
Atapuma e Barbin.

Giro di Svizzera
Rui Costa domina
tappa con l’Albula

Vittoria del portoghese
Alberto Rui Costa (Movistar) nella
7a tappa del Giro di Svizzera, con
arrivo a La Punt dopo aver scalato
l’Albula: battuti l’olandese Mollema
e l’americano Van Garderen.
Sull’Albula ha provato l’attacco
Scarponi. Lo svizzero Mathias
Frank (Bmc) mantiene la maglia di
leader con 13” su Rui Costa e 22”
su Kreuziger. Ritirato Ulissi. Oggi 8a

tappa, Zernez Bad Ragaz, 180 km

Duello infinito
Saronni ospite
a casa Moser

MoserSaronni, come una
parola sola. MoserSaronni, in
rigoroso ordine alfabetico, magari
anche d’età, sei anni e qualche
mese fra i due. MoserSaronni, un
duello infinito. Oggi rivive alle 17 a
Maso Villa Warth, a casa Moser,
per la presentazione del libro di
Beppe Conti «Moser Saronni:
duello infinito». E domani la 25a

pedalata con Francesco.

Caso Di Luca
Sciotti «offeso»
per l’audizione Fci

Un’ora e mezza di audizione
di Valentino Sciotti, patron della
Vini Fantini, alla Procura federale
del ciclismo per la positività di Di
Luca all’Epo. Un’audizione che
Sciotti non ha molto gradito: si è
sentito «offeso» dalla chiamata
del procuratore Grauso, che ha
spiegato: «Chi non ha nulla da
nascondere non deve temere
nulla. Le audizioni sono atti dovuti
e i tesserati devono collaborare».

Ciclismo in lutto
Oggi i funerali alle 15
E’ morta Giuliana,
mamma di Bettini

(past) L’altra notte è morta
Giuliana Bettini, la mamma di
Paolo, c.t. della Nazionale italiana.
Giuliana la mamma, Giuliano il
papà: quasi a confermare una
unione, una intesa, una complicità

insomma un tandem assoluta.
Giuliana aveva 71 anni, ha lottato
ma non ha resistito a un male più
forte di lei. Inviati dal giornale a
esplorare le radici di Paolo
bicampione del mondo,
scoprimmo il segreto di come
custodisse tante forze in un
corpo così concentrato: i suoi
genitori erano identici a lui.
Vulcanici, energici, inesauribili. E
pure Giuliana era, nel suo genere,
una campionessa: di generosità,
di altruismo, di bontà. Anche in
cucina. I suoi ravioli agli spinaci
valevano una maglia iridata. Nella
sua esistenza, Giuliana aveva
toccato il paradiso con i trionfi di
Paolo, ma anche l’inferno con la
morte dell’altro figlio, Sauro, quasi
sette anni fa, in un incidente
automobilistico. I funerali di
Giuliana si tengono oggi, alle 15,
a La California (Livorno).

Giuliano e Giuliana con Paolo

Gli amici della Gazzetta dello Sport abbraccia
no forte Paolo in questo momento di grande do
lore per la morte di mamma

Giuliana
- Milano, 14 giugno 2013.

Il presidente dell'Assocorridori Amedeo Colom
bo, i vicepresidenti Cristian Salvato e Filippo Poz
zato, il segretario generale Federico Scaglia, il
consiglio direttivo ACCPI, e tutti i corridori ciclisti
professionisti partecipano con commozione al
dolore di Paolo Bettini per la scomparsa della ca
ra mamma

Giuliana Bettini
- Milano, 14 giugno 2013.

Al Commissario Tecnico della nazionale azzur
ra, Paolo Bettini e a tutta la famiglia esprimono
la propria vicinanza e il profondo cordoglio per
la scomparsa di mamma

Giuliana
il Presidente nazionale Renato Di Rocco, il Presi
dente Onorario della FCI, Alfredo Martini, i com
ponenti del Consiglio Federale ed il Segretario
Generale, Cristina Gabriotti in rappresentanza di
tutto il movimento. - Roma, 14 giugno 2013.

Il Presidente della Federazione Italiana Giuoco
Calcio Giancarlo Abete, anche a nome dei Vice
Presidenti, del Consiglio Federale e di tutta la
FIGC partecipa al dolore del Procuratore Fede
rale dottor Stefano Palazzi per la scomparsa del
caro padre

Ennio Palazzi
- Roma, 15 giugno 2013. a cura di RCS MediaGroup Pubblicità

www.renaultsportitalia.it

Nel paddock della Formula Renault 2.0 ALPS, quello
diAfa Heikkinen è ormai un nome di assoluto riferimen-
to. Il team manager della Koiranen GP, quest’anno ha
raddoppiato il proprio impegno, gestendo nello stesso
tempo la SMP Racing e dando vita ad una sorta di filie-
ra che, per crescere i giovani talenti, ha deciso di punta-
re sul campionato targato Fast Lane Promotion. Quattro
gare, un terzo, un quarto ed un sesto posto: bilancio si-
curamente positivo per il brasiliano Guilherme Silva
(nella foto, con Heikkinen ed il giovanissimo Semen
Evstigneev), che assieme alla squadra finlandese parte-

cipa con la vettura della Koiranen GP contemporanea-
mente alla serie Eurocup, seguendo in pratica lo stesso
percorso di Nyck de Vries. L’olandese è arrivato a Val-
lelunga ed ha subito dimostrato il proprio potenziale, fa-
cendo segnare il secondo responso al termine delle qua-
lifiche, pur non riuscendo ad andare in gara oltre la quar-
ta posizione, ottenendo poi due quinti posti a Imola.

SMP RACING A QUATTRO PUNTE
CON BOSAK, EVSTIGNEEV,

VILLEMI E ZLOBIN
Seconda stagione nella Formula Renault 2.0 ALPS

per l’estone Hans Villemi, il numero 1 della SMP Ra-
cing by Koiranen GP, che sul circuito belga di Spa-Fran-
corchamps è emerso sia in qualifica (quarto nel proprio
gruppo) che in gara 2, quando ha concluso quinto dopo
che in gara 1 era stato fermato da una sfortunata foratu-
ra. Ma tutti gli occhi sono puntati, fin dall’inizio del
2013, anche sulle giovanissime promesse russe Semen

Evstigneev e Nikita Zlobin (nella foto), 16 e 17 anni, al
loro primo anno nella serie riservata alle monoposto
spinte dal propulsore della Casa francese, oltre che sul
polacco Alex Bosak, il quale si era già affacciato nel
campionato della Fast Lane Promotion nel 2012. Tutti e
tre hanno finora dimostrato di essere cresciuti e a Mon-
za, nel prossimo appuntamento (il quarto dei sette del
calendario) in programma il 6 e 7 luglio, gli si presente-
rà un’ulteriore chance per inserirsi nella “top-10”.

KOIRANEN GP:
NEL TEAM FINLANDESE SI
BALLA ANCHE LA SAMBA


