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Il dominio della Mercedes è da record
Formula 1. A Baku, in Azerbaigian, quarta doppietta nei primi quattro Gp della stagione: non era mai successo
Bottas batte Hamilton e balza in vetta al Mondiale. Vettel ancora terzo, Leclerc quinto dopo il botto in qualifica
BAKU (AZERBAIGIAN)

Quattrodoppiettedifila,
un altro dominio incontrastato.
La Mercedes continua a vincere,
convincere e guadagnare punti in
un avvio di stagione straordinario.
Valtteri Bottas conquista il Gp di
Baku, in Azerbaigian davanti a
Lewis Hamilton e per la quarta
corsa di fila il team tedesco monopolizza le prime due posizioni, un
risultato inedito nella storia della
Formula 1 nei primi quattro Gp
della stagione.
Niente da fare per la Ferrari,
terza con Sebastian Vettel e quinta
con Charles Leclerc, che prova a
contrastare lo strapotere della
Mercedes con la strategia pit-stop,
rivelatasi vana nel confronto giro
su giro alla conclusione di una gara
che ha sostanzialmente confermato la griglia di partenza.
Al via Bottas si difende egregiamente dall’attacco di Hamilton
che tenta il sorpasso all’interno
ma deve fare i conti con la grinta
delfinlandesechetienegiùilpiede
e mantiene la posizione dopo curva 1. Leclerc, scattato dall’ottava
casella, perde due posizioni ma
dopo 10 giri si ritrova al quarto
posto con un ritmo nettamente
più forte rispetto alla concorrenza, dovuto al gap prestazionale
della gomma media (scelta differenziata in partenza). Al 12° giro
è Vettel a dare il via alla girandola
dei pit-stop seguito nei due giri
successivi da Bottas e Hamilton
con Leclerc che allunga lo stint di
gara e diventa leader. Il monegasco guida in maniera brillante ma
giro dopo giro i 13 secondi di van-

Block notes
ORDINE D’ARRIVO
VERSTAPPEN AL QUARTO POSTO
1. Valtteri BOTTAS (Fin) Mercedes in
1h31’52”942 alla media di 199,852;
2. Lewis Hamilton (Ing) Mercedes
+1”524; 3. Sebastian Vettel (Ger) Ferrari
+11”739; 4. Max Verstappen (Ola) Red
Bull +17”493; 5. Charles Leclerc (Mon)
Ferrari +1’09”107; 6. Sergio Perez (Mes)
Racing Point +1’16”416; 7. Carlos Sainz
(Spa) McLaren +1’23”826; 8. Lando
Norris (Ing) McLaren +1’40”268; 9.
Lance Stroll (Can) Racing Point
+1’43”816; 10. Kimi Raikkonen (Fin) Alfa
Romeo +1 giro; 11. Alexander Albon
(Tha) Toro Rosso +1 giro; 12. Antonio
Giovinazzi (Ita) Alfa Romeo +1 giro; 13.
Kevin Magnussen (Dan) Haas +1 giro; 14.
Nico Hulkenberg (Ger) Renault +1 giro;
15. George Russell (Ing) Williams +2 giri;
16. Robert Kubica (Pol) Williams +2 giri.

GIRO PIÙ VELOCE
UN PUNTO IN PIÙ PER LECLERC
LECLERC (al 50° giro) in 1’43”009 alla
media di 209,795 km/h

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI
Le posizioni si sono cristallizzate fin dalla partenza con la Mercedes di Bottas davanti a quella di Hamilton, dietro si vede la Ferrari di Vettel ANSA

taggio sulle due Mercedes si riduconosemprepiù.Inevitabilmente
la Sf90 di Leclerc viene recuperata
e superata da Bottas (32°), Hamilton (33°) e infine da Vettel (34°)
primaditornareaiboxpermontare la gomma soft nel tentativo di
centrare quantomeno il giro veloce.
Nell’intenso finale di gara, infatti, Leclerc strappa il miglior giri
veloce assicurandosi il punto aggiuntivo in classifica, mentre da-

Cavalcata per 300
Curve mozzafiato
con il bel tempo

Il momento della partenza della Cavalcata di primavera da Stezzano

Confortata dal primo
degli alleati di ogni evento all’aperto, il bel tempo, la Cavalcata di primavera del Moto Club
Bergamo ha avuto un discreto
successo allineando poco meno
di 300 motociclisti regolarmente iscritti e un totale di oltre 400
centauri considerando anche i
«portoghesi» (che sono comunque sembrati in calo rispetto al
recente passato).
Nell’occasione era stata ribattezzata Cavalcata del centenario trattandosi della prima
manifestazione 2019 del Club

che quest’anno festeggia il secolo di attività. Ha visto la partenza e l’arrivo al piazzale del centro commerciale «Le Due Torri»
di Stezzano. Il via è stato dato
dopo le 10, con una decina di
minuti rispetto al previsto (per
assecondare i non pochi ritardatari). Assente il nuovo presidente Giuliano Piccinini (impegnato in una gara del Campionato
regionale di enduro), ha fatto da
starter Roberto Speri, direttore
del centro commerciale.
Il plotone di motociclisti si è
diretto verso la Val Cavallina, ha
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vanti Hamilton dà vita a un vero
e proprio inseguimento su Bottas.
Il britannico a un giro dalla fine
commette un errore e permette al
compagno di scappar via verso
una vittoria sensazionale, quinta
in carriera, e soprattutto verso la
riconquista della leadership del
Mondiale piloti: «Essere leader
del campionato significa molto
per me - ha commentato Bottas È incredibile il livello altissimo di
prestazione che stiamo avendo

costeggiato il lago d’Endine,
toccato Lovere e Costa Volpino
e quindi è salito alle frazioni San
Vigilio e Monti di Rogno (il tratto apprezzato, per le curve ed i
panorami mozzafiato). Attraverso Anfurro e Angolo Terme
ha poi imboccato la Via Mala,
raggiunto Azzone ed è arrivato
al tetto dell’itinerario, il Passo
della Presolana.
Poco dopo, a Dorga, era stato
predisposto il ristoro intermedio e il fiume di appassionati ha
riempito l’intero piazzale Donizetti. La non competitiva è poi
proseguita verso sud fino a Fiorano dove si è saliti in direzione
Selvino da Orezzo e ridiscesi in
Val Brembana da Ambria. Piccolo taglio al percorso a causa di
una frana in Val Brembilla e
rientro a Stezzano, in tutto circa
180 km, 80 meno per quanti
(moto d’epoca e piccoli scooter)
da Lovere hanno raggiunto Dorga dalla Val Borlezza.
Al capolinea sono stati distribuite le mantelle impermeabili
omaggio e gli iscritti hanno consumato il pasto potendo scegliere fra una dozzina di diverse
possibilità offerte dai ristoratori
delle Due Torri. Non c’erano i
previsti gazebo, sono stati spazzati via da una tromba d’aria
abbattutasi in zona dopo mezzogiorno (per fortuna senza
provocare feriti).
Prossimo appuntamento con
la Cavalcata domenica 6 ottobre, nella sua versione autunnale, per tradizione la più frequentata.
Danilo Sechi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

come team, mai un errore. Stiamo
andando molto bene. E Hamilton
non può far altro che congratularsi con la squadra e con il compagno, ancora una volta più veloce di
lui: «Onestamente questo è il miglior avvio di stagione di sempre
per la Mercedes. Congratulazioni
a Bottas, ha fatto una gara fantastica». Per Vettel invece arriva il secondo podio di fila, ancora un terzo posto: «Non siamo felici, però
le Mercedes sono molto veloci e il

terzo posto è un buon risultato.
Speriamo in una reazione in Spagna nel prossimo Gp (10-12 maggio, ndr), nelle ultime quattro gare
non abbiamo mai raggiunto il livello di prestazione che abbiamo
avuto nei test». Per Leclerc il vero
rammarico è l’incidente in qualifica, episodio che ha segnato il suo
weekend: «La cosa positiva è il
passogara,mailmioerroreinqualifica è stato molto grave e ha condizionato la mia prestazione».

Tamburello
SERIE A FEMMINILE
SAN PAOLO-MEZZOLOMBARDO 1-2
PARZIALI: 6-3, 0-6; t.b. 4-8.
SAN PAOLO D’ARGON: Barcella, Trapletti, Noris, Mazzucchetti, I. Testa, Piatti,
Pirola, A. Testa. Dt Vismara.
MEZZOLOMBARDO: Lorenzoni, Calliari,
Castellan, A. Fontana, G. Fontana.
Mongibello, Dt Menapace.
ARBITRO: Pedrali.
NOTE: 1° set 1-1, 3-1, 5-1, 5-3, 6-3; 2° set
0-6. Pari 40: 3-1.
Una seconda parte rovinosa costa la
sconfitta alle ragazze del San Paolo
d’Argon nella terza giornata del campionato di serie A. Impegnate sul campo
di casa con le trentine del Mezzolombardo, hanno vinto il primo set 6-3
dopo un vantaggio iniziale di 5-1 per poi
soccombere nel secondo 0-6 e nei
quindici supplementari per 4-8. Un
tracollo netto che ha messo le ali alle
ospiti, le quali non si sono lasciate
sfuggire l’opportunità di portare a casa
due dei tre punti in palio. Nel primo set
le gialloblù hanno dettato il ritmo del
gioco con una marcata sicurezza. Nel
resto hanno solo subito.
Domani dalle 18,30 saranno impegnate
in casa con le mantovane della Cavrianese nel recupero del secondo set della
gara sospesa per la pioggia martedì
scorso: le virgiliane hanno vinto il
primo set 6-5.
TERZA GIORNATA: Cavrianese-Dossena
0-2 (3-6, 0-6), San Paolo d’Argon-Mezzolombardo 1-2 (6-3, 0-6; t.b.4-8)
Tigliole-Piea 2-0 (6-0, 6-3). Riposava
Monale.
CLASSIFICA: Dossena punti 8; Tigliole* e
Mezzolombardo 6; Monale* 3; Cavrianese e Piea 1; San Paolo d’Argon* 0 (* una
partita in meno; Cavriana e San Paolo
d’Argon devono completare una gara.

SERIE B MASCHILE
TUENNO-DOSSENA 2-0
PARZIALI: 6-2, 6-1.
TUENNO: Bortolamiol, Gasperetti,
Magnani, Valentini, Tretter,T. Tolotti,
Ciardi, Dt R. Tolotti.
DOSSENA: A. Zani, O. Zani, Mogliotti,
Fraccaroli,Crotti,Carrara, Zuccala. Dt
Merelli.
Pronostico (purtroppo) rispettato per il
Dossena a Tuenno. La squadra di casa
ha mostrato le sue a capacità ottenendo

BOTTAS IN VETTA A +1 SU HAMILTON
1. Valtteri BOTTAS (Fin) 87 punti; 2.
Lewis Hamilton (Ing) 86; 3. Sebastian
Vettel (Ger) 52; 4. Max Verstappen (Ola)
51; 5. Charles Leclerc (Mon) 47; 6. Sergio
Perez (Mes), Pierre Gasly (Fra) e Kimi
Raikkonen (Fin) 13; 9. Lando Norris (Ing)
12; 10. Kevin Magnussen (Dan) 8; 11.
Nico Hulkenberg (Ger), Carlos Sainz
(Spa) e Daniel Ricciardo (Aus) 6; 14.
Lance Stroll (Can) 4; 15. Alexander
Albon (Tha) 3; 16. Daniil Kvyat (Rus) 1.

MONDIALE COSTRUTTORI
MERCEDES A +74 SULLA FERRARI
1. MERCEDES 173 punti; 2. Ferrari 99; 3.
Red Bull 64; 4. McLaren 18; 5. Racing
Point 17; 6. Alfa Romeo Racing 13; 7.
Renault 12; 8. Haas 8; 9. Toro Rosso.

Block notes
la vittoria 6-2 6-1. I brembani hanno
messo in campo tanto impegno, ma non
è bastato a colmare il gap tecnico che li
differenzia dai rivali.
CISERANO-BESENELLO 2-0
PARZIALI: 6-5, 6-4.
CISERANO: Facchetti, Ghezzi, Festino,
Pedrini (Teli dal 14° gioco), Magri. Dt A.
Locatelli.
BESENELLO: Cofler, Ma. Campolongo, D.
Battisti, Mattè, Beltrami, Maffioletti, Mi.
Campolongo. Dt Ondertoller.
ARBITRO: Gambirasio.
NOTE: 1° set 2-0, 2-2, 4-4 (4-5), 5-5, 5-6;
2° set 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 6-4. Pari 40: 2-3.
Dopo quattro sconfitte il Ciserano
incamera la seconda vittoria stagionale,
la prima sul campo di casa, piegando
con fatica la trentina Besenello. Ed è
una vittoria importante: le permette di
migliorare un po’ la situazione in
classifica. La gara ha visto le squadre
sempre vicinissime nei parziali dei due
set. Il primo i ciseranesi l’hanno vinto
con un solo game di vantaggio (6-5),
aggiudicandosi gli ultimi due con un
doppio 40-0. Stesso andamento nella
seconda frazione, vinta 6-4 dopo essere
rimasto un’altra volta in parità sino al 4
pari. L’inizio della sfida, per circa un’ora,
è stata disturbata da un forte vento, e
ciò ha spesso costretto i giocatori a dei
veri «numeri» per colpire la pallina.
Pochi sono stati gli scambi di buon
livello visti anche nel resto della gara:
molti di più gli errori. Nel Ciserano il più
regolare nel gioco è stato il mezzovolo
Paolo Festino. Nel Besenello si sono
distinti il mezzovolo diciassettenne
Davide Battisti e il fondocampista
diciottenne Manuel Campolongo: due
ragazzi di cui sentiremo parlare un gran
bene in futuro. Perfetta la direzione
arbitrale di Gambirasio.
SESTA GIORNATA: Castiglione-Bonate
Sopra (4-4 r.p.p. 8 maggio), Castelli
Calepio-Settimo 2-0 (6-3, 6-3), Palazzolo Veronese-Bardolino 1-2 (1-6, 6-4; t.b.
5-8), Noarna-Fontigo 2-0 (6-1, 6-5),
Ciserano-Besenello 2-0 (6-5, 6-4),
Tuenno-Dossena 2-0 (6-2, 6-1).
CLASSIFICA: Castelli Calepio punti 17;
Castiglione* 15; Tuenno 14; Bardolino 12;
Noarna 11; Bonate Sopra*, Ciserano e
Palazzolo Veronese 7; Fontigo e Dossena 5; Settimo 4; Besenello 1 (* una gara
in meno). (Bruno Gamba)

PALLAVOLO MASCHILE
FINALE PERUGIA-CIVITANOVA La Sir
Safety Conad Perugia batte l’Azimut
Leo Shoes Modena al tie-break e
conquista la finale scudetto, dove ad
attenderla c’è la Cucine Lube Civitanova. Tra umbri ed emiliani finisce 3-2:
19-25, 27-25, 23-25, 25-20, 15-8 i
parziali. Gli umbri inseguono lo scudetto dopo aver vinto la Coppa Italia ed
essersi piazzati al primo posto in
regular season: gara1 della finale (al
meglio delle 5 gare) andrà in scena a
Perugia mercoledì, 1 maggio, alle 20,30.

TENNIS, TRIONFO BERRETTINI
VINCE A BUDAPEST Matteo Berrettini
ha fatto suo l’Hungarian Open, torneo
Atp 250 dotato di un montepremi pari a
524.340 euro, disputato sulla terra
rossa di Budapest, in Ungheria. In finale
il tennista romano, numero 55 del
ranking Atp, ha sconfitto il serbo Filip
Krajinovic, numero 105 del mondo, col
punteggio di 4-6 6-3 6-1. Per l’azzurro,
vincitore nel 2018 del Challenger di
Bergamo, quella di ieri era la seconda
finale Atp in carriera dopo l’atto conclusivo di Gastad dello scorso luglio, dove
aveva conquistato il suo primo titolo
internazionale.

BASKET, PLAYOFF NBA
SUPER CELTICS A MILWAUKEE Parte
con il botto la semifinale della Eastern
Conference dei playoff Nba tra Milwaukee Bucks e Boston Celtics. La
squadra col miglior record di regular
season della Nba spreca infatti il primo
vantaggio del fattore campo e si fa
battere 112-90. Nell’altra semifinale a
Est i Toronto Raptors si sono imposti
nettamente per 108-95 in casa contro i
Philadelphia 76ers.
ELIMINATI GLI SPURS DI BELINELLI In
precedenza, finale amaro per la stagione dei San Antonio Spurs di Marco
Belinelli. La squadra allenata da Popovich ha perso la settima e decisiva gara
in casa dei Denver Nuggets per 90-86
ed è stata così eliminata. Episodio
emblematico a 30 secondi dalla fine: il
coach urla di fare fallo, ma LaMarcus
Aldridge poco davanti a lui non sente.
Gli Spurs erano partiti male, -13 a metà
gara, ma la rimonta si è fermata sul più
bello. Per Belinelli 16 minuti in campo e
solo un assist.

