
L’ex pugile Pietro Aurino OMEGA

Alessio Di Savino, 57 kg BENVEGNÙ

ATLETICA

Elezioni Fidal, bocciata
candidatura della Dorio
Gabriella Dorio non potrà entrare nel con-
siglio federale che sarà eletto a Torino il
30 novembre: la commissione elettorale
della Fidal non ha avallato la sua candida-
tura in rappresentanza degli atleti perché
non tesserata come atleta da oltre 10 an-
ni; per la stessa lista correranno, tra gli
altri, Giacomo Leone e Laura Fogli. Unico
candidato alla presidenza Franco Arese.

STRADA ITALIANA (d.m.) A Castello (Fi),
10.5 km. Donne: 1. Marconi 39'58". A Bu-
sto Arsizio (Va). Mezza. Uomini: 1. Kipko-
ech Kipketer (Ken) 1h04'16"; 3. Masche-
roni 1h06'09". Donne: 1. Vassalli
1h20'00"; 2. Benedetti 1h20'34". A Paese
(Tv). Mezza. Uomini: 1. Boudalia
1h06'02". Donne: 1. Giordano 1h16'15". A
Controguerra (Te), 15 km: 1. Khelifi (Tun)
46'16", 3. Curzi 46'35". Donne: 1. Mancini
55'02". A Molinella (Bo), 10 km: 1. Tocchio
32'05".

ROBLES PER LIU (mat.) Il cubano
Dayron Robles, detentore del record del
mondo dei 110 hs (12”87), ha inviato un
messaggio di solidarietà a Liu Xiang, che
dopo il forfeit di Pechino dovrà essere
operato al tendine d' Achille: «Spero che
torni in piena forma per mantenere in al-
to il livello tecnico della specialità».

CROSS SPAGNOLO (pe.m.) Così a Burgos
nel 5˚ cross di Atapuerca, il prima interna-
zionale della stagione in Spagna. Uomini
(km 8.4): 1. Alemayehu (Eti) 23'40"; 2. Ko-
mon (Ken) 23'52"; 3. Chelimo (Ken) 24'10";
11. Estevez 24'59". Donne (km 4.5): 1. Mu-
riuki (Ken) 14'11"; 2. Cherono (Ken) 14'15"; 3.
Monteiro (Por) 14'18"; 19. Domínguez
15'22".

BASEBALL

ROOKIE Il terza base Evan Longoria
(Tampa, American) e il ricevitore portori-
cano dei Chicago Cubs Geovani Soto so-
no i rookie dell’anno.

BOXE

Stasera a Cagliari
Abis per il Mediterraneo
(r.g.) Stasera al Palasport di Cagliari, la
OPI2000 allestisce la difesa della cintura
welter del Mediterraneo Wbc di Luciano
Abis (24-0-1), contro il francese Macine
Chouaou (6-5-4). In caso di vittoria, il sar-
do lancerà la sfida all’Europeo. Torna Sar-
ritzu (27-4-4) dopo la sconfitta contro
Inom per l’Europeo mosca e affronta il
transalpino Bonnel (11-12) già battuto nel
2002. Supergallo, 6 t.: Tronu (12-3-1) c.
Michailov (3-30-1); gallo, 6 t.: Cossu (9) c.
Laribi (2-1). Diretta 20.40 su Eurosport.

CANOTTAGGIO

SILVER SKIFF Dominio incontrastato ed
annunciato del tre volte iridato neozelande-
se Mahe Drysdale nel Silver Skiff di Torino:
ha percorso gli 11 km in 41’52". Secondo Sivi-
gny (Usa) a 20", 3˚ Sancassini a 27". Tra le
donne, 1ª la ceca Knapkova, 3ª Bascelli.

DISABILI

WHEELCHAIR HOCKEY (c.a.) Comincia-
no oggi in Belgio gli Europei di wheelchair
hockey, sport su carrozzina elettrica prati-
cato da atleti con distrofia e patologie neu-
romuscolari. Debutto impegnativo per
l'Italia con una doppia sfida nella prima
giornata con Germania e Danimarca.

FOOTBALL

IN NFL Sempre imbattuti i Titans che vin-
cono anche a Chicago con due passaggi
da td del quarterback Collins. Risultati:
Atlanta (6-3)-New Orleans (4-5) 34-20;
Chicago (5-4)-Tennessee (9-0) 14-21; De-
troit (0-9)-Jacksonville 14-38 (4-5); Hou-
ston (3-6)-Baltimore (6-3) 13-41; Miami
(5-4)-Seattle (2-7) 21-19; Minnesota
(5-4)-Green Bay (4-5) 28-27; New En-
gland (6-3)-Buffalo (5-4) 20-10; St. Louis
(2-7)-New York Jets (6-3) 3-47; Oakland
(2-7)-Carolina (7-2) 6-17; Pittsburgh
(6-3)-Indianapolis (5-4) 20-24; San Die-
go (4-5)-Kansas City (1-8) 20-19; Philadel-
phia (5-4)-NY Giants (8-1) 31-36.

GINNASTICA

RITMICA (f.c.) La Virtus Gallarate vince
anche la 2ª prova di A-1 di ritmica: trasci-
nata da Anna Bessonova (18,350 alle cla-
vette, 18,300 alla fune) e da Romina Lauri-
to le varesine staccano Fabriano e Armo-
nia Chieti.

GOLF

EUROPEAN TOUR Il primo torneo della
stagione 2009 dell’European Tour, l’Hsbc
Champions a Shanghai (montepremi
3.839.751, prima moneta 650.383), è sta-
to vinto da Sergio Garcia con 274 colpi,
che ha battuto con un birdie alla seconda
buca di spareggio l’inglese Oliver Wilson.
Nessun italiano presente.

US PGA TOUR Dopo due anni, Davis Lo-
ve III si impone in un torneo del Pga al
Children’s Miracle Network Classic (mon-
tepremi 4.600.000 dollari, prima moneta
828.000) a Lake Buena Vista (Florida,
Usa): ha vinto con 263 colpi, uno in meno
di Tommy Gainey.

HOCKEY PISTA

POSTICIPO (m.l.) Stasera, posticipo della
5ª giornata: Seregno-Am. Sp. Lodi (ore 21,
diretta RaiSport Più). Classifica: Follonica,
Viareggio 15; Bassano54 13; Roller Bassa-
no 12; Valdagno 10; Seregno* 7; Forte dei

Marmi 6; H. Novara, Trissino, Giovinazzo
5; Castiglione 2; Am. Sp. Lodi* 1; Rot. Nova-
ra, Breganze 0. (* una gara in meno).

IPPICA

Taranto: tris 15-5-16
8ª corsa - m 1600: 1 Giubit Cof (G. Gentile)
1.14.1; 2 Eridora; 3 Toamasina; 4 Domin-
go; 5 Falcodoro Rl; Tot.: 7,47; 2,64, 5,17,
1,95 (222,70). Quota: e 732,91 alle 409
comb. 15-5-16. Con il rit. (n˚ 9) e 39,58.

SECONDA TRIS 16-2-1 A Varese (m
2100): 1 Lasco Sodax’o (Gab. Congiu); 2
Oriental Star; 3 Sopran King; 4 Nerida;
Tot.: 18,31; 6,14, 5,07, 2,89 (232,59). Quo-
ta: e 1.066,19 alle 189 comb. 16-2-1.

OGGI QUARTÉ A Roma (inizio convegno
alle 15) scelta Batten Boom (10), Roma-
nus (3), Salar des Bains (4), Campi d’Anni-
bale (7), San Zibi (14) e Zess (15).

SECONDA TRIS A Milano (1ª corsa, ore
14) indichiamo Geox (20), Giant Demon
(18), Cortez Gar (13), Fiord (12), Epernay
(19) e Gaida (11).

SI CORRE ANCHE A Trieste (15.10), Mo-
dena (11.12) e Follonica (11.24).

NUOTO

DOTTO E CAVALLINO (al.f.) A Ravenna
(25 m), Luca Dotto e Paola Cavallino vin-
cono 3 gare. Uomini: 50-100 sl/50 do Dot-
to 22"61-49"85/26"90; 200 sl Vincenzi
1'52"90; 400 sl/200 fa Vespe
3'56"52/2'00"16; 50-100 ra Toniato
28"43-1'03"12; 50 fa Facchinelli 24"79;
100 fa Donanzan 56"08; 400 mx Gremizzi
2’05"76-4’29"71. Donne: 50-100 sl Simo-
netto 26"70-57"08; 400 sl Bolgiani
4'13"69 (p.); 50-100-200 fa Cavallino
29"45-1'03"55-2'13"88. A Piacenza (25
m). Uomini: 50 sl Gimondi 23"31; 50
do/100 mx Pizzamiglio 26"70/55"90. A
Oderzo (Tv, 25 m). Uomini: 100-400 sl
Ton 50"77-3'47"66; 400 mx Bolzonello
4'30"88. A Este (Pd, 25 m). Uomini: 200 sl
Donin (’91) 1'51"00; 50 ra Gemo 28"00.
Donne: 100 fa Spagnolo 1’02"10.

SCI NAUTICO

DEGASPERI SESTO (m.l.) A Putrajaya, Ma-
lesia, nella 4a e penultima tappa della coppa
del Mondo 2008 discipline classiche, distur-
bata dal vento, lo slalomista Thomas Dega-
speri, ha chiuso 6˚ con 2,50 boe a 12.

SPORT INVERNALI

AZZURRI PER LEVI Partono stamane
per Levi (Fin) gli azzurri dello slalom per i
primi slalom della stagione, sabato e do-
menica. Donne: Costazza, Curtoni, Gius,
Karbon, Manuela Moelgg, Schnarf; uomi-
ni: Razzoli, Innerhofer, Deville, Thaler,
Manfred Moelgg, Rocca.

FONDO DI COPPA Juerg Capol, capo del
fondo, ieri a Valdidentro (So) ha effettuato
un sopralluogo per la tappa di Coppa del
Mondo italiana, ultima prima dei Mondiali:
sprint e 10 e 15 km tc il 13 e 14 febbraio.
Promosso un percorso molto impegnativo.

VELA

ETCHELL (b.b.) Marco Cimarosti portacolori
del C.N.Rapallo è il nuovo campione Italiano
della classe Etchell al termine del Campionato
disputato a Lavagna. Ai posti d’onore Sergio
Pochini e Diego Zamorani. Da venerdì a Lava-
gna l’Europeo (40 equipqggi da 7 nazioni).

Le pessime condizioni del
tempo, con venti a 45 nodi
hanno costretto 6 barche a
vari stop per riparare alcu-
ni danni. Michel Desjoye-
aux, vincitore del Vendée
Globe 2001 è tornato a Les
Sables d’Olonne per risol-
vere alcuni problemi al si-
stema di svuotamento dei
ballast. Dominic Wavre si
è fermato qualche ora per
riparare il generatore,
mentre lo svizzero Stamm
è tornato in porto per ripa-
rare il bompresso (il naso
della barca). Il terzo rien-
tro è stato quello di
Jean-Baptiste Dejeanty. E
più tardi rientro in porto
anche per Yannick Besta-
ven (Aquarelle.com) che
ha disalberato e Derek Hat-
field su Algimouss Spirit of
Canada. In testa, il france-
se Loïck Peyron (Gitana).

BUDAPEST Wanted, ricerca-
to. Un olimpionico inseguito
dalla Polizia di tutta Europa
per una condanna, ci manca-
va. Peter Farkas, ungherese
d’oro nella lotta ai Giochi di
Barchellona ’92, deve sconta-
re cinque anni di prigione, ma
si è reso irreperibile dopo che
il 3 novembre scorso ha ab-
bandonato insieme a suo fra-

tello l’udienza del processo al
termine del quale è stato rite-
nuto colpevole di spaccio di
droga. Suo fratello, Karoly, è
stato rintracciato poco dopo
dalle forze dell’ordine, men-
tre dell’olimpionico si sono da
allora perse le tracce. Ieri i giu-
dici magiari hanno emesso un
mandato di cattura europea
nei confronti di Farkas, con-

dannato dopo che nel 2004 la
polizia trovò migliaia di pian-
te di marijuana, con le neces-
sarie attrezzature per produr-
re droga, nella casa di sua ma-
dre. All’epoca, le forze dell’or-
dine definirono la piantagio-
ne in possesso dei fratelli co-
me la più consistente mai sco-
perta a Budapest. Secondo la
stampa, Farkas potrebbe esse-
re scappato in Thailandia.

Passato In passato, insieme al-
l’ex nuotatore Tamas Darnyi,
il lottatore era stato accusato
di usura: aveva fatto seque-
strare la macchina ad una per-
sona che non aveva estinto un
debito di 43 milioni di lire.
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MILANO — L’industria alimen-
tare San Carlo, che nello sport
è già impegnata nelle moto GP
con il Team Gresini, nel calcio
con Milan e Nazionale e con la
Nazionale di rugby, ha presen-
tato ieri a Milano il team di at-
leti della neve che sponsoriz-
za. Si tratta di Patrick Stauda-
cher e Nicole Gius (sci alpino),
Marianna Longa (fondo), Ma-
nuel Pietropoli (snowboard) e
Much Mair, responsabile tecni-
co della squadra femminile di
Sci alpino. La San Carlo, già
tra i fornitori ufficiali della fe-
derazione sport invernali,
sponsorizza anche diversi sci
club e l’attività giovanile con il
Trofeo San Carlo Junior.

(r.g.) Con la sconfitta del su-
perleggero Dario Vangeli con-
tro il bulgaro Dimitri Stilyanov
per 8-2, l’Italia esce di scena
agli Europei di Liverpool. An-
che gli altri tre Pinto (48), Di
Savino (57) e Sinacore (81)
hanno perso al 1˚ turno. La
squadra guidata dal tecnico
Frontaloni pur se poco fortuna-
ta nei sorteggi, ha denunciato
una modestia tecnica preoccu-
pante. I nostri quattro pugili
hanno raccolto in tutto otto
punti, subendone ben 29.

(al.f.) Sarà ancora lo sprint a ca-
ratterizzare la penultima tap-
pa di coppa del Mondo. Nella
vasca di Stoccolma (Sve, 25me-
tri) attrezzata con i nuovi bloc-
chi di partenza simili a quelli
dell’atletica e con nuovi test su-
bacquei visionati dalla Fina, il
padrone di casa Stefan Ny-
strand si troverà di fronte in 50
e 100 sl il campione olimpico
Alain Bernard, al rientro dopo i
Giochi, e il marsigliese Fred
Bousquet; presente anche il fre-
sco primatista mondiale di 50 e
100 rana, il sudafricano Came-
ron Van Der Burgh. Il tunisino
Oussama Mellouli, che ha già
vinto 22 gare in questa edizio-
ne di coppa del Mondo, dovrà
sfidare il tedesco Biedermann
nei 400 sl e l’americano Marga-
lis, il terzo americano nei 400
misti. Diretta dalle 18.30 sul si-
to internet di Raisport.
Classifica (5 tappe). Uomini: Van Der
Burgh (S. Af.) 95, Hurley (Aus) 76,
Sprenger (Aus) 70. Donne: Guehrer
(Aus) 116, Alshammar (Sve) 65, Me-
aklim (S. Af.) 42.

Stasera (ore 20.30) Al.Pi.Pra-
to e Conversano concludono il
programma della 3ª di andata
della serie A d’Elite uomini. I
toscani sono a caccia dei primi
3 punti, i pugliesi giocheranno
per conquistare il primo po-
sto.
Classifica: Italgest Casarano 15;
Conversano* 13; Bologna 12; Gamma-
due Secchia 10; Albatro 9, Junior Fasa-
no 6; Teknoelettronica Teramo 3;
Al.Pi. Prato* 0.

(pe.m.) Gran record di imbatti-
bilità per l’Atletic Barceloneta,
squadra spagnola senza scon-
fitte da 100 partite: 99 vittorie
e un pari. L’ultima sconfitta ri-
sale al 6 novembre 2005 quan-
do s’arrese al Barcelona
(12-14). Domenica ha centra-
to lo storico traguardo contro
il Canoe di Madrid per 15-7. Il
Barceloneta ha vinto 3 titoli
ogni anno: Liga, Coppa del Re
e Supercoppa in 2006, 2007 e
2008.

VARIE

Vendée
Globe: rientri
in porto

Farkas ricercato
in tutta Europa

CIVITAVECCHIA Il giudice
per le udienze preliminari Gio-
vanni Giorgianni ha rinviato a
giudizio Pietro Aurino, il pugi-
le di Torre Annunziata già
coinvolto nell’inchiesta sulle
infiltrazioni della camorra,
per lesioni e oltraggio a pubbli-
co ufficiale. Il fatto è avvenuto
il 14 aprile 2007 nel porto di
Civitavecchia: il pugile aveva
parcheggiato in un parcheg-
gio per disabili, e una vigiles-
sa, dopo aver più volte richia-
mato con il fischietto il proprie-
tario dell’auto non vedendolo
arrivare ha elevato la multa.
Proprio in quel momento è ar-
rivato Aurino, che ha prima
cercato di convincere la vigiles-
sa a stracciare la multa ma
quando ha visto che non c’era-
no possibilità ha pensato bene
di salire in macchina e l’ha qua-
si investita, salendo con i pneu-
matici sopra i suoi piedi. Pro-
cesso il 25 febbraio.

Staudacher e Gius
nel Team S. Carlo

Europei dilettanti
Azzurri tutti fuori

Nuovi blocchi
Via a Stoccolma

Stasera recupero
Prato-Conversano

Barceloneta: 100
volte imbattuto

Il presidente del Coni, Gianni
Petrucci, presenterà oggi il pri-
mo Rapporto Sport & Società,
realizzato dal Censis con la col-
laborazione dell’ente sporti-
vo. Tra i relatori, il sottosegre-
tario alla presidenza del Consi-
glio con delega allo Sport, Roc-
co Crimi. Le conclusioni saran-
no affidate al presidente del
Censis, Giuseppe De Rita.

TUTTENOTIZIE & RISULTATI

VELA

Classica: 1. Peyron (Fra) a 23.466 mi-
glia dall’arrivo; 2. Josse (Fra) a 6 mi-
glia dal 1˚; 3. Jourdain (Fra) a 6.1; 4.
Guillemot (Fra) a 6.3; 5. Dick (Fra) a
6.7. Nella foto Epa, Bernard Stamm
(Svi) con la barca danneggiata

Il nuovo blocco di partenza

Peter Farkas (a destra), 40 anni, ungherese, ha vinto l’oro olimpico a Barcellona ’92 nella categoria 82 kg EPA

L’OLIMPIONICO SPARITO DOPO LA CONDANNA

Aurino rinviato
ancora a giudizio

SCI

BOXE / 2

NUOTO / COPPA MONDO PALLAMANO

PALLANUOTO

Rapporto Sport
& Società al Coni

Il presidente della Lega Basket Francesco Cor-
rado, a nome di tutti i club della serie A, è vicino
alla Juvecaserta, ai suoi tifosi e a tutta la città per
il grave lutto che li ha colpiti per l'immatura scom-
parsa di

Paolo e LuigiMercaldo
GianlucaNoia

EmanuelaGallicola
- Bologna, 10 novembre 2008.

STRADA DEI PARCHI S.P.A.
Via G.V. Bona 105 - 00156 ROMA

Tel. 06/41592.1 - Fax 06/41592462
Sito internet: www.stradadeiparchi.it
AVVISO DI GARA PER ESTRATTO

Si rende noto che la Strada dei Parchi S.p.A. espe-
rirà alle ore 9.00 del giorno 08/01/2009 presso gli
uffici di Direzione la seguente procedura aperta ai
sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 con aggiudi-
cazione effettuata secondo il criterio del massimo
ribasso sull’Elenco Prezzi posto a base di gara, così
come previsto dall’art. 82 comma 2 del D.Lgs.
12/04/2006 n. 163. GARA N. 8/2008S. Autostrade
A24 Roma-Teramo ed A25 Torano-Pescara. Servizio
di manutenzione degli impianti di esazione pedaggio
e sistemi di versamento denaro. Importo a base
d’appalto € 2.968.808,56. La documentazione tecni-
ca di gara verrà consegnata su richiesta, secondo le
modalità indicate nel disciplinare di gara, che viene
reso disponibile sul sito internet www.stradadei-
parchi.it. Il bando di gara è pubblicato su
www.stradadeiparchi.it; www.serviziocontrattipub-
blici.it; la Gazzetta dell’Unione Europea; la Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 5^ Serie Speciale
n. 131 del 10/11/2008. Il responsabile del procedi-
mento è l’ing. Mongiardini Francesco.
Roma, lì 07/11/2008

STRADA DEI PARCHI S.P.A.
L’Amministratore Delegato
Dott. Sandro Capparucci

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

FONDO DI ASSISTENZA
PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

PROROGA DEI TERMINI
Il Fondo di Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza
(L. 12.11.1964, n. 1279 - D.P.R. 9.05.1968), Via Agostino Depretis n.
86 - 00184, e-mail assistenzaps.secdiv@interno.it rende noto che
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V serie speciale -
del 12 novembre 2008 verrà pubblicata la proroga dei termini di cui
al punto 5.3 dell’Avviso Pubblico di Invito a Manifestare Interesse alla
sottoscrizione di una Convenzione Quadro Aperta con banche e inter-
mediari finanziari di cui agli artt. 106 e 107 del D. Lgs. 385/93, ai fini
di tutelare le esigenze degli Appartenenti al Ministero dell'Interno -
Dipartimento di Pubblica Sicurezza - ed in particolare del Personale
della Polizia di Stato ricorrendo a prestiti da estinguersi mediante
delegazione di pagamento, pubblicato sul sito www.poliziadistato.it.
Analoga comunicazione sarà fornita sulla Gazzetta Ufficiale della
Comunità Europea, in fase di pubblicazione. Eventuali informazioni
potranno essere richieste, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al
venerdì, al numero 0646547652, fax 0646549741.

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2008
LA GAZZETTA DELLO SPORTR39
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