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l SINGAPORE . C’è qual-
cosa che non funziona alla
Ferrari e lo si è visto in ma-
niera clamorosa durante la
prima qualifica, con un Vet -
tel che andava a ruote alzate
in giro per la pista e perdeva
tre secondi al colpo. Si è rotto
un pezzo della barra antirol-
lio, hanno detto, certo ma vi-
sto che non si rompono i pez-
zi da soli e che di solito li
cambiano per usura, vuol di-
re che qualcuno ha dato una
botta contro il muro e non lo
ha detto a nessuno. Oppure lo
hanno saputo ma han con-
fidato che fosse tutto in or-
dine. Risultato una Ferrari in
terza fila, R a i k ko n e n , e una,
con Vettel, ultimo.

GIRO MOSTRUOSO -un gi-
ro «mostruoso», semplice-
mente perfetto, ha permesso
a Nico Rosberg di partire in
pole position nel GP che scat-
ta alle 14 ora italiana (le 20 in
notturna a Singapore). «Ttut-
to perfetto, semplicemente
perfetto» ha detto il tedesco.
Dietro alla Mercedes c’è la
Red Bull di R i c c i a rd o , a
mezzo secondo, che ha sca-
valcato Hamilton autore di
un errore all’ultima curva:
«Non c’è dubbio che Nico ab-
bia lavorato bene ha un as-
setto diverso dal mio, io ho
qualche problema in più ma
vediamo in gara come va» ha
dettom il campione del mon-
do inglese.

DELUSIONE FERRARI
-Raikkonen è quinto staccato
di quasi un secondo che su
questa pista vuol dire poco
ma dove conta trazione e ae-
rodinamica, la Ferrari ha pa-
gato pegno non solo alle Mer-
cedes ma anche alle Red Bull
che a Monza erano indietro
di un secondo dalle rosse.
Hanno sorpreso anche le due
Toro Rosso di Sainz e Kv yat ,
in terza e quarta fila. Segno
che la scuderia satellite della
Red Bull ha potuto sfruttare i
segreti della messa a punto
della sorella maggiore. E che
il motore Ferrari che le spin-
ge, pur essendo vecchio di un
anno, è sufficiente per andare
forte quando hai l’aerodina -
mica giusta.

IL CASO VETTEL -Piutto -
sto, alla Ferrari sarebbe il ca-
so di fare una analisi su Vet-
tel e capire il perché delle
sue prestazioni altalenanti.
Raikkonen non entusiasma,
ma è sempre costante. Il te-
desco no. Che succede? Non è
la prima volta che accade
quest’anno e al di là del pro-
blema tecnico (allarmante in
ogni caso) a Maranello forse
dovrebbero rivedere alcune
cose nel rapporto col proprio
pilota perché per essere quel-
lo su cui far partire il ri-
lancio della squadra, al mo-
mento ci sono più ombre che
luci. Quando la macchina c’è,
Vettel è imbattibile. Quando
ci sono problemi, si fa tra-
volgere. Cambierà la tenden-
za?

STAMATTINA NELL’AGRO DI RUVO

Alta Murgia Eco Trail
la grande corsa
nel parco nazionale

l Sport e natura ancora protagonisti con la seconda edizione
dell’Alta Murgia National Park EcoTrail (AMET), la gara podistica
nazionale di corsa di montagna in area protetta con oltre 300 atleti
provenienti da tutto il Centro-Sud Italia, che si disputerà questa
mattina nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia.

Una gara outdoor all’interno di una delle zone più rappresen-
tative ed affascinanti della Puglia: un percorso completamente in
natura che si svilupperà per circa 15 km con una pendenza positiva
di 300m, con partenza nell’agro ru-
vese da Torre dei Guardiani, attra-
versando Jazzo Cortogigli, Jazzo del
Demonio fino a bosco Scoparella.

L’EcoTrail, organizzato dall’Ente
Parco Nazionale dell’Alta Murgia e
dall’ASD Gravina Festina Lente, or-
ganizzatore del Trail delle 5 Querce,
ha raggiunto già da una settimana il
numero massimo di atleti consen-
tito dal regolamento di gara (300), a
conferma dell’unicità del percorso
che tutelerà la flora e la fauna
dell’Alta Murgia dall’impatto antro-
pico. La partenza è prevista alle ore 9 di questa mattina dal centro
visita Torre dei Guardiani, nell’Agro di Ruvo di Puglia.

Tra i top runner al via Lidia Mongelli (Atletica Correre Pollino),
e l’atleta pugliese Luigi Zullo, 26enne della New Ambra New Age di
Turi, già vincitore dell’ultimo Trail delle 5 Querce. Per la prima
volta in un Trail compare una joëlette (carrozzella da fuori strada a
ruota unica che permette la corsa a persone a mobiltà ridotta )
grazie a due accompagnatori che traineranno un veterano disabile,
l’atleta gravinese ultrasettantenne Ninni Gramegna.

TERZA GIORNATA CON MOLTI SPUNTI INTERESSANTI IN SERIE D

San Severo-Potenza, subito aria di spareggio al vertice
Gravina prova ad allungare, Nardò-Bisceglie vale già triplo
A Rionero arriva in panchina il Pampa Sosa, il Francavilla saggia la qualità del Trastevere

VITO PRIGIGALLO

l Capitolo tre della saga della
Serie D. Saltata la terza panchi-
na. E non è passato neppure un
mese dalla prima partita ufficia-
l e.

EL PAMPA - L’arrivo a Rione-
ro di Roberto Carlos Sosa ha ca-
talizzato le attenzioni di tutto
l’ambiente. El Pampa è stato
chiamato a sostituire Pasquale
D’Urso (dimessosi: aveva riporta-
to i bianconeri in D dopo 22 anni)
che aveva cominciato con due pa-
reggi nelle prime due giornate, al
“C o ro n a ” con l’Agropoli e poi a
Ciampino. Sosa ha giocato con
Udinese e Napoli, segnando 14
gol nella stagione 2000/2001 con i
bianconeri. Ha allenato Sorrento
e Savoia, saggiando immediata-
mente quanto siano elettriche le
panchine italiane, a qualsiasi la-
titudine calcistica. Oggi il batte-
simo. L’Apricena ha cominciato
alla grande, con 6 reti (e 4 punti)
all’attivo. I foggiani mercoledì
hanno saltato l’impegno di Coppa
Italia con la Gelbison, rinviato a
data da destinarsi. Severo De Fe-
lice prova a spegnere gli entusia-
smi: «Abbiamo solo dimostrato
di potercela giocare con tutte le
squadre del girone».

P OT E N Z A - Restiamo in Basi-
licata e voliamo verso il cielo bas-
so della classifica. I rossoblù era-
no dati per materasso del cam-

pionato. Invece i lucani di Egidio
Pirozzi sfidano le ambizioni di un
San Severo costruito per stupire.
Il “R i c c i a rd e l l i ” sarà un banco di
prova efficace per dire se la vetta
è solo frutto di coincidenze.

PRIMA VOLTA - Sarà il Bisce-
glie a raccontare la prima volta
in Puglia di Antonio Foglia Man-
zillo (Marcianise, Serpentara e
Matera), il tecnico partenopeo
che ha rimpiazzato Primo Mara-
gliulo alla guida tecnica del Nar-

dò, partito malissimo dopo aver
sfiorato la LegaPro pochi mesi fa.
Manzillo in conferenza stampa
ha ammesso di aver «trovato la
squadra frastornata, ma dopo i
primi allenamenti mi sono reso
conto che stanno meglio di quel
che mi aspettavo. Ma una cosa è
la squadra il venerdì, un’altra la
domenica. Veniamo da due brut-
te figure, proverò a capire da cosa
possa essere dipeso». Bisceglie
invece prova a rinforzare l’orga -
nico con un portiere: Andrea Te-

sta, 26 anni, 150 e più presenze in
LegaPro. Arrivato dal Trani lo
juniores Benny Cassano, 19enne
centrocampista d’at t a c c o.

D E C O L LO - I gialloblù voglio-
no volare. Col Ciampino l’occa -
sione può essere quella giusta.
Dopo le prime delusioni, il guado
del Sinni, con l’1-0 al Francavilla.
Michele Angelastro continua a
sistemare l’organico. E, in vista
del match con i romani, ha libe-
rato Krasniqui e tesserato tre ju-
niores: Francesco Rotunno, late-
rale sinistro di 20 anni (San Se-
vero, Andria e Francavilla);
Giancarlo Di Cillo, 17 anni, ter-
zino, cresciuto fra Trapani e To-
rino; Tedesco, mediano calabrese
18enne, a scuola calcistica fra
Udinese e Reggina.

QUOTA ZERO - In crisi nera,
la Nocerina, 0 punti e 5 gol al pas-
sivo, fa visita ad un Picerno che
con un gol ha capitalizzato 2 pun-
ti. «Maiuri verrà a Picerno per
strapparne tre», ha detto Pasqua-
le Arleo, tecnico rossoblù: «Ma
noi rispettiamo il blasone ma
non abbiamo alcun timore». A di-
sposizione del tecnico è arrivato
Paolo De Cristofaro, 29enne cen-
trocampista con molta C fino al
2011. Manfredonia al “Mirama -
re ” ospita i campani dell’Ercola -
no, partiti forte, il Francavilla di
Lazic si reca a Trastevere per ca-
pire se i romani sono davvero da
promo zione.

Rosberg prenota un altro exploit
Ferrari a precipizio: Raikkonen quinto, staccato. Vettel perde pezzi ed è ultimo

FORMULA UNO SI CORRE OGGI IN NOTTURNA A SINGAPORE (ALLE 14 ORE ITALIANE) UN GRAN PREMIO DECISIVO PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO MONDIALE CONDUTTORI

SERIE D - GIRONE H
TERZA GI O R N ATA DI AN DATA - ORE 15

AZ PICERNO - NOCERINA
• Arbitro Di Graci di Como

CYNTHIA GENZANO - ANZIO
•Arbitro Rutella di Enna

GELBISON VALLO di LUC. - AGROPOLI
•Arbitro Moriconi di Roma

FBC GRAVINA - CIAMPINO
•Arbitro Bonaldo di Conegliano

MANFREDONIA - HERCULANEUM
• Ore 15.30, arbitro Sili di Viterbo

NARDÒ - BISCEGLIE
• Ore 16, arbitro Clerico di Torino

SAN SEVERO - POTENZA
• Arbitro De Tommaso di Rieti

TRASTEVERE - FRANCAVILLA in SINNI
• Arbitro Scordo di Novara

VULTUR RIONERO - MADREPIETRA APRICENA
• Arbitro Tchato di Aprilia

CLASSIFICA
Trastevere e Potenza 6; Anzio, Ciampino, Gra-
vina ed Herculaneum 4; Madrepietra (-1), Fran-
cavilla e San Severo 3; Picerno e Rionero 2;
Agropoli (-1), Gelbison e Bisceglie (-1) 1; Cynthia,
Manfredonia, Nocerina e Nardò 0.

ECCELLENZA PUGLIA
SE C O N DA GI O R N ATA DI AN DATA - ORE 15.30

ATLETICO VIESTE - MOLA-NOICATTARO
• Arbitro Di Reda di Molfetta

AUDACE CERIGNOLA - VIGOR TRANI
• Arbitro Natilla di Molfetta

BARLETTA 1922 - GALLIPOLI 1909
• Arbitro Brognati di Ferrara

NOVOLI - BITONTO
• Arbitro Baratta di Rossano

OTRANTO - MOLFETTA SPORTIVA
• Arbitro Tagliente di Brindisi

PRO ITALIA GALATINA - HELLAS TARANTO
• Arbitro Lopez di Bari

TEAM ALTAMURA - AVETRANA
• Arbitro Carrer di Barletta

UNIONE CALCIO BISCEGLIE - CASARANO
• A Bari San Pio, arbitro Palumbo di Bari

CLASSIFICA

Altamura, Unione Calcio Bisceglie, Audace
Cerignola, Casarano, Galatina 3; Gallipoli (-2),
Novoli, Avetrana, Otranto, Vigor Trani 1; Bar-
letta, Hellas Taranto, MolaNoicattaro, Atle-
tico Vieste, Molfetta e Bitonto 0.

PROMOZIONE - GIRONE A
SE C O N DA GI O R N ATA DI AN DATA - ORE 15.30

ASCOLI SATRIANO - FORTIS ALTAMURA
• Arbitro Daloiso di Taranto
CORATO - CANOSA
• A Ruvo, arbitro Giordano di Bari
NUOVA MOLFETTA - OMNIA BITONTO
• Arbitro Iannella di Taranto
SPINAZZOLA - RUTIGLIANESE
• A Canosa, arbitro Leone di Barletta
PUGLIA SPORT LATERZA - SAN MARCO
• Arbitro Laraspata di Bari
SPORTING ORDONA - POLIMNIA POLIGNANO
• Arbitro Daddato di Barletta
TRULLI E GROTTE - MONTE SANT’A N G E LO
• Arbitro Vittoria di Taranto
VIRTUS BITRITTO - REAL SITI STORNARELLA
• Arbitro Doronzo di Barletta

CLASSIFICA
Omnia, Canosa, Bitritto 3; Fortis, Polimnia, La-
terza, Rutiglianese, Ordona, Trulli & Grotte 1;
Corato, Molfetta, Real Siti, San Marco, Spinaz-
zola, Monte S.A., Ascoli Satriano 0.

PROMOZIONE - GIRONE B
SE C O N DA GI O R N ATA DI AN DATA - ORE 15.30

TOMA MAGLIE - ARS ET LABOR GROTTAGLIE
• A Sogliano, arbitro Palmieri di Brindisi
ATLETICO TRICASE - ATLETICO ARADEO
• Arbitro Notaro di Lecce
BRINDISI - SALENTO LEVERANO
• Arbitro Salvo di Taranto
CAROVIGNO - COPERTINO
• Arbitro Montanaro di Taranto
CITTÀ DI FASANO - OSTUNI
• Arbitro Recupero di Lecce
LIZZANO - MESAGNE
• Arbitro Mele di Lecce
MANDURIA - CASTELLANETA
• Arbitro Turco di Lecce
UGGIANO - CITTÀ DI MASSAFRA
• Arbitro Ciniero di Brindisi

CLASSIFICA
Manduria, Lizzano, Mesagne, Ostuni, Aradeo 3;
Brindisi, Castellaneta 1; Tricase, Carovigno, Co-
pertino, Salento, Fasano, Maglie, Uggiano, Mas-
safra, Grottaglie 0.

ECCELLENZA E PROMOZIONE
Cerignola, Molfetta e Trani

è già tempo di rimescolamenti
Un’altra scadenza di mercato - l’ultima prima di dicembre

- ha reso la giornata di venerdì parossistica. Da notare soprat-
tutto la fuga, quasi un esodo, dalle squadre in difficoltà e la
corsa ai nuovi tesseramenti. Venti di crisi hanno soffiato addi-
rittura su Cerignola. La squadra che non perdeva mai (non ac-
cadeva da tre stagioni) ha perso in Coppitalia e pare sia acca-
duto il finimondo. Dimissioni in massa anche a Trani.
Show-down a Molfetta. E oggi il calendario propone un Ceri-
gnola-Trani tutto da gustare. Per fortuna si gioca e, almeno
per un paio d’ore si parlerà di moduli, tattiche, gol e rigori. Ac-
cennato al match del “Monterisi”, da segnalare un’altra salen-
tina per il Barletta, che ospita il Gallipoli al “Manzi Chiapulin”, e
l’esordio al “Tonino D’Angelo” per l’Altamura che ritrova lo
stadio di casa accogliendovi l’Avetrana. Severo test per il Ca-
sarano di Sportillo alla periferia di Bari, ospite del Bisceglie.
PROMOZIONE - Brindisi al “Fanuzzi” con il Leverano, profu-
mo di tempi gloriosi per Maglie e Grottaglie e per Fasano e
Ostuni, alle prese con il derby. Più a Nord, intrigante la sfida
del “Poli” tra Nuova Molfetta e Omnia. [v. prig.]

TRAIL Oggi nel Parco

Così al via a Singapore
Diretta TV: ore 14.00 su Sky Sport 1 e Rai Uno
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2ª Fila

8ª Fila

1ª Fila
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10ª Fila

7ª Fila

4ª Fila

3ª Fila

5ª Fila

6ª Fila

Red Bull

D. Ricciardo (Aus) 3N. Rosberg (Ger)

Mercedes

6

Red Bull

M. Verstappen (Ola) 33L. Hamilton (Gbr)

Mercedes

44

K. Raikkonen (Fin)

Ferrari

7

Toro Rosso

C. Sainz (Spa) 55

Manor

P. Wehrlein (Ger) 94

E. Ocon (Fra)

Manor

88

Ferrari

S. Vettel (Ger) 5

J. Button (Gbr)

McLaren

22

F. Alonso (Spa)

McLaren

14

Haas

E. Gutierrez (Mex) 21

R. Grosjean (Fra)

Haas

8

Sauber

F. Nasr (Bra) 12

Sauber

M. Ericsson (Sve) 9

Force India

N. Hulkenberg (Ger) 27

Force India

S. Perez (Mex) 11

Williams

F. Massa (Bra) 19V. Bottas (Fin)

Williams

77

D. Kvyat (Rus)

Toro Rosso

26

J. Palmer (Gbr)

Renault

30

K. Magnussen (Dan)

Renault

20


