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Thorpe ritorna: subito in finale
Al ritorno alle competi-

zioni dopo cinque anni, il
fuoriclasse australiano

Ian Thorpe, cinque ori o-
limpici, si è qualificato

per le finali dei 100 misti
al meeting di Singapore

giungendo secondo nel-
la sua batteria con 56”74.

Vale corre col “58”di Super Sic
A Valencia tributo di Va-
lentino Rossi a Marco Si-

moncelli sulla sua Ducati.
Il nove volte campione
del mondo ha messo il

58 con la scritta “Sic”sot-
to, all’interno del suo fa-

moso 46 sulla parte fron-
tale della Desmosedici.

World Cup, l’Italia parte bene
La nazionale femmini-

le di pallavolo ha co-
minciato nel migliore

dei modi la World
Cup, torneo di qualifi-
cazione olimpica, bat-

tendo 3-1 (25-20; 23-
25; 25-18; 25-15) il

Giappone.

Via Amerigo Vespucci, 1
26861 Fombio (LO)
tel.: 0377 46411

www.centroautogagliardi.it

MERCEDES ML 320 CDI / SPORT / FULL OPTIONAL / NERO / 08/2008
MERCEDES SLK 2300 KOMPRESSOR 192 CV. AUTOMATICA / ARGENTO / 05/1997
BMW 530 D X-DRIVE TOURING 258 CV. FUTURA / NERA / PELLE NERA / KM Ø 09/2011
BMW X3 X-DRIVE 3000 D 258 CV. FUTURA / BIANCA / INT. NERO / KM Ø 06/2011
BMW X3 2.0 D 177 CV. ELETTA FAP / ARGENTO / KM 60000 / XENO / 2007
BMW SERIE 1 118 D ELETTA / GRIGIO SCURO / KM 55000 / 05/2010
MINI COOPER “S” COUNTRYMAN / BIANCA / INT. NERO / KM Ø 07/2011
MINI COOPER D COUNTRYMAN ALL 4 / LIGHT COFFEE / KM Ø 04/2011
MINI ONE 55 KW (75CV.) BIANCA / INT. NERO / KM  07/2011
AUDI A6 3.0 TDI 245 CV. “S”-TRONIC / NERA / PELLE NERA / KM Ø 09/2011
AUDI Q5 2.0 TDI 170 CV. QUATTRO “S”-TRONIC / “S”-LINE / NERA/ BIANCA/ KM Ø 10/2011
AUDIA4AVANT 2.0 TDI 143 CV. MULTITRONIC /AMBIENTE PLUS / NERA/ KM Ø 09/2011
AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 120 CV. START “PLUS” / BIANCA / KM Ø 09/2011
AUDIA3 SPORTBACK 1600 TDI 90 CV. YOUNG EDITION BUSINESS / NERA/ KM Ø 09/2011
AUDI A1 1600 TDI 90 CV. AMBITION / NERA / INT. NERO / KM Ø 09/2011
VW TIGUAN 2.0 TDI 140 CV. SPORT-STYLE PLUS 2 WD / BIANCA / 10/2010
VW GOLF GTD DSG 170 CV. 5 PORTE / ARGENTO / PELLE NERA / KM Ø 09/2011
VW GOLF 2.0 TDI 140 CV. DSG HIGHLINE / 5 PORTE / NERA / KM Ø 10/2011
VW GOLF 2.0 TDI 140 CV. HIGHLINE / 5 PORTE / BIANCA / CERCHI 17“ / KM Ø 09/2011
VW GOLF 2.0 TDI 140 CV. DSG HIGHLINE / BIANCA / KM 64000 / 05/2010
VWGOLF1600TDI105CV.HIGHLINEDSG/5PORTE/CERCHI17”/ARGENTO/KM Ø10/2011
VW GOLF 1600 TDI 105 CV. HIGHLINE / 5 PORTE / CERCHI 17” / NERA / KM Ø 07/2011
VW GOLF 1600 TDI 105 CV HIGHLINE / 5 PORTE / CERCHI 17” /ARGENTO / KM Ø 07/2011
VW GOLF BIFUEL 1600 HIGHLINE / 5 PORTE / NERA / KM Ø 08/2011
VW POLO 1200 TDI 75 CV. COMFORTLINE / 5 PORTE / NERA / GRIGIA / KM Ø 07/2011
VW POLO 1200 70 CV. COMFORTLINE / 5 PORTE / VARI COLORI / KM Ø 09/2011
FIAT BRAVO 1600 MJT 16 V 120 CV. DYNAMIC DPF / GRIGIO / AZIENDALE 2010
LANCIA NEW YPSILON 1300 MJT 95 CV. GOLD / ARGENTO / NUOVA
LANCIA NEW YPSILON 1200 69 CV. PLATINUM / BIANCA / NUOVA
NISSAN QASHQAI 1500 DCI 110 CV. 2WD / GRIGIO TITANIO / NUOVA
NISSAN JUKE 1500 DCI 110 CV. ACENTA / BIANCA / PACK SPORT / KM Ø 07/2011
DAIHATSU TERIOS 1500 4WD 102 CV. BE YOU FIVE / ARGENTO / KM Ø 09/2011

OCCASIONI
SCONTATISSIME

BMW X6 X-DRIVE 3.0 D 245 CV.
FUTURA / NERA / PELLE BEIGE

KM Ø 09/2011

RANGE ROVER SPORT 3000 TDV6 
HSE / NERA / PELLE NERA / KM Ø 06/2011

VW TOUAREG V6 3.0 TDI 240 CV.
TIPTRONIC / NERA / PELLE NERA / NUOVA

Genoa-Inter, rinvio a lunedì
Emergenza alluvione in Liguria: in accordo

con la Lega Calcio Genoa-Inter, in program-
ma domani allo stadio “Ferraris”, è stata rin-

viata a lunedì.

MILANO - Domani pomeriggio
Antonio Cassano vedrà Mi-
lan-Catania comodamente
sul divano di casa.

In 35 minuti ieri mattina è
stata «perfettamente» sanata
la malformazione cardiaca
indicata come causa dell’ic-
tus ischemico di sabato scor-
so. A 24 ore dall’intervento è
prevista una serie di control-
li e in assenza di complica-
zioni i medici sono pronti a
dimetterlo, anche in giorna-
ta.

Al momento del piccolo in-
tervento in anestesia locale,
la leggera sedazione lo ha
aiutato a superare il nervosi-
smo e non gli ha impedito di
essere vigile e sfoggiare la sua
solita simpatia contagiosa
con il neurologo Nereo Bre-
solin e il cardiologo interven-
tista Mario Carminati. Anche
mentre veniva inserito il co-
siddetto “ombrellino”. Alle 8 e
35 il foro fra i due atri del
cuore dell’attaccante di Mi-
lan e Nazionale era chiuso,
ma ora comincia la convale-
scenza, e non sarà breve.

Tornare a casa dal piccolo
Christopher è la priorità di
Cassano, che da subito può
riprendere una vita normale,
ma con una terapia a base di
anti-aggreganti, ossia aspiri-
na più o meno fino a maggio.

Per 3-5 settimane dovrà re-
stare a riposo assoluto, quin-
di potrà ricominciare ad alle-
narsi, anche con carichi in-
tensi, ma evitando in manie-
ra assoluta traumi e ferite,
poichè rischierebbe emorra-
gie. Il tutto sostenendo una
serie di controlli periodici per
verificare lo stato dell’om-
brellino e della lesione al ta-
lamo provocata dall’ictus. In
fondo c’è l’appuntamento
con la commissione della Fe-
dercalcio a cui spetterà valu-
tare se può ottenere l’ido-
neità sportiva.

Nessuno ha potuto assicu-

rargli che tornerà a essere un
calciatore a tutti gli effetti, e
molto dipende da come lui
stesso gestirà i mesi di con-
valescenza. Dal canto suo
Cassano è ottimista, e soprat-
tutto non vede l’ora di lascia-

re il reparto di Neurologia del
Policlinico (anche ieri sorve-
gliato da quattro agenti in
borghese) dove è ricoverato
da domenica pomeriggio,
sempre circondato dalla mo-
glie Carolina, mamma Gio-

vanna, l’amico Nicola, dal
procuratore Bozzo e tanti al-
tri.

Non si contano regali, mes-
saggi e visite ricevuti. Come
era inevitabile la presenza di
un paziente così famoso in
questi giorni ha attirato enor-
me attenzione mediatica.
L’ufficio stampa del Policlini-
co, però, ha mantenuto il più
assoluto silenzio.

Più loquace, qualcuno in
corsia racconta che i medici
hanno già ribattezzato “tun-
nel Cassano” quello sotterra-
neo fra i padiglioni Granelli e
Sacco, chiuso ma aperto per
far passare inosservato il cal-
ciatore, con un camice sopra
la tuta, domenica per uno dei
primi esami. Si trattava di un
ecocardiogramma transeso-

fageo, da eseguire a digiuno:
è saltato quando all’ultimo
l’attaccante ha “confessato”
di aver mangiato una crosta-
tina.

Il giorno dopo, lo stesso e-
same ha rilevato il forame o-
vale pervio. Sapere che era
stata individuata la causa del
malore ha tranquillizzato
Cassano, ma la materia è de-
licata per qualsiasi profano.
Una serie di disegni è stata u-
tile per spiegare cosa com-
portava il minuscolo foro fra
i due atri del cuore e come sa-
rebbe stato otturato. I medici
hanno fatto il loro, ora tocca
all’attaccante seguire alla let-
tera le terapie, ma intanto a-
vrà un gusto speciale guarda-
re una partita in tv a casa.

Paolo Cappelleri

Antonio
Cassano,
29 anni,
colpito

da un’ischemia
causata
da una

malformazione
cardiaca

“riparata”
con un

ombrellino

Cassano,operazione riuscita:
dimesso già tra oggi e domani
Ora una lunga convalescenza, spera di tornare in campo in sei mesi

IL CASO - Al Policlinico di Milano,con un intervento di 35 minuti in anestesia locale,sanata ieri mattina la malformazione che ha causato l’ictus

ATLETICA LEGGERA

Le strade di Agazzano premiano
la Locardi e il pescarese Palombo
AGAZZANO - Quasi mille persone
hanno invaso Piazza Europa ad
Agazzano, per partecipare alle
manifestazioni dell’Associazio-
ne amatori atletica “Felica Bal-
dini” e dal Gruppo marciatori di
Agazzano, in collaborazione con
l’amministrazione comunale ed
i commercianti della Valluretta.

Dopo la marcia non competi-
tiva, via alle gare agonistiche
giovanili, che hanno visto al via
atleti di Atletica Piacenza, Liber-
tas Cadeo, Anspi San Nazzaro,
Amicizia Caorso, Italpose, Bipe-
di, Ginnic Club e Tre Mori Fio-
renzuola. Primi a partire i venti-
due piccoli della categoria Esor-
dienti (under 11), su un percor-
so piatto di 850 metri. Hanno
vinto Nicolò Zanellotti tra i ma-
schi e Alessandra Dallabona tra
le femmine. Poi è toccato a ra-
gazzi (under 13) e cadetti (under
15); trentacinque al via, su un
circuito di 1.640 metri con una
salita a metà gara.

Vittorie in campo maschile
per gli agazzanesi, tesserati Atle-
tica Piacenza, Pietro Di Giovan-
ni (cadetti) e Giovanni Peveri

(ragazzi), mentre in campo fem-
minile sono salite sul gradino
più alto del podio Anna Ofidiani
(ragazze) e Alice Saltarelli (ca-
dette).

E’ poi toccato ai 60 parteci-
panti alla “4ª corsa della contea
di Agazzano”, ultima tappa del
campionato provinciale di corsa
su strada. Per loro quattro giri
per 6.440 metri. In campo ma-
schile, assente il vincitore delle
prime tre edizioni, Abdellah
Haidane (Atletica Fanfulla), la
gara ha visto protagonista Satur-
nino Palombo (Hadria Pescara),
che ha tagliato il traguardo in
Piazza Europa in 21’09’’ (media
al chilometro 3’17”), preceden-
do di 54 secondi il miglior mez-
zofondista piacentino, Claudio
Tanzi (Italpose Tecnopower) ed
il suo compagno di squadra
Marco Mazzoni, giunto a 1’30’’.

In campo femminile, la gara è
stata dominata da Gisella Locar-
di (Atletica Piacenza), che ha
preso il comando dal primo me-
tro e lo ha mantenuto per tutta
la gara, vincendo in 25’25’’, da-
vanti a Giovanna Ferrarini (Bi-

pedi) e Rebecca Cornelli (Atleti-
ca Piacenza).

Al termine della gara sono sta-
te effettuata le premiazioni, che
hanno visto come cerimonieri il
sindaco di Agazzano, Lino Ci-
gnatta, l’assessore allo sport
Paola Achilli ed il presidente del-
la società organizzatrice Aurelio
Bongiorni.

Domenica 11 dicembre ap-
puntamento finale per la Fidal
provinciale a Piacenza (sala Tea-
tini), dove verranno premiati i
vincitori del circuito del cam-
pionato provinciale di corsa su
strada e gli atleti che si sono
maggiormente distinti durante
la stagione.

Il vincitore Saturnino Palombo

▼MARATONA DI NY

Trespidi si allena a New York

Trespidi: rifinitura
a Central Park
■ Corsa di “rifinitura” in
Central Park per il presiden-
te della Provincia Massimo
Trespidi, da ieri a New York
per la maratona della Gran-
de Mela di domani.

Nel corso della seduta di
allenamento in preparazio-
ne al grande evento, Trespi-
di ha incontrato nel polmo-
ne verde di Manhattan an-
che l’amico Maurizio Lupi,
vicepresidente della Came-
ra e l’onorevole piacentina
Paola De Micheli. Presiden-
te della Provincia e parla-
mentari hanno corso insie-
me per 45minuti circa nel
parco della metropoli, tradi-
zionale teatro dello sceno-
grafico arrivo della kermes-
se statunitense.

Il presidente della Provin-
cia domani guiderà gli oltre
240 ambasciatori della Pla-
centia Marathon for Unicef
in terra newyorkese, por-
tando i valori solidaristici
della maratona piacentina
all’attenzione dei parteci-
panti di tutto il mondo. Tre-
spidi non nasconde anche
ambizioni personali. Nel
mirino il nuovo primato
personale. L’anno scorso
corse i 42 chilometri in 3 o-
re e 23 minuti.


