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Ecco le Universiadi
Otto bergamaschi
in cerca di gloria
Oggi a Shenzhen, in Cina, al via la 26ª edizione
Nel tiro a volo, ambiziosa la nostra Marina Moioli
Nella Nazionale di calcio c’è Paolo Facchinetti

a

A Bagnatica Giovine in pole
Ma Moroni va a caccia del bis
A

Tennis
Al momento è la prima esclusa dal
novero delle teste di serie, ma Alice
Moroni sarà comunque l’osservata
speciale della prima edizione del
torneo internazionale di Bagnatica,
Trofeo Cpz, al via sabato 20 agosto.
Con l’uscita dell’entry list, dun-
que, comincia a prendere forma
una manifestazione che que-
st’anno è all’esordio nel panora-
ma Itf, ma che ha una lunga tra-
dizione nel circuito Open nazio-
nale.

La brindisina Giovine favorita
La numero 1 del seeding, a meno
di forfait dell’ultim’ora, dovreb-
be essere la pugliese Claudia Gio-
vine, 21enne di Brindisi numero
362 al mondo. Cugina di Flavia
Pennetta, la Giovine prometteva
fino a qualche tempo fa una sca-
lata più rapida rispetta o a quel-
la di cui si è resa protagonista ma
resta comunque una delle gioca-

trici azzurre su cui puntare per il
futuro. Per lei, quest’anno, ci so-
no tre semifinali in altrettanti ap-
puntamenti da 10 mila dollari. La
lista delle giocatrici parla soprat-
tutto italiano, con dodici nostre
connazionali sicure di trovare
posto e con le wild card ancora da
assegnare.

Da segnalare, tra le altre, an-

che Martina Caregaro, e, se riu-
scirà a trovare posto, Francesca
Palmigiano, 16enne di buone
speranze.

Per quanto riguarda Alice Mo-
roni, la nembrese è reduce da
due finali e una semifinale negli
ultimi quattro tornei giocati. Ali-
ce ha già vinto il torneo di Bagna-
tica nel 2009, e un bis non sem-

bra fuori dalla sua portata.

Dal 20 agosto le qualificazioni
Il Torneo scatterà sabato 20 ago-
sto con le qualificazioni, per ter-
minare domenica 28. Previsto
anche il torneo di doppio, al via
lunedì 22 con sedici coppie. L’in-
gresso sarà gratuito, il sito web è
www.itfbagnatica.it. Entry list al
10 agosto: Claudia Giovine (362),
Federica Quercia (431), Alice
Balducci (475), Martina Carega-
ro (494), Ulrikke Eikeri (Nor,
566), Amandine Hesse (Fra,
583), Benedetta Davato (586), Li-
sa Sabino (Svi, 642), Alice Moro-
ni (648), Giulia Gabba (688), Ani
Amiraghyan (Arm, 732), Stepha-
nie Scimone (736), Stamatia Fa-
faliou (Gre, 740), Elisa Balsamo
(749), Clelia Melena (Svi, 759),
Francesca Mazzali (812), Chiara
Mendo (820), Angelica Moratel-
li (829). Qualificazioni: France-
sca Palmigiano (890), Lisa Maria
Reichmann (Aut, 924), Silvia Al-
bano (925), Giulia Gasparri
(985), Giulia Pasini (1061), Ja-
smin Ladurner (1070), Carlotta
Orlando (1109), Kirsten Flower
(Usa, 1112), Jelena Simic (Bih,
1152), Camilla Rosatello (1172). ■

Cristian Sonzogni

Alice Moroni è reduce da due finali e una semifinale negli ultimi 4 tornei
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Domenica a Morengo
si sfidano gli Allievi
A

Ciclismo
Due gare domenica e per la prima
volta, dopo anni, tregua a «Ferra-
gosto»: questo il fine settimana ci-
clistico in provincia di Bergamo.
Italo Fornari, presidente del
Gsc Morengo, d’intesa con i suoi
collaboratori, ha, infatti, deciso
di anticipare di un giorno il tra-
dizionale appuntamento ferra-
gostano di Morengo, per cui la
gara Allievi valevole per il 24°
Memorial Luigi Scotti si dispu-
ta domenica 14, la partenza
verrà data alle 9. Il percorso è ri-
masto identico alle precedenti
edizioni: circuito pianeggiante
(80 km) che favorisce i passisti
veloci. Lo scorso anno andò a
segno una fuga di cinque attac-
canti (successo del veneto Fran-
cesco Castegnaro, uno degli at-
tuali leader degli Juniores) tra i
quali gli orobici Colombo, Guiz-
zetti, Previtali, che ritroveremo
in gara domenica, ognuno con
l’indentico obiettivo di puntare

alla vittoria.  Ovviamente, non
saranno i soli considerato che,
tra gli altri, hanno dato adesio-
ne Allievi da più parti della
Lombardia capeggiati dal brian-
zolo Alessio Brugna . Direttori
di corsa sono Pietro Monchi e
Giuseppe Previtali, Commissa-
ri, Andrea Picco, Alessandro
Perna e Gianfranco Previtali.

L’altra gara si svolge a Rogno,
riguarda gli Esordienti ed è or-
ganizzata dal Team Barblanco
di cui è presidente Beppe Cret-
ti, papà della campionessa ita-
liana delle Allieve Claudia e del-
l’Esordiente Giacomo. Si con-
tendono il «3° Trofeo F.lli
Agliardi» su un circuito ripetu-
to sei volte: quattro giri sono
privi di salita, gli ultimi due ca-
ratterizzati da uno strappo. Par-
tenza alle 9,30; Direttori di cor-
sa Giorgio Ferri e Bruno Riva,
Commissari Elena Facchinetti,
Luigi Raffaglio e Ilario Pozzi. ■

Renato Fossani
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LUCA PERSICO
a In Cina con furore, o
almeno questo si augura la pat-
tuglia bergamasca in partenza
per Shenzhen dove oggi prende
il via l’edizione numero 26 del-
le Universiadi estive. Sono otto
gli atleti-studenti di casa nostra
pronti a sfidare concorrenza e
fuso orario (6 ore da assorbire
dopo le 18 di volo da Fiumicino
a Hong Kong) in una kermesse
considerata tradizionalmente la
sorellina minore delle Olimpia-
di.

Soddisfazioni nel mirino
Nel tiro a segno è «fumantina»
la pistola di Arianna Comi (Cus
Bergamo), 21enne di Borgo San-
ta Caterina, che proverà a cen-
trare un posto in finale sia nella
P 10 metri (aria compressa) sia
in quella sui 25 metri (a fuoco).
Nel tiro a volo, invece, si appre-
stano a imbracciare i rispettivi
fucili Stefano Battaglia (Cus
Bergamo) e Marina Moioli: il
primo, 25 anni, di Mozzo, nello
skeet spera in un’altra prima
volta da ricordare (all’esordio in
azzurro nel 2005 fu campione
mondiale a squadre); la secon-
da, 26enne di Azzano San Pao-
lo, andrà invece sulla pedana
della Fossa Olimpica per confer-
mare il feeling con l’Asia, dove
già una volta è tornata con un ti-
tolo Mondiale Universitario
(Pechino 08): «Ma ogni gara è
una storia a sè, per scaramanzia
non faccio pronostici…» ha det-
to prima della partenza. Fra chi
si augura torni con una meda-
glia, anche il loverese Gianluigi

Gualini, membro del consiglio
federale e fra i capidelegazione
della spedizione Fitav.

Qualche yen in saccoccia? Si
potrebbe puntare su Elena 
Scarpellini. La 24enne atleta di
Zanica è attesa dalla pedana del
salto con l’asta (qualificazioni il
17 agosto) dove in una giornata
di ritrovata vena potrebbe an-

che arricchire il suo curriculum
internazionale. Imperativo ca-
tegorico affondare i colpi, cosa
che non solo metaforicamente
farà Raffaello Marzani, 21enne
della Bergamasca Scherma Cre-
berg, pronto ai duelli della spa-
da: per il futuro ingegnere ma-
tematico, a far sperare in una
scalata al tabellone, c’è la setti-
ma piazza (con medaglia d’ar-
gento a squadre) agli ultimi
Campionati Europei under 23.

Sport di squadra
Se migliorare il settimo posto
della scorsa edizione è l’obietti-
vo del Setterosa della pallanuo-
to che fra i pali avrà la bassaiola
Laura Teani (ora al Beauty Star
Padova, in A1, ma con un passa-
to non remoto nel Gn. Osio),
obiettivo riconferma sul tetto
del Mondo per l’Italvolley che
nel ruolo di centrale schiererà
Marina Zambelli (Cus Berga-
mo), ventunenne di Zogno, fre-
sca di scudetto tricolore con la
Foppapedretti.

Nel calcio, invece, fra chi pro-
verà a sfatare la maledizione
della medaglia d’argento (per la
squadra guidata da Giorgio Ve-
neri capita da tre edizioni con-
secutive!) ci saranno Paolo Fac-
chinetti (Cus Bergamo) e Filip-
po Corti. Uno, esterno di cen-
trocampo attualmente in forza
al Savona (Seconda divisione), è
uscito dalla covata atalantina
dei Montolivo e dei Pazzini. L’al-
tro è invece un bergamasco
adottivo, alla quarta stagione di
fila con la Tritium. ■
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Block notes

CALCIO: C’È ITALIA-THAILANDIA
OGGI IN CAMPO ALLE 22,30 ITALIANE 
Come da tradizione sarà il calcio a inau-
gurare le Universiadi che si terranno in
Cina e che si concluderanno ill 23 agosto.
Nel pomeriggio di Shenzhen (16,30 loca-
li, le 22,30 da noi) l’Italia (con Paolo Fac-
chinetti, nella foto, cresciuto nel vivaio
dell’Atalanta e il mediano della Tritium
Filippo Corti tra gli azzurri) affronterà la
Thailandia nel primo dei tre match del
girone di qualificazione. La sfida si terrà
nello stadio principale, cioè il Centro del
Golfo di Shenzhen, sede della cerimonia
di inaugurazione di domani. Curiosità:
nel rispetto dei principi di eco sostenibi-
lità e risparmio energetico che ispirano
la manifestazione cinese, mancheranno i
fuochi d’artificio, e pure passaggio della
fiaccola e accensione del braciere saran-
no virtuali. A differenza dei Giochi uni-
versitari di due anni fa disputati in Ser-
bia, gli sport del programma ufficiale so-
no saliti da 11 a 24. Alla kermesse parte-
ciperanno complessivamente 12 mila
atleti, in rappresentanza di 152 nazioni.

Elena Scarpellini, 24 anni di Zanica, sarà impegnata nel salto con l’asta FOTO GIANCARLO COLOMBO/FIDAL

Stefano Battaglia (tiro a volo) Marina Moioli (tiro a volo) Arianna Comi (tiro a segno)

Raffaello Marzani (scherma) Laura Teani (pallanuoto) Marina Zambelli (pallavolo)
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