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Fra Bergamo e Urgnano
tanti i titoli in palio domani

Atletica
Qui Urgnano a voi Bergamo, chi si pren-

derà le corone vacanti? Per saperlo ba-

stano poche ore, quante dividono da una

domenica che si annuncia «bestiale» per

l’atletica giovanile provinciale.

Nella Bassa domattina si disputa
il 17° Trofeo Aldo Ondei, corsa 
campestre provinciale in pro-
gramma a Urgnano. Dalle 9,30 in
avanti, sul tracciato allestito con
andirivieni dal centro sportivo co-
munale, sgambetteranno esor-

dienti, ragazzi e cadetti (in palio i
titoli orobici di categoria con Mar-
ta Zenoni & Elliasmine Abde-
lakim favoriti) in un avvenimento
organizzato da Atl. Urgnano con
la collaborazione di Pol. Bolgare
e Atl. Pianura Bergamasca: «Ci at-
tendiamo 300 ragazzi - ha detto il
deus ex machina Giovanni Ondei
-. Le previsioni non sono il massi-
mo, speriamo che il meteo regga».

Con la testa all’insù, rimarran-
no anche i giavellottisti, che do-
mattina al campo Putti daranno

vita alla seconda prova del cam-
pionato regionale di lanci (sia al 
maschile che al femminile, tutte
le categorie dagli allievi ai senior).
Sarà una giornata da vivere tutta
d’un fiato per l’impianto cittadino,
dal momento che all’interno del
Tunnel di via Gleno verranno as-
segnati anche otto titoli regionali
allievi. Start alle 10 di mattina, gare
di asta, salto in lungo e 60 ostacoli
(sia al maschile che al femminile)
con l’Atl. Bergamo 59 Creberg, so-
cietà organizzatrice dell’evento, 
che guarderà con la lente d’in-
grandimento alle performance 
degli azzurrini Gabriele Segale e
Andrea Federici.� 
L. P.
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Pharmitalia
grande scontro
al vertice
oggi a Padova

Pallanuoto serie B maschile
È un vero e proprio scontro diretto per la

promozione quello che attende oggi la 

Cso Pharmitalia Bergamo, che sarà impe-

gnata alle 16,30 a Padova nella vasca del

Plebiscito, nella quinta giornata del cam-

pionato di serie B maschile di pallanuoto.

Le due squadre, infatti, sono im-
battute e a punteggio pieno in te-
sta alla classifica, quindi i berga-
maschi sono attesi a una grande 
prova, contro una squadra che in
estate è stata costruita proprio per
puntare alla promozione in A2.

Serie A2 femminile Quinta
giornata: dopo due trasferte con-
secutive il Gruppo Nuoto Osio tor-
na nella vasca di casa per ospitare,
domani alle 14,15 a Osio Sotto, la
Bentegodi Verona, penultima in
classifica e ancora alla ricerca del-
la prima vittoria. Pronostico favo-
revole alle osiensi, sole in vetta, 
imbattute e a punteggio pieno.

Serie C maschile Terza gior-
nata: turno interno per la Palla-
nuoto Treviglio, che stasera alle 20
ospiterà lo Sporting Club Milano
2, obiettivo la prima vittoria.

Promozione maschile Prima
giornata: il debutto vede la nuova
squadra (autogestita dai giocato-
ri) del Gn Osio stasera alle 20,45 
nella vasca del Cus Geas Milano.� 
Silvio Molinara
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Fofana e Rachik 
le punte orobiche
ai tricolori indoor

Atletica 
Febbre a 40, e non c’entrano defezioni 

dell’ultim’ora.Oggi e domani , ad Ancona

si assegnano i titoli italiani indoor junior

e promesse, manifestazione a cui da tra-

dizione BergamoAtletica prende parte

in massa e ben accreditata.

Saranno Hassane Fofana e Yassi-
ne Rachik a guidare nemmeno 
troppo idealmente il plotoncino
orobico pronto a sfrecciare sul-
l’Adriatico. Il primo, scuola Bg 59,
punta al titolo dei 60 ostacoli Un-
der 23 dove fra i possibili outsider
c’è anche Davide De Marchi. Il se-
condo, ventenne di Cividino , è 
iscritto sia nei 1.500 che nei 3.000
metri, le stesse distanze dove nel
2013 ottenne due argenti. 

Qui Atl. Bergamo 59 Creberg

Con 20 elementi (staffetta esclu-
sa) i giallorossi sono la comitiva 
più numerosa. Gli infortuni li han-
no privati di qualche punta (l’alti-
sta Michele Maraviglia resterà a
casa, la quattrocentista Sabrina 
Maggioni non disputerà l’ indivi-
duale) ciò nonostante non manca-
no le speranze. Fra le under 23, 
Federica Curiazzi proverà a rega-
larsi l’ennesima marcia trionfale
sui 3 km. Fra gli junior, insieme 
all’astista Jessica De Agostini (se-
condo accredito), occhio a Matteo
Emaldi o al riemergente Guido 
Lodetti (800 e 1500), come tanti
altri con licenza di stupire. 

Le ambizioni degli altri 

Occhio anche ai «nostri» che ve-
stono le casacche di maglia extra-
provinciali. Fra gli under 20 al ma-
schile, Nicolò Ghilardi (Riccardi
Milano) parte dal secondo accre-

dito della stagione nei 400 junior
al maschile. Nella marcia al fem-
minile Under 20 Nicole Colombi
( fresca di passaggio all’Atl. Bre-
scia) con il primo, ma la seriana 
oltre che con la concorrenza dovrà
vedersela con una condizione in
fieri. Finita? Certo che no. L’Atl. 
Valle Brembana spera sia un mez-
zofondo di fuoco con Nadir Cava-
gna e Danilo Gritti, mentre in casa
Saletti, fra gli altri, si attende un 
acuto del fratello d’arte Nicola 
Chiari nel triplo.

Il programma di oggi 

Ore 9: alto J U (S. Federici). 11,30:
lungo P D (F. Basani e C. Bellini).
12: b. 60 J U (M. Soldarini). B. 60
P D (S. Scherzi, V. Valenti). 12,40:
asta J U (M. Emaldi). 12,55: b. 400
J D (E. Rossi, E. Robustelli Della
Cuna). 13,15: b. 400 J U (N. Ghilar-
di e L. Cacopardo).15,15: marcia 3
km J D (N. Colombi). 16, 20: 1500
J U (G. Lodetti, N. Cavagna, D. 
Gritti e S. Medolago). 16 e 40: 1500
P U (Y. Rachik). 17: marcia 3 km P
D (F. Curiazzi). 17, 30: marcia 5 km
J U (M. Cortinovis e S. Foresti). � 
Luca Persico
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Hassane Fofana 

Campionati provinciali
in pista a Valbondione

Sci nordico
Domani il Centro del Fondo di Ca’ Corti di

Valbondione - già teatro dei campionati

regionali di staffetta e individuali per le

categorie aspiranti, junior e senior - ospi-

ta la prova unica per l’assegnazione del

titolo provinciale bergamasco per tutte

le categorie riconosciute dalla Federazio-

ne italiana sport invernali.

L’appuntamento, Trofeo Comune
di Leffe Cre-sciamo insieme, è or-
ganizzato dallo Sci club Leffe, so-
dalizio storico nel panorama della
specialità degli sci stretti a livello
provinciale e regionale, che ebbe

tra i suoi promotori il cavaliere del
lavoro Gianni Radici e Franco Ca-
nali, indimenticati, che vollero 
concettualizzare la loro idea dello
sport bianco nel motto «Cre-scia-
mo insieme», supportare la cre-
scita della persona, dei giovanissi-
mi anzitutto, prima ancora che 
dello sciatore.

Appuntamento importante
dunque quello di domani: prota-
gonisti atleti giovani e meno gio-
vani (si prevede ampia partecipa-
zione). Alla caccia del titolo i mi-
gliori, tutti gratificati della parte-
cipazione alla prova qualunque sia

la performance personale. La gara
sarà a tecnica classica per le cate-
gorie baby sprint, baby e cuccioli;
a tecnica libera per le categorie 
ragazzi, allievi, aspiranti, junior e
senior. Per la gestione tecnica del-
la manifestazione, si fa riferimen-
to al comitato provinciale Fisi di
Bergamo e alla sezione di Berga-
mo della Federazione italiana cro-
nometristi, mentre per l’allesti-
mento del teatro di gara è compe-
tente lo staff tecnico del Centro 
del Fondo valbondionese.

Le piste sono ben innevate ga-
rantendo piena regolarità allo 
svolgimento della manifestazio-
ne. Sarà dunque ancora una bella
giornata di sport bianco bergama-
sco.� 
S. T.
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Block notes 

RUGBY, SEI NAZIONI
OGGI DUE PARTITE Il Sei Nazioni di 
rugby riprende con la seconda giornata 
di partite. Oggi in programma Irlanda-
Galles (ore 15,30) e Scozia-Inghilterra 
(ore 18). 
DOMANI FRANCIA-ITALIA Domani alle 
16 Francia-Italia. Dopo la prima giorna-
ta comandano la classifica Irlanda, 
Galles e Francia con due punti; Inghil-
terra, Italia e Scozia sono a zero. Tutte 
le partite sono trasmesse in diretta da 
Dmax (canale 52 del digitale terrestre).

TENNIS, FED CUP
STATI UNITI-ITALIA AL VIA Saranno 
Karin Knapp e Christina McHale (alle 
13 locali, le 19 italiane) ad aprire il 
weekend a Cleveland, nell’Ohio, dove la 
rinnovata nazionale italiana di Federa-
tion Cup, oggi e domani affronterà gli 
Stati Uniti nel primo turno del World 
Group. In scena nel secondo singolare, 
sempre oggi Madison Keys e Camila 
Giorgi. Domani, a partire dalle 18 
italiane, gli ultimi due singolari, con 
incroci invertiti, e il doppio finale.

CALCIO FEMMINILE 
MOZZANICA-NAPOLI All’andata, il 
Mozzanica ruppe l’imbattibilità interna 
del Napoli dopo tempo immemore, oggi 
cerca il bis, tra le mura amiche. E, per 
farlo, sguinzaglia le due ex di turno, 
Riboldi e Giacinti, che guideranno 
l’attacco delle bergamasche nella terza 
giornata di ritorno, oggi a Mozzanica 
alle 14,30. Per quanto riguarda la 
formazione, Fracassetti ha tutta la rosa 
a disposizione, con l’eccezione di 
Garavelli.

TAMBURELLO
OGGI PREMIAZIONI A CURNO Il tambu-
rello bergamasco questa sera festegge-
rà le squadre che hanno primeggiato 
nei vari campionati dello scorso anno. 
La manifestazione si terrà al Capogiro 
di Curno con inizio alle ore 20 e vedrà 
la partecipazione di tanti campioni 
delle serie maggiori, diverse autorità e 
dirigenti nazionali della Federtambu-
rello. Per la serie C verrà premiato il 
Ciserano, campione d’Italia dopo una 
stagione conclusa da imbattuto. Per la 

serie D verrà consegnato un premio 
alla squadra del Dossena vincitrice del 
campionato interprovinciale. Per i 
buoni risultati ottenuti con le formazio-
ni giovanili verranno premiate le 
società di: Arcene, Dossena, Roncola 
Treviolo e San Paolo d’Argon. Un 
riconoscimento verrà pure assegnato 
ad alcuni dirigenti.
DOMANI REGIONALI INDOOR Per tutta 
la giornata di domani alla palestra 
polivalente di Folzano (Bs) si dispute-
ranno le fasi dei campionati giovanili 
indoor. A rappresentare la nostra 
provincia saranno le compagini della 
Roncola di Treviolo (allievi) e dell’Arce-
ne (giovanissimi) piazzatesi al primo 
posto nei rispettivi campionati zonali. 
Entrambe se la vedranno con il Castel-
laro e il Capriano del Colle. Il via delle 
gare verrà dato alle 8,30. (B. G.)

CICLISMO 
STEFANO LOCATELLI IN ASIA La Bardia-
ni-Csf vola oggi in Asia e da domani a 
venerdì prossimo prende parte al Tour 
of Qatar. Della squadra fa parte anche il 
bergamasco Stefano Locatelli che sarà 
poi impegnato al Tour of Oman dal 18 
al 23 febbraio.
QATAR: CRETTI 22ª Con tre successi su 
quattro tappe, l’olandese Kirsten Wild è 
la dominatrice del Tour of Qatar. Ieri si 
è imposta in volata su un gruppo di una 
quarantina di unità tra cui Giorgia 
Bronzini (seconda) e le orobiche 
Claudia Cretti (22ª) ed Arianna Fidanza 
(36ª). 
KITTEL BIS IN DUBAI Secondo sprint 
vincente di Marcel Kittel nella 3ª tappa 
del Giro di Dubai conclusa dopo 163 km 
ad Hatta, in pieno deserto, davanti a 
Juan Josè Lobato e Peter Sagan; 58° a 
36” Alessandro Vanotti, 91° a 2’28” 
Daniele Ratto. In classifica generale 
comanda Taylor Phinney.

BASKET 
DUE BERGAMASCHE IN AZZURRO Le 
bergamasche di Alice Carrara (centro 
classe 1997 dello Scorpion Bay Albino) 
e Francesca Putti (guardia di classe 97, 
cresciuta nel Lussana, ora al Milano 
Stars) sono state convocate al raduno 
collegiale della Nazionale in program-
ma a Roma da lunedì a mercoledì.

Challenger
si comincia
Bergamaschi
sarà dura 
Trofeo Perrel-Faip: in tre da oggi 
cercano la qualificazione
Match all’Italcementi e Alzano 

Tennis
CRISTIAN SONZOGNI

Trentadue giocatori per quattro
posti in tabellone. Comincia oggi
con le qualificazioni il Challenger
di Bergamo – Trofeo Perrel Faip
(42.500 euro, sintetico indoor).
E comincia nel segno dei berga-
maschi. Sono tre quelli che hanno
ricevuto una wild card dagli orga-
nizzatori: Claudio Scatizzi, Lo-
renzo Carera e Filippo Mora. Con
quest’ultimo, 16 anni, che gioche-
rà per la prima volta a livello Atp.
Per tutti, l’approdo nel main draw
appare quasi impossibile, perché
il livello sarà molto alto già dal 
tabellone cadetto.

A testimoniarlo il fatto che in
gara troveremo pure un ex vinci-
tore degli Internazionali, lo slo-
vacco Karol Beck, a segno nel 
2010 ma ora sceso al numero 334.
Da seguire, tra gli azzurri, il ligure
Gianluca Mager, 19enne pupillo
dell’ex pro Diego Nargiso, cre-
sciuto molto negli ultimi mesi. 

In gara nelle qualificazioni an-
che Sergei Bebka junior (figlio 
dell’astista), numero 145 al mon-

do nel 2011, ma fermo da novem-
bre 2012, quando rimase grave-
mente ferito dopo una caduta dal
quarto piano da un palazzo nel 
centro di Parigi. Tornato alle 
competizioni in Australia, Sergei
cercherà a Bergamo (dove peral-
tro ha già giocato) i primi punti
per risalire la china. 

Tutto ciò aspettando i big in
campo la prossima settimana. 
Tra i quali ci saranno anche An-
drea Falgheri (che ha usufruito 
della quarta wild card) e il lituano
di Brusaporto Laurynas Grigelis.
Gianluigi Quinzi, invece, è stato
già protagonista ieri della confe-
renza stampa di presentazione ed
è atteso oggi per una sessione di
autografi al negozio Mauro Sport
di via Borgo Palazzo (ore 15,30).

Le qualificazioni vanno in sce-
na tra la palestra Italcementi di
Bergamo e il Palasport di Alzano
Lombardo, mentre il Palazzetto
cittadino diventerà il campo cen-
trale dalla giornata di lunedì. 
L’inizio degli incontri è previsto
alle 9,30, sempre con ingresso 
gratuito. �  
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Filippo Mora: a soli 16 anni è al debutto in un torneo di livello Atp

Basket femminile

SERIE A3 NAZIONALE
RETROCESSIONE: LUSSANA FUORI La 
seconda fase della serie A3 femminile 
vede disputare in questo weekend il 
secondo turno d’andata. Per la poule 
retrocessione Nord, il Lussana Berga-
mo, terzo con dieci punti all’attivo, 
rende visita oggi alle 18 (arbitri Zavat-
ta di Cervia e Meloni di Salsomaggiore) 
al San Bonifacio, quarto con otto punti. 
La compagine veronese, che presenta 
una media partita di 61,3 punti realiz-
zati e 67,9 subiti, è allenata da Federico
Sauro e punta sulle playmaker Piva 
(9,5) e Diana Schwienbaker (10,3), sulle 
esterne Costa (7,9) e Zanuso (10,9), le 
lunghe Crestani (6) e Lupato (7,1). Il 
Lussana, che invece realizza una media 
di 48,3 punti subendone 52,9, sarà 
sicuramente priva delle esterne titolari 
Cigoli (6,7) e Racchetti (10,5), quest’ul-
tima rilevata dall’ azzurrina classe ’98 
Zanardelli (8).

IL FASSI ALBINO RINVIA Nella poule 
promozione Nord, il Fassi Gru 
Edelweiss Albino non scenderà in 
campo a causa dell’indisponibilità del 
palasport di Alzano, occupato dal 
Challenger di tennis. La gara interna col 
Sarcedo, stante impossibilità regola-
mentare di invertire il campo, è stata 
posticipata a sabato 22 marzo (campio-
nato fermo per la coppa di lega).

SERIE C REGIONALE
POASCO-DON COLLEONI Nella seconda 
giornata di ritorno del girone A, il Don 
Colleoni Trescore, quarto in graduato-
ria (7 vinte-5 perse), con cinque 
successi nelle ultime sette giornate, è 
ospite (domani ore 18 Via Gallura, 
Milano) del Poasco, decimo (2-9). Tra le 
trescoritane è previsto l’esordio di 
Faccini, a rilevare Zilioli, out al pari di 
Carobbio e Romelli. (Germano Foglieni)


