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Block notes

SCI, COPPA DEL MONDO
GIGANTE A FENNINGER L’austriaca 
Anna Fenninger ha vinto il gigante di 
Aare davanti alla francese Anemone 
Marmottan; terze ex aequo la svizzera 
Lara Gut e l’austriaca Eva Maria Brem. 
Nadia Fanchini, seconda dopo la prima 
manche, ha commesso un errore di 
troppo e ha chiuso 27ª. Miglior azzurra 
Federica Brignone, nona. Nella prima 
manche la bergamasca Michela Azzola 
ha chiuso 44ª e non si è qualificata. 
Oggi un altro gigante (15,45 e 18,45).

BASKET
SERIE C REGIONALE È il derby che vede 
di fronte domani (ore 20,30 ad Alzano 
Lombardo) Persico Stampi Seriana, 
ottavo (11 vinte-10 perse), e Aurora 
Trescore, 12ª (8-13), il match clou della 
settima di ritorno della serie C regiona-
le. Tra i seriani è previsto il rientro di 
Arizzi. Tra i trescoritani è squalificato 
Marco Locatelli, rientra Fracassetti, out 
Plebani e Salvi. L’Rb BluOrobica Berga-
mo, 13ª (8-13), riceve (stasera ore 
20,30 PalaFacchetti Treviglio) l’Iseo 
capolista (15-6). Coach Zambelli 
recupera Savoldelli, out Tonini. L’Evolut 
Romano, 10ª (9-12), ospita stasera 
(21,15) il fanalino di coda Bancole 
(2-19): indisponibili Bellazzi, Gualan-
dris, Nozza e Pirotta, rientra Duiella. La 
Virtus Gorle, terz’ultima (8-13), rende 
visita (domani ore 21) all’Asola, quarto 
(14-7). Previsto l’esordio di Andrea 
Finazzi, ala classe ’92 ex Mozzo, 
sempre a mezzo servizio Prettato. 
L’XXL Bergamo, nona (9-11), è impe-
gnata tra le mura amiche (domani 
19,15 Palasport via Battisti) contro 
l’Happy Cremona, quinta (13-8). Tra i 
cittadini è out Parsani, recuperati 
Frigeni e Padova. Nel Girone B la 
Service Car Cassano, penultima (5-16), 
è ospite (domani 20,30) del Sesto San 
Giovanni: ancora out Capaccioli.
SERIE D Il girone B della serie D è 
giunto alla settima di ritorno. Solitaria 
capolista (17 vinte-4 perse), la 035 
Informatica Azzanese è ospite (stasera 
21,30) del Senna Comasco, terz’ultimo 
(6-15): Rossetti rileverà Rebba, out 
Marrone e Scaramucci. Il Cral Tenaris 
Dalmine, terzo in graduatoria (14-7), 
affronta tra le mura amiche domenica 
(ore 18 a Mariano) il Robbiate, ottavo 
(11-10): rientra Ravasio, indisponibili 
Andrea Locatelli, Arsuffi e Sorzi. Il 
Verdello, decimo (9-12), è ospite 
(stasera 21) dell’Erba, settimo. (G. F.) 

CORSA, SARNICO-LOVERE
PRESENTATA IERI Presentata ieri 
all’Accademia Tadini a Lovere la quarta 
Sarnico-Lovere Run, gara inserita nel 
calendario internazionale Fidal orga-
nizzata dalla For di Gianni Poli che in 
pochissimi anni si e’ imposta come una 
«classica» a livello nazionale. «I 
numeri lo confermano - spiega lo 
stesso Poli - la gara è in programma il 
27 aprile e abbiamo già oltre duenila 
iscritti. Puntiamo a chiudere le iscrizio-
ni a quota tremila». L’anno scorso gli 
atleti furono 2.338 dopo aver percorso 
quasi 26 chilometri attraversando 
anche Predore, Tavernola, Riva di 
Solto, Solto Collina e Castro: «Percorso 
magnifico e invitante - ha sottolineato 
l’ex atleta Gennaro di Napoli -. Gli atleti 
possono correre proprio sul lago lungo 
una strada tutta riservata per loro». La 
corsa «vuole essere anche un’occasio-
ne di promozione turistica del territo-
rio: ci sarà di mezzo il ponte del 25 
aprile e il 25% degli iscritti arriverà da 
fuori regione». I Runners Bergamo 
saranno presenti in massa: ieri hanno 
annunciato l’imminente iscrizione di 
150 loro tesserati. (G. A.)

CICLISMO
GP CAMAIORE, VILLELLA 12° Diego 
Ulissi (Lampre) ha vinto il il Gp di 
Camaiore in volata su Matteo Montagu-
ti, sul colombiano Julian David Arre-
dondo e sull’australiano Simon Clarke, 
quartetto che ha sorpreso il gruppo a 
pochi km dal traguardo. Ancora una 
prova d’orgoglio di Davide Villella: il 
valdimagnino si ha chiuso 12°. (R. F.)

Acsi, un anno di ciclismo nel volume di Fanton
Puntuale da 32 anni, ecco il 

volume di Gianfranco Fanton che raccon-

ta l’annata del ciclismo amatoriale Acsi

nella Bergamasca, intitolato «Frontiere

aperte» per riassumere le vicende che 

hanno caratterizzato gli ultimi due anni

del ciclismo Acsi. 

Il volume, edito da Corponove, 
sarà presentato questa sera alle 20
al Cristallo Palace di Bergamo du-
rante la serata condotta da Renato
Fossani ed Eleonora Capelli. Fra
gli ospiti molti ex campioni del 
pedale e non solo, fra i quali Gi-
mondi, Motta, Gaiardoni, Messi-
na, De Lillo, Zandegù, Guerini, Sa-

voldelli, Fidanza, Corti, Gavazzi e
Bonaria Loi, figlia del grandissimo
Duilio, e Messi. 

Le gare del fine settimana 

Per quanto riguarda invece l’atti-
vità in sella, dopo il rinvio per mal-
tempo delle gare di Treviolo e Tel-
gate dello scorso fine settimana,
domani e domenica si torna a pe-
dalare. In questo fine settimana 
verrà riproposta la due giorni nel
ricordo di Valentino Fois, corrido-
re prematuramente scomparso.
Si comincia domani a Osio Sopra:
il ritrovo alle 12,30 al ristorante 

Simagò, prima partenza alle 13,20,
organizza l’Acsi Ciclismo. Dome-
nica ad Almè la seconda prova: 
ritrovo alle 7,40 al Pub il Pirata ad
Almè, partenza ore 8,45, organizza
l’Acsi Ciclismo.

Sempre domenica a Suisio ma-
nifestazione di mountain bike 
aperta a tutte le categorie e agli 
Enti della Consulta e Fci. Ritrovo
alle 7,30 all’oratorio, partenza alle
9 dalla piazza di Suisio; percorso
di 18 Km ondulato nel Parco Nord
dell’Adda (due giri per 36 Km); 
organizzala Mtb Suisio.� 
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Milani sogna di farsi 
un regalo mondiale
Atletica: oggi in Polonia scatta la rassegna iridata indoor
La bergamasca con la 4x400: domani batterie, domenica finale

LUCA PERSICO 

Domenica Marta Mila-
ni compie 27 anni, e il più bel
regalo vuole farselo da sé: «Una
finale mondiale con record ita-
liano: centriamolo e poi provia-
mo a sognare».

A Sopot, in Polonia, oggi ini-
zia la kermesse iridata di atleti-
ca leggera indoor: dodici gli az-
zurri presenti, fra cui la solda-
tessa di scuola Atl. Bergamo 59
Creberg, convocata in staffetta
4x400, per certi versi la «sua»
staffetta: «Speriamo di scrivere
un’altra pagina da ricordare –
parte speranzosa lei, al quarto
mondiale della carriera (il pri-
mo al coperto) -. Sotto certi
aspetti è stata la chiamata più
inattesa di sempre, ma quando
è arrivata ho accettato con entu-
siasmo».

Già, pareva essere di transi-
zione la stagione al coperto di
Speedy-Marta, che dallo scorso
autunno macina chilometri in
direzione dei campionati euro-
pei all’aperto di Zurigo di agosto.
Poi ecco l’infortunio di Maria
Benedicta Chigbolu e la federa-
zione che, dopo i tricolori di An-
cona (dove Milani s’era presa il
titolo degli 800), ribussa alla sua
porta per completare il poker
azzurro insieme alle quattro-
centiste «pure» Elena Bonfanti,
Maria Enrica Spacca e Chiara
Bazzoni: «Con loro c’è un feeling

retta su Rai Sport 1) dove per
provare a giocarsela ci sarà da
battere il record italiano di spe-
cialità (3’33”07, resiste dal
2011): «Dai tempi in allenamen-
to è alla nostra portata – chiude
l’allieva di Saro Naso, che salvo
ribaltoni in extremis sarà terza
frazionista –. Una medaglia?
Dura ma sognare non costa nul-
la...». Dopo due medaglie di le-
gno continentali (Barcellona ’10
e Parigi ’11) sarebbe il più dolce
dei regali: quello per i suoi 27
anni. �  
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caduto dalle mani di Libania
Grenot a un metro dal traguar-
do: «Colpa dell’Ucraina che sta-
volta non ci sarà, e speriamo che
per una volta la fortuna ci strizzi
l’occhio».

 Sin dalle batterie di domani,
che scremeranno parte delle na-
zioni partecipanti: «Si qualifica-
no sei su otto, ma non diamo per
scontato di esserci, perché con
Usa, Russia e Giamaica c’è il me-
glio del mondo».

La crème della crème ci sarà
soprattutto nella finalissima di
domenica (17,45 ore italiane, di-

Marta Milani, 27 anni domenica, quest’anno ha vinto il titolo italiano indoor degli 800 FOTO COLOMBO/FIDAL

che dura da anni – continua lei,
alla diciottesima maglia azzurra
assoluta (ventotto considerate
le categorie giovanile) –. Quanto
a me, ormai sono una mezzofon-
dista, ma nell’ultimo periodo ho
svolto qualche lavoro specifico
di velocità per essere più bril-
lante: sto benino, se ci sarà un
gap da colmare ci metterò
l’esperienza».

L’ultima in azzurro, sette me-
si fa, l’aveva vista di scena Mo-
sca, in una finale dei Mondiali
all’aperto chiusa con una squali-
fica a causa di con un testimone

Regionali Pulcini, in 700
a Foppolo e Carona

Sci alpino
La carica dei 700. Tanti sono i Pulcini 

provenienti da tutta la Lombardia che

invaderanno il comprensorio Brembo-

ski domani e domenica. In palio il titolo

regionale di slalom e gigante. L’organiz-

zazione per l’ennesima volta in questa

stagione compete allo Sc Selvino Toni 

Morandi.

Il «Trofeo Vistalli Case» inizia a
Foppolo domani alle 9 con i Baby
impegnati sulla Pista Montebello
in gigante, mentre mezz’ora dopo,
a Carona sulla Conca Nevosa, pri-
mo start per lo slalom Cuccioli. 

Domenica scambio di piste con i
Cuccioli a Foppolo per la prova 
tra i pali larghi (partenza alle 9)
e i Baby a Carona, dove a partire
dalle 9,30 si confronteranno tra
i gummies dello slalom.

Al pomeriggio spazio anche al-
l’aspetto ludico con una bella sfi-
lata per le strade di Foppolo, cui
seguiranno sul Piazzale Alberghi
le premiazioni. Stesso luogo ed 
ora domenica per i podi delle gare
di giornata. Verranno premiati i
primi 15 per ogni anno di età. � 
M. d. N.
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Brava Melesi
Quarto posto
agli Italiani
aspiranti

Sci alpino
Nuova grande prestazione per Roberta

Melesi dello Sc Radici, che ai campionati

italiani aspiranti di Campo Felice, grazie

a una seconda manche in rimonta ottiene

un prestigioso 4° posto in gigante.

Buono anche il piazzamento del-
l’esordiente Petra Smaldore, sua
compagna di club, giunta 25ª. In
classifica anche le radicine Sara 
Ferrari 36ª, Michela Giupponi 58ª
ed Eleonora Sala 87ª cui si aggiun-
gono Noemi Noris 40ª, Carole Gi-
lardoni (Ubi Goggi) 50ª e Nicole
Duci (Sc Colere) 70ª. Nello slalom
del giorno dopo le uniche in classi-
fica sono Noemi Noris 21ª, Carole
Gilardoni 22ª, Sara Ferrari 35ª e
Eleonora Sala 49ª. Meno fortuna-
ta la trasferta abruzzese per Dino
Tanghetti, Francesco Sorio, Fede-
rico Tomasoni e Thomas Taglia-
ferri, tutti out tra i rapid gates e 
che non hanno avuto la possibilità
di rifarsi causa l’annullamento del
gigante per nebbia.

Tricolori children, i 12 convocati

Sempre in tema di tricolori, ter-
minata la fase zonale sono stati 
comunicati i nomi dei children 
che si giocheranno il titolo dal 24
marzo in Val di Fassa. Ecco i nomi
dei 12 Bergamaschi. Allievi: Fede-
rico Barzasi, Alberto Testa, Mat-
teo Salvatoni, Giulia Brosatti e 
Ilaria Tognoli dello Sc Radici cui
si aggiunge Christian Balduzzi 
dello Sc Evolution Presolana. In
pole position tra le riserve anche
Alberto Noris dell’Ubi Banca Gog-
gi. Ragazzi: Lorenzo Della Vite, 
Matteo Bendotti, Ilaria Ghisla-
berti, Vittoria Villa e Filippo Della
Vite (riserva) per il Radici. Tra-
sferta fassana anche per Matteo
Noris dell’Ubi Goggi. A loro farà
compagnia la bergamasca del 
Brixia, Alessandra Gotti.� 
Mauro de Nicola
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Roberta Melesi (Sc Radici)

LA STORIA

I
l brusco risveglio la mat-
tina della gara, un bocco-
ne amaro che è stato rad-
dolcito grazie a un bel

gesto di coloro che la sup-
portano da due stagioni. So-
fia Belingheri, rider azzurra
dello Scalve Boarder Team,
era stata vittima - così come
due compagni di squadra - di
un furto prima della tappa di
Coppa Europa ad Isola 2000,

in Francia. Via attacchi e tavola,
un’azione vile in nottata che ai
ladri ha fruttato un bottino di
circa 2.000 euro. Per la snowbo-
arder bergamasca, invece, oltre
al danno anche la beffa d’essere
stata costretta a correre (13° 
posto finale) con materiali presi
in prestito, una scelta obbligata
che oltretutto ha compromesso
la sua corsa alla vittoria della 
classifica generale. Un duro 

doppio colpo per la giovane pro-
messa della Roncola che ha fat-
to subito scattare l’idea di una
colletta: il nobile gesto è opera
della Polisportiva presieduta da
Agostino Moioli associata al-
l’Istituto Imiberg di via S. Lucia,
la scuola che frequenta tra i 
banchi del Liceo Scientifico e 
che altresì la sponsorizza. 
Un’iniziativa «fantastica» (per
dirla con parole sue) e che dun-

que consentirà a Sofia di 
presentarsi a Veysonnaz, a 
inizio della prossima setti-
mana, con un sorriso in più
al cancelletto per la sua «se-
conda volta» in Coppa del 
Mondo. Ma qui c’è già chi ha
già conquistato, per distac-
co, il gradino più alto sul po-
dio della solidarietà. � 
Federico Errante
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Colletta per il furto, Sofia torna «a tavola»


