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SPORT
Tennis Al Palasport e a Cividino, in gara anche il figlio di Bubka, campione del salto con l’asta

Atletica, in palio la Coppa d’Inverno

Internazionali con poker orobico

Il Trofeo Frigerio
si rimette in marcia
da Villa d’Almè

Carera, Locatelli, Scatizzi e Mauri: da oggi le qualificazioni. E l’ex azzurro Bracciali
■ Ci saranno anche quattro giocatori orobici nelle qualificazioni della
quinta edizione degli Internazionali,
quest’anno Trofeo Trismoka (42.500
euro, play-it), al via oggi al Palasport
cittadino e al Tennis Mongodi di Cividino. Si tratta di Lorenzo Carera, Jacopo Locatelli, Claudio Scatizzi (del
Tc Bergamo) e Matteo Mauri (Treviglio): qualche chance di passare il turno per Locatelli contro Civarolo, quasi nessuna per gli altri tre, ma sarà in
ogni caso un’esperienza importante
per farli maturare. Non ci saranno, invece, i due ragazzi di casa nostra più
competitivi, Andrea Falgheri e Luca
Rovetta, che hanno scelto di privilegiare i tornei Futures.
La due giorni delle qualificazioni
sarà comunque, al di là dei motivi
campanilistici, interessante da seguire. In particolare sono due gli atleti
che meritano attenzione: si tratta del
serbo Filip Krajnovic e del marchigiano Giacomo Miccini. Il primo festeggerà i 18 anni a fine mese ed è da più
parti indicato come un talento purissimo, in attesa solo della definitiva
esplosione. Gli Internazionali lo videro in campo già lo scorso anno,
quando finì per perdere all’esordio
contro il tedesco Phau mostrando comunque lampi di classe. Nel corso del
2009 Krajinovic ha raggiunto tre finali Futures senza però riuscire a vincere un titolo, e nei primi mesi della
nuova stagione ha un po’ deluso. Apprezzabile la sua decisione di «retrocedere» dopo che gli era stata concessa una wild card per il tabellone principale. Anche Giacomo Miccini è del
1992, ma ha meno esperienza del serbo ad alto livello. Il giovane di Recanati, che ha passato anni in Florida

■

che ci sarà da soffrire, ma credo che potremo ugualmente
toglierci qualche soddisfazione. A Padova sarà dura, perché affrontiamo una squadra
che punta alla promozione in
serie A1».
Serie C maschile (3ª giornata)
- Ancora in trasferta il Gruppo
Nuoto Osio, che dopo i due
successi consecutivi nelle prime due giornate, va in cerca di
conferme e questa sera è impegnato alle 20,30 nella vasca
del Monza.
Serie A2 femminile (5ª giornata) - Seconda trasferta consecutiva anche per le ragazze del
Gruppo Nuoto Osio, che dopo
il positivo successo ottenuto
domenica scosa ad Osimo, domani alle ore 12 a Genova affrontano la Locatelli.

■ Il Trofeo Frigerio si rimette in...
marcia. Dopo il prologo di tre settimane fa a Brembate Sopra, prende ufficialmente il via la quarantunesima edizione di una delle
manifestazioni più importanti a livello italiano nella promozione
della specialità del tacco e punta.
Sono quattro, sui dodici in totale, gli appuntamenti che nel 2010
faranno tappa dalle nostre parti
(Brusaporto 21 febbraio, Villa di
Serio il 23 maggio e Scanzorosciate il 12 settembre per la chiusura),
il primo della serie è in calendario domani, a Villa d’Almè. E non
a caso. La cittadina brembana, oltre a rinnovare il feeling con il recente passato (lo scorso ospitò addirittura una prova del Grand Prix)
vuol dar lustro a tre concittadini
illustri come Andrea Adragna,
Matteo Giupponi e Daniele Paris
(in ordine alfabetico). Salvo new
entry dell’ultim’ora, saranno proprio i tre azzurri, portacolori di
Atletica Riccardi, Carabinieri e Aeronautica, a contendersi il titolo
più ambito di giornata, quella Coppa d’Inverno assegnata per la quattordicesima stagione consecutiva dall’Us Scanzorosciate (società
organizzatrice dell’evento) al primo classificato della gara assoluta sui 10 km.
Sarà questo il principale motivo
d’interesse della giornata ma non
l’unico: sì, perché, a una settimana esatta dai campionati italiani
di Ancona, l’anello di un chilometro con andata e ritorno da via Aldo Moro (zona Comune), consentirà a buona parte dei nostri specialisti di affinare la preparazione
in vista della kermesse tricolore.
In campo maschile, ci sarà l’Atletica Bergamo 59 Creberg al gran
completo, con gli junior Alberto
Gabbiadini, Matteo Alborghetti e
Luca Ferrari. Fra le donne, invece, la truppa delle giallorosse sarà
capitanata dall’azzurrina Federica Curiazzi, con Gladys Moretti
nelle vesti di scudiera e le rampanti Giada Maffeis e Laura Manenti
impegnate sulla distanza dei 5 km
riservate alle allieve.
A completare il quadro (raduno
alle ore 9, inizio gare ore 10) ci
penseranno poi le «ancate» di cadetti (distanza 3 km al maschile e
2 km al femminile), ragazzi (2 km),
esordienti (1 km) e cas (400 metri)
nei quali la presenza di BergamoMarcia si annuncia massiccia come da tradizione (lo scorso anno
la Polisportiva Villese vinse la
classifica a squadre).
Tutti insieme, appassionatamente, con uno sguardo alla nuova stagione e strizzando l’occhio all’albo d’oro: dal Frigerio, in epoche
diverse, sono partiti Giovanni Dinoni e Ivano Brugnetti, gente che
ha coronato la propria carriera vincendo titoli olimpici.

Si. Mo.

Luca Persico

BLOCK NOTES

IL TABELLONE DELLE QUALIFICAZIONI
Questo il tabellone delle qualificazioni degli Internazionali di tennis di Bergamo. Galvani-Stebe (Ger), Marchegiani-Valent (Svi), Panfil (Pol)-Molina, Capone-Suzuki (Gia), Stadler (Ger)-Krajinovic (Ser), Bracciali-Marcora, Mauri-Sitak (Rus), Scatizzi-Bubka (Ukr), Soeda
(Gia)-Klec (Slv), Locatelli-Civarolo, Carera-Slabinsky (Gbr),
Marti (Svi)-Kirillov (Rus), Bachinger (Ger)-Eleskovic (Sve),
Miccini-Raja (Ind), Peya (Aut)-Yu (Cin), Della Tommasina-Kuznetsov (Rus).

PROGRAMMA (INGRESSO GRATUITO)

Daniele Bracciali in azione agli Internazionali
con Bollettieri, è in ogni caso uno dei
ragazzi su cui l’Italia conta per il futuro.
La nota di colore è data da un cinese: si chiama Nai Zheng Yu, è nato nel
1988, si allena a Padova e dicono sia
il miglior talento del suo Paese. Da seguire anche l’ex azzurro di Davis Daniele Bracciali, il patavino ex top 100
Stefano Galvani, ma soprattutto Sergey Bubka junior e il giapponese Suzuki: il primo è il figlio del grande
campione di salto con l’asta, ma ha
preferito il tennis all’atletica e i risultati gli stanno dando ragione. Il secondo è un talento mai del tutto espres-

so, che però è estremamente divertente da veder giocare. In tutto sono 13
gli italiani. Intanto, ieri sono state rese note anche le ultime tre wild card
per il tabellone. Dopo il lituano di
Brusaporto Laurynas Grigelis, ottengono un invito anche gli azzurri Andrea Stoppini e Marco Crugnola (nei
quarti lo scorso anno), e il lussemburghese Gilles Muller. Quest’ultimo, fermo sei mesi dal luglio 2009, è rientrato da poco ed è molto indietro in classifica, ma ha un record personale di
numero 59 e nel 2005 fu capace di battere Nadal a Wimbledon.

Programma. Si comincia a giocare alle ore 9, sia a Bergamo sia a Cividino. Palasport: Miccini-Raja, Carera-Slabinsky, Locatelli-Civarolo, Galvani-Stebe, Scatizzi-Bubka,
Bracciali-Marcora, Goeda-Klec, Stadler-Krajinovic.
Mongodi Cividino: Bachinger-Eleskovic, Marti-Kirillov,
Peya-Yu, Della Tommasina-Kuznetsov, Mauri-Sitak, Marchegiani-Valent, Molina-Panfil, Capone-Suzuki.
Domani secondo e terzo turno delle qualificazioni, oltre
al sorteggio del main draw, che inizierà lunedì. Ingresso gratuito. Supertennis, tv della Fit al canale 224 di Sky,
trasmetterà in differita semifinali e finale. Sito web:
www.olmesport.it.

FALGHERI OK AVANTI A PANAMA
Andrea Falgheri ottiene il suo miglior risultato stagionale a Panama. Per il tennista bergamasco, semifinale in
singolare e finale in doppio. In singolare, Andrea elimina la testa di serie numero 3, il colombiano Struvay, col
punteggio di 6-3 7-5. In semifinale lo attende adesso
Campozano (Ecuador, 560 Atp). In doppio, il nostro giocatore in coppia con Torresi ha superato il duo
Gonzales/Ludlow per 7-6 6-4, e troverà ora nell’ultimo
atto Cabal e Struvay, numeri 1 del seeding. In semifinale anche Romina Oprandi, che a Belfort domina la spagnola Campos Molina per 6-2 6-0. A Murcia, Luca Rovetta eliminato negli ottavi dall’iberico Carreno-Busta (6-1
7-6).

Cristian Sonzogni

Rugby Domani in casa col Borgo Poncarale (72-0 all’andata)

Pallanuoto Serie A2, ottava giornata

Reproscan, missione impossibile Errestampa a Padova
■ La Reproscan ospita domani la seconda forza del girone,
Borgo Poncarale, e si avvicina al match con una rosa a dire poco in situazione di emergenza. Lo staff tecnico potrà
contare gli abili e arruolabili
solo a pochi minuti dal calcio
d’inizio, previsto per le 14,30,
quando l’infermeria scioglierà
i dubbi sul recupero di alcuni
giocatori.
Ultimo infortunato, in ordine di tempo, quel Marco Spreafico More, giovane di talento,
chiamato a sostituire il partente Ranzanici; il fratello, Daniele, sembra invece aver recuperato dal problema al ginocchio,
ma solo all’ultimo si saprà se i
due potranno essere schierati
contro i poncaralesi. Sicuramente non saranno del match:
Tasca, Ivan Rodeschini, Luci-

do e Rampoldi.
All’andata finì con il punteggio di 72 a 0 per il Borgo, passivo pesante, frutto di una difesa orobica inconsistente, palesata in particolare durante la
seconda frazione di gioco.
Il regolamento assegna un
punto alla squadra che perde
con meno di otto lunghezze di
distacco e un ulteriore punto
viene dato al team che realizza almeno quattro mete; limare il gap in termini di punteggio da settantadue a sette potrebbe essere impresa assai ardua: realizzare quattro mete
contro il Poncarale, non sarà
una passeggiata, ma i bergamaschi hanno sempre dimostrato
di sapere scalare per conquistare le vette più difficili, soprattutto quando sono di scena allo «Sghirlanzoni».

■

DALMINE CI CREDE

Dopo lo stop forzato di settimana scorsa (match rinviato a causa del maltempo),il Rugby Dalmine si rituffa nel campionato andando a far
visita ai Biancorossi Milano, quinti in classifica con 16 punti e letteralmente strapazzati all’andata (la partita terminò 40-3 a favore del
team bergamasco). Per la trasferta meneghina il Dalmine non recupera i tallonatori Gelmini e Valentino; dall’infermeria, inoltre, arrivano
altre notizie poco incoraggianti poiché la giovane prima linea De Amici potrebbe non essere convocata causa dolori al collo.
Cilenti,alla luce delle prestazioni dei suoi e della forza effettiva dell’avversario, è piuttosto
sicuro: «Andremo a Milano per vincere e credo
che riusciremo nella vittoria. Bisseremo quanto fatto nel girone d’andata perché adesso la
squadra è più matura e ogni domenica vuole
sempre fare meglio». Il gioco del Dalmine, infatti, è nettamente migliorato.

■ Ottava giornata nel campionato di serie A2 maschile
di pallanuoto con la Errestampa Bergamo impegnata alle
17,30 a Padova. Ancora una
volta la squadra bergamasca
affronta questo impegno con
una formazione tutta italiana,
poiché l’americano Russel
Simpkins in seguito all’infortunio alla spalla è tornato negli Stati Uniti per avviare un
ciclo di rieducazione.
«Per il momento non abbiamo intenzione di sostituirlo spiega l’allenatore-giocatore
Andrea Pelizzoli - perché non
abbiamo nessuna urgenza di
raggiungere obiettivi importanti, come l’accesso ai playoff
e questo ci permetterà di dare
maggiore spazio in vasca ai
nostri giovani e quindi di investire per il futuro. È chiaro

■

BLOCK NOTES

A Carnevale ogni scherzo
vale, e tutto si può dire, in
questo fine settimana, eccetto che a BergamoAtletica manchino le possibilità di farne un po’ (di
scherzi) alla concorrenza.
Tra appuntamenti indoor,
corsa campestre e lanci, il
programma fuori provincia
si annuncia infatti variegato come i colori di arlecchino.
A SARONNO I REGIONALI
INDOOR, I MASTER A CA STENEDOLO - Se a Saronno, in provincia di Varese,
tra oggi e domani si assegnano infatti i titoli regionali al coperto di velocità
(60 m), ostacoli (60hs),
lungo e triplo per le categorie allievi, juniores e
promesse (uomini e donne), i master bergamaschi
saranno impegnati nell’impianto di Castenedolo
(Brescia), dove contenderanno alla concorrenza i
titoli lombardi over 35.
CAMPESTRE A MUSCOLI NE, LANCIATORI IN PEDA NA A MILANO - Allori regionali individuali in palio anche a Muscoline (Brescia),
sono quelli assoluti di corsa campestre, la stessa
specialità che a Samolaco (Sondrio) porterà in gara i baby delle categorie
ragazzi e cadetti per la terza prova del Trofeo Lombardia di corsa campestre.
Finita qui? No. Perché dulcis, in fundo, al Saini di
Milano, c’è la prima prova
della fase regionale del
Campionato Italiano di
lanci, in cui gli specialisti di martello, giavellotto, peso e disco cercano
(Giove Pluvio permettendo) i limiti per la finale di
San Benedetto del Tronto.
ALTO, LAMERA D’ORO: A
FIRENZE VINCE CON 1,85
- Insomma, un fine di settimana tutto da seguire, e
in attesa di rimpinguare il
medagliere, BergamoAtletica vi si approccia con
una bella notizia: all’esordio stagionale, al Toscana
Indoor di Firenze, Raffaella Lamera, altista di Romano di Lombardia in forza all’Esercito, ha vinto il
concorso del salto in alto con la promettente misura di 1,85.

Tamburello: a Madone
aperitivo di campionato
■ Per il sedicesimo anno consecutivo le scudetto con la vincente del girone B
spetta al Torneo di Madone dare il via (centro e sud d’Italia) è limitata alle priall’attività open sui campi di tamburel- me due. L’esito finale dipenderà dai rilo della nostra provincia. La manifesta- sultati che matureranno nel doppio conzione verrà giocata in questo e nel pros- fronto diretto che disputeranno nelle ulsimo fine settimana. A contendersi la time due giornate di gare. Il primo dovittoria saranno la compagine cadetta mani in Val di Non a Cles; l’altro sette
del Travagliato e tre formazioni di serie giorni dopo, sempre in Trentino, a SeA: Malavicina, Medole e Sommacam- gno. Nei due turni già archiviati il San
pagna. Quattro squadre di rango che mi- Paolo d’Argon ha battuto il Sabbionara
rano ad essere protagoniste nei rispetti- per 13 a 9 nella partita giocata in casa
vi campionati. Il torneo è abbinato da e perso dopo l’extra time (12 a 13) quelcinque anni al Memorial Daniele Bona- la disputata a Rovereto. In evidenza le
gemelle Chiara e Luana Pacina e rappresenta per tutrodi, i due neo acquisti prete le squadre il primo impelevati dall’Ovada alla fine
gno agonistico della stagioSi gioca oggi
scorsa stagione e il cane 2010. Un appuntamene domani. Indoor della
pitano Veronica Trapletti.
to utile per una verifica delserie A
Per vincere il girone al
lo stato di preparazione in
San Paolo d’Argon basterà
vista dell’avvio dal prossifemminile:
imporsi in uno solo dei due
mo mese di marzo della reSan Paolo
confronti diretti con le trengular season dei campionatine allenate da Beltrami.
ti. Oggi si affronteranno
d’Argon in
«Detto cosi sembra facile,
Sommacampagna e Travacampo a Cles
ma in realtà non lo sarà poigliato; domani Malavicina
ché il Sabbionara è una dele Medole.
Dopo venti giorni di sosta domani ri- le squadre più attrezzate di tutta l’attiprende il campionato di serie A indoor vità indoor», dice Gianfranco Vismara,
femminile di tamburello. Da giocare ri- l’allenatore delle gialloblù.
Queste le gare in programma domani
mangono due turni di qualificazione e
nel girone A (nord Italia) è al coman- per il terzo turno. Ore 9 Palazzetto deldo la squadra del San Paolo d’Argon con lo sport di Cles (TN): Tenno-Sabbionadue punti di vantaggio sul Sabbionara ra, Segno-San Paolo d’Argon, San PaoTrentino Team. Le altre squadre di que- lo d’Argon-Sabbionara, Segno-Tuenno,
sto raggruppamento hanno accumula- Sabbionara-Segno, Tenno-San Paolo
to uno svantaggio ormai tale da lasciar- d’Argon. Classifica: San Paolo d’Argon
le poche speranze di vittoria, cosicché punti 16; Sabbionara 14; San Paolo d’Arla corsa per conquistare il primo posto gon 7; Tuenno 6; Segno 0.
assoluto e il pass per disputare la finaBruno Gamba

TI ASPETTIAMO SABATO 6.

Prezzo promozionale per rottamazione di vetture usate euro 0,1, e 2, immatricolate fino al 31 dicembre 2000 esclusi IPT e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell'"Incentivo Concessionarie
Citroën" e dell’eventuale permuta. Offerta delle Concessionarie Citroën che aderiscono all'iniziativa, riservata ai clienti privati, valida su tutte le vetture disponibile in rete fino ad esaurimento scorte, non cumulabile con altre iniziative in corso. E’ esclusa dall’operazione la Nuova Citroën DS3. C4
Picasso: per il segmento monovolume medi FONTE UNRAE del 30/11/2009. Scade il 13 febbraio 2010. Le foto sono inserite a titolo informativo. I 6.000 euro di vantaggi sono sul modello Grand C4 Picasso 1.8 16v PerfectEco Energy M prezzo listino iva inclusa (IPT e messa su strada esclusi)
€25.545 meno i 6.000 euro di vantaggi Citroën €19.545. (1) Esempio di finanziamento su C3 Picasso 1.4 VTi 16v 95 cv IDEAL, importo finanziato € 10.060 comprensivo di spese di apertura pratica € 220, anticipo € 2.460. Primo pagamento dopo 90 giorni, 12 rate mensili da € 120 e
successive 48 rate mensili da € 228 inlcusive del servizio di estensione garanzia EssentialDrive a 80.000 Km. Tan 6,90%. Taeg 8,69%. (2) Esempio di finanziamento su C4 Picasso 1.6 VTi 16v 120 cv Ideal, importo finanziato € 18.024 comprensivo di spese di apertura pratica € 220, anticipo
€ 4.451. Primo pagamento dopo 90 giorni, 12 rate mensili da € 190 e successive 48 rate mensili da € 415 inlcusive del servizio di estensione garanzia EssentialDrive a 80.000 Km. Tan 6,90%. Taeg 7,95%. (3) Esempio di finanziamento su Grand C4 Picasso 1.6 VTi 16v 120 cv Ideal, importo
finanziato € 18.984 comprensivo di spese di apertura pratica € 220, anticipo € 4.691. Primo pagamento dopo 90 giorni, 12 rate mensili da € 190 e successive 48 rate mensili da € 440 inlcusive del servizio di estensione garanzia EssentialDrive a 80.000 Km . Tan 6,90%. Taeg 7,92%. Offerte
valide fino al 13 febbraio 2010. Salvo approvazione CitroënFinanziaria-divisione Banque PSA Finance-Succursale d’Italia. Fogli informativi presso la concessionaria.
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