
Gatti delle nevi in azione anche ieri notte (foto Ansa)

Mondiali di sci Le ragazze jet ci riprovano oggi. In palio anche l’oro della supercombinata maschile

Troppa neve in Val d’Isère, rinviata la discesa
VAL D’ISÈRE Ventiquattro ore senza inter-
ruzioni di neve e una quarantina di cen-
timetri di neve fresca sulle piste alle quo-
te più elevate. E così ieri ai Mondiali del-
la Val d’Isère c’è stata la prima cancellazio-
ne di una gara, con la discesa donne che
sarà recuperata oggi alle 13, aggiungendo-
si alla supercombinata uomini (con disce-
sa alle 10 e slalom alle 17).

Ieri gli organizzatori hanno provato a
sgomberare la pista, rinviando due volte
la partenza per dar modo a 300 persone e
ad alcuni gatti delle nevi di ripulire la pi-
sta dalla neve. Gran parte della neve è sta-
ta spalata via e portata fuori dalla pista ma
in alcuni tratti è stata semplicemente am-
mucchiata ai lati del tracciato all’interno
delle reti di protezione. Molti capisquadra
di diverse nazionali - dall’Austria all’Ita-
lia, dalla Germania alla Svizzera - hanno
segnalato la cosa e così, all’ultimo momen-

to e per evidenti ragioni di sicurezza, la di-
scesa è stata annullata. L’orgoglio francese
forse ne ha risentito un po’ perché certo
non fa piacere l’annullamento di una gara
iridata per motivi come que-
sto, soprattutto alla domenica
con la Val d’Isere. Ma visto an-
che le polemiche sulla sicu-
rezza dei giorni scorsi, non si
poteva certo correre rischi.

Le ragazze jet torneranno
quindi in pista oggi alle 13 con
l’Italia che spera nel desiderio
di rivincita di Nadia Fanchini
dopo l’incolore nono posto in
superG. Le altre frecce azzur-
re sono Daniela Merighetti,
Wendy Siorpaes e Verena Stuffer. Favori-
ta d’obbligo la leader della Coppa del Mon-
do Lindsey Vonn, con le sue damigelle d’o-
nore in superG (Lara Gut e Marie Arvier

Marchand) pronte a riprovarci. E poi c’è
Dominique Gisin, con Anja Paerson e Ma-
ria Riesch sempre in agguato.

In campo maschile si assegna invece il
titolo della supercombinata
(discesa alle 10, slalom alle
17). Non ci sarà il campione
uscente, Daniel Albrecht, che
proprio oggi dovrebbe risve-
gliarsi dal coma farmacologi-
co in cui si trova dal 22 gen-
naio quando cadde rovinosa-
mente nella prova della disce-
sa di Kitzbuehel.

Per la supercombinata l’Ita-
lia punta tutte le sue carte su
Peter Fill, l’altoatesino che tre

settimane fa in Coppa del Mondo ottenne
un brillante secondo posto a Wengen. Fill
guida un quartetto azzurro composto an-
che da Christof Innerhofel, Stephan Tha-

nei e Patrick Staudacher. In questa disci-
plina l’Italia non ha grande tradizione per-
ché fra gli azzurri storicamente mancano
i polivalenti, ma negli appuntamenti che
contano l’Italia talvolta ha saputo regalare
qualche sorpresa.

Per oggi si annuncia battaglia sulla pista
Bellevarde soprattutto fra austriaci, sviz-
zeri e francesi, con la possibilità che salti
fuori nuovamente il campione norvegese
Axsel Svindal.

L’Austria gioca le sue carte puntando so-
prattutto con Benjamin Raich. Grande ri-
vale di Raich potrebbe essere il francese
Jean Baptiste Grange. Gli slalomisti puri,
che sappiano però cavarsela bene anche
in discesa, sono infatti solitamente privi-
legiati con questa attuale formula di super-
combinata. Infine terzo incomodo è l’elve-
tico Carlo Janka, senza dimenticare il soli-
to Bode Miller.

L’Atletica Bg 59
si regala un tricolore
Un altro titolo per il cinquantesimo compleanno
Campioni italiani nella combinata maschile di cross

■  BLOCK NOTES

CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  MMAASSCCHHIILLII
LLuunnggoo  1. Fiamme Gialle punti 17; 2.
Carabinieri 60; 3. Atl. Potenza Pice-
na 63. 
AAlllliieevvii  1. Montemiletto Team Run-
ners punti 30; Running Club Futura
48; 3. Atletica Mogliano 99; 11 Atl.
Bergamo 1959 Creberg 182. 
CCoorrttoo  1 Fiamme Gialle punti 16; 2.
Carabinieri 36; 3 Aeronautica 48; 15.
Atl. Bergamo 1959 Creberg 181; 38.
Gav Vertovese 347.

JJuunniioorreess  1. Marathon Trieste punti
46; 2. Cus Torino 62; 3. Promosport
64; 7 Atl. Bergamo 1959 Creberg
113.
CCoommbbiinnaattaa  1. Atl. Bergamo 1959
Creberg punti 210; 2. Marathon Trie-
ste 207; 3. Pro Patria 204. 

CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  FFEEMMMMIINNIILLII
LLuunnggoo  1. Esercito punti 9; 2. Corra-
dini Re 23; 3. Forestale 40; 14. Atl.
Valle Brembana 129.  

AAlllliieevvee  1. Vigevano punti 39; 2. Cus
Torino 59; 3. Atl. Studentesca 90;
19. Atl. Bergamo 1959 Creberg 216.
CCoorrttoo  1. Forestale punti 8; 2. Eserci-
to 17; 3. Running Club Futura 48. 
JJuunniioorreess  1. Runner Team punti 33;
2. Cus Genova 36; 3. Atletica Gran
Sasso 37.
CCoommbbiinnaattaa  1. Cus Torino punti 230;
2. Runner Team 226; 3. Pro Patria
225.

Serie C élite: col Velate una sconfitta in casa che fa male, la quinta consecutiva

Reproscan con la retromarcia: passo indietro
■ La Reproscan perde la sfi-
da con Velate e viene risucchia-
ta nella lotta per non retrocede-
re: è la quinta sconfitta conse-
cutiva per il quindici orobico
che cede agli ospiti col punteg-
gio di 25 a 13.

Un passo indietro rispetto al
match dell’andata che coincise
con la prima vittoria in serie C
d’élite dei bergamaschi quando
si imposero, allora lontani dal-
le mura amiche, col punteggio
di 18 a 6.

Uno scivolone quindi per la
squadra bergamasca che inizia
a recuperare qualche infortuna-
to eccellente come Ivan Rode-
schini, Spiranelli, Lucido e Ta-
sca: buone le loro prestazioni
ma ancora forse a corto di fiato,
su un campo veramente ai limi-
ti non solo della praticabilità
ma ad un passo dall’indecenza.
Un cumulo di fango, pratica-

mente un acquitrino, dove han-
no avuto vita più facile i vela-
tesi, maggiormente propensi a
giocare l’ovale vicino al rag-
gruppamento, limitando erro-
ri di trasmissione ed essendo
più efficaci in fase di avanza-
mento.

Le statistiche parlano comun-
que di un possesso palla a favo-
re dei padroni di casa, che però
faticano a concretizzare la ca-
pacità di una supremazia anche
territoriale.

I giallorossi partono bene rea-
lizzando una bella meta con Va-
lota, probabilmente il miglio-
re in campo; il centro esterno di
Gorle capitalizza al meglio uno
schema con palla fuori dalla
mischia e giocata direttamen-
te dall’apertura in suo favore
con finta di inserimento del
centro interno Serrati. Il resto
lo fanno la potenza e la voglia

di segnare del forte giocatore
bergamasco tornato ad essere ef-
ficace sia in fase offensiva che
difensiva.

Dopo la meta si infortuna il
prezioso estremo Spreafico e Ri-
vola deve reinventarsi la forma-
zione, spostando Ranzanici al-
l’ala e inserendo quasi a freddo
Alessandro Rodeschini come
flanker. A giocare in posizione
d’estremo andrà l’ala Minetti.

Giocatori obbligatoriamente
fuori ruolo, ai quali si aggiunge
il Nava show, con il trentotten-
ne pilone che prima fa girare,
per proteste, un calcio di puni-
zione, assegnato in precedenza
al Bergamo, agli ospiti, poi co-
stringe lo staff tecnico alla so-
stituzione.

La meta all’ottantesimo è un
premio per chi ha lottato sino
alla fine.

Gilberto Rivola

Donne in gara
alle 13: l’Italia
punta su Nadia

Fanchini. 
Per gli uomini
libera alle 10 

e slalom alle 17

Yassine Rachik, 15 anni, marocchino, allievo dell’Atletica Bergamo 1959

CICLISMOMIIE

I PRO BERGAMASCHI
IN GIRO PER IL MONDO

Dopo Donoratico (successo di
Alessandro Petacchi sul gio-
vane neoprofessionista Iaco-
po Guernieri), l’attività dei
professionisti in Italia ripren-
derà venerdì con il Giro della
Provincia di Grosseto, gara in
tre tappe a cui partecipano an-
che la Barloworld con i berga-
maschi Caccia e Scognami-
glio. Gli appuntamenti della
settimana comprendono il Gi-
ro del Mediterraneo in Fran-
cia (con Matteo Carrara),
Maiorca in Spagna (con Mar-
co Pinotti e Morris Possoni),
Giro della California negli Usa
(con Alessandro Vanotti e,
probabilmente, anche Ales-
sandro Bazzana). Dopo l’inco-
raggiante prestazione a Dono-
ratico, Ermanno Capelli rien-
trerà sabato 21 febbraio al Tro-
feo Laigueglia, mentre il de-
butto del neoprofessionista
Paolo Tomaselli avverrà a fi-
ne mese. All’assemblea eletti-
va dell’Assocorridori italiana
(professionisti), la novità è
rappresentata dell’inserimen-
to nel consiglio direttivo di
Beppe Guerini, mentre Felice
Gimondi fa parte del collegio
dei provibiri. Nel settore dilet-
tantistico tengono banco i no-
mi di Federico Rocchetti e di
Davide Foresti. Dopo l’interes-
sante stagione 2008 con la Pa-
gnoncelli, Rocchetti è passato
alla squadra comasca Casati-
Ngc-Perrel sotto la guida di
Cappelletti; il valdimagnino
di Capizzone punta ad appro-
dare nel 2010 tra i professio-
nisti. Il verdellinese Foresti,
sfortunato nel 2008, correrà
invece con la Parolin del ds
Marco Milesi.

Renato Fossani

■ L’Atletica Bergamo 59 Cre-
berg, il regalo più bello, se l’è
fatto da sé. Questa sera (ini-
zio ore 18 e 30 al Palazzo dei
Contratti, ex Borsa Merci)
prendono ufficialmente il via
le celebrazioni per il mezzo
secolo di vita del sodalizio
cittadino, il cui pal-
marès si è arricchi-
to giusto alla vigi-
lia di questa im-
portante ricor-
renza: è acca-
duto ieri, a
Campi Bisen-
zio, in provin-
cia di Firenze.

CAMPIONI D’I-
TALIA Nel già fol-
to albo d’oro giallo-
rosso, c’è da già ag-
giungere un altro alloro: il ti-
tolo di combinata maschile
conquistato nei campionati
italiani societari di corsa
campestre 2009. In questa
particolare classifica, l’Atle-
tica Bergamo 59 Creberg ha
preceduto la bellezza di altre
19 squadre: primi
i giallorossi con
210 punti, a se-
guire Marathon
Trieste (207), ter-
za Pro Patria Mi-
lano (204), quarta
la Cento Torri Pa-
via (201). Il pun-
teggio complessi-
vo è frutto della
sommatoria delle
prestazioni in ter-
ra toscana nelle
varie categorie:
all’undicesimo
posto degli allievi, c’è da
sommare il settimo degli ju-
nior ed il quindicesimo dei
senior nel cross corto. Il com-
puto totale dice che dopo
quello conquistato nel lonta-
no 1979 nella categoria allie-
ve, l’Atletica Bergamo 59, ha
messo in bacheca il suo se-
condo titolo tricolore di sem-
pre nella corsa campestre.

I PROTAGONISTI Mai come
nel caso specifico insomma,
è la vittoria del gruppo (ven-
ti in tutto) ma sono tre i gial-
lorossi che si sono messi par-
ticolarmente in luce: uno è
l’allievo Yassine Rachik, che
nel cross allievi 5 chilometri,

s’è tolto lo sfizio di
chiudere sul gradi-

no più basso del
podio (17’37’’) a
un tiro di
schioppo dai
vincitore. L’al-
tro è Benedetto
Roda, stoico

nel chiudere al-
l’ottavo posto
tra gli junior
sulla distanza
degli 8 chilo-

metri (crono 30’42’’). Positi-
va, infine, è stata anche la
prestazione di Alberto Mini-
ni, che in un affollatissimo
cross corto (4 km) ha chiuso
con un bel 22° posto in 14
minuti tondi tondi, subito
dietro ai primattori delle so-

cietà militari.
GLI ALTRI BER-

GAMASCHI Tra di
loro altri bergama-
schi, che hanno i
loro bei motivi
per sorridere. Co-
me Giovanni
Gualdi (14°,
35’32’’) che ha
contribuito al
quarto titolo trico-
lore consecutive
delle Fiamme
Gialle trascinate
nell’occasione dal

vincitore Gabriele De Nardi
(33’47’’). O Lorenzo Lazzari
(14°, 13’50’’) quarto con la ca-
sacca delle Fiamme Oro Pa-
dova. A proposito di squadre:
l’Atletica Valle Brembana ha
chiuso al 14° posto nella gra-
duatoria del lungo donne, il
Gav Vertova al 38° nel cross
corto uomini.

L. P.

Brilla l’allievo
Rachik, terzo

sui 5 chilometri.
Bene Lorenzo

Lazzari, quarto
con le Fiamme
Oro Padova e

Benedetto Roda,
8° negli 8 km

Rugby: Dalmine
resa onorevole

■ Il Telmotor Dalmine perde a Brescia contro il
Marco Polo Rugby, ma ha tutti i motivi per rite-
nersi comunque soddisfatto. All’inizio del mat-
ch i padroni di casa hanno realizzato un meta,
cui è seguita la trasformazione, e fissato il pun-
teggio sul 7-0. Risultato che non è stato modifi-
cato sino a pochi minuti dal fischio di fine ga-
ra, quando ancora i bresciani sono stati protago-
nisti di una realizzazione che ha sancito il de-
finitivo 12-0.

Il gioco espresso da parte dei dalminesi è sta-
to assolutamente di qualità e ha consentito ai ber-
gamaschi, designati come vittima sacrificale dai
pronostici al cospetto della seconda forza del gi-
rone, di dare battaglia per ottanta minuti impe-
dendo al Marco Polo di prendere il largo.

A fine gara il presidente Berlendis ha commen-
tato: «È stata una bellissima partita contro un av-
versario sulla carta superiore. Invece in campo
si è visto un match equilibrato e devo fare i com-
plimenti a tutti i protagonisti che hanno dato
filo da torcere sino alla fine. Meritavamo sicura-
mente una meta, ma sarà per la prossima volta».
Un’altra nota positiva l’esordio della giovane ala
Arnoldi.

Un’azione della Reproscan

IN BREVEI I I I I

Rugby, Galles ok in Scozia
Italia, altri due convocati
➔➔ Nella partita disputata ieri al Sei Na-

zioni 2009 di rugby, la Scozia è stata
sconfitta in casa dal Galles 13-26. La
classifica: Inghilterra, Galles e Irlan-
da punti 2; Francia, Scozia e Italia
0. Il prossimo weekend la seconda
giornata: l’Italia domenica, 15 feb-
braio, a Roma sfiderà l’Irlanda (ore
15,30). E ieri ci sono state due nuove
convocazioni del ct Nick Mallett: chia-
mati il seconda linea Carlo Antonio
Del Fava e il mediano di mischia Paul
Griffen, allargando così la rosa de-
gli uomini (da 24 diventano 26).

Tennis, Fed Cup: l’Italia
approda in semifinale
➔➔ Cappotto alla Francia, l’Italia chiude

il week di Fed Cup in trionfo. Ieri nei
singolari Flavia Pennetta ha battuto
Alize Cornet 6-2, 6-2 e Sara Errani ha
superato Amelie Mauresmo 6-3, 6-4,
nel doppio Sara Errani e Roberta Vin-
ci si sono imposte per 6-4, 6-4 su Se-
verine Bremond e Nathalie Dechy. L’I-
talia approda così in semifinale dove
affronterà la Russia (5-0 alla Cina). In
semifinale anche la Repubblica Ceca
(4-1 alla Spagna), mentre nella notte
si è conclusa la sfida fra Stati Uniti
e Argentina (1-1 dopo i primi singola-
ri).

Basket Nba: Toronto giù
Solo 8 punti per Bargnani
➔➔ Per i Toronto Raptors è un momento

nero: con quella dell’altra notte a
Memphis, 78-70 contro i Grizzlies, la
squadra canadese ha incassato la se-
sta sconfitta consecutiva tenendo
aperta la peggior striscia nella Nba.
Andrea Bargnani è stato in campo per
30’35" segnando solo 8 punti, con un
deludente 0/5 nel tiro da tre.

Pattinaggio velocità
Fabris bronzo iridato
➔➔ Medaglia di bronzo per Enrico Fabris

ai Mondiali allround di pattinaggio
velocità di Hamar, in Norvegia. L’az-
zurro, terzo già dopo la prima giorna-
ta, ha chiuso con 149,469 punti piaz-
zandosi quinto nei 1.500 metri e ter-
zo nei 10.000. Oro all’olandese Sven
Kramer (147,567), argento al norve-
gese Haevard Boekko (148,077). Tra
le donne titolo alla ceca Martina Sa-
blikova (161,616) davanti alla cana-
dese Kristina Groves (162,264) e all’o-
landese Ireen Wuest (163,639).

Atleti azzurri d’Italia
I quadri bergamaschi
➔➔ Questo il nuovo organigramma del-

l’Associazione nazionale atleti olim-
pici e azzurri d’Italia di Bergamo, re-
centemente nominato. Presidente Vin-
cenzo Guerini, vice Tullio Masserini.
Consiglieri: Irene Bettinelli, Edardo
Dossena, Luigi Galuzzi, Giorgio Gan-
dini, Stefania Lazzaroni, P. Antonio
Piazzalunga, Renato Rota, Angelo Va-
vassori. Revisori dei conti Vittorio Ca-
sati e Ivo Locatelli.

Ciclismo, «Settimana»
Il presidente è Roda
➔➔ Il responsabile di settore Rodolfo

Biancalani ha comunicato i nomi dei
commissari di gara per la 39ª Settima-
na Lombarda By Bergamasca (31 mar-
zo-5 aprile). Presidente lo spagnolo
Ramon Dempere Roda, componenti
Giovanni Meraviglia, Sandro Coccio-
ni, commissario d’arrivo Albino Ber-
tazzon, su moto Pietro Moretti, Ales-
sandro Beneggi, Alessandro Rizzetto.

Lorenzo Lazzari

SSPPOORRTT LL’’EECCOO  DDII  BBEERRGGAAMMOO 5599LUNEDÌ 9 FEBBRAIO 2009 


