
Atletica: Bergamo
azzecca un altro 13
Campionati italiani giovanili indoor ad Ancona
Anche ieri cinque ori, tre argenti, cinque bronzi

Sci alpino Nell’ultima gara dei Mondiali nella seconda manche escono sei dei migliori otto, compreso Moelgg

Slalom a eliminazione: Pranger d’oro, Italia a secco

CINQUINA D’ORO Sopra: Chiara Rota. In alto a destra Squassabia-
Cinicola-Maffioletti-Gamba. A destra, Laura Gamba. Sotto a sinistra,
Tatiane Carne, a destra Andrea Daminelli (foto Colombo Omega/Fidal)

Rugby C élite Vince Brescia. Il tecnico via a fine anno

Reproscan ko. E perde Rivola

IN BREVEI I I I I

Atletica indoor
Super Isinbayeva
➔➔ Vola a cinque metri il

salto con l’asta di Yele-
na Isinbayeva. La cam-
pionessa olimpica rus-
sa ha così stabilito il pri-
mato mondiale indoor
della specialità, nel cor-
so del meeting di atleti-
ca a Donetsk, in Ucrai-
na. Il precedente limite
di 4,95 lo aveva stabi-
lito sempre l’atleta rus-
sa lo scorso anno. La
Isinbayeva detiene an-
che il record all’aperto
(5,05 a Pechino). 

Cusma record 
negli 800 metri
➔➔ Al meeting di Karlsruhe

Elisa Cusma ha stabili-
to il primato naziona-
le indoor degli 800, vin-
cendo la gara del mee-
ting, prova d’esordio
dell’anno, in 1’59"25 e
migliorando il prece-
dente limite di 2’00"36,
da lei stessa realizzato
l’8 marzo 2008, ai Mon-
diali di Valencia. È il
primo crono di una ita-
liana sotto i due minuti
sulla distanza al coper-
to, e il miglior tempo al
mondo del 2009. 

Asta: Bruno 
sale a 4,40
➔➔ Primato italiano indoor

nell’asta per Anna
Giordano Bruno, che a
Udine ha saltato 4,40 al
secondo tentativo. Il
precedente record, 4,35,
era stato realizzato il 31
gennaio sempre nella
città friulana dalla stes-
sa atleta ed eguagliato
il 3 febbraio a Vienna
dalla bergamasca Ele-
na Scarpellini.

Slittino naturale 
En plein azzurro
➔➔ Si sono conclusi con un

trionfo azzurro i mon-
diali di slittino su pista
naturale a Moso in Pas-
siria, in Alto Adige. Tut-
ti i quattro titoli - squa-
dre, doppio come anche
singolo maschile e fem-
minile - sono stati con-
quistati da atleti altoa-
tesini. Il successo è sta-
to completato ieri con le
vittorie di Patrick Pi-
gneter e Renate Gietl
nelle gare di singolo.

■ Racconta, chi di vittorie se ne inten-
de, che nella vita e nello sport il diffici-
le non è tanto compiere un’impresa,
quanto ripeterla. Ebbene, l’atletica gio-
vanile bergamasca è riuscita nell’inten-
to: dopo le 13 medaglie di sabato, nel
corso della seconda ed ultima giornata
dei Campionati Italiani giovanili Indoor,
i nostri hanno concesso il bis: staffette
incluse, sono arrivate altrettante meda-
glie (5 ori, 3 argenti 5 bronzi). Non è più
tempo in cui al numero coincidevano
sontuose vincete al totocalcio, ma c’è
comunque di che stare allegri. Eccome.

VELOCITÀ Con tre ori, un argento e
due bronzi, è il settore in cui ieri, ad An-
cona, i nostri hanno fatto
incetta di successi come
nessun altro. A livello in-
dividuale, come nel caso di
Laura Gamba & Marta Maf-
fioletti, ai primi due posti
nei 60 junior femminili
(crono 7’’69 e 7’’77). A li-
vello di squadra, come te-
stimoniano i risultati delle
varie staffette: orobica d’e-
sportazione è da conside-
rare quella dell’Italgest (trio
Gamba, Cinicola, Maffio-
letti) che ha conquistato l’o-
ro nella 4x200 junior (crono 1’42’’82, a
seguire titolo di staffetta anche per Da-
niele Rizzi, con la Riccardi) ; orobica
d’importazione è quella dell’Easy Speed
200 (Redaelli’s brother, Giacinti, Peliz-
zoli, 1’31’’11) che s’è messa al collo il
bronzo nelle promesse; orobiche pun-
to e basta, quelle dell’Atletica Bergamo
59 Creberg, con Fofane, Markin, De Co-
belli e Lanfanchi (1’34’’59) bronzo tra
gli allievi, ed il quartetto Ferrari-Zeno-
ni-Daminelli - Ravasio (1’30’’08) che le
ha suonate a tutti tra gli junior.

SALTI L’ebbrezza di un titolo italiano
che hanno assaporato anche Chiara Ro-
ta e Tatiane Carne, i migliori spot del-
la Bergamo dell’atletica giovanile che

vola. A cambiare sono state la misura
(3,60 una, 3,80 l’altra) e categoria (allie-
vi la prima, junior la seconda) non la
specialità, che per entrambe è stata quel-
la del salto con l’asta femminile. D’ar-
gento, ma in lungo, stavolta, sono sta-
ti invece i balzi di due junior, Andrea
Chiari e Federica Basani: il day after
l’impresa nel triplo, lo junior della Sa-
letti Nembro ha sfiorato il bis (misura
7,35, a 8 centimetri dal primo posto).
Uno in più di quelli che hanno distan-
ziato l’allieva portacolori dell’Italgest
crescita nell’Estrada nella corsa al titolo.

MARCIA E MEZZOFONDO Negli 800
le medaglie di bronzo di Isabella Cor-

nelli junior (2’14’’61) e
quella di Michele Oberti
(Promesse 1’54’’99, prece-
dendo di un nulla Alber-
to Minini) hanno consen-
tito all’Atletica Bergamo 59
di stabilire il nuovo record
societario di medaglie di
sempre, dodici. Una, inve-
ce, è quella che si mette in
bacheca l’Us Scanzoroscia-
te, con l’unico atleta pre-
sente sulle rive dell’Adria-
tico, Andrea Previtali, ter-
zo nella 5 km di marcia do-

po un periodo tribolato sul piano fisi-
co (21’42’’81). Nella stessa gara, quinto
Alberto Gabbiadini (22’42’’51).

PIAZZAMENTI Tra i primi del lotto, a
chiudere sono stati anche Alessandro
Lanfranchi (60 allievi, 7’’04), Davide
Pelizzoli (60 promesse 6’’95), Maria Ca-
navesi (asta allievi, 3,20), e Gabriele But-
tafuoco (lungo promesse, 7,13) tutti al
quarto posto. Nei 400 juniores Serena
Monachino (2’15’’99) ha vinto in extre-
mis con Sara Rudelli (2’16’’35) la corsa
per il quinto posto. Sesti, nella marcia,
hanno invece concluso sia Gladys Mo-
retti (15’53’’03) che Matteo Alborghet-
ti (23’42’’).

Luca Persico

Primi posti per
Laura Gamba, la
staffetta Italgest,

Chiara Rota e
Tatiane Carne nei
salti e il quartetto

jr dell’Atletica 
Bergamo 59

R O S A  S H O C K I N GC C I

AZZURRI DISPERSI
TRA I PALETTI
IL BOTTINO È MAGRO

di DONATELLA TIRABOSCHINNT

Spiace, dopo due settimane di bianco Mondia-
le, dover scrivere in casa Italia, l’ultimo pezzo di
chiusura, in modo identico al primo. Cioè impre-
cando alla sfortuna, a quel paletto maledetto,
al tempo (ieri c’era il sole ma il termometro se-
gnava meno sedici e sciare al Polo non è mai bel-
lo), al tracciato (uno speciale troppo stretto, pa-
li troppo ravvicinati, tracciature balenghe, che
stravolgono i parametri classici; sempre ieri uno
speciale più corto per i maschi e più lungo per le
femmine) e la solita tiritera: «Ci è mancata la for-
tuna, non è andata come volevamo, ma sappia-
mo quanto valiamo, guardiamo avanti».

Un solo argento, quello di Peter Fill ed il bron-
zo di Nadia Fanchini sono un bottino davvero
troppo magro per l’Italia dello sci che ha lascia-
to ieri le sue ultime speranze, Moelgg, Rocca e
Razzoli che… predicano bene e… razzolano ma-
le, vittime tutti e tre, chi primo e chi dopo, della
solita inforcata malevola. Finisce così, e cioè fi-
nisce che il migliore degli italiani sia Thaler, set-
timo a 2"37, cioè un eternità, dal vincitore, l’au-
striaco Manfred Pranger. Su tutto, risuonano me-
ste le parole di Giorgio Rocca che, bucando per
l’ennesima volta l’appuntamento più importan-
te, vede ormai chiarissimo il suo viale del tramon-
to e a nulla valgono le parole di Arianna Secon-
dini, la giornalista Rai d’assalto-parterre (l’equi-
valente di Alessandra De Stefano nel ciclismo)
che gli prospetta le Olimpiadi di Vancouver; per
l’atleta livignasco non deve essere facile ricomin-
ciare a sperare, con le pive nel sacco. Moelgg, nei
panni del vendicatore di famiglia, rosica, riba-
dendo comunque di lasciare la Val d’Isere a testa
alta. Insomma, verrebbe voglia di dire «rifo», co-
me nei giochi, ma nello sci le chances mondiali
si giocano una volta sola e, a parte qualche raro
caso, il cancelletto di partenza non si riapre più. 

Complimenti vivissimi, comunque, agli orga-
nizzatori, che dichiarano stime di pubblico inte-
ressanti: attirare, per un Mondiale, non proprio
a portata di mano, migliaia di spettatori è un bel
risultato. E poi fa niente se il transfer con il treni-
no costava un euro e un pernottamento in un ho-
tel non contingentato (cioè non totalmente ap-
pannaggio di una federazione e dei suoi atleti)
470 euro a notte. Alla giustificata lamentela ci
è stato risposto che «La France, c’est la France,
madame».

VAL D’ISERE Si chiude con un’al-
tra delusione per l’Italia il campio-
nato mondiale della Val d’Isere.
Niente medaglie in slalom e solo il
settimo posto per l’altoatesino Pa-
trick Thaler. L’Italia si è dimostra-
ta fragile, ancora una volta, nei
grandi eventi, pur essendo forte
nella regolarità della Coppa del
Mondo.

È stato uno slalom speciale ad
eliminazione sulla ripidissima e
durissima pista della Bellevarde.
L’oro è andato all’austriaco Man-
fred Pranger, l’argento al francese
Julien Lizeroux ed il bronzo al ca-
nadese Michael Janyk al termine di
uno slalom che ha fatto grandissi-
ma selezione: nella prima manche
al via erano 75 e ne sono arrivati 36.
Gli ammessi alla seconda e decisi-
va manche erano 30 e ne sono arri-
vati 17. Già nella prima discesa per
l’Italia hanno inforcato Giorgio Roc-
ca e Giuliano Razzoli. Patrick Tha-
ler è finito 17° e l’unico con pos-
sibilità di puntare al podio era co-
sì l’altoatesino Manfred Moelgg, se-
sto a 0"97 da Pranger, il più velo-

ce nella prima discesa. Nella man-
che conclusiva, però, gli ultimi ot-
to al via - e cioè i migliori - sono vo-
lati via in gran parte come birilli.
Ne sono saltati ben sei: oltre all’az-
zurro fuori Brolenius, Grange, Li-
gety, Raich e Byggmark. I soprav-
vissuti sono saliti sul podio: me-
rito loro, senza dubbio, perché lo
slalom speciale è disciplina in cui
l’errore è sempre in agguato e in cui
le difficoltà del tracciato fanno par-
te del gioco. E così Pranger si è con-
fermato davanti a tutti ammini-
strando il vantaggio maturato nel-
la prima discesa e approfittando
delle uscite di Brolenius e Grange,
entrambi vicinissimi (a 4 e 27 cen-
tesimi) dopo la prima manche. Ar-
gento a Lizeroux che è risalito dal
quarto posto, bronzo a Janyk, nono
dopo la prima manche.

Da Val D’Isere l’Italia esce sen-
za oro e con l’argento di Peter Fill
in supergigante e il bronzo di Na-
dia Fanchini in discesa. Nel bilan-
cio azzurro non bisogna dimenti-
care però i tre quarti posti (Karbon
in slalom e in gigante, Innerhofer

in superG) che suonano da beffa:
medaglie di legno. 

Ora torna la Coppa del Mondo
con una doppa tappa italiana: gli
uomini nel fine settimana saranno
al Sestriere, le donne a Tarvisio.

LA CLASSIFICA 1. Manfred PRAN-
GER (Aut) in 1’44"17; 2. Lizeroux
(Fra) a 0"31; 3. Janyk (Can) a 1"53;
4. Neureuther (Ger) a 1"72; 5. Har-
gin (Sve) a 2"06; 6. Missillier (Fra)
a 2"29; 7. Thaler a 2"37; 8. Kryzl
(Cec) A 2"40; 9. Imboden (Mda) a
2"55; 10. Cochran (Usa) a 2"66; 11.
Myhre (Nor) a 3"29; 12. Horoshilov
(Rus) a 3"78; 13. Viletta (Svi) a 4"79;
14. Zrncic-Dim (Cro) a 5"44; 15.
Zuev (Rus) a 6"60; 16. Georgiev
(Bul) a 9"54; 17. Baxter (Gb) a 9"87.

IL MEDAGLIERE 1. Svizzera 6 (2
ori, 3 argenti, 1 bronzo); 2. Austria
5 (2, 1, 2); 3. Stati Uniti 3 (2, 0, 1);
4. Germania 2 (2, 0, 0); 5. Canada 2
(1, 0, 1);  6. Norvegia 2 (1, 0, 1); 7.
Francia 3 (0, 3, 0); 8. ITALIA 2 (0,
1, 1); 9. Slovenia 1 (0, 1, 0); 10. Rep.
Ceca 1 (0, 1, 0); 11. Finlandia 2 (0,
0, 2); 12. Croazia 1 (0, 0, 1).

ORO SPECIALE Manfred Pranger (foto LaPresse)

■ Giocare in trasferta nella
città della Leonessa non è mai
impresa facile, tanto più se hai
di fronte il Cus Brescia che
non aspetta altro che riconqui-
stare posizioni in classifica.
Così la Reproscan Rugby Ber-
gamo, sconfitta 43-20, è co-
stretta a recitare la parte del-
la preda senza guadagnare
nemmeno un punto di bonus
in classifica per conseguire il
quale sono necessarie almeno
quattro mete. I bergamaschi
vanno infatti a segno tre volte
con Spiranelli, Valota e Tasca,
tra i migliori in campo a detta
del coach Paolo Rivola.

Ma la domenica non è del-
le più felici già prima del fi-
schio di inizio: un primo fat-
tore che avrà senz’altro scos-
so lo spogliatoio è l’annuncio
dato alla squadra del futuro av-
vicendamento sulla panchina

bergamasca. A fine anno infat-
ti Paolo Rivola lascia la con-
duzione della squadra giallo-
rossa e, dopo sei anni di ono-
rato servizio, non è cosa da po-
co. Come se non bastasse ri-
mangono a casa, oltre ai nu-
merosi infortunati, anche ca-
pitan Rodeschini e Agazzi per
un attacco influenzale. Infi-
ne all’ultimo secondo Ema-
nuele Travaglione, a causa di
uno spiacevole imprevisto, è
costretto ad abbandonare la
squadra mettendo a dura pro-
va i nervi del 15 orobico. La
Reproscan dunque ha un gio-
catore in meno e a questo pun-
to avviene il colpo di scena:
sveste i panni di allenatore per
vestire quelli di giocatore pro-
prio Rivola, che alla fine non
sarà costretto ad entrare in
campo ma che fino all’ultimo
dimostra il suo attaccamento

alla squadra.
«La situazione dovuta alle

assenze credo si commenti da
sola - ha annunciato Rivola a
fine gara -: posso solo dire che
i giovanissimi che hanno esor-
dito per merito ma anche per
necessità, come Colombi,
Giunta e Antinori, hanno gio-
cato davvero bene e questa è
la soddisfazione più grande».

Il recupero della decima ga-
ra di andata che si sarebbe do-
vuta giocare domenica 14 di-
cembre si conclude dunque in
una disfatta per i bergamaschi,
che permettono al Cus Brescia
di volare a quota 29 punti ri-
tornando a casa a mani vuote.
Ora l’obiettivo è non mancare
assolutamente l’appuntamen-
to con la vittoria settimana
prossima contro il Chicken
Rozzano.

Marco Parisi

RUGBY SEI  NAZIONII I I I I

Una piccola Italia
rimedia una batosta
contro l’Irlanda

Un primo tempo di grande caratte-
re non è bastato all’Italia (Masi nel-
la foto LaPresse) per evadere dal-
l’ormai consueto copione azzurro
nel Sei Nazioni, torneo che ha vi-
sto la Nazionale di Mallett arren-
dersi per 38-9 all’Irlanda nello sta-
dio Flaminio di Roma. Già sconfit-
ta all’esordio dall’Inghilterra nel
«tempio» di Twickenham, l’Italia
ha tenuto testa ai più quotati Verdi
per un tempo (gli azzurri vinceva-
no per 9-7), crollando nella ripre-
sa. Questa la classifica: Irlanda e
Galles 4 punti; Inghilterra e Fran-
cia 2; Italia e Scozia 0. Programma
3ª giornata: sabato 27 febbraio
Francia-Galles e Scozia-Italia (a
Edimburgo, ore 16), domenica 28
Irlanda-Inghilterra.
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