
Tennis Agli Internazionali del Palasport l’italiano numero 223 dell’Atp si conferma una promessa

Crugnola dà spettacolo e avanza
Il varesino supera l’americano Evans. Santoro sempre beniamino del pubblico

■ Forse non diventerà un
campione, Marco Crugnola. Ma
il 25enne di Varese, per quel-
lo che sta mostrando agli Inter-
nazionali, merita senz’altro ben
più di quella posizione nume-
ro 223 che il computer dell’Atp
gli assegna questa settimana.
Andiamo oltre. Il Crugnola vi-
sto ieri nel primo set contro un
impotente Brendan Evans vale
abbondantemente i
primi 100 al mon-
do, e considerato
che di margini di
crescita il nostro ne
ha ancora, sperare
di aver trovato un
altro buon giocato-
re competitivo an-
che su palcosceni-
ci importanti non è
vietato. Nel match
degli ottavi che lo
opponeva all’americano, il va-
resino è scattato dai blocchi co-
me meglio non poteva: break
immediato e fiducia in quan-
tità, tanto da segnare alla fine
del set numeri imbarazzanti: 6-
0 e 25 punti conquistati contro
soli 7 del rivale. 

Ma si sapeva che non sareb-
be stato così semplice fino al
termine. Lo sussurrava in tribu-
na anche coach Corrado Borro-
ni (quello che battè Kafelnikov
a Roma nel 1995): «Adesso ar-
riva il bello». E in effetti Evans
è cresciuto, ma l’azzurro è rima-
sto sempre lucido sprecando
poco anche quando un minor
rendimento al servizio gli sta-
va togliendo un po’ di sicurez-
za. In tutto questo, ci ha mes-
so lo zampino anche la buona
sorte, con lo yankee che è an-
dato a raccogliere (e sbagliare)
una volée di Crugnola destina-
ta a finire fuori di mezzo metro.
Sarebbe stato il break del 5-3
per l’americano, che invece po-
co dopo si è ritrovato 4-4, si è
preso un’ammonizione per le
continue proteste che metteva
in scena e al tie-break, pur avan-
ti per 5-3, ha finito per soccom-
bere col punteggio di 8-6. Un
dato su tutti merita risalto a fi-
ne gara: l’italiano ha vinto il 97
per cento dei punti quando ha
messo la prima di servizio, 31
su 32, con 16 ace all’attivo. 

In attesa che Crugnola diven-
ti abbastanza forte da conqui-
starsi un suo gruppo di tifosi, il

Palasport mantiene come be-
niamino Fabrice Santoro, che
ieri sera di fronte al mancino in-
glese Bogdanovic ha faticato,
ma alla fine è venuto a capo di
una partita non semplice. So-
prattutto nel parziale d’apertu-
ra il mago d’Oltralpe ha rischia-
to, quando ha dovuto affronta-
re quattro pericolose palle del
3-5 e uno 0-4 al tie-break, pri-

ma di imporsi per
7 punti a 5, prolo-
go al 6-4 del secon-
do. 

Negli altri match
di giornata, succes-
si per il ceco Sno-
bel sul qualificato
svedese Prpic e per
il kazako Kuku-
shkin sul tedesco
Brands. Proprio
Kukushkin è l’ulti-

mo ostacolo sulla strada di Cru-
gnola prima di una eventuale
semifinale con Santoro. Il ka-
zako di origine russa è molto
più solido ma meno brillante di
Evans, dunque è probabile che
la partita, nel bene e nel male,
la decida il nostro giocatore.
Phau, Snobel e «Le Magicien»
sono i favoriti negli altri incon-
tri dei quarti.

Cristian Sonzogni

Il francese batte
con un po’ 

di fatica ma
sempre in due

set anche il
mancino inglese

Bogdanovic

Un rovescio di Marco Crugnola durante il match di ieri sera

■  BLOCK NOTES

PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDII  OOGGGGII  
PPAALLAASSPPOORRTT  BBEERRGGAAMMOO --  Ore 11,30: Sno-
bel-Dorsch. Ore 14: Crugnola-Kukushkin.
Ore 16: Phau-Kudryavtsev. Ore 18: pri-
ma semifinale doppio. Ore 20: Santoro-
Rosol. A seguire: seconda semifinale dop-
pio.

RRIISSUULLTTAATTII  
SSIINNGGOOLLAARREE --  2° Turno:Crugnola b. Evans
(Usa) 6-0 7-6, Kukushkin (Kaz) b. Brands
(Ger) 5-7 6-2 6-4, Snobel (Cec) b. Prpic
(Sve) 6-3 6-4, Santoro (Fra) b. Bogda-
novic (Gbr) 7-6 6-4.
DDOOPPPPIIOO --  Quarti: Haggard/Vizner
(Saf/Cec) b. Becker/Dorsch (Ger) 3-6 6-
3 10/8, Beck/Levinsky (Slv/Cec) b. Sko-
ch/Zelenay (Cec/Slv) 6-3 6-2, Moser/Ro-
sol (Ger/Cec) b. Kohlmann/Marx (Ger) 7-
6 4-6 10/8.

SSUU  IINNTTEERRNNEETT  
Il torneo, che vedrà le semifinali e la fina-
le di singolo e la finale di doppio in diret-
ta su Sport Channel (955 di Sky), si può
seguire minuto per minuto su internet, tra-
mite il sito www.olmesport.it. Diretta vi-
deo dei match del Palasport e livescore
aggiornato a ogni punto.

Si gareggia da oggi al Lingotto (Rai 3)

Atletica, Europei indoor
Bettinelli e Scarpellini
all’assalto di Torino

■ Su il sipario, in scena entra-
no subito i nostri. Da oggi a do-
menica Torino ospita la 30ª edi-
zione dei Campionati europei
indoor di atletica leggera, e nel-
la prima delle tre giornate di ga-
ra (diretta su Rai Tre dalle 15,15
alle 18,55) due atleti orobici met-
tono piede in pedana nelle qua-
lificazioni di salto in alto e salto
con l’asta: Andrea Bettinelli ed
Elena Scarpellini.

Per Bettinelli, il pe-
riodo che ha prece-
duto la partecipa-
zione al quarto
europeo in-
door della
propria car-
riera, (miglior
risultato il 5°
posto di Bir-
mingham nel
2007) è stato
del tutto partico-
lare: sino a un me-
se fa, invece che a
questa gara, pensava an-
cora al modo in cui guarire il
problema al piede di stacco che
l’ha attanagliato nel dopo Pechi-
no. Ora, trovata la soluzione gra-
zie a uno speciale plantare, riec-
colo ai piedi della Mole con li-
cenza di stupire. La pedana è la
stessa degli ultimi Campionati
italiani, quando, contro prono-
stico, si è guadagnato la qualifi-
cazione volando oltre quota
2,27: «Anche stavolta
ho concorrenti che
nelle gambe han-
no una prepara-
zione specifica
per questo
evento - attac-
ca il 30 enne
delle Fiam-
me Gialle -
cosa che io
non ho, ma la
cosa va di pari
passo con il fatto
che affronto la gara
con la serenità mentale
di chi ha poco da perdere e mol-
to da guadagnare». 

L’auspicio è che sia un valore
aggiunto nella rincorsa verso il
primo obiettivo, un posto tra i
primi dodici nella finale di do-
mani: «Non semplice ma nem-
meno impossibile da raggiunge-
re - continua alla vigilia della 16ª
presenza in azzurro - perché le
eccezioni sono Ukhov e Thörn-

blad (2,40 e 2,36 quest’anno per
il russo e per lo svedese, ndr) ma
per il resto ci sarà equilibrio». 

Con il tifo del PalaOval del
Lingotto, pronto a dargli una ma-
no nell’emergere nel gruppone
dei «duetrentisti» (in 17 hanno
un accredito tra i 2,30 ed i 2,27)
proprio come avvenne alla Fir-
st League di Milano, due anni or
sono: «Quella è la mia più bella

gara di sempre in campo in-
ternazionale (vinse

con 2,30, persona-
le indoor), spe-

riamo che salta-
re in “casa”
mi porti an-
cora fortu-
na».

Ventidue
anni compiu-
ti da poco,

Elena Scarpel-
lini si appre-
sta a vivere il
suo vero bat-
tesimo di fuo-

co sulla scena internazionale.
Nel curriculum c’è un bronzo
conquistato agli Europei Junio-
res di Kaunas del 2005, gara però
dalla cassa di risonanza impara-
gonabile con una che sin qui
aveva visto giusto in tv: «La pri-
ma con avversarie di questo
spessore, esserci per me è già
una vittoria – attacca l’astista cre-

sciuta nell’Atletica Berga-
mo, assente agli ultimi

tricolori assoluti
per una distor-

sione alla cavi-
glia – nelle ul-
time due set-
timane non
sono riuscita
a preparami
bene, ma
speriamo che

le motivazioni
e l’adrenalina
da competi-
zione mi aiu-
tino a salire

più in alto possibile». Per lei, pri-
mato indoor di 4,35, un posto
nella finale di domani pare
obiettivo piuttosto ambizioso.
Di certo, nel duello con la pri-
matista italiana Anna Giordano
Bruno (4,40 due settimane fa)
prima di alzare bandiera bianca,
Elena si giocherà tutte le carte a
disposizione. 

Luca Persico

Elena Scarpellini

Ciclismo La Cicloservice organizza il Memorial Giorgi e Zito con 100 corridori

Juniores, stagione al via domenica ad Albano

Andrea Bettinelli

■ La stagione agonistica 2009
del ciclismo in provincia di
Bergamo si apre domenica ad
Albano Sant’Alessandro. Il pri-
mo di quella che si prospetta
una lunga serie di traguardi, è
conteso dagli juniores, catego-
ria che suscita particolare inte-
resse negli sportivi e negli ap-
passionati. 

Dal punto di vista organizza-
tivo si rimbocca le maniche la
Cicloservice (telefono 035-
4423051, fax 035-8350899) che
si augura di avere il meritato ri-
scontro di presenze nonostan-
te il calendario preveda gare an-
che a Somma Lombardo (Vare-
se) e a Ponte San Marco (Bre-
scia). 

Il percorso scelto dai diretto-

ri di organizzazione Patrizio
Lussana e Claudio Mologni, è
soprattutto alla portata dei pas-
sisti. In effetti avranno modo di
esprimersi al meglio sullo scor-
revole circuito Albano San
Alessandro, Seriate, Pedrengo,
Scanzorosciate, Negrone, Tor-
re de’ Roveri, Albano San Ales-
sandro inanellato otto volte a
cui, nell’estremo finale, se ne
aggiunge un altro e in questo fa
capolino il Colle dei Pasta idea-
le trampolino di lancio in vista
del traguardo che i concorren-
ti raggiungeranno dopo avere
percorso 94 km. 

In palio il Memorial Eugenio
Giorgi e Giuseppe Zito; il ritro-
vo è fissato alle 7,30 alla Cycle
Classic, la partenza sarà data al-

le 9,30. 
Le squadre orobiche che an-

noverano juniores sono in tut-
to nove, si tratta di Almenno
San Bartolomeo-Irn, Aurea Im-
mobiliare, Cene-Colorfer-Sitip,
For 3, Team Giorgi, Massì-Bri-
vio, Romanese, Trevigliese,
Trissa Team. L’insieme di que-
ste squadre fanno sì che Berga-
mobici possa vantare il maggior
numero di juniores tra i Comi-
tati provinciali dell’intera Pe-
nisola: sono ben 87. Motivo di
orgoglio, di soddisfazione e la
conferma, se ancora ce ne fos-
se bisogno, della rilevanza del
ciclismo orobico in ambito na-
zionale. 

Ritorniamo al «Memorial
Giorgi-Zito» per addentrarci

nelle squadre iscritte; al mo-
mento hanno risposto Almen-
no-Irn, For 3, Romanese, Aurea,
Trissa, Trevigliese; a queste si
aggiungono le extraprovinciali
Madignanese, Marianese, Bias-
sono. 

Tutto lascia supporre che do-
menica ad Albano saranno a
confronto non meno di un cen-
tinaio di concorrenti. 

Passiamo al settore dilettan-
tistico per segnalare sabato a Li-
mito (Milano) il 43° «Giro del-
le Tre Provincie», gara sulla di-
stanza di 162 km, partenza alle
11) mentre domenica a Lissone
(Milano) gli under 23 si conten-
dono la 30ª «Piccola Agostoni»
(partenza alle 11, km 146).

Renato Fossani
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