
Ciclismo La Casazza-Colle Gallo aprirà la 40ª «Settimana» della Domus: già 24 squadre hanno chiesto di correrla

Cronoscalata per onorare la memoria di monsignor Nicoli
■  HOCKEY GHIACCIO C U26, BERGAMO A ZERO PUNTI

HHCC  BBEERRGGAAMMOO--AAUURR..  CCAADDOORREE  00--1100
(0-5; 0-0; 0-5) 
MMAARRCCAATTOORRII --  Rapisarda al 5’ e 43’; Alverà al 6’
e 47’; Zanol al 9’,55’ e 57’; De Zanna al 16’,19’
e 53’. HHCC  BBEERRGGAAMMOO --  Morelli (Pier Luigi Capo-
ferri); Agazzi,Riccardo Nava,Sangaletti,Tanchis,
Terzi; Andrea Capoferri,Corna,Frizzera,Lisigno-
li,Merati,Monzardo,Putignano. All. Ostricati. 
Deludendo oltremodo le attese, l’Hockey Club
Bergamo è stato travolto sul ghiaccio amico del-
l’Ice Team di Zanica dalla penultima della classe
Tre Cime Auronzo Cadore. La compagine orobi-
ca rimane così fanalino di coda a zero punti del-
la classifica della fase di qualificazione del cam-
pionato nazionale di serie C maschile Under 26,
giunto al nono turno di ritorno. Le speranze di con-

quistare il primo risultato positivo stagionale
sono durate poco più di cinque minuti per poi sva-
nire sotto le cinque reti messe a segno in rapi-
da successione dai bellunesi. Nel secondo drit-
tel i bergamaschi provavano timidamente a rea-
gire ma il solito calo finale agevolava il dilagare
degli ospiti. 
AALLTTRRII  RRIISSUULLTTAATTII --  Dobbiaco-Alleghe 3-6; Per-
gine-Trento 3-4; Como-EV Bozen 3-5; Feltre-Vin-
schgau 7-0; Auer/Ora-Chiavenna 3-3. CCLLAASS--
SSIIFFIICCAA --  Ev Bozen 84 White Weasels* 34; Dob-
biaco Icebears* 31; Pergine Valsugana 29; Alle-
ghe,Trento 25; Como* 18; Feltre 17; Auer/Ora,
Chiavenna*,Vinschgau Latsch 15; Auronzo 12;
Bergamo 0. *Una partita da recuperare. (Germa-
no Foglieni)

■ Che la Domus avesse inten-
zione di proporre iniziative sor-
prendenti per celebrare  adegua-
tamente il 40° della Settimana
Lombarda by Bergamasca, l’ave-
vano lasciato chiaramente inten-
dere nei giorni scorsi il presiden-
te Stefano Civettini e il diretto-
re operativo Gianni Sommariva
ma che, addirittura, l’avvio del-
la manifestazione che scatta mer-
coledì 31 marzo per concluder-
si il 5 aprile (lunedì dell’Ange-
lo) fosse una cronoscalata, pro-
prio non ce l’aspettavamo. Dal-
le strette maglie dell’organizza-
zione è infatti filtrata la notizia
che la prima delle sei gare, so-
litamente lasciata all’interpreta-
zione dei velocisti oppure deter-

minata da una cronosquadre, è
inevitabilmente destinata a fa-
re classifica. 

Per onorare la memoria di
monsignor Aldo Nicoli che del-
la Domus è stato per anni pre-
sidente onorario, gli organizza-
tori hanno deciso di rispolvera-
re la Casazza-Colle Gallo (San-
tuario della Madonna dei cicli-
sti) sull’abituale tracciato di po-
co più di 6 chilometri ma di im-
pegnativa salita per cui i distac-
chi, che non riteniamo comun-
que determinanti agli effetti del-
la classifica generale finale, do-
po cioè sei tappe, dovrebbero
tuttavia manifestarsi sensibili. 

Avvio della «Settimana» al ful-
micotone per cui i positivi rifles-

si non possono che proiettarsi
nelle tappe successive: di con-
seguenza l’interesse attorno al-
l’avvenimento non dovrebbe mai
venire meno. Alla realizzazione
della prima tappa si sono affian-
cati alla Domus la Supermerca-
ti Ambrosini e la Crs Impianti:
altri amici dovrebbero fare qua-
drato. Nel frattempo si moltipli-
cano le squadre professionisti-
che desiderose di correre la «Set-
timana»: attualmente al vaglio
della Domus ci sono 24 compa-
gini, destinate a lievitare. La pre-
sentazione ufficiale è fissata per
lunedì 22 marzo a Bergamo Fie-
ra, nella circostanza della con-
segna dei premi «Forze Nuove».

Renato Fossani

SPORT

Atletica Affermazioni bergamasche nelle gare di salto in alto e nel salto con l’asta

Bettinelli ok torna a volare
Successo anche per Elena Scarpellini al meeting internazionale di Ancona

■ Non c’è due senza tre. An-
drea Bettinelli conferma un
feeling tutto particolare con il
Meeting di Hirson. Come nel-
le edizioni 2005 e 2006, l’alti-
sta delle Fiamme Gialle vince
la riunione francese riservato
a soli altisti e torna a assapora-
re quella vittoria in campo in-
ternazionale che gli mancava
da un anno e mezzo (l’ultima a
Atene, a luglio 2008): 2,22 la
misura necessaria per vincere
la resistenza della concorren-
za, quella dell’ex campione del
mondo Krymarenko è venuta
meno dopo lo spareggio al
jump-off a 2,21. Per Bettinelli
arriva un ulteriore passo avan-
ti dopo l’esordio di Caravaggio,
mentre in Repubblica Ceca, il
primatista italiano Alessandro
Talotti (2,28) è il primo azzur-
ro a agguantare il minimo per
i Mondiali Indoor in Qatar. Per
raggiungerlo a Doha c’è tempo
sino al 28 febbraio.

BG 59 E EASY A TUTTA Vista
la penuria di impianti in regio-
ne, BergamoSprint ha dovuto
traslocare a Modena, dove un
meeting di livello nazionale ha
regalato buone indicazioni in
prospettiva. In casa Easy Speed
2000 si sorride per la seconda
vittoria stagionale dello sprin-
ter senior Andrea Luciani
(6”81), e per minimi per i tri-
colori giovanili conquistati dal-
la promessa Serena Monachi-
no (800, 2’14”35) e dalla new
entry mantovana Gull (60, 8”).

All’elenco dell’Atl. Bergamo
59 Creberg l’ultima a aggiun-
gersi è l’allieva Veronica Cac-
cia che sui 60 metri ferma il
cronometro a 7”99 e si guada-
gna il pass per Ancona. Assie-
me a lei ok Maria Chiara Poz-
zoni (8”07) e Alice De Girola-
mo (8”11), con il quadro dei
primati personali fatti registra-
re nel week end completati dal-
la promessa Diaby nello sprint
(6”97) e dallo junior Hassane
Fofane sui 60 hs (8”18). Capi-
tolo podi: negli ostacoli c’è sa-
lito l’allievo Davide De Marchi
(8”49), nell’alto junior Federi-
co Bottacin (1,90), mentre nel-
lo sprint è stata la volta dello
junior Alessandro Lanfranchi
(7”09). Insieme a quella dell’a-
stista Tatiane Carne (3,77) l’e-
lenco dei medagliati orobici
con la casacca di formazioni
extraprovinciali è completato
dalle sprinter bassaiole Fede-
rica Bassani (7”85) e Laura
Gamba (7”91).

ELENA, BUONA LA PRIMA
Prima uscita stagionale accom-
pagnata da un successo per
Elena Scarpellini. Ad Ancona,
in un meeting internazionale,
l’astista dell’Aeronautica che
da quest’anno gareggia fra i se-
nior ha vinto superando la mi-
sura di 4,20. Decisivo, per ave-
re la meglio sulla promessa
Giorgia Benecchi, il fatto di
avere superato la misura al se-
condo tentativo.

Luca Persico
Andrea Bettinelli, azzurro del salto in alto

■  I RISULTATI

OOGGGGIIOONNOO,,  SSAANNNNAA  RREECCOORRDD
RRIIZZZZII  TTEERRZZOO  AA  NNOOVVAARRAA
Il successo di Paola Sanna, il podio
di Igor Rizzi, quelli conquistati dai
marciatori nel Trofeo Invermale: se-
maforo verde per Bergamostrada
negli appuntamenti che l’hanno vi-
sta protagonista nel fine settimana.
PPAAOOLLAA  SSAANNNNAA  CC’’ÈÈ --  In Provincia di
Lecco s’è gareggiato nella Marato-
nina di Oggiono e in campo femmi-
nile a imporsi è stata l’inossidabile
33enne  infermiera bergamasca che
ha battuto al fotofinish Paola Testa.
1h21’45” il suo crono, che oltre a
regalarle il quarto successo in car-
riera sulla distanza dei 21 chilome-
tri, sancisce anche il suo nuovo pri-
mato personale sulla distanza.
IIGGOORR  RRIIZZZZII  VVAA --  Che avrebbe com-
binato Igor Rizzi se avesse preso l’a-
tletica sul serio una decina d’anni
prima? Un giorno, probabilmente,
sarà lui stesso a rispondere. Intan-
to segnaliamo l’ultima impresa del
37enne di Pradalunga in forza al
Gav Vertova: il suo 1h08’16” gli è
valso il terzo posto nell’edizione nu-
mero quattordici della Mezza di S.
Gaudenzio, corsa a Casalbeltrame
(provincia di Novara). Meglio di Riz-
zi solo il keniano Lhoussane
(1h07’40”) e Diego Abbatesciani-
ni (1h07’59”) in una corsa che ha
portato ai nastri di partenza più 900
concorrenti.
IINNCCEETTTTAA  DDII  PPOODDII --  Il Trofeo Inverna-
le di marcia disputato a Montalto di
Castro (Viterbo) verrà ricordato per
l’ottima prestazione di Alex Schwa-
zer (il suo 2h26’16” è la miglior pre-
stazione di sempre sui 35 chilome-
tri) ma anche i nostri specialisti del
tacco e punta  hanno trovato mo-
do di mettersi in luce. Se nella ba-
garre di promesse e senior Andrea
Adragna ha chiuso con un onorevo-
le 6° posto (2h42’06”), nelle cate-
gorie giovanili è arrivata l’abituale
incetta di podi. In casa Bergamo 59
Creberg, quelli conquistati in ordi-
ne sparso di categorie da Federica
Curiazzi, Gladys Moretti, Paola Ma-
nenti e Alberto Gabbiadini, valgono
il primo posto nella classifica a
squadre femminile e la quarta in
quella maschile. Terzo il bergama-
sco Marco Arrigoni (1h47’49”) sui
20 km allievi.

Il Gruppo Alpinistico Vertovese alla ribalta

Cross: un Gav pigliatutto
con allievi e allieve
concede il bis ad Arcisate

■  STECCA E BOCCETTE

SSTTEECCCCAA,,  RRAACCCCAAGGNNII  RRIIMMOONNTTAA
Questi i risultati del campionato provin-
ciale a squadre 2009/2010 di stecca,ter-
za giornata di ritorno. In serie A girone 1,
Arte Casa Immobiliare continua a per-
dere colpi, ne approfitta per ridurre le di-
stanze Raccagni Group 1. Nella serie A gi-
rone 2 la Seristir di Treviglio ha quasi ma-
tematicamente fatto suo il girone. Nella
serie C girone 1 la Ngs Servizi Fiduciari di
Treviglio sta nettamente dominando il Gi-
rone. Nella serie C girone 2 gli Andy Ga-
mes mantengon  il loro primato, i Comen-
soli C rosicchiano punti in attesa dello
scontro diretto con la capolista.

SSEERRIIEE  AA//GGIIRROONNEE  11 --  Ngs Istituto Vigilan-
za-Amatoribergamo 7-7,Arte Casa Immo-
biliare-Raccagni Group 2 6-8,Olimpia-In-
terpol S.r.l. 7-7,Raccagni Group 1-Caman-
ghè President 10-4.
SSEERRIIEE  AA//GGIIRROONNEE  22 --  Raccagni Group Tre-
Dhebj Bar D.l.f. 7-7, Comensoli A-Seri-
stir 0-14, Trony Treviglio-Insonnia A 8-6,
Camanghè D più-Riposo.
SSEERRIIEE  CC//GGIIRROONNEE  11 --  Bar Boccio-Acca-
demia Capocchia 10-4, Ngs Servizi Fi-
duciari-Riposo, Insonnia C-Istituto Ottico
Treviglio 7-7,Naif Evergreen-Black Jack 8-
6.
SSEERRIIEE  CC//GGIIRROONNEE  22 --  Accademia Pre-
stige-Comensoli C 0-14, Accademia Mia
Bu-Andy Games 3-11,Camanghè Thai-Ac-
cademia C.l.m. 4-10,Equipe Lab-Riposo.

LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE
SSEERRIIEE  AA//GGIIRROONNEE  11 --  Arte Casa Immobi-
liare 94,Raccagni Group 1 89,Ngs Istitu-
to Vigilanza 80, Interpol S.r.l. 76, Ama-
toribergamo 66,Raccagni Group 2 60,Ca-
manghè President 50, Olimpia 45.
SSEERRIIEE  AA//GGIIRROONNEE  22 --  Seristir 106,Dhebj
Bar D.l.f. 71, Camanghè D più 70, Inson-
nia A 64,Comensoli A 60,Raccagni Group
Tre 29, Trony Treviglio 20.
SSEERRIIEE  CC//GGIIRROONNEE  11 --  Ngs Servizi Fiducia-
ri 101,Bar Boccio 77, I Naif Evergreen 71,
Black Jack 53, Insonnia C 53, Istituto Ot-
tico Treviglio 37, Accademia Capocchia
23 (penalizzati di punti 5).
SSEERRIIEE  CC//GGIIRROONNEE  22 --  Andy Games 82,
Accademia C.l.m. 70,Comensoli C 67,Ac-
cademia Mia Bu 63, Equipe Lab 58, Ca-
manghè Thai 41,Accademia Prestige 39.

BBOOCCCCEETTTTEE,,  DDRRSS  RREECCUUPPEERRAA
Questi i risultati del campionato provin-
ciale a squadre 2009/2010 di boccet-
te, seconda giornata di ritorno. In serie A
i D.r.s. approfittano del turno di riposo di
Centurelli biliardi per fare il pieno. Nella
serie B il Bar Insonnia rosicchia terreno
nei confronti delle due capoliste.

SSEERRIIEE  AA --  Pizzeria la Piazzetta A-Officina
Ghezzi 4-2, Bar Vulcano-Eleonora Arreda
4-2,D.r.s.-Molino Diana 6-0,Soldini Car-
relli-Hotel Vulcano 2-4, Dhebi Bar-Orato-
rio S.g. Bosco 4-2, Bar Diana Casazza-
Coop Inas 4-2,Centurelli Biliardi-Riposo.
SSEERRIIEE  BB --  Bar Dany-Pizzeria Serena 2 0-
6, Bar Insonnia-Oratorio S.g. Bosco 2 6-
0,Pizzeria Serena 1-Bar Diana Casazza 2-
4,Oratorio S.G. Bosco 1-Tortuga Bay 4-2,
Centrale Aviatico-Bocciodromo Zogno 2-
4, Bar Diana Endine-Miralago Tavernola
2-4, Dhebi Bar-Pizzeria la Piazzetta B 4-
2.

LLEE  CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE
SSEERRIIEE  AA --  Centurelli Biliardi 50,D.r.s. 48,
Pizzeria la Piazzetta A 46, Hotel Vulcano
44,Eleonora Arreda 42,Dhebi Bar 40,Mo-
lino Diana 40,Officina Ghezzi 36,Bar Vul-
cano-Oratorio S.g. Bosco-Soldini Carrel-
li 34, Bar Diana Casazza-Coop. Inas 28.
SSEERRIIEE  BB --  Bocciodromo Zogno 64,Pizze-
ria La Piazzetta B 62,Bar Insonnia 50,Tor-
tuga Bay-Pizzeria Serena 1 44,Pizzeria Se-
rena 2-Bar Dany 40, Oratorio S.G. Bosco
2-Oratorio S. G. Bosco 1-Centrale Aviati-
co 38,Bar Diana Endine 34,Bar Diana Ca-
sazza-Miralago Tavernola-Dhebi Bar 32.

■ G.A.V, oltre il nome, per una
domenica è parso uno slogan,
Grandi Amici Velocità. Sì, perché
a Arcisate (Varese), nel corso del-
la fase regionale dei campionari
di società di cross, il Gruppo Al-
pinistico Vertovese ha scritto una
delle pagine più belle della storia
recente: vittoria sia nella catego-
ria allieve che allievi, formazioni
che lo storico sodalizio seriano
schiererà al via delle finali nazio-
nali a Volpiano il mese prossimo.

Successi all’insegna della rego-
larità: tra le donne premiata quel-
la di Sheila Cavagna, Jennifer
Guardiano, Flavia Guerini e Mar-
tina Masserini (rispettivamente
4ª, 10ª, 12ª e 55ª piazza); tra i boys,
invece, i punteggi buoni sono sta-
ti quelli di Mattia Guerini (12°),
Matteo Bosetti (19°), Mattia Bono-
mi (20°) e Daniele Moro (21°). Ci-
legina sulla torta l’ottima terza
piazza individuale di Michele Pa-
lamini fra gli junior, con la deci-
ma piazza nella graduatoria del
cross senior su distanza corta, che
vale il primo posto orobico di ca-
tegoria. Con l’Atl. Bergamo 59 Cre-
berg, campione d’Italia in carica
di combinata qualificata di dirit-
to con junior e senior per le fasi
nazionali, a completare le liete no-
velle di BergamoCross ci hanno
pensato Atl. Valle Bergamasche
Leffe e Atl. Valle Brembana: il se-
condo e terzo posto nella gradua-
toria del lungo promesse e senior
uomini vale anche qui il pass tri-
colore. I migliori? Da una parte
Mauro Lanfranchi (5°), Andrea
Regazzoni (7°) e Massimiliano Za-
naboni (19°), dall’altra Andrea To-
ninelli (3°), Migidio Bourifa (4)° e
Luca Merighi (27°). 

Liete novelle per Bergamocross
anche da Malnate, dove s’è dispu-
tata la seconda prova del Trofeo
Lombardia di campestre riserva-
to alle categorie giovanili. Oltre
che per la terza piazza di Beatrice
Bianchi nella categoria ragazze,
l’Atl. Casazza, festeggia per la dop-
pietta firmata da Sebastiano Paro-
lini e Nicholas Nava fra i ragazzi
’98 e per la seconda piazza di Luiz
Felipe Pezzali fra i cadetti ’96. Vit-
toria anche per l’acchiappatutto
Nadir Cavagna (95) che da questa
stagione gareggia con la casacca
dell’Atl. Valle Brembana.

Lu. Pe.

Basket, tutti i risultati e le classifiche
in Prima, Seconda divisione e in Promozione

■ Prima Divisione maschile, 9ª di andata, girone A:
Almè-Verdellino 58-60; Pall. Bg-S.Pellegrino 73-
58; Arzago-Boccaleone 64-80; Mafalda-Treviolo
39-49; Osio Sotto-Basket The Dream 87-49; Botta-
nuco-Virtus Terno 70-78. Classifica: Treviolo pti 16;
Pallacanestro Bergamo, Virtus Terno 14; Bottanu-
co, Verdellino 12; Or. Boccaleone 10; Arzago d’Ad-
da*, Osio Sotto 8; S. Pellegrino 6; Mafalda Spira-
no*, Basket The Dream Cisano* 2; Almè* 0 (* una
partita da recuperare).

Girone B: Palosco-Pradalunghese 61-67; Zuba-
ni Castro-Easy 47-62; Calcinatese-Colognola 54-
62; Desenzanese-Virtus Scanzo 71-74; Pedrengo-
Sebino 59-66. Riposava Stm Martinengo. Classifi-
ca: Virtus Scanzo° pti 16; Desenzanese Bk° 12; Or.
Colognola°, Pedrengo 10; Sport Team Martinen-
go°, Palosco°, Easy Basket° 8; Zubani Castro°, Pra-
dalunghese°, Sebino° 6; Calcinatese 0 (° riposo già
osservato).

Seconda Divisione maschile, 7ª giornata andata,
girone A: Ranica-Alto Sebino 58-70; Bagnatica-Al-
bano 52-69; Amatori Bg-Vertova 57-42; Casigasa
Parre-Grumello DM 62-63; Italian Bk Team-Casni-
go 66-47; La Torre-Tavernola 105-20. Riposava
Scanzo Bk. Classifica: Alto Sebino°, Pol. Grumello

del Monte° pti 12; Casnigo° 10; Vertova, La Tor-
re, Italian Basket Team Bergamo 8; Scanzo Bk°, Ra-
nica, Albano SA° 6; Amatori Bg 4; Tavernola, Ca-
sigasa Parre° 2; Bagnatica° pti 0 (° riposo già osser-
vato).

Girone B: Cisano-Non Solo Basket Band 67-56;
Barzana-Ciserano 86-39; Cus Bg-Arcene 30-45;
Happy Hour-Urgnano 60-61; Giemme-Pontirolo
67-55; Bk Stezzano-Brembasket 59-65. Riposava
Barzana. Classifica: Virtus Urgnano pti 14; Giem-
me Ponte S. Pietro 12; Happy Hour Caravaggio,
BremBasket Brembate Sotto, Arcene° 10; Pontiro-
lo Nuovo° 8; Basket Stezzano, Bk Cisano° 4; Bar-
zana° 4; Cus Bergamo°, Oratorio Stezzano° pti 2;
Ciserano, Non Solo Basket Band Palosco° 0 (° ri-
poso già osservato).

Promozione femminile regionale girone Lombar-
dia Est. 1ª di ritorno: Assi Cr-Bagnolo 35-73; Ad-
da Spino-Lograto 42-27; Ghost Gandino-S. Gior-
gio rinv 13/3; Manerbio-Canneto 38-72. Recuperi:
Bagnolo-Assi Cr 90-22; Assi Cr-Adda Spino 32-53. 
Classifica: Fionda Bagnolo Mella pti 16; Canneto
sull’Oglio pti 14; Ghost Gandino* 10; Spino d’Ad-
da 8; S. Giorgio Mantova* 6; Lograto 4; Assi Cre-
mona, Manerbio pti 2 (* una partita da recuperare).

Tennis tavolo: ko invece il TT Bergamo

Olimpia avanti tutta
■ Ping e pong, il sogno e l’in-
cubo continuano ad andare a
braccetto. Il primo turno di cam-
pionato a pieno regime del 2010
suona note vecchie per il tenni-
stavolo di casa nostra: sempre
più su l’Olimpia, sempre più giù
il TT Bergamo. Dopo il crollo di
fine anno con l’ultimo posto in
classifica sul groppone, il TT era
chiamato all’impresa casalin-
ga contro la logica e la capolista
Asola per dare un segnale a se
stesso e al resto della combric-
cola. Nulla da fare. Come all’an-
data, l’operazione colpaccio è
rimasta sulla carta, travolta (0-
5) dal ciclone Asola e costretta
ad accontentarsi delle briciole
(due set) concesse a Paolo Gu-
smini e Bogdan Daniel. Ko an-
nunciato ma preoccupante ne-
gli effetti: il TT resta solitario al-
l’ultimo posto, con 2 punti e il
6 febbraio dopo la sosta dovrà

ritentare l’impresa a Monza con-
tro il Corona Ferrea (terzo in
classifica) per evitare di trasfor-
mare la rincorsa alla salvezza in
una caccia alla chimera.

Continua a volare invece l’O-
limpia in B2. Nello spareggio tra
inseguitrici sul campo di Corte-
maggiore, i rossoblù pagano da-
zio al fenomenale cannibale ci-
nese Feng (3 su 3 con triplo 3-0)
ma passano come rulli sul resto
della banda piacentina: una
doppietta a testa di Simone Per-
sico e Paolo Bonazzi e il sigil-
lo di Diego Quaglia firmano il 5-
3 che respinge l’assalto emilia-
no, tiene l’Olimpia a ruota dal-
le capolista Parma e regala due
settimane di speranza ai rosso-
blù. Che il 6 febbraio a Bergamo,
alla ripresa, si giocheranno il
campionato nella sfida-verità
contro Parma.

Si. Pe.

IN BREVEI I I I I

Tennis, ginocchio ko
Nadal fuori in Australia
➔➔ Rafael Nadal si ferma ancora per

problemi al ginocchio destro. Ai
quarti di finale lo spagnolo è stato co-
stretto ad abbandonare la partita
contro Andy Murray (ko nei primi
due set 6-3, 7-6, stava perdendo an-
che il terzo per 3-0). È quindi lo scoz-
zese ad approdare alla semifinale de-
gli Open d’Australia, contro il croa-
to Marin Cilic che ha eliminato Andy
Roddick 7-6, 6-3, 3-6, 2-6, 6-2.

Fed Cup, ecco le azzurre
per la sfida con l’Ucraina
➔➔ Flavia Pennetta, Francesca Schiavo-

ne, Sara Errani e Roberta Vinci le az-
zurre convocate dal capitano Corra-
do Barazzutti per la sfida con l’Ucrai-
na valida per il primo turno del ta-
bellone mondiale della Fed Cup 2010
di tennis in programma il 6 e 7 feb-
braio a Kharkiv. Le ucraine sono: Alo-
na e Kateryna Bondarenko, Viktoriya
Kutuzova e Mariya Koryttseva. Gli
incontri si giocheranno sul veloce in-
door. Le azzurre sono le campiones-
se in carica.

F1, l’argentino Lopez
pagato dal governo
➔➔ Josè Maria Lopez è il primo pilota del

nuovo team di Formula 1 US F1: l’ar-
gentino, ex test driver della Renault,
farà il suo debutto nel circus il 14
marzo in Bahrain, in occasione del-
l’inizio del Mondiale. Lo ha annun-
ciato il patron della scuderia con se-
de in North Carolina, Peter Windsor,
da Buenos Aires, con al fianco il pre-
sidente argentino Cristina Kirchner,
la quale ha annunciato che il Gover-
no sosterrà finanziariamente «Pechi-
to» grazie all’Automobile club locale.

Mons. Aldo Nicoli era un grande
appassionato di ciclismo e
presidente onorario della Domus

■  A ISEO

AAGGAAZZZZII  SSII  DDIIMMEETTTTEE
Pier Angelo Agazzi, 50en-
ne coach cittadino, ex Ce-
lana ed Orobica Bg, nel-
le ultime stagioni in B di-
lettanti a Sarno, Porto S.
Elpidio, Maddaloni, ha ras-
segnato le dimissioni da
allenatore del Basket Iseo,
che gioca nella serie B di-
lettanti. A sostituirlo sarà
Dario Adami, ex
Tesmed/Herod Bergamo,
sino a questo momento
direttore tecnico del soda-
lizio iseano e nuovo coa-
ch del club bresciano fin
dalla partita di sabato
prossimo contro la Robur
Saronno.
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