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Internazionali, ora si fa sul serio
Ecco i big: stasera gioca Seppi
Oggi 12 incontri di singolare. Alle 17 al Palasport c’è Hrbaty contro Fischer
Attorno alle 20,30 il n. 1 del tabellone sfida Meffert. Grigelis, è dura con Rochus

A

Tennis
CRISTIAN SONZOGNI
Serata «grandi firme» per il Chal-
lenger di Bergamo-Internazio-
nali Trismoka. Dopo la giornata
interlocutoria di ieri, oggi al Pa-
laNorda e al Palasport di Alzano
si giocheranno ben dodici incon-
tri di singolare, con il clou dal tar-
do pomeriggio. Al Palazzetto cit-
tadino, scenderanno in campo a
partire dalle 17 lo slovacco Domi-
nik Hrbaty opposto all’austriaco
Fischer, il lituano di Brusaporto
Laurynas Grigelis contro il belga
Olivier Rochus, e infine (non pri-
ma delle 20,30) il numero 1 An-
dreas Seppi e il tedesco Meffert. 

Ci sarà da divertir-
si, insomma, anche
perché il campo di
gioco sembra un po’
più lento rispetto agli
anni scorsi, e pare
dunque scongiurato il
pericolo di assistere a
un dominio incontra-
stato dei grandi batti-
tori. Delle tre partite
citate, è abbastanza
indecifrabile quella tra Hrbaty e
Fischer, perché la condizione
dello slovacco è un’incognita ma
allo stesso tempo il suo rivale
odierno ha iniziato male la sta-
gione e inoltre preferisce la ter-
ra al sintetico. 

Sarà dura per Grigelis
Sarà molto dura per Grigelis, il
ragazzo lituano ormai adottato
dalla nostra città (vive in Berga-
masca da 6 anni), che contro Oli-
vier Rochus avrebbe bisogno di
essere al top della condizione per
riuscire a spuntarla. Invece,
un’infiammazione alla spalla de-
stra accusata la scorsa settimana
a Courmayeur lo ha costretto a
un riposo forzato fino a questa
mattina, e una partita che già era

difficile in partenza per le qualità
dell’avversario, si è ulteriormen-
te complicata. Rochus, peraltro,
su un campo non troppo rapido
può far paura a tanti: il 30enne di
Namur ha dichiarato di voler tor-
nare rapidamente tra i top 100 (è
stato anche numero 24 nel 2005)
e se verrà supportato da una con-
dizione almeno discreta, nel
Challenger organizzato dalla Ol-
me Sport è uno dei candidati per
arrivare in fondo. 

In campo anche Viola e Brizzi
Infine, Andreas Seppi parte favo-
rito contro Meffert, tedesco nu-
mero 246 Atp, che arriva dalla se-
mifinale persa a Kazan la scorsa

settimana. L’altoatesi-
no ha fatto un bel re-
galo agli appassionati
di casa nostra prefe-
rendo Bergamo al ric-
co Atp di Rotterdam,
ma per dare un senso
a questa scelta è co-
stretto a puntare al-
meno alla finale di un
torneo che ha già vin-
to nel 2008, unico az-

zurro a scrivere il suo nome nel-
l’albo d’oro. 

Altri due italiani saranno im-
pegnati oggi. Si tratta del veneto
Matteo Viola, opposto al giappo-
nese Go Soeda, e del bresciano
Alberto Brizzi, ripescato dopo
aver perso nell’ultimo turno del-
le qualificazioni, che sfida il bie-
lorusso Ignatik. Entrambi non
partono con i favori del pronosti-
co, sia per classifica, sia per atti-
tudine alla superficie. Da segui-
re anche la sfida Muller-Ja-
nowicz, ripetizione della semifi-
nale a Courmayeur, vinta dal pri-
mo in tre set. Alle 19,30, sul cam-
po di Alzano Lombardo, in scena
invece il detentore del titolo Ka-
rol Beck, nettamente favorito
contro l’estone Zopp. ■

Ecco Andreas Seppi sul campo del Palasport nel 2008. Stasera sarà di nuovo di scena a Bergamo

Il detentore
del titolo

Beck gioca
ad Alzano
alle 19,30

contro Zopp a

Block notes

I RISULTATI 
SINGOLARE, 1° TURNO: Klizan (Slv) b.
Martin (Slv) 6-4 1-6 7-6.
DOPPIO, 1° TURNO: Bednarek/Bozoljac
(Pol/Ser) b. Moser/Pavlovs (Aut/Let) 3-6
6-3 10/5, Ignatik/Motti (Blr/Ita) b. Torre-
si/Vanni (Ita) 6-3 3-6 13/11,
Fischer/Oswald (Aut) b. Fleming/Zovko
(Gbr/Cro) 7-6 1-6 11/9, Brizzi/Volante b.
Ratiwatana/Ratiwatana 7-6 7-6. 
Nel tabellone di doppio, subito delle sor-
prese: fuori i favoriti del torneo, il bri-
tannico Fleming e il croato Zovko, scon-
fitti in tre set dal duo austriaco Fi-
scher/Oswald. E fuori anche i gemelli Ra-
tiwatana, ko in due tie-break contro
Brizzi e Volante. Per l’Italia, in gara an-
che la coppia Trusendi/Viola e Thomas
Fabbiano insieme al sudafricano Van der
Merwe.

IL PROGRAMMA DI OGGI
PALASPORT BERGAMO: alle 10 Bachin-
ger-Sadecky, Muller-Janowicz, Viola-
Soeda, Brizzi-Ignatik; alle 17 Hrbaty-Fi-

scher, Grigelis-Rochus; alle 20,30 Seppi-
Meffert.
PALASPORT ALZANO LOMBARDO: alle
10 Lajovic-Nielsen, Bemelmans-Pashan-
ski, Bozoljac-Van der Merwe, Robert-Du-
stov; alle 16,30 i doppi Elgin/Kudryavt-
sev (Rus)-Emmrich/Kowalczyk (Ger/Pol),
Nielsen/Skupski (Dan/Gbr)-
Fabbiano/Van der Merwe; alle 19.30 K.
Beck-Zopp.

DOMANI BOLELLI E JOHANSSON
Sono soltanto tre gli incontri di primo
turno di singolare che restano da giocare
domani. Si tratta di Bolelli-Kindlmann,
Johansson-A. Beck e Kudryavtsev-Copil.
C’è curiosità soprattutto attorno alle pri-
me due sfide. L’obiettivo è capire se Bo-
lelli è in condizione per poter andare
avanti nel torneo e se Johansson può
ancora sperare di fare il professionista.
Lo svedese, ex numero 9 del mondo, ha
giocato una sola partita nel circuito (per-
dendo contro l’argentino Leonardo
Mayer in Coppa Davis) negli ultimi 16

mesi.
TABELLONE PRINCIPALE SINGOLARE: 
Seppi-Meffert (Ger), Bemelmans (Bel)-
Pashanski (Ser), Hrbaty (Slv)-Fischer
(Aut), Brizzi-Ignatik (Blr), Bolelli-Kindl-
mann (Ger), Johansson (Sve)-A. Beck
(Ger), Kudryavtsev (Rus)-Copil (Rom),
Viola-Soeda (Gia), Robert (Fra)-Dustov
(Uzb), Nielsen (Dan)-Lajovic (Ser), Ba-
chinger (Ger)-Sadecky (Svi), Muller
(Lux)-Janowicz (Pol), Rochus (Bel)-Grige-
lis (Lit), Klizan (Slv)-Martin (Slv), Van der
Merwe (Saf)-Bozoljac (Ser), Zopp (Est)-K.
Beck (Slv).

ENTRATA GRATUITA
L’entrata è gratuita. Il sito internet del
torneo è www.atpbergamo.com dove si
possono trovare livescore e streaming
per seguire le partite in diretta dal Pala-
Norda di Bergamo. Supertennis, tv della
Fit al canale 224 di Sky e al 180 del digi-
tale terrestre, trasmetterà semifinali e fi-
nale del Challenger.

a

«Regionale» di lanci
Bergamo brilla
Nove volte sul podio

A

Atletica
Non rimandare a domani ciò che
puoi fare oggi è il modo di dire pre-
ferito dai lanciatori bergamaschi.
Al campo Saini di Milano si è dispu-
tata la prima prova del campiona-
to regionale di lanci, con i «nostri»
che fanno collezione di podi (3 ori,
4 argenti e 2 bronzi) centrando la
bellezza di undici limiti di parteci-
pazione per i campionati italiani di
fine inverno. 
Nel lancio del disco promesse
(2 kg) l’estradaiolo Federico
Zucchinali le «suona» alla con-
correnza arrivando a 47,56, co-
me il compagno di squadra
Mirko Bonacina fra gli junior
(attrezzo da 1,750 kg, misura
46,80), stessa categoria in cui al
femminile Sara Luponi porta il
Gav Vertova sul gradino più

basso del podio (34,30). Fra le
allieve ok le due giallorosse Sil-
via Cancelli (32,34) e Giulia
Lolli (32,24), che danno il là a
un’Atletica Bergamo 59 Cre-
berg che suona la grancassa an-
che in altre specialità. 

Nel peso assoluto (7,260 kg)
la spallata di Giovanni Besana

vale la prima piazza (13,34), in
quello under 20 (6 kg) seconda
con personale per Mario Cicca-
rella (13,26) e terza per il pro-
mettente under 18 Thomas Ri-
stallo (13,39). 

Ultimi in ordine di menzio-
ne ma non d’importanza mar-
tello e giavellotto. Nel martello
Andrea Pasetti è secondo con
52,14 interessante in prospetti-
va (era alla prima con la tecni-
ca di lancio a quattro giri) come
il 48,78 che vale a Mattia Gab-
biadini la palma di miglior pro-
messa di giornata e il 48,73 (at-
trezzo da 4 kg) di Luisa Scasser-
ra fra le under 23. Nel giavellot-
to argento sia per Roberta Alge-
ri fra le under 18 (34,19, prima-
to  personale) sia per Samuel
Bonazzi fra i senior (59,48), che
regalano un sorriso all’Atletica
Saletti di Nembro. 

Prossimo appuntamento
con i lanci fra due settimane,
sempre al Saini di Milano, per
la seconda prova regionale. Si
faranno gli ultimi preparativi
in vista della kermesse tricolo-
re invernale in programma a
Viterbo i prossimi 12 e 13 mar-
zo. ■

Lu. Pe.

Federico Zucchinali

a

Altri nove bergamaschi qualificati
per i campionati italiani di Ancona
A

Atletica
L’ultimo biglietto per le Marche lo
strappano in nove. Lo scorso
weekend sono scaduti i termini per
acquisire i limiti di partecipazione
ai campionati italiani giovanili in-
door di Ancona (sabato 12 e dome-
nica 13 febbraio) e la già folta pat-
tuglia bergamasca s’è ulteriormen-
te irrobustita. 
Sull’autobus dell’Atletica Berga-
mo 59 Creberg in partenza per
la riviera adriatica si fa posto per
le aste di Marco Vecchi (allievo,
3,50) e Niels Scandola ( junior
4,10) e a tutta velocità si prende
un sedile anche Abdul Diaby il
cui 6”87 di Maggligen (Svizze-
ra) vale un posto per la kermes-
se under 23 dei 60. Sono invece
i 400 metri la specialità della ju-
nior Beatrice Mazza che con un
buon 58”73 (nuovo personale)
rimpingua ulteriormente il plo-
toncino dell’Estrada a cui in ex-
tremis si sono aggiunti anche la
staffetta allievi 4x200 (Matteo

Beatrice Mazza

Ingiardi, Davide Carpani, Fabio-
Tizzani e Luca Cacopardo,
1’34”47 ) e l’ostacolista Michela
Villa (9”34) con il marciatore
Marco Arrigoni che a Parma
vince stabilendo il nuovo perso-
nale sui 3 km chilometri
(13’08”66). 

Finita qui? Certo che no. Per-
ché Marta Milani e Raffaella La-
mera il pass di partecipazione
all’Europeo Indoor di Parigi

non l’hanno messo in tasca, ma
le tappe d’avvicinamento lascia-
no ben sperare perché l’agogna-
to traguardo venga raggiunto a
breve giro di pista. La prima, ad
Ancona, ha vinto i 400 con un
promettente 53”10, un decimo
sopra il limite continentale e
mezzo secondo sotto il prece-
dente personale della quattro-
centista dell’Esercito (che l’ha
undicesimo tempo in Europa
dell’anno e il sesto di sempre in
Italia). L’altista di Romano di
Lombardia, a Reggio Emilia,
nella prima  gara «vera» dopo il
problema tendineo che l’ha te-
nuta ferma un mese, è invece sa-
lita subito a un bel 1,87 che sa di
risposta ai recenti exploit di Di
Martino e  Vallortigara.

Per entrambe appuntamen-
to ai tricolori senior in calenda-
rio fra due settimane, dove la
presenza di Andrea Bettinelli
(nuovo problema al piede di
stacco) è ancora 3da valutare. ■

Luca Persico

IN BREVE

CORSA SU STRADA
Igor Rizzi vince
Silvia Moreni 2ª
Rizzi vince ancora. Alla
dieci miglia di San Lupa-
toto Igor Rizzi è da dieci
in pagella. Ennesima
soddisfazione stagionale
per il 38enne di Prada-
lunga tesserato per il Gav
Vertova che detta legge in
provincia di Verona in
una corsa su strada di li-
vello nazionale (crono
50’50”). In campo fem-
minile ok anche Silvia
Moreni (Atl. La Torre)
seconda al traguardo con
il tempo complessivo di
1h01’23”.

IL PASSAGGIO
Andrea Chiari
alla Riccardi 
Chiari alla Riccardi.
Manca ancora l’ufficialità
ma sembra ormai certo
che nella stagione che sta
per iniziare Andrea Chia-
ri difenderà i colori della
Riccardi Milano. Niente
stagione indoor per il tri-
plista di Pradalunga cre-
sciuto nella Saletti Nem-
bro, che come nel recen-
te passato si avvarrà an-
cora della collaborazione
tecnica di Giuliano Ca-
robbio.

CORSA CAMPESTRE
Nadir Cavagna
vince a Morbegno
Cavagna re di Coppa.
Successo di Nadir Cava-
gna (Valle Brembana)
nella Coppa delle provin-
ce lombarde di corsa
campestre disputata a
Morbegno (Sondrio). La
rappresentativa berga-
masca master ha chiuso
al quinto posto, Gav Ver-
tova (quarto al maschile)
e Running Torre de Ro-
veri (quinto al femmini-
le) le meglio piazzate
bergamasche a livello so-
cietario.
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