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Travaglia vince
a Bergamo
il «Pedroli»
dei giovani

in breve
CALCIO SECONDA DIVISIONE
È UFFICIALE: MAGONI AL RENATE
Da ieri è ufficiale: Oscar Magoni lascia la
Colognese, l’anno prossimo guiderà il Renate in Seconda divisione. Magoni termina un’avventura esaltante: la Colognese
ha conquistato il 4° posto in regular season e battuto il Pontisola al primo turno
playoff perdendo poi dal Voghera. Aveva
già allenato il Renate dal 2007 al 2009.

CRISTIAN SONZOGNI

La prima vittoria azzurra nel Futures del Tc Bergamo, Memorial
Pedroli, coincide con la prima
vittoria in Italia per il 19enne Stefano Travaglia. Il promettente
marchigiano ha dominato l’ultimo atto contro lo svedese Christian Lindell, che sulla carta sembrava partire quantomeno alla
pari, ma che è stato bocciato alla
prova del campo.

Semifinali ieri: Giovanissimi, CaravaggioTrevigliese 1-3; Esordienti, Tritium-Real
Mornico 1-0; Pulcini, Brignanese-Or. Calvenzano 0-5. Le finali: martedì ore 20
Real Mapello-Tritium (Esordienti); 21,15
Pontisola-Trevigliese (Giovanissimi). Mercoledì 20 Ciserano-Or. Calvenzano (Pulcini); 21,15 Bologna-Atalanta (Allievi).

ARTI MARZIALI

match decisivo non ha avuto bisogno di esprimersi al top, perché il rivale non è praticamente
mai entrato in partita. E’ finita 62 6-2. Troppo solido ed efficace
Travaglia, nell’occasione, mentre
Lindell ha sbagliato tanto non
riuscendo mai a trovare il modo
per invertire il trend negativo.
Il torneo dei giovani

È stato il torneo dei giovani, quello andato in scena al Tc Bergamo.
Sicuramente il migliore dei tre giocati sui
Un destino nel nome
di via Pietro
Bene anche campi
Travaglia è un nome
Ruggeri. Oltre ai finail lituano di listi, da segnalare anche per ora dice poco
agli appassionati di cail 19enne lituano
Brusaporto che
sa nostra, anche perdi Brusaporto LauryGrigelis nas Grigelis e il 18enché il ragazzo è cresciuto nelle ultime
siciliano Marco
e il siciliano ne
stagioni in Argentina.
Cecchinato (partito
Cecchinato addirittura dalle quaMa, se continua su
questa strada, è destilificazioni), entrambi
nato a emergere in fretta nel cir- semifinalisti e autori di un’otticuito maggiore: ha talento ma ma settimana. Per non parlare
anche fisico, testa e coraggio. Del del serbo Filip Krajinovic, coresto, il destino è scritto nel no- stretto al ritiro nei quarti contro
me: «travagliare», in alcuni dia- il futuro vincitore ma atteso da
letti dell’Italia meridionale, signi- un grande avvenire. «È andata
fica lavorare, e proprio sulla ter- bene – spiega Johnny Carera, orra del Sudamerica l’azzurro (361 ganizzatore dell’evento – perché
Atp) ha trovato l’ambiente idea- abbiamo raggiunto il nostro
le per mettere a frutto le sue qua- obiettivo, visto che questi tornei
lità, già espresse tra fine 2010 e nascono proprio per gli emerinizio 2011 con due vittorie Futu- genti. Inoltre, Claudio Scatizzi
res in Cile. Sui campi di Valtesse, ha conquistato il primo punto
l’ascolano aveva già impressiona- Atp della carriera, e aiutare i gioto nei primi turni, poi ha appro- vani orobici sarà sempre una
fittato del ritiro di Krajinovic nei delle priorità di questa manifequarti, ha rischiato contro Cec- stazione». ■
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chinato in semifinale, ma nel

Super Fofana
record italiano
juniores
sui 110 ostacoli

MEMORIAL MAZZA: I RISULTATI

Il 19enne marchigiano batte
lo svedese Lindell in finale
È la prima vittoria azzurra
A
Tennis

a

Stefano Battaglia in azione al Tc Bergamo contro Christian Lindell

Roland Garros
A

Francesca Schiavone FOTO LAPRESSE

Schiavone
manca il bis
Vince Na Li
A
Francesca Schiavone non ce l’ha fatta. Il sogno di un exploit storico, mai
riuscito prima a un’italiana, per la
regina del tennis made in Italy si è
infranto contro la muraglia cinese Li
Na, capace di reggere fisicamente e
mentalmente. La finale femminile
del Roland Garros è stata intensa,
giocata a viso aperto e a gran velo-

cità. La «leonessa» milanese ha
combattuto fino all’ultimo, ma non
è riuscita a bissare il trionfo dell’anno scorso. La sua forza non è però
bastata a domare Li Na, che non ha
mancato il suo appuntamento con la
storia. Regalando al suo paese e a
tutta l’Asia il primo titolo in uno
Slam. Priva di qualsiasi timore reverenziale, la cinese ha giocato ad altissimo livello. È partita a razzo nel
primo set, poi ha piazzato il break al
quinto game: 6-4. Più combattuto il
secondo, aperto da un altro break
della cinese che la Schiavone riesce
però a recuperare all’ottavo game
(4-4). La campionessa uscente sembra riprendere il controllo, ma la
roulette del tie-break è fatale: Li Na
domina con un inequivocabile 7-0.
«Goditi il momento, perché è fantastico», dice la milanese all’avversaria dal palco della premiazione.
Oggi alle 15 la finale maschile fra lo
spagnolo Rafael Nadal (numero 1 e
campione in carica) e lo svizzero Roger Federer (numero 3).

LOMBARDIA KICKBOXING DAY
Successo per il primo Lombardia Kickboxing Day al Cus Bergamo di Dalmine,
promosso dalla Fikbms-Coni regionale.
Primi classificati bergamaschi: Daniel
Barcella kg 52 cadetti, Simone Carrara kg
57 cadetti, Claudio Rossi kg 65 cinture
verdi, Giovanbattista Gangeri kg 70 cinture verdi, Yolina Nolasco kg 70 cinture verdi (tutti del Cskb Trescore); Marco Spinelli
kg 80 cinture verdi (Adrenaline); Giuseppe Federico kg 60 cinture verdi (Kick
Boxing Bg); Suyen Angiolini kg 60 cinture
verdi (Cus Dalmine); Cesare Spotorno kg
60 cinture verdi, Annalia Moretti kg 55
cinture verdi e kg 60 (Boxe Madone). Secondi classificati: Michele Barcella, Francesca Carrara, Olanksander Zheba, Zied
Fetoui (tutti Cskb Trescore); Steve Zanoli,
Jessica Vitali (Cus Dalmine); Michele Papetti, Isabel Vavassori (Madone); Belen
Valencia (K.B. Bergamo). Terzi classificati:
Francesco Fazio, Nicola Beccaluva (Polisp.
Villese); Jailson Andrade, Simone Carrara,
Ivan Leva (Cskb Trescore); Cristian Simonetti, Andrea Ferrari (K.B. Bergamo); Sergio Piatti, Fabio Spinelli (Cus Dalmine);
Walter Cirignano, Giulia Conti, Fabiana Finali, Marta Ripamonti (A.M. Treviglio);
Alessio Riva (Adrenaline); Andrea Opreni
(Madone); Simone Spotorno (Victoria).
JUDO, TRICOLORI U23
Male i bergamaschi agli Italiani U23 di judo ed Esordienti 13-14 anni di karate
Fijlkam-Coni, svolti a Bari e a Ostia. Judo:
nessuna vittoria per Simon Papaux kg 73
(Shentao), Monica Cambianica kg 48
(Sankaku), Sara Pellegrinelli Sanchez kg
57 (Bg Grassobbio) e Antonino Laudani kg
66 (Body Park). Karate, zero podi: quinta
nei kg 50 Nicole Motta (Olimpia Treviolo),
che batte Facciolo di Crotone, Cereseto di
Genova, Sanfilippo di Avellino, perde con
D’Onofrio di Potenza e Benvegnù di Savona. Settimi Amine Jeljal kg 50 (Valcalepio)
e Serafina Lepera kg 45 (Nio Romano di
L.). Altri piazzamenti per Marco Giudici
(Valcalepio), e Laura Albini (Carobbio).
KARATE, BATTAGLIA A TERRASINI
Sara Battaglia, star del karate bergamasco, figura nello staff tecnico dell’International Seminar di karate in svolgimento a
Terrasini (Palermo) fino a oggi.
JUDO E SHIATSU: PREMIATO LOCATELLI
Gian Pietro Locatelli (Acc. Orobica Arti
Marziali Osio Sotto) riceve al Coni Roma
una medaglia d’oro della federazione Endas ed è nominato insegnante nazionale.
WUSHU FIWUK: TRICOLORI SANDA
I campionati italiani di sanda (combattimento) si sono svolti a Zola Predosa: Daglish Ghisalberti e Oliviero Pesenti vincono un incontro ciascuno.

Hassane Fofana, 19 anni

A
Atletica
Doveva essere una serie extra, s’è
trasformata addirittura in una gara super.

A Firenze, a contorno della prima giornata della Coppa Italia
di atletica leggera, Hassane Fofana (Atl. Bergamo 59 Creberg)
mette in pista una prestazione
superlativa e conquista il nuovo record italiano sui 110 ostacoli juniores (altezza un metro)
fermando il cronometro a 13”87
(+ 1,3 metri al secondo).
Il 19enne italo-ivoriano allenato da Alberto Barbera è stato
autore di una performance
esaltante, precedendo sul filo di
lana il talentuoso Ivan Mach di
Palmstein, anch’egli sotto il
precedente record italiano (il
tempo in quel caso era 13”91,
stabilito da Steve Nalocca nel
2007).
Sugli scudi altri tre orobici

Bene anche gli altri bergamaschi in pista nella prima giornata della manifestazione per club
che assegna il pass per la Coppa Campioni. Tre vittorie con
Raffaella Lamera nel salto in alto (misura un metro e 93 centimetri, ma ha dovuto fermarsi in
seguito a causa di un risentimento muscolare), Marco
Francesco Vistalli nel giro di pista (46”02 il suo cronometro) e
Marta Milani sui 400 (52”24,
primato stagionale, nella stessa
gara terza Eleonora Sirtoli con
personale ritoccato a 53”54).
Settimo nei 100 metri Andrea
Luciani (10”86), squalificato invece Matteo Giupponi nella 10
km di marcia. ■
L. P.
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Simoncelli, in Catalogna
prima pole nella MotoGp
A
Un giro perfetto, ha consegnato nella mani di Marco Simoncelli (Honda, nella foto LaPresse), più forte dei fischi del pubblico, la prima pole della carriera in MotoGp. «Non me l’aspettavo – ha detto il romagnolo –. Ma in gara sarà battaglia».
Dietro, l’australiano Casey Stoner (Honda) e Jorge Lorenzo
(Yamaha) nel Gp della Catalogna che si corre oggi sul circuito del Montmelò (ore 14 Italia 1). Quinto tempo per Andrea
Dovizioso (Honda), settimo per Valentino Rossi (Ducati), in
terza fila con la Ducati. Solo 13° Loris Capirossi con la Ducati.
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