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AGENDA E RISULTATI

Tabellone pregiato
Sfida tra promesse
nel segno di Quinzi

IL FUTURES A SONDRIO

Derby lombardo
FrigerioSinicropi
«Stranieri favoriti»

Dal lituano Berankis all’ungherese Fucsovics
Torneo di Bergamo nel vivo, oggi tocca a Trevisan
CRISTIAN SONZOGNI

È sempre più il torneo de
gli ex numeri 1 al mondo un
der 18. Il Challenger di Berga
mo ne aveva già in tabellone
tre: il lituano Ricardas Be
rankis, l’ungherese Marton
Fucsovics (entrambi in scena
oggi) e il marchigiano Gianlui
gi Quinzi. Ma potrebbe trovar
ne per strada un quarto, il to
scano Matteo Trevisan, che ha
superato l’età per essere consi
derato una promessa (ha 24
anni) ma è ancora in tempo per
costruirsi una buona carriera.
Matteo Trevisan, 24 anni, fiorentino, è all’ultimo turno delle qualificazioni MILESI
L’ostacolo Gli resta solo da

superare l’ultimo ostacolo nel
le qualificazioni, il croato
Franko Skugor. Al turno deci
sivo per entrare nel main draw
anche il bustese Roberto Mar
cora, autore dell’eliminazione
del russo Karatsev (numero 2
del tabellone cadetto), e atteso
ora da un derby azzurro contro
il faentino Federico Gaio. In
tanto, oggi scattano gli incon
tri di primo turno del tabellone
principale, con una partita che

LA
LA GAZZETTA
GAZZETTA DELLO SPORT

desta curiosità (alle 17), tra il
bergamasco Andrea Falgheri e
il lituano di Brusaporto Laury
nas Grigelis. Ma i motivi di in
teresse sono diversi. Come la
presenza del 18enne piemon
tese Matteo Donati, talento
emergente che potrebbe già
creare una sorpresa. O ancora
la sfida serale (alle 20.30) tra il
romano Flavio Cipolla e l’osti
co tedesco Jan Lennard Struff.
Il tutto in attesa dei due gioca

tori che potrebbero fare il tutto
esaurito, in gara nei prossimi
giorni: Simone Bolelli, già due
volte finalista in questo torneo
nel 2006 e nel 2007, e la stella
annunciata Gianluigi Quinzi.
Da oggi, il Centrale è al Pala
sport di Bergamo, mentre il se
condo campo resta quello di
Alzano Lombardo. Si comincia
alle 9.30, con ingresso gratui
to, come per tutta la settimana.

C’è anche un derby
lombardo nella prima giornata
del tabellone principale del
Futures di Sondrio. È quello tra
il lecchese Lorenzo Frigerio e il
milanese d’adozione Riccardo
Sinicropi (nella foto, secondo
match dalle 11, ingresso
gratuito). L’evento che apre il
calendario internazionale Itf in
Italia ha visto chiudersi ieri le
qualificazioni e da oggi lancia il
main draw. Dodici gli azzurri al
via, di cui sei lombardi. In
campo alle 19.30 anche la wild
card di casa Riccardo Stiglich,
opposto al francese Boutillier
(n.637 Atp). Gli altri due milanesi
Alessandro Petrone e Giacomo
Oradini, così come il sondriese
Filippo Schena, saranno in
scena domani. Il primo favorito
è il toscano Walter Trusendi,
29enne numero 337 del ranking
Atp. «Ma per la vittoria finale
c’è da fare attenzione anche
agli stranieri – sottolinea il
direttore del torneo, Marco
Crugnola –, soprattutto a cechi
e tedeschi: sono i più abituati
alle superfici veloci».
cr.so.
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ATLETICA I TRICOLORI PROMESSE E JUNIORES DI ANCONA

La Centrale piega Trieste
Brescia ritrova il sorriso

Fofana, un ragazzo d’oro
Staffetta, dominio Fanfulla
centesimo in una delle gare di più
alto contenuto tecnico della
rassegna tricolore. Da sottolineare
ancora gli ori di Elisa Bortoli
(Brescia 1950) nei 3000 promesse
con 9’55”29, di Sivia Zuin (Bracco)
nei 60 hs promesse con un
discreto 8’48, di Alessia Ripamonti
(Fanfulla) nei 400 promesse con
56’09 e il successo incontrastato
della stessa Fanfulla nella staffetta
4 x 1 giro promesse con un 1’40”79.

ALBERTO BANZOLA
BRESCIA

(210), Brescia si carica e macina
gioco e punti.

Ritrova vittoria, pubblico e
sorriso la Centrale del Latte
Brescia di Alberto Martelossi
(sostenuto tutta la partita dal suo
pubblico) che batte Trieste (81
79) in una gara combattuta fino
alle battute finali, con gli spettri
di Jesi e delle ultime battute
d’arresto che si sono manifestati
a più riprese. «È una vittoria dal
peso specifico altissimo, gara
vinta due volte», racconta il
coach dei bresciani dopo la
quarta sirena. «Non guardiamo
solo la classifica di Trieste, ma
pensiamo che ha giocato con
leggerezza e senza pressioni. Noi
abbiamo “gigioneggiato” e gli
spettri delle ultime giornate
aleggiavano sul nostro parquet»,
sottolinea Martelossi. E in effetti
dopo l’ennesima partenza shock

Giddens show Arriva il break
(1410) grazie a 2 triple di Loschi
prima del JR Giddens show (28
16): rimbalzi, canestri,
schiacciate, palle rubate e triple
per lui e una Centrale finalmente
concreta. Scavato il solco,
Brescia non gestisce il resto
della partita (5943). Trieste fiuta
la paura dei biancoazzurri (7171)
ma è la squadra di casa ad
essere meno confusionaria nei
secondi finali. «Una vittoria di
questo genere serve a darti la
profondità che forse mancava»,
conclude l’allenatore. «Anche se
sono preoccupato dal
comportamento degli arbitri nelle
ultime giornate: non si riesce a
dialogare e troppo spesso siamo
stati penalizzati», dice il coach.
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Hassane Fofana (Fiamme Oro)
GIORGIO RONDELLI

Tante medaglie per la
Lombardia nella seconda
giornata dei tricolori juniores e
promesse di Ancona.
Ori Fra le medaglie pregiate, un
ideale podio va diviso fra lo
sprinter Pietro Pivotto (Rodengo
Saiano), che ha dominato i 200
juniores con un fantastico 21’39,
crono che fa addirittura sognare
un meno 21 secondi netti
all’aperto, il mezzofondista
marocchino Yassine Rachik,
grande protagonista nei 3000
promesse con 8’13”15
collezionando l’ennesima maglia
tricolore in attesa di diventare
cittadino italiano, e il bresciano
Hassane Fofana (Fiamme Oro), che
sui 60 hs si è imposto al fotofinish
in 7’87 sul saronnese Lorenzo
Perini (Aeronautica) per un solo

REGIONALI INDOOR ALLIEVI (gi.ro.) Nei
regionali allievi indoor di Saronno e Berga
mo, fra le prestazioni da sottolineare i 60
piani donne con il successo di Ilaria Verde
rio (Pro Sesto) che con 7”74 ha preceduto
la compagna di club Sofia Bonicalza (7”86)
e Martina Sinatra (NA Varese), con 7”90. In
campo maschile successo al fotofinish
con 7”22 per un solo centesimo di Ales
sandro Arosio (Atl. Monza) su Riccardo
Zappa (Pro Sesto) con Riccardo Orsenigo
(Daini) terzo con 7”26. Notevole nell’alto
l’1.93, nuovo primato personale di Moha
med Chabun (Cento Torri) davanti Nicho
las Pascucci (Team A Lombardia) 2° con
1.81, mentre fra le donne Daniela Zappella
(Bg 59) con 1.65 ha battuto per 2 cm Sofia
Cornalba (Cus Pro Patria).

CALCIO

BASKET/LNP GOLD AL SAN FILIPPO FINISCE 8179

JR Giddens e Slay, tra i protagonisti del successo su Trieste FOTOGRAMMA

ATLETICA

Argenti Sul secondo gradino del
podio troviamo invece Maria
Teresa Rossi (Cus Pro Patria), 2a
nel salto in alto promesse con
1.77cm dietro la superstar Alessia
Trost, che ha vinto la gara con 1
metro e 90 cm, la pesista Ilaria
Mezzalira (N. Atl. Varese), 2a con
12.11 nel peso juniores a soli 9 cm
da Beatrice Gatto, quindi Silvia La
Tella (Fanfulla) argento nel triplo
juniores con 12.82 dietro Ottavia
Cestonaro, oro con 13.06. Di
notevole qualità anche il 16 metri
e 88 cm nel peso juniores di Paolo
Vitali (Fanfulla) nella gara
dominata da Sebastiano
Bianchetti, con un grande lancio
di 18 metri e 40 cm, e quello di
Paolo Danesini (Cento Torri) sui
400 promesse con il nuovo
primato personale di 47”92.
Bronzi Fra i vari bronzi spicca
quello di Serena Troiani (Pro
Patria Busto) nei 400 juniores in
57’55 soprattutto perché ha
preceduto sul traguardo proprio
le sue sorelle gemelle Virginia ed
Alexandra.
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LEGNANO, PAURA PER BORRONI
(se.sc.) Attimi di paura ieri allo stadio Mari
di Legnano. Al 38’ st di LegnanoMagenta
(girone A Eccellenza) il 19enne portiere di
casa, Cesare Borroni, rimane a terra dopo
un’azione dove l’attaccante avversario
Cò, entrando in scivolata, segna un gol ma
lo colpisce al volto. Borroni perde cono
scenza e rimane 4’ a terra. All’arrivo del
l’ambulanza in campo, il ragazzo viene im
mobilizzato e portato all’ospedale con la
diagnosi di trauma cranico e lesione lace
rocontusa. Nessuna frattura, curato con
10 punti di sutura al volto, ma rimane in
ospedale sotto osservazione.

ra Fossi 1’00”61. Donne: 200400 sl Negri
2’01”514’20”60; 100 do Cartapani 1’01”14;
200 do Neri 2’13”84; 100 ra Bonora 1’13”01;
200 ra Fangio 2’28”65; 100 fa Andreini
1’01”10; 200 fa Albenzi 2’12”30, Negri
2’13”01.

PALLAMANO
SERIE A1 UOMINI (dav.mar.) Colpo ester
no del Metelli Cologne che supera in tra
sferta 3332 il Metallsider Mezzocorona
quinto in classifica guadagnando tre punti
che danno morale e ossigeno. I bresciani
restano penultimi con 13 punti. Cade mala
mente invece il Cassano Magnago che in
casa perde 2420 contro il fanalino di co
da Visa Oderzo Bonollo Emmetì a cui rega
la i primi tre punti stagionali. Varesini a
quota 17 punti, sesti in classifica.
SERIE A1 DONNE (dav.mar.) Nella 12a gior
nata del campionato di A1 femminile, le
lombarde del Cassano Magnago cedono
di misura 3029 in Abruzzo contro l’Artrò
Globo Allianz Teramo perdendo così il ter
zo posto.

PALLANUOTO
SERIE A2 (giu.ma.) Nell’ottava della A2, gi
rone Nord, Pn Brescia vince in casa con
tro Lavagna 90 Dimeglio (109). Nel big ma
tch tra Bpm Sport Management Monza e
Sporting Club Quinto si impone Monza (8
12). Classifica guidata da Bpm Sport Ma
nagement Monza a 24 pt, seguita da Lava
gna (18) e Rari Nantes Sori (16).

PARALIMPICI
CICLISMO
ASTANABE PINK (d.vig.) Arriva dalla
Nuova Zelanda la prima vittoria per l’Asta
naBe Pink di Monza. L’ha ottenuta Giorgia
Williams nella classica generale del Tour
Bev May per la categoria donne elite dove,
tra l’altro, si è imposta nella prima tappa a
cronometro individuale.

HOCKEY GHIACCIO
AMICHEVOLE MILANO (gi.pr.) Serata di
gala per il Milano, che scende in pista (ore
19.30) per affrontare i russi dell’Avtomobi
list Ekaterinburg. Teatro del match è la
Sportarena di Leukerbad, nel Canton Val
lese in Svizzera. L’amichevole è a ranghi
misti: i russi, attuale sesta forza della East
Conference in KHL, presteranno ai rosso
blù un’intera linea. Reduce dall’EuroChal
lenge con la maglia azzurra, resta a riposo
nel Milano Nicola Fontanive. Giovedì tra
sferta sul ghiaccio del Valpellice.

HOCKEY INLINE
IL MILANO FA 13 (gi.pr.) Il Milano Quanta
ha fatto tredici: tante le vittorie consecuti
ve per i rossoblù, che si sono agevolmente
sbarazzati anche dei Mammuth Roma. Allo
Sport Village, il derby delle metropoli è ter
minato 90 (50 nel primo tempo).

LOTTA
MASSA OK Nei Campionati italiani cadet
te di lotta femminile, al centro olimpico di
Ostia, ottimo secondo posto di Carola
Massa del Club Atletica Pesante Como
nella categoria al limite dei 40 kg.

NUOTO
TROFEO TEAM NUOTO (al.f.) I migliori del
quarto trofeo Team Lombardia di Lecco
(25 m) con 1600 atleti al via. Uomini: 50 sl
Rolla 22”69; 100 sl Greselin 49”83; 200 sl
Mottola 1’50”11; 100 do Cofrani 54”13; 100

I 30 ANNI DI BRIANTEA84 (c.arr.) Una fe
sta con oltre 600 persone e la Nazionale di
basket in carrozzina al Palasport di Seve
so (per la cronaca sconfitta dalla Unipol
Cantù campione d’Italia 7263) per i 30 an
ni della Briantea84, nata proprio l’8 feb
braio 1984. Insieme ad Alfredo Marson,
storico presidente e fondatore, c’erano
volontari, amici e tifosi di una società con
più di 150 atleti con disabilità impegnati in
nuoto, basket, atletica e calcio. Stasera
(alle 18) la Briantea84 di basket in carroz
zina sarà premiata quale «Squadra del
l’Anno» dal Gruppo Lombardo Giornalisti
Sportivi, al Circolo della Stampa di Milano
(corso Venezia 48).

SPORT INVERNALI
CASPOLADA CHIARO DI LUNA Grande
successo di partecipanti (in tutto 4.200, di
cui 70 alla versione competitiva) per la 14a
edizione della Caspolada al Chiaro di Luna
di Vezza d’Oglio (Bs). Primo Claudio Cassi
(Ponte nella Alpi, Belluno), seguito da Ales
sandro Rambaldini (Brescia) e Giuseppe
Antonini (Brescia).

TENNIS
REMONDINA BEFFATA (ga.ri.) Sfuma a
un passo dal traguardo il decimo titolo in
carriera per Giulia Remondina, n.435 Wta.
La 24enne bresciana ha solo sfiorato il
successo nell’evento Itf da 10mila dollari di
montepremi di TinajoLanzarote (Spagna,
terra rossa), cedendo in finale per 63 36
62 alla padrona di casa Laura PousTio.

VARIE
ALLO SCHUSTER Stasera, nella Sala del
Camino del Centro Schuster in via Padre
Morell (Zona Feltre) si apre la serie di ap
puntamenti che celebreranno i 60 anni del
grande centro sportivo milanese. Padre
Bartolomeo Sorge, gesuita, giornalista, ri
cercatore e scrittore, tratterà il tema: «Il
messaggio di Padre Morell. Il volto cultura
le, sociale e spirituale dello sport».

CICLISMO AGLI ORDINI DEL D.S. BIASON

L’Unione Sportiva Biassono si presenta
Nel 2014 la sfida per dieci giovani atleti

(d.vig.) Da 68 anni è un
punto cardine del ciclismo
brianzolo e non solo. L’Unione
Sportiva Biassono, presieduta
da Ivano Maino, si è presentata
ai suoi tifosi con una squadra
nuova nel cui dna c’è l’essere
un top team. In organico ci
sono dieci atleti, che saranno
guidati dal d.s. Oscar Biason
(iridato con il quartetto della 70
km a cronometro in Australia
nel 1993) con la collaborazione
di Raffaele Margiotta e

Racconta, proponi, segnala a GAZZETTA MILANO LOMBARDIA via Solferino 28, Milano (mail a milombardia@gazzetta.it). Pagine a cura di MANLIO GASPAROTTO

Costantino Sanvito. Il 2013, per
la formazione biassonese si è
concluso con 3 successi (2
Buga, 1 Morandi), il 2014 si apre
invece con una nuova sfida per
i giovani Manuele Bonfanti,
Samuele Bosisio, Davide Botta,
Lucian Buga, Marco Isacchi,
Andrea Mauri, Marco Molteni,
Michael Morandi, Alessandro
Piffaretti e Simone Sanvito
(foto RODELLA). Sarà la strada a
promuovere i migliori.
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