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Block notes

ATLETICA
TROFEO FRIGERIO: SETTEBELLO BG 
Partenza sprint. Sette vittorie, altret-
tanti secondi e quattro terzi posti per i 
marciatori bergamaschi che hanno 
partecipato alla prima prova del Trofeo 
Frigerio disputato a Genova. A fare la 
parte del leone è stata la Pol. Villese 
(quattro vittorie e sei podi), subito in 
testa alla classifica a squadre grazie ai 
successi di Sascia Milovanovic (Esor-
dienti Bc), Federica Dal Fovo (Esordien-
ti A), Davide Marchesi (cadetti) e 
Andrea Rovaris (allievi). Gradino più 
alto del podi anche per Lidia Barcella 
(allieve), Francesca Gritti (Brusaporto, 
cadette) e Alice Oberti (Us Scanzoro-
sciate) fra le ragazze. 
LANCI, ANESA E ALBORGHETTI SUPER 
Due successi, tre secondi e altrettanti 
terzi posti il bilancio dei lanciatori 
orobici che hanno preso parte alla 
seconda prova regionale disputata fra 
Milano e Bergamo. Note sontuose sono 
uscite dai dischi degli junior Giulio 

Anesa (51,97 con attrezzo da 1,750 kg) 
e Paola Alborghetti (37,68 con attrezzo 
da 1 kg), entrambi sul gradino più alto 
del podio. Pollice all’insù nella stessa 
specialità, anche per il senior Federico 
Zucchinali, che migliorandosi sino a 
47,83 ha ipotecato un posto per la 
kermesse tricolore di Lucca. Dovrebbe 
esserci anche la martellista junior Gaia 
Biava (Bg 59), fresca di personale a 
46,53. 
INDOOR, MORO A 12,78 Prima uscita 
stagionale perla triplista Maria Moro, 
che al meeting di Ekfurt (Germania) è 
balzata subito a una interessante 
misura di 12,78. Bene anche la sprinter 
Laura Gamba, quarta nei 60 metri del 
Meeting nazionale di Padova (7”73).

BILIARDO SEZIONE STECCA
SERIE A Il Golden Times mantiene di un 
solo punto la testa della classifica sugli 
AmatoriBergamo. Rimangono a debita 
distanza le restanti squadre. I risultati 
della quinta giornata di ritorno nel 

girone 1: Raccagni Old team-Biliardo 
Dalmine2 2–3, AmatoriBergamo-Piaz-
za Brembana 4–1, Bad Boys-Golden 
Times 1–4. Classifica: Golden Times 37; 
AmatoriBergamo 36; Piazza Brembana 
24; Biliardo Dalmine2 22; Bad Boys e 
Raccagni Old team 21; Biliardo1 19.
Il Camanghè A nel girone 2 allunga il 
passo approfittando del turno di riposo 
del Bonora Biliardi, ora distante a sei 
punti. I risultati: Golden Boys-Caman-
ghè A 1–4, Biliardo Treviglio A-Racca-
gni Real Madrid 3–2, Caffè Orientale-
Dalmine Maxi 3-2. Classifica: Caman-
ghè A 39; Bonora biliardi 33; Golden 
Boys e Dalmine Maxi 25; Biliardo 
Treviglio A e Caffè Orientale 20; 
Raccagni Real Madrid 18.
SERIE C Solo il Biliardo Treviglio C 
approfitta del turno di riposo del 
Treviglio Animals, mentre il Dalmine 
Evergreen rosicchia punti preziosi alle 
terze in classifica.Risultati: Insonnia-
Biliardo Treviglio C 1–4, Treviglio 
Revival-Dalmine Evergreen 1–4, 

Camanghè C-Golden Times Sordi 3-2. 
Classifica: Treviglio Animals 32; 
Insonnia, Camanghè C e Biliardo 
Treviglio C 29; Dalmine Evergreen 27; 
Golden Times Sordi 20; Treviglio 
Revival 14.
SCUDETTO PROVINCIALE A GHILARDI A 
Palazzolo sull’Oglio (Brescia) si è 
disputata la manifestazione valevole 
per lo scudetto provinciale di Prima, 
specialità italiana, valevole anche 
come selezione dei campionati italiani 
di categoria. Dopo una prima scrematu-
ra rimangono Mauro Ghilardi (Csb Valle 
Brembana), Danilo Conti (Csb Centro 
sportivo biliardo), Osvaldo Pezzotta 
(Csb Valle Brembana) e Francesco 
Gurioni (Csb Centro sportivo biliardo). 
Accedono alla finale Ghilardi e Pezzot-
ta, per un derby del Valle Brembana. 
Epilogo tiratissimo, si va alla terza e 
ultima partita: a metà incontro Pezzot-
ta prende il largo e sembra fatta, ma 
una «bevuta» da sei punti rimette tutto 
in discussione. Ne approfitta Ghilardi, 

che chiude vincendo.

TENNIS FED CUP
SEMIFINALE REPUBBLICA CECA-ITALIA 
Anche quest’anno, come nella passata 
stagione, l’avversaria dell’Italia nella 
semifinale di Fed Cup sarà la Repubbli-
ca Ceca. La Hlavackova e la Zahlavova-
Strycova hanno vinto, infatti, il doppio 
decisivo nel match valevole per i quarti 
di finale giocato in Spagna: 3-2 sulle 
iberiche e diritto di giocare fra le mura 
amiche la semifinale, il 19 e 20 aprile, 
contro le azzurre.

TENNIS, FOGNINI VINCE IN CILE
SUO IL TORNEO DI VINA DEL MAR Fabio
Fognini, primo azzurro del tennis 
mondiale, ha vinto il torneo di Vina del 
Mar battendo in finale l’argentino 
Leonardo Mayer per 6-2 6-4. Per il 
26enne ligure, che grazie al successo in 
Cile sale dal 15° al 14° posto nella 
classifica Atp (suo miglior piazzamen-
to), è il terzo titolo in carriera dopo 

quelli di Amburgo e Stoccarda l’anno 
scorso, sempre sulla terra rossa. Il 
match contro il coetaneo argentino è 
stato a senso unico. Al Royal Guard 
Open Chile – torneo Atp 250 con 
montepremi di oltre 400 mila dollari – 
eliminati al primo turno Filippo Volan-
dri (dallo spagnolo Pablo Carreno 
Busta) e al secondo Paolo Lorenzi (dallo 
spagnolo Guillermo Garcia-Lopez).

BIATHLON E DOPING
LITUANO CONFESSA Karolis Zlatkau-
skas, 28enne biathleta lituano, confes-
sa di aver fatto uso di doping e rinuncia 
alle controanalisi. A fine gennaio l’Ibu, 
la Federazione internazionale di 
biathlon, aveva confermato che tre 
atleti, fra Russia e Lituania, erano 
risultati positivi a controlli ma non 
aveva rivelato né i nomi né lo sostanze 
in ballo. Ora i primi dettagli, con 
Zlatkauskas che ha riconosciuto il 
ricorso all’Epo a cui era stato trovato 
positivo in un controllo il 19 dicembre.

Cadetti, i titoli regionali di società
sorridono a Brembate e Casazza

Atletica
Anche nell’atletica l’unione fa la forza.

A dimostrarlo è il verdetto dei campio-

nati regionali di società disputato a

Brescia, con dominio orobico nella ca-

tegoria cadetti. 

Se sul titolo ottenuto in campo
maschile dalla Pol. Atl. Bremba-
te c’è la griffe della «stellina»
Elliasmine Abdelhakim, quello
dell’Atl. Casazza al femminile è
stato all’insegna della compat-

tezza: ottava, dodicesima e quin-
dicesima piazza per Mame Daba
Mbengue, Rafika Sahili e Anna
Patelli, lì a portare punti pesanti
per vincere derby con il Gruppo
alpinistico vertovese (secondo).
Bronzo nel cds a squadre master
per i Runners Bergamo (succes-
so fra gli MM 50 di Franco To-
gni), sul piano individuale, nella
terza prova del trofeo Lombar-
dia, ok anche Alain Cavagna
(Valle Brembana), mattatore

Bratelli (Ardesio) e Gael Rossi
(La Torre). Il secondo, nel finale,
ha invece regolato il compagno
di squadra Manuel Bergamini
che ha preceduto il «gavvino»
Marco Gilberti. Quasi 350 baby
hanno dato vita alla diciassette-
sima edizione dell’evento pro-
mosso dall’Atl. Urgnano (in col-
laborazione con Atl. Pianura
Bergamasca e Pol. Bolgare). Tra
gli esordienti a trionfare sono
stati Chiara Begnis (Valle Brem-
bana) e Francesco Randazzo
(Rogno), fra i ragazzi i polpacci
più lesti del lotto sono stati quel-
li diLetizia Pelizzoli (Brembate
Sopra) e Davide Persico (Gav).� 
L. P.
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della categoria ragazzi. 
Qui Urgnano Marta Zenoni

e Paolo Plodari. Sono stati loro
i campioni provinciali di cross
under 16. Viaggi diversi ma iden-
tica meta per i due portacolori
di Atl. Brusaporto e Pol. Ardesio,
mattatori del Trofeo Aldo On-
dei. La portacolori dell’Atl. Bru-
saporto, sin dalle prime battute,
s’è messa alle spalle una concor-
renza in cui un posto sul podio
se lo sono conquistate Lucrezia

Segale, una felicità
lunga otto secondi
Suo il titolo regionale

Atletica
Per Gabriele Segale non sembrano

esserci più barriere. Nel Tunnel di via

Gleno è stata assegnata l’ultima tran-

che dei titoli regionali allievi, con la

corona dei 60 ostacoli (altezza 91

centimetri) finita sulla testa del

16enne azzurrino dell’Atl. Bergamo

Creberg.

Più che nel «cosa», la notizia
sta nel «come», perché il crono
di otto secondi netti con cui
l’allievo di Angelo Alfano s’è
imposto in finale (batteria da
8”15) vale la quinta prestazio-
ne italiana di tutti i tempi Un-
der 18 nella lista comandata da
Ivan Mach di Palme-
stein (7”91).

È la conferma di
un inizio di stagione
in grande spolvero
per turbo-Gabri (lo
scorso anno argento
in staffetta 4x100 ai
Giochi olimpici della
Gioventù europea),
che due settimane fa
aveva strappato il re-
cord di specialità ad Hassane
Fofana, e che sarà chiamato
alla conferma il prossimo
weekend in quei campionati
italiani Under 18 di Ancona ai
cui blocchi si presenterà da
favorito: «Ero uscito di casa
con la paura di farmi male,
sono rientrato con un tempone
da non credere - ha scritto su
Facebook a breve giro di pista
dalla performance -. Ora, il
prossimo obiettivo sarà quello
di provare a scendere sotto il
muro degli otto secondi».

Lo spera anche il suo club,
ieri stretto attorno al presiden-
te Achille Ventura, vittima di

un lutto familiare (è scomparsa
la madre Angela, 87 anni). Di
quattro ori e un bronzo è stato
complessivamente il bottino
del weekend di BergamoAtleti-
ca, che ha fatto staffetta con
l’impianto al coperto di Saron-
no.

Più che amaretto, dolcissi-
mo è stato il retrogusto della
trasferta dell’altista Daniela
Zappella, reginetta del salto in
alto con primato personale
portato a 1,65 (miglioramento
di quattro centimetri). Da lec-
carsi i baffi anche la prova di
Mohamed Reda Chahboun,
17enne di scuola Estrada ora in

forza alla 100 Torri
Pavia, salito sino a
una misura di 1,93
che significa perso-
nal best (migliora-
mento di sette centi-
metri) e quarta pre-
stazione italiana del
2014. Per il tiramolla
coloured anche un
terzo posto niente
male nel salto triplo

con hop step jump a 13,04.
Il lungo, da copione, è stata

invece la specialità di Andrea
Federici (altro talento di casa
Bg 59), impostosi con una mi-
sura di 6,93. Numerosi i piaz-
zamenti a ridosso del podio
ottenuti dai baby orobici, con
lo sprinter Sam Marfo quarto
sui 60 metri (7”33, personale
di quattro centesimi), stesso
piazzamento dell’ostacolista
Chiara Pirola (9”73), mentre
la lunghista Noemi Regonesi
s’è classificata al quinto posto
(5,07). � 
Luca Persico
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Titolo regionale sui 60 ostacoli per Gabriele Segale, 16 anni

Bella prova
nei 60

ostacoli.
Ora i

campionati
italiani U18

Grigelis spegne Falgheri
Il lituano vince col servizio
Tennis: al Trofeo Perrel-Faip la sfida di ieri come un derby
Oggi tocca ad Arnaboldi, in serata il match tra Gaio e Bolelli

CRISTIAN SONZOGNI

Andrea Falgheri sogna
il colpaccio, ma a volare agli ottavi
è Laurynas Grigelis. Il match di 
primo turno del Trofeo Perrel-
Faip è stato il più classico dei der-
by: tanta tensione e poco spetta-
colo. A fare la differenza è stato il
servizio, che ha tenuto a galla Gri-
gelis, lituano di Brusaporto, nei 
momenti più difficili: per esempio
nel secondo game, quando ha an-
nullato due pericolose palle break,
e poi ancora nel tie-break che ha
deciso il parziale d’apertura e pro-
babilmente l’intero confronto, 
terminato col punteggio di 7-6 7-5.

Servizio decisivo

I 15 ace del 22enne dell’Est sono
stati determinanti nell’economia
della sfida più sentita dal pubblico
orobico, che ha riempito buona 
parte delle tribune. Il 28enne Fal-
gheri, ormai ritiratosi dall’attività
internazionale, si è presentato in
buone condizioni, anche se nel 
secondo set è dovuto ricorrere alle
cure del fisioterapista per un pro-
blema alla schiena. Con poco da
perdere e dunque piuttosto tran-
quillo, Andrea ha recuperato da 
3-6 nel tie-break, ha avuto un 
setpoint ma lo ha mancato e poco
dopo ha ceduto il parziale sotter-
rando in rete una volée di rovescio.

Il secondo set è stato deciso da
un unico break, all’ultimo game,
il migliore giocato da Grigelis. Per

tie-break del secondo set. Oggi, 
nel pomeriggio, spazio al canturi-
no Andrea Arnaboldi, rivitalizza-
to dalla cura Albani a Zingonia, e
atteso da un match difficile contro
l’uzbeko Dustov. In serata, il faen-
tino Federico Gaio testerà Simone
Bolelli, al rientro in singolare do-
po sette mesi di stop.

Risultati

3° turno qualificazioni: Corrie
(Gbr) b. Panfil (Pol) 7-5 6-2, Gaio
b. Marcora 7-6 6-4, K. Beck (Svk)
b. Marti (Svi) 6-3 6-4, Trevisan b.
Skugor (Cro) 7-6 7-6.

Tabellone, 1° turno: Grigelis
(Lit) b. Falgheri 7-6 7-5, Fucsovics
(Hun) b. Gerasimov (Blr) 6-3 7-6,
Berankis (Lit) b. Fischer (Aut) 7-5
6-3, Kravchuk (Rus) b. Donati 6-4
7-6, A. Beck (Ger) b. Krajicek (Usa)
6-2 6-4, Struff (Ger) b. Cipolla 6-3
6-3.

Doppio, 1° turno: Ghedin/
Grassi b. Quinzi/Virgili 7-6 7-6.

Il programma di oggi

Palasport Bergamo, ore 10: Pa-
vic-Mecir, Viola-K. Beck. Ore 13:
Corrie-Cecchinato, Arnaboldi-
Dustov. Ore 17, doppio: Pavic/
Skugor-Cipolla/Viola. A seguire,
singolare: Brown-Ilhan. Ore 
20.30: Bolelli-Gaio. 

Palasport Alzano, ore 10:
Dzumhur-Giustino, Desein-Ba-
chinger. Ore 13: doppi.�  
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set anche l’altro ex numero 1 al 
mondo under 18 Marton Fucsovi-
cs (6-3 7-6 al bielorusso Gerasi-
mov). Entrambi sono tra i favoriti
per la vittoria finale, ma avranno
tanti avversari da cui guardarsi. 
Per esempio Jan Lennard Struff,
pivot tedesco di 23 anni che già lo
scorso anno raggiunse la finale, e
che ieri sera ha regolato il romano
Flavio Cipolla per 6-3 6-3. 

Non è stata una giornata positi-
va per gli italiani, che hanno perso
anche Matteo Donati, eliminato
dal russo Kravchuk dopo aver 
sprecato un vantaggio di 6-1 nel 

Laurynas Grigelis, 22 anni lituano di Brusaporto, vincitore su Falgheri 

avanzare ulteriormente, il berga-
masco d’adozione dovrà fare di 
più, ma le sette vittorie nel circui-
to Futures ottenute tra fine 2013
e inizio 2014 fanno ben sperare 
per una sua esplosione ad alto li-
vello.

Oggi Bolelli-Gaio

Il gruppetto di tifosi lituani (con
tanto di bandiera) presente ieri al
Palasport cittadino ha avuto un 
altro vincitore da applaudire. Si 
tratta di Ricardas Berankis, a se-
gno sull’austriaco Martin Fischer
(7-5 6-3). Come lui, avanti in due


