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TENNIS
FUTURES DI SONDRIO

Fenomenale Vanni
Batte anche Fallert
e ora sfida Cacic

Il canturino scatenato al Challenger di Bergamo:
oggi affronta il tedesco Struff. Eliminato Grigelis
CRISTIAN SONZOGNI

Servizio Un dato su tutti: in
dieci turni di servizio, Andrea
ha perso la miseria di dodici
punti, senza concedere palle
break. Al contrario, il rivale ha
sofferto spesso in battuta, per
ché il canturino ha trovato su
bito il tempo alla risposta. I
break sono arrivati all’ottavo

È Luca Vanni (nella foto
PANUNZIO) l’unico semifinalista

Andrea Arnaboldi, 26enne canturino, in semifinale a Bergamo MILESI

gioco del primo set e in apertu
ra del secondo. La strada verso
il titolo è ancora lunga, e anche
nella semifinale di oggi contro
il tedesco Jan Lennard Struff,
numero 2 del tabellone, l’az
zurro non partirà favorito. Ma
con la sicurezza mostrata fin
qui, nulla sembra impossibile.
Fuori Ha perso, invece, Lau

rynas Grigelis, ma il lituano di
Bergamo ha entusiasmato lot
tando per tre set con il funam
bolo Dustin Brown, numero 1
del seeding. Nel 64 67 76
che ha promosso il favorito c’è
stato di tutto, compresi due

punti del tedesco con il ‘twee
ner’, il colpo sotto le gambe re
so celebre da Roger Federer. La
delusione per il mancato ac
cesso alla semifinale non deve
comunque cancellare quanto
di buono il lituano ha mostrato
questa settimana. A tentare di
eliminare Brown, ora, ci sarà il
bolognese Simone Bolelli, che
ha faticato per più di due ore
per avere ragione di Matteo
Trevisan, battuto per 67 63
64. Oggi si comincia alle
16.30, sempre con ingresso
gratuito. Domani pomeriggio
la finale.

azzurro della prima edizione del
Futures di Sondrio, evento che
segna l’esordio nel circuito
mondiale per la Valtellina.
Il ventottenne aretino, numero
713 Atp, ha superato nei quarti
di finale il tedesco Florian
Fallert, capace di arrivare tra i
migliori otto dopo essere
passato dalle qualificazioni: 61
63 il risultato. «Sono vittorie
importanti — ha detto Vanni —
perché vengo da una stagione
difficile e sono rientrato da
poco da un infortunio che mi ha
tenuto fermo per oltre sei
mesi». In semifinale (oggi alle
16, ingresso gratuito),
affronterà il serbo Nikola Cacic,
numero 608, capace di
estromettere il secondo
favorito della vigilia, il ceco
Jebavy (63 67 63 il
punteggio). Fuori, invece, l’altro
italiano Pietro Rondoni: il
ventenne piemontese è stato
superato per 64 36 62 dal
francese Boutillier, che troverà
ora il tedesco Moritz Baumann.
cr.so.

ATLETICA/2 DOMANI

Il Cross per Tutti
fa tappa a Seveso
Si parte dal bosco

da podio troviamo Andrea
Federici (Atl. Bergamo 59) fra i
maschi, mentre nei 400 metri la
Lombardia ha tre carte da
giocare con Sara Sinipoli (Atl.
Bergamo 59), Daniela Tassani
(Bracco) e Alessandra Pecco
(Bernatese).
Mezzofondo In programma
solo i 1000 metri. Da tenere
d’occhio in campo maschile
Leonardo Cuzzolin (Atl. Meda)
campione italiano cadetti nel
2013 sulla stessa distanza e
Ahmed Ouhda (Alta Val Seriana).
Fra le donne Federica Zenoni
(Atl. Bergamo 59) è tra le
favorite anche se non attraversa
un grande momento di forma.

Federica Zenoni, 16 anni, gareggia per l’Atletica Bergamo ‘59

In evidenza Gli atleti lombardi
hanno subito la possibilità di
mettersi in evidenza già in

CENTO TORRI IN FESTA (gi.ro.) Stamatti
na nello storico Palazzo Mazzobarba del
Comune di Pavia l’Atletica Cento Torri fe
steggia atleti, tecnici e dirigenti protagoni
sti della stagione 2013, anfitrione il presi
dente Franco Corona. Un’annata sempre
all’altezza della tradizione per il club pave
se che, oltre a organizzare lo storico Me
morial Della Valle, per ben dodici volte
consecutive è approdato alla finale Oro
del Cds maschile, un vero record, giun
gendo anche secondo nel campionato un
der 23 maschile e quarto in coppa campio
ni juniores di cross, pur privo di Lukas
Manyika Maguhe, proclamato atleta del
l’anno, con le sue vittorie nei 5000 e nella
mezza maratona ai rispettivi campionati di
categoria. E il 2014 si è aperto alla grande,
con l’oro di Rachik Yassine sui 3000 e l’ar
gento di Paolo Danesini sui 400 ai recen
tissimi campionati italiani promesse.

questa rassegna tricolore al
coperto con diversi elementi.
Vediamo i migliori iscritti per
ciascuna specialità.
Ostacoli Marco Bigoni (Pro
Sesto), campione italiano cadetti
2013, e Gabriele Segale (Atl.
Bergamo 59) sono entrambi in
lizza per le medaglie.
Velocità Grande attesa sui 60
piani per la coppia della Pro
Sesto composta da Ilaria
Verderio e Sofia Bonicalza, ma
può fare bene anche Martina
Sinatra (Geas). Fra i maschi,
Filippo Tortu (Riccardi) unico ad
essere sceso in stagione sotto i
7 secondi, andrà sui blocchi con
il ruolo di favorito. Sui 200 metri

INTER, ARRIVA IL COMO (f.sal.) Oggi si
gioca la 20a giornata di Serie A (ore 14.30) e
InterComo rappresenta una sfida crucia
le in ottica salvezza. La squadra nerazzur
ra vuole riscattare il k.o. di misura subìto
all’andata (10), la formazione lariana con
ta sul derby per ritrovarsi e soprattutto
tornare al successo che manca dallo
scorso dicembre. Facile la trasferta del
Mozzanica sul campo della neopromossa
Scalese, per il Brescia posticipo domeni
cale con il Perugia, considerato l’impegno
infrasettimanale della Nazionale che ha vi
sto le leonesse azzurre rientrare tardiva
mente nel gruppo di Milena Bertolini.

HOCKEY INLINE
VICENZAMILANO (gi.pr.) Per la 14a gior
nata di campionato, il Milano Quanta è di
scena stasera al Pattinodromo di Vicenza
(ore 21). La pista dei Diavoli è storicamente
insidiosa per i rossoblù, fermamente in
tenzionati a mantenere l’imbattibilità sta
gionale. Alta la posta in palio soprattutto
per i vicentini, che si giocano molte delle
residue chance di accesso ai playoff.

HOCKEY PISTA
LODI COL CORREGGIO (pa.vi.) L’Amatori
Lodi a caccia di tre punti contro il Correg
gio, con l’obiettivo di rimanere in corsa per
un posto nei playoff. Gli emiliani, già scon
fitti all’andata, attualmente occupano la
penultima posizione in classifica, vantan
do la peggior difesa del torneo con 174 reti
subite. I ragazzi di Belli questa sera hanno
a disposizione una buona occasione per
ritornare al successo tra le mura amiche,
dove la vittoria manca dal 4 gennaio, quan
do sconfissero l’ambizioso Giovinazzo. Da
allora solo delusioni, con la sconfitta subi
ta dal Prato e il pareggio raggiunto nel fina
le con il Follonica..

NUOTO

squadra di nuoto, che raddoppia gli atleti
rispetto al 2013: ben 87 gli elementi affidati
alla guida del professor Gianvirgilio Cata
nia, tecnico di grande esperienza. Al suo
fianco come allenatori Stefano Scorza,
Veronica Ranieri, Monica Marchetti (l’an
no scorso argento nei 50 rana assoluti),
Antonella Taborelli, Rossana Rampini (se
zione di Verolanuova) e Luca Moratti (Ma
ster). La Millennium vanta poi l’unica for
mazione di pallanuoto femminile della pro
vincia bresciana, iscritta per la terza volta
al campionato di serie B nazionale che
prenderà il via domenica 23 contro il Vare
se. La conduzione tecnica è affidata dal
l’agosto scorso alla pluricampionessa
mondiale ungherese Iren Rafael.

PALLAMANO
SERIE A1 DONNE (dav.mar.) In campo sta
sera (ore 20.30) le ragazze del Cassano
Magnago che, quarte in classifica con 15
punti, nella sesta giornata di ritorno del
campionato di A1 ospitano in casa l’Ali Me
strino, fermo a quota 13, per riscattarsi
dopo il k.o. esterno della scorsa settimana
contro l’Artro Globo Allianz Teramo.

PALLANUOTO
SERIE A2 (giu.ma.) Si giocano oggi le parti
te della nona giornata di Serie A2, girone
Nord. Alle 18 la capolista Bpm Sport Mana
gement Monza ospita la genovese Sg An
drea Doria. Trasferta ligure per la Palla
nuoto Brescia impegnata (alle 19) contro
Rari Nantes Camogli. Dopo 8 gare classifi
ca guidata a punteggio pieno da Bpm Mon
za (24 punti), seguita da Lavagna 90 Dime
glio (18) e Rari Nantes Sori (16).

PARALIMPICI
BASKET IN CARROZZINA (c.arr.) Impe
gno in trasferta su un campo difficile per la
Unipol Briantea84 Cantù (seconda in clas
sifica a due punti dal Santa Lucia Roma),
che incontra oggi la terza forza del torneo,
il San Stefano Marche, che viene da 5 vit
torie di fila e non perde in casa dal 30 no
vembre. All’andata finì 7548, un buon
margine da difendere per Briantea. In A2,
derby lombardo fra la capolista Sbs Mon
tello Bergamo e la Cimberio HS Varese.

TENNIS
BRIZZI IN SEMIFINALE (cr.so.) Alberto
Brizzi a caccia del poker. Il 29enne di Bre
no si è qualificato per le semifinali del Futu
res egiziano di Sharm El Sheikh (10 mila
dollari, terra), dove ha già vinto tre appun
tamenti del circuito Itf, due nell’agosto
2013 e uno tre settimane fa. Nei quarti ha
superato in due set (76 61) l’austriaco
Bastian Trinker. Il match odierno sarà in
vece un derby italiano contro il toscano
Matteo Marrai. Nella prova femminile di
Lanzarote (10 mila dollari, cemento), Giulia
Remondina è in semifinale, dopo aver bat
tuto la francese Chloe Paquet (63 16
61). La 24enne bresciana tenterà oggi di
conquistare la seconda finale di fila.

TENNISTAVOLO
STERILGARDA (ma.bu.) La Sterilgarda
Castel Goffredo vuole centrare l’en plein.
Forte di 9 vittorie su 9 match in A1 maschile
il team di Yang Min oggi va a Roma per
chiudere in bellezza la regular season.
Contro il Cral Roma (ultimo), Castel Gof
fredo potrebbe tenere a riposo uno tra Le
onardo Mutti e Peng Bo. Spazio, come già
nell’ultima sfida contro Apuania Carrara,
al giovane Damiano Seretti. Sterilgarda
già certa del primo posto e dell’accesso al
le semifinali scudetto, che la vedranno op
posta al Mugnano a fine febbraio.

HOCKEY GHIACCIO ALL’AGORÀ ALLE 18.30

Lanci Nel peso su tutti spiccano
le presenze di Danielle Madam
(Ilpra) e di Giuseppe Bonizzoni
(Atl. Bergamo 59).
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Salti Nell’alto i migliori sono
Mahamed Chabun (Cento Torri)
ed Elena Giraldini (Olonia), nel
lungo Raffaele Foschini
(Riccardi), nel triplo Juan Alberto
Hidalgo Veras (Cento Torri) ed
Alessia Beretta (Vedano),
nell’asta Davide Lussignoli
(Atl. Chiari).

CALCIO DONNE

BRESCIA, MILLENNIUM AL VIA (g.p.l.)
Un’attività ormai consolidata caratterizza
la Millennium Sport & Fitness Nuoto e Pal
lanuoto, che ha inaugurato la sua stagione
agonistica. Secondo anno in acqua per la

(gi.ro.) Domani la quarta
tappa del Cross per Tutti 2014,
con la tappa di Seveso. Nel
2013 si gareggiò con la neve su
di un precorso di gara
assolutamente piatto, che
stavolta dovrebbe risultare
sicuramente più veloce, viste
le buone condizioni climatiche
degli ultimi giorni. Il ritrovo per
la conferma iscrizioni è alle ore
11 al Bosco delle Querce di
Seveso, un’area interamente
bonificata e piantumata dopo il
tragico incidente dell’Icmesa
degli Anni 70. Il via alla prima
gara è alle ore 12.30 con le
allieve (4 km), a seguire ore 13
gli allievi e le juniores donne (5
km), quindi alle ore 13.30 gli
juniores uomini, le promesse e
le seniores donne (7 km), infine
alle ore 14.10 i seniores e le
promesse uomini (10 km). Le
ultime due tappe del Cross per
Tutti 2014 saranno invece
domenica 23 a Monza, con la
novità assoluta dei regionali di
staffetta, poi grande chiusura
finale il 2 marzo a Cinisello.

Marcia Di alta qualità le due
coppie lombarde composta da
Pietro Zabbeni (Lib. Villanuova)
campione italiano cadetti nel
2013 e da Alessandro Rigamonti
(Geas) e da Alessandra Caslini e
Alice Rota.

A2 IN CAMPO (rin.bad.) Dopo la sosta tor
na il campionato di A2: nella sesta di ritor
no del girone A, riposa il Lecco, mentre la
Comelt Toniolo Milano (penultimo in clas
sifica), reduce da nove sconfitte di fila, sa
rà impegnata sul campo dell’Aosta (quar
to).
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Da Bigoni a Segale, da Tortu a Zenoni
Quanti lombardi a caccia di medaglie

Scattano stamattina ad
Ancona i campionati italiani
allievi indoor, con circa 700 atleti
in gara in rappresentanza di 102
società. Una categoria, quella
dei nati nel 1997/98 attesa da
una stagione quanto mai
impegnativa, che vede come
appuntamento principe i giochi
olimpici giovanili a Nanchino (in
Cina) dal 16 al 28 agosto,
preceduti dai trials continentali
in programma a Baku
(Azerbaijan) dal 30 maggio al 2
giugno.

ATLETICA

CALCIO A 5

ATLETICA/1 OGGI AD ANCONA I CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVI INDOOR

GIORGIO RONDELLI

9
55

AGENDA E RISULTATI

Arnaboldi no limits
Balzo in semifinale
Un Arnaboldi così non si
era mai visto. Il ventiseienne di
Cantù sta giocando a Bergamo
uno dei migliori tornei della
sua carriera. E non è un caso
che l’approdo in semifinale nel
Challenger di apertura della
stagione arrivi dopo pochi me
si dall’inizio della collabora
zione con un coach, Fabrizio
Albani, che in terra orobica la
vora da anni. Già contro Du
stov e Viola, Andrea aveva mo
strato di essere in forma, ma il
capolavoro lo ha realizzato ie
ri, demolendo l’ungherese
Marton Fucsovics ben oltre il
63 64 finale. Il ventiduenne
dell’Est aveva un fastidio mu
scolare alla gamba destra che
probabilmente gli ha impedito
di rendere al meglio, ma que
sto non toglie nulla ai meriti di
Arnaboldi, perfetto in ogni set
tore.

LA
LA GAZZETTA
GAZZETTA DELLO SPORT

Milano con il Cortina, cercasi conferme
Insam: «Serve un’intensità da playoff»

(gi.pr.) Prove tecniche di
playoff. Ormai manca poco:
sette partite, che serviranno al
Milano per mantenere la
condizione fisica e alzare il
livello della concentrazione. Un
test impegnativo in tal senso, è
l’odierna sfida contro il Cortina
(Agorà, ore 18.30). Non tanto
per i dieci punti che separano
le due squadre in classifica,
che rendono improbabile una
rimonta rossoblù per la quinta
posizione. Più che altro

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

perché, per caratteristiche, il
team guidato da coach
Beddoes sa come mettere in
difficoltà il Milano. «La vittoria
di Torre Pellice – dice Adolf
Insam – mi ha dato le conferme
che cercavo. In questo scorcio
finale di stagione regolare
serve l’intensità da playoff.
Soprattutto in difesa: contro la
Valpe ho visto la voglia di
metterci la faccia». Dopo lo
stop rientra DiDiomete (IPP).
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