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Block notes

Giovani talenti
crescono
Pavese e Anesa
in azzurro

SCI ALPINO
STREITBERGER E JANSRUD APPAIATI
La prima discesa di Coppa del Mondo
Kvitfjell è stata vinta ex aequo dall’austriaco Georg Streitberger e dal norvegese Kjetil Jansrud in 1’05”72. Terzo
posto (a 12 centesimi) per lo statunitense Travis Ganong. Miglior azzurro
Silvano Varettoni (9° a 0”50) seguito da
Dominik Paris (10° a 0”51); 14° a 0”60
l’argento olimpico Christof Innerhofer.
Oggi una seconda discesa (ore 11,30,
diretta Rai Sport 1 ed Eurosport),domani un supergigante. Discesa anche per
le donne, impegnate oggi a Crans
Montana, in Svizzera (ore 10, diretta
Rai Sport 1 ed Eurosport).

Atletica: a Halle con l’Italia U20
Record di precocità per Alessia
Giulio cerca misura mondiale
berg, s’è presa tre argenti (con
Rampanti sul Serio, e personale in 60 metri, 200 e stafnon è un modo di dire. A Halle, in fetta) ai campionati italiani indoGermania, l’Italia affronta Ger- or allievi di Ancona: «Un pizzico
mana e Francia in un triangolare di rammarico c’era, ma questa
internazionale, e della formazio- chiamata l’ha cancellato del tutne azzurra under 20 faranno par- to».
te Alessia Pavese e Giulio Anesa.
Anesa, junior del Gruppo AlpiPer la velocista di Villa di Serio nistico Vertovese, s’è invece lausi tratta di un record di precocità, reato campione italiano al termidato che la prima maglia azzurra ne della kermesse invernale didi sempre, arriva a 15
sputata la scorsa settianni, 7 mesi e 14 giormana a Lucca: «Cercani (se la vedrà anche
vo da tempo quel titolo,
con avversarie di tre
è stata una sorta di libeanni più esperte). Per
razione».
il 17enne discobolo di
Gazzella-Ale, in
Vertova, è invece un
staffetta, gareggerà
segno di continuità
senza pressioni partidopo che la scorsa
colare e con una motiestate, ai Mondiali
vazione in più per fare
ucraini di Donetsk,
bene: «Un risultato da
s’era conquistato la fiAlessia Pavese dedicare a mio nonno
nale nella kermesse
Domenico, scomparso
iridata under 18: «Siamo pronti e pochi giorni fa».
carichi – hanno detto all’unisono
Popeye-Giulio, sulla pedana
prima di imbarcarsi da Linate - . del disco 1,750 kg proverà una
È un premio ai risultati dell’ulti- rotazione importante per presenmo periodo».
te e futuro: «Il sogno è il minimo
In cui la Pavese, allieva tesse- per i Mondiali – prosegue lui, querata per l’Atl. Bergamo 59 Cre- st’anno già a 52,34 (per un bigliet-

SCI NORDICO
OGGI SPRINT A LAHTI La Coppa del
Mondo di sci nordico riparte oggi con la
gara sprint a tecnica libera di Lahti, in
Finlandia. Si parte con le qualificazioni
alle 13, diretta su Eurosport.

MONDIALI TIRO CON L’ARCO

LUCA PERSICO

Giulio Anesa, fresco di titolo italiano giovanile nel disco, sarà in gara in Germania con la Nazionale Under 20

BASKET IN CARROZZINA

to per l’Oregon serve superare i
55 metri, ndr) -. In allenamento
quella misura l’ho trovata più di
una volta, spero arrivi ancora».
Se lo augura anche BergamoAtletica, che al ritorno dalla trasferta teutonica spera di celebrare gli allievi di Saro Naso e Valentino Mistri come dei fenomeni sul
Serio. Per dimostrarsi tale, la Pavese, ha chiesto consigli a sua maestà Marta Milani: «A volte mi
alleno con lei, mi ha detto di stare
tranquilla. Spero sia la prima di
lunga serie di chiamate». Lo chiamano simpaticamente «il piccolo», in casa Gav, Anesa, colosso da
un metro e novanta: «Se mi arrabbio? Ma va là, sono un compagnone...». A parte in pedana, dove oggi
proverà a farsi rispettare. 1
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Atletica

Mondiali indoor, Milani c’è
Gareggia nella staffetta 4x400
C’è anche il nome di Marta Milani nel
ristrettonoverodegliazzurri(12)convocati per i Mondiali indoor di Sopot,
in Polonia (7-9 marzo). Per la 26enne
soldatessa dell’Esercito, neo tricolore
sugli800metri,lachiamataarrivaper
la staffetta 4x400, in cui gareggerà a
fianco di Chiara Bazzoni, Maria Elena
Bonfanti e Maria Enrica Spacca. Per la
mezzonfondista di scuola Atl. Bergamo59Creberg,finalistanellakermesse iridata la scorsa estate a Mosca, è
la 28ª maglia azzurra.

Nomen omen, il destino sta nel nome
non solo per i latini, ma pure nell’atletica. Per il terzo anno consecutivo è infatti
il cross «Baia del Re» a incoronare i
campioni provinciali di cross di tutte le
categorie dagli allievi ai master.

Appuntamento domattina a Fiorano al Serio, dove dalle 9 in avanti il Gruppo Alpinistico Vertovese
organizza una kermesse divenuta
un classico del panorama provin-

ciale: sesta edizione, oggi come
ieri (cioè nell’inverno 2009) con
in palio il trofeo Azzurro Bluemotion, appannaggio del club vincitore della classifica a squadre.
Sono circa 500 i runners attesi
in media Val Seriana, in una manifestazione che a corollario delle
gare che assegnano i titoli individuali (serie unica sia al maschile
che al femminile per tutte le categorie dagli junior in su), propone
quelle promozionali per esor-

Pharmitalia, obiettivo
dare una lezione al Cus
Pallanuoto
Ottava giornata di andata nel campionato di serie B maschile di pallanuoto:
la Pharmitalia ospita alle 19,15 alla
piscina Italcementi il Cus Bologna.

La squadra bergamasca, che oggi giocherà per conservare l’imbattibilità interna, è sempre seconda in classifica con 18 punti,
staccata di tre lunghezze dalla
capolista Padova. Il Cus Bologna è quart’ultimo a quota 9 ed
è reduce da due sconfitte consecutive. La Pharmitalia sarà priva dello squalificato Francesco

Rota; al suo posto, come tecnico
sul piano vasca, ci sarà Simone
Brugali.
Serie A2 femminile (8ª
giornata): insidiosa trasferta a
Como, domani, alle 14,30, per
le ragazze del Gruppo Nuoto
Osio, che guidano la classifica,
imbattute e a punteggio pieno,
con cinque punti di vantaggio
sull’inseguitrice Nuoto Club
Milano e sei sullo stesso Como.
In caso di vittoria, quindi, le
bergamasche potranno dire di
aver messo una seria ipoteca sul
primo posto nella classifica fi-

OGGI SBS IN CASA La Sbs Bergamo
insegue l’ultimo traguardo. Dopo
essersi guadagnata la promozione e
anche la certezza del primato, punta
all’en plein di vittorie: battendo il Don
Bosco Genova (oggi alle 16,30, in via
dei Carpinoni) nell’ultima giornata di
serie A2 di basket in carrozzina, Airoldi
e compagni manterrebbero l’imbattibilità, chiudendo una stagione da record.
DOMANI PRO A SEREGNO In serie B,
invece, la Pro Sbs gioca domani alle 15
a Seregno.

BASKET
A GORLE SELEZIONI 2001 Prendono il
via domani al PalaGorle gli allenamenti
di selezione della rappresentativa
bergamasca della classe 2001 che
parteciperà al Trofeo Bulgheroni a
Bormio a giugno. Lo staff tecnico
guidato da Marco Cornolti (Virtus
Gorle), dalle 14,45 alle 16,15, visionerà
gli atleti di Trescore, Stezzano, La Torre,
Excelsior, Mozzo e Virtus Isola. Dalle
16,30 sarà la volta dei ragazzi di
Lussana, Bonate Sotto, Seriana, Costa
Volpino, Sb Treviglio e Osio Sotto. (G. F.)

Marta Milani, 26 anni
CICLISMO

titoli provinciali indoor. In palio
quelli di salto in alto ragazzi/e,
lungo ragazzi, lungo cadetti, triplo cadette e 60 metri (per entrambe le categorie): l’organizzazione spetta all’Atl. Bergamo 59
Creberg.
C’è invece la griffe dell’Estrada
sulla 13ª edizione di «Il Ragazzo
più Veloce della Gera D’Adda»,
che stamane animerà il Pala Facchetti di Treviglio. La ricetta è
quella consolidata nel tempo: abbuffata di sprint contornata da
salti in lungo, in un avvenimento
organizzato in collaborazione
con gli istituti scolastici del territorio. 1

La «Baia del Re» di Fiorano
incorona i campioni provinciali
Corsa campestre

SIMONELLI FUORI CON ONORE Fuori
con onore. S’è chiuso ai sedicesimi di
finale il Mondiale di Alberto Simonelli,
che sulle pedane di Nimes (in Francia) è
stato eliminato allo shoot off dal
compagno di squadra Sergio Pagni (7 a
6). In gara nell’Olimpico, il 46enne di
Gorlago, puntava soprattutto sulla gara
a squadre, in cui la fortuna non l’ha
assistito: eliminazione ai quarti di
finale per il trio azzurro (Simonelli,
Pagni e Dragoni), a opera di una sorprendente Danimarca (237 a 234).

dienti, ragazzi e cadetti: «Siamo
pronti - le parole di Silvio Bosio,
numero uno della sezione atletica di un Gav che nel settore assoluto punterà su Raphael Tahary
-. Auguriamoci solo che il meteo
sia più clemente di quanto non
dicano le previsioni».
Solo a cronometri e pedane
penseranno invece i baby, che
all’interno del Tunnel di via Gleno oggi (ore 15,30) andranno a
caccia della prima tranche dei

nale, già prima della fine del
girone di andata.
Serie C maschile (6ª giornata): facile trasferta per la Pallanuoto Treviglio, che oggi alle
18 sarà impegnata a Torino contro l’Aquatica, squadra ancora
alla ricerca della prima vittoria
stagionale e che in classifica
vanta un vistoso -1 a causa di
una penalizzazione. I trevigliesi, invece, sono settimi con 6
punti e arrivano da una convincente vittoria sul quotato Monza.
Promozione maschile Turno di riposo per il Gruppo Nuoto Osio, che dalla prossima settimana comincerà il girone per
la promozione in serie C. 1
Silvio Molinara
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L. P.

Raphael Tahary
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FASSI ALBINO-PORDENONE Il campionato nazionale di serie A3 femminile
inizia nel weekend il girone di ritorno
della seconda fase. Nella poule promozione A il Fassi Gru Edelweiss Albino,
settimo con 6 punti, ospita stasera (ore
20,30 ad Alzano Lombardo; arbitri
Gazzè e Spinelli) il Pordenone, sesto
con 8 punti. La formazione friulana, che
presenta una media partita di 60,4
punti realizzati e 55,6 subiti, si impose
nettamente (60-38; Fumagalli 18, Gatti
8) nel confronto casalingo d’andata.
Punti di forza del roster allenato da
Stefano Bonivento sono le play Marangoni (8,4) e Tagliapetra (7,1), le esterne
Pan (14,8) e Peresson (9,7), le lunghe
Nicolodi (9,2) e Vanin (5,4). Il Fassi Gru
(52,6 punti realizzati e 54,3 subiti) è
reduce da quattro sconfitte consecutive. Coach Lombardi dovrà ancora fare a
meno delle infortunate Locatelli (8,4) e
Marulli (7,7); spazio nelle dieci alle
under del vivaio Alice Carrara (5,4),

CICLISMO ACSI
RINVIATA GARA DI TREVIOLO Viste le
previsioni del tempo, la gara in programma oggi a Treviolo è stata rinviata
a data da destinarsi.
DOMANI A TELGATE Domani si corre a
Telgate il 21° Memorial Papà e Mamma
Morselli. Ritrovo alle 8 al centro
sportivo in via Tasso, partenza alle 9.

TAMBURELLO

Basket femminile
SERIE A3

IL WEEKEND DEI BERGAMASCHI La
maggior parte dei «pro» – Daniele
Ratto, Davide Villella, Enrico Barbin,
Stefano Locatelli e Mattia Cattaneo –
domani corre a Lugano, mentre Alessandro Bazzana è in sella oggi e domani in due gare in Francia. Dilettanti: la
Palazzago-Fenice gareggia a Melzo
(Milano) e Mareno di Piave (Treviso).
Per Valle Seriana Cene e Brixia-Boltiere-Magni si profila la competizione di
Melzo. Il Team Colpack si divide fra
Melzo e Belricetto di Lugo di Romagna.
ROTA INVESTITO DA UN’AUTO Quella di
domani a Lugano avrebbe dovuto
essere la sua terza gara da professionista ma Lorenzo Rota, portacolori della
Mg KVis, è stato investito ieri da
un’auto mentre si allenava. L’incidente
a Osio Sotto: sbalzato dalla sella, è
stato subito soccorso e accompagnato
all’ospedale Papa Giovanni XXIII, a
Bergamo. Per fortuna nulla di rotto:
qualche giorno di riposo e riprenderà
ad allenarsi.

Celeri (3), Lussana (2,7) e Birolini.
RIVANA-LUSSANA BERGAMO Nella
poule retrocessione A il Lussana
Bergamo, sesto con 10 punti, rende
visita (stasera ore 20 a Riva del Garda;
arbitri Bonetti e Bergomi) alla Rivana,
al momento seconda con 14 punti. La
compagine benacense, che realizza una
media di 54,8 punti realizzati, subendone 57, si assicurò (44-51; Penna e
Toffali 12; Ilaria Bonvecchio 18, Consolati 9) il match d’andata all’Italcementi.
Coach Silvano Fumagalli si affida
soprattutto alla play Schwienbacher
(7), la guardia Ilaria Bonvecchio (14,4),
le ali Emma Bonvecchio (6,7) e Reversi
(6,8), le pivot Consolati (7,1) e Santuliana (4,4). Il team cittadino, che realizza
47,4 punti di media a partita subendone 53,5, sarà ancora privo di Cigoli
(6,7) e Pintossi (1,6), confermate le
under Bresciani (1), Toffali (4,6) e
Zanardelli (4). La serie C femminile
regionale osserva un turno di riposo.
(Germano Foglieni)

Si intensifica l’attività sui campi per le
squadre di tamburello che nel giro di
un mese inizieranno i campionati.
SERIE B Il neo promosso Ciserano oggi
farà il suo debutto stagionale a Capriano del Colle (Brescia), dove alle 14,30
affronterà i mantovani del Ceresara nel
primo incontro del quadrangolare
organizzato dal locale sodalizio. L’altra
partita è fra i bresciani e il Goito, finale
tra otto giorni.
COPPA EUROPLAST SERIE C 1ª giornata
(oggi alle 15) - 1° girone : Filago-Dossena, San Paolo d’Argon-Roncello. 2°
girone: Gussago-Castelli Calepio,
Pontirolo-Sotto il Monte.
COPPA EUROPLAST SERIE D 2ª giornata
(oggi alle 15) – 1° girone: Curno-Roncola (rinviata), Madone-San Paolo. Riposa
Arcene. 2° girone: Bonate Sopra-Malpaga. Roncola Treviolo-Roverese. Riposa
Bonatese.
NAZIONALI GIOVANILI INDOOR A
Rovereto (Trento) la squadra allievi
della Roncola Treviolo oggi e domani
cercherà lo scudetto nelle finali nazionali di categoria. Affronterà Valle San
Felice (Trento), Viarigi (Asti) e Fonte
Nuova (Roma). (B. G.)

