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Della Monica
solo 8ª: ora
serve l’impresa
per il podio
La pattinatrice bergamasca,
in coppia con Guarise, male
nel corto. Domani il libero

Pattinaggio artistico
LUCA PERSICO

Ahi, Nicole, perché? Forse è stata
colpa della sindrome da derby:
il rischio c’era, visto che la neo-
nata coppia azzurra formata da
Marchei-Hotarek era già scesa
(e bene) sul ghiaccio. Magari è
stata semplicemente la voglia di
strafare: dopotutto, solo con la
miglior performance di sempre,
si sarebbe potuto lottare per una
medaglia. 

Due ipotesi con annessa una
certezza: ci si aspettava di più da
Nicole Della Monica, al suo de-
butto europeo. Più di mille paro-
le, dice la carezza che al termine
dell’esibizione nel programma
corto alla Globe Arena di Stoc-
colma gli regala il suo partner (su
ghiaccio) Matteo Guarise. Servi-
rà un’impresa, ora, per risalire
dall’ottavo posto delle coppie 
d’artistico, posizione che non
può soddisfare la 25enne di Al-
bano Sant’Alessandro. 

Insieme al «cosa», la nota ne-
gativa sta nel «come», cioè in un
punteggio di 48,43 (23,92+ 

25,51), figlio di un programma
balbettante: imperfezioni in pa-
recchi elementi fra cui una cadu-
ta nel triplo salchow in parallelo,
notoriamente la specialità della
«maga dei pattini» di casa nostra.

Un vero peccato, perché si
trattava di un’occasione forse
unica per entrare nell’élite euro-
pea (non capita tutti i giorni di
essere estratti come secondi del-
l’ultimo gruppo). Dispiace per-
ché rispetto alla scorsa stagione
(caratterizzata dai problemi fisi-
ci di Guarise) stavolta sembrava-
no esserci le premesse per il defi-
nitivo salto di qualità. Classifica
alla mano, comandano i russi
Stolbova-Klimov (71,38), davan-
ti ai connazionali Kavaguti-
Smirnov (69,86) con Marchei e
Hotarek (57,95) che tallonano i
francesi James-Cipres (60,13).
Per D & G, domani sarà tempo di
programma libero (ore 12,39,
sulle note della Maschera di Zor-
ro) senza più nulla da perdere:
stai a vedere che non sia un moti-
vo in più per riscoprirsi leggeri
come non mai. �
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Nicole Della Monica cade sul ghiaccio dopo un triplo salchow FOTO ANSA

Serie B: Bergamo cerca
punti salvezza ad Alghero

Rugby
Inedito sabato di campionato per la 

Rugby Bergamo, rinvigorita dal successo

sul VII Torino e a caccia di punti salvezza

nell’anticipo di Alghero (kick off alle 14).

Nella terza di ritorno del girone 1
di serie B i giallorossi dovranno 
dimostrare che la vittoria sui pie-
montesi può avere un seguito: Al-
ghero, già messo in difficoltà al-
l’andata, in casa è però un’altra 
squadra. Lo stress del viaggio in 
aereo (partenza alle 8,30 da Orio,
ritorno in serata) è un fattore che
potrebbe incidere, an-
che se in casa gialloros-
sa si pensa solo al cam-
po: «Il morale si è alza-
to; abbiamo preso co-
scienza di ciò che sap-
piamo fare», afferma 
Danilo Beretta. «Cer-
chiamo di fare punti 
come all’andata». Gli 
Amatori dell’allenatore-apertura
Anversa possono creare guai in 
mischia, ma il tecnico giallorosso
sa cosa vuole dai suoi: «La squadra
deve diventare cosciente dei pro-
pri mezzi. La vittoria di domenica
ha fatto preoccupare anche gli al-
tri». Un pensierino alla classifica
e, magari, proprio al VII Torino 
con la speranza che vinca a Parma.

Serie C2

In serie C2 nel girone 2 riposa la
Elav Dalmine. Domani tocca al-
l’Orobic Brat provare a contenere

l’avanzata dell’Asr Milano cadetta,
al primo posto nel girone. All’an-
data i milanesi surclassarono 
106-0 i bianconeri, che domani 
alle 14,30 al centro sportivo di Ur-
gnano proveranno a dare del filo
da torcere agli avversari. «L’Asr 
vista all’andata è squadra comple-
ta e molto brava a muovere la palla
e fare andare le gambe. Dobbiamo
cercare di limitare la fonte del gio-
co. Dovremo essere bravi nelle fasi
statiche», sottolinea Gilberto Ri-
vola, coach della Brat. Per gli ur-
gnanesi problemi di formazione:

Mistri out, si spera nel
recupero di Cattaneo.
Giovanelli pronto co-
me apertura in caso di
emergenza. Allo
«Sghirlanzoni», sem-
pre domani, la Cadetti
Bergamo inaugura
l’inizio del ritorno del
girone 3 di C2 col mo-

rale alto dopo la vittoria sui Ge-
rundi. I giallorossi attendono il 
Codogno, contro cui all’andata 
strapparono un bonus. «Sono una
squadra pesante in mischia, ma 
non ci aspettiamo di essere messi
in difficoltà», afferma Stefano Ro-
sa, coallenatore con Massimo Fer-
randi. Per Rosa i suoi dovranno 
osare in attacco: «Abbiamo più 
sprint di loro». In panchina si rive-
de Rota, terza linea, dopo un lungo
infortunio.� 
Cristiano Poluzzi
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Giallorossi
carichi

ma i sardi
in casa

sono forti

In serie B
tra Pharmitalia
e Lodi è sfida
al vertice

Pallanuoto 
Scontro al vertice per la Cso Pharmitalia,

che questa sera alle 19,30 all’Italcementi,

nella quarta giornata del campionato di

serie B maschile di pallanuoto, affronte-

rà la Wasken Boys Lodi.

Entrambe le squadre sono imbat-
tute e a punteggio pieno, in testa
alla classifica del girone 2, ma se
per la Cso Pharmitalia non si trat-
ta certo di una sorpresa, lascia un
po’ stupiti trovare la compagine
di Lodi a punteggio pieno dopo tre
giornate. La formazione berga-
masca questa sera sarà pertanto
chiamata a legittimare le proprie
ambizioni di promozione contro
la squadra rivelazione di questo
avvio di stagione. Inoltre l’altra 
capolista a punteggio pieno, la 
Nuotatori Ravennati, sarà impe-
gnata nel pomeriggio a Firenze,
che insegue il gruppo di testa a 
sole tre lunghezze di distanza. 
Quindi in caso di vittoria la Cso 
Pharmitalia stasera potrebbe ri-
trovarsi da sola al comando. Nes-
sun problema di formazione per
il tecnico Francesco Rota.

Serie C maschile (4ª giornata) 

 Scontro diretto per la salvezza, 
invece, per la Pallanuoto Trevi-
glio, che questa sera alle 18 sarà a
Torino nella vasca dell’Aquatica.
Entrambe le formazioni sono an-
cora alla ricerca del primo succes-
so stagionale, con la Pallanuoto 
Treviglio reduce da tre sconfitte
di fila e con l’Aquatica Torino, che,
dopo il pareggio alla prima gior-
nata (4-4 a Busto), ha rimediato
due battute d’arresto consecuti-
ve.� 
Si. Mo.
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Teocchi e Rossi in gara ai Mondiali

Ciclocross
L’attività ciclocrossistica 2014-2015 è 

giunta al capolinea non prima di averci

riservato una grossa emozione rappre-

sentata, oggi e domani a Tabor, in Repub-

blica Ceca, dai Campionati del mondo.

Nella nazionale azzurra del com-
missario tecnico Fausto Scotti 
trovano posto due bergamaschi,
gli stessi che nel corso della sta-
gione hanno ottenuto risultati 
importanti tanto da meritarsi 
l’attenzione e la fiducia dei tecnici
e addetti ai lavori. Facile risalire
ai loro nomi: sono Chiara Teoc-
chi, 18 enne di Ponteranica, e 
Giorgio Rossi di Villa di Serio or-

mai prossimo alla maggiore età.
Entrambi fanno parte della i.idro
Drain-Bianchi. Premesso che sia
la Teocchi quanto Rossi sono in
gara oggi, rimane da chiedersi con
quale speranza affrontano l’im-
pegno iridato. Come abbiamo
avuto più volte modo di sottoline-
are per la giovane di Ponteranica
sarà dura trovare un posto tra le
protagoniste. Non tanto per le 
capacità che non le mancano di
certo, soltanto che si troverà di 
fronte atlete di una certa caratura
che da anni sulla scena interna-
zionale sono solite dominare.

La Teocchi, fresca di salto di
categoria, deve immagazzinare Giorgio Rossi è di Villa di Serio

soprattutto esperienza: quello 
che, appunto, sta facendo. Atleta
di evidente spessore, lo junior 
Giorgio Rossi è capace di qualsia-
si prestazione: ha abituato a gare
super, ad altre meno. 

Confortante il fatto che nell’at-
tuale mese di gennaio gli siano 
riuscite tre delle sette vittorie che
rappresentano l’annuale bottino:
tra queste l’ultima tappa del Giro
d’Italia, a Roma. Affermazioni 
che stanno a testimoniare il suo
soddisfacente stato di forma, 
confermato dall’incoraggiante 
gara fornita domenica nell’ultima
prova di Coppa del mondo. Della
categoria élite puntano in alto 
Marco Aurelio Fontana ed Eva 
Lechner. � 
R. F.
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Curiazzi marcia per l’«Invernale»

Atletica
La marcia di Federica Curiazzi riparte da

Palermo. Domani si disputa la prima pro-

va del Trofeo Invernale di marcia, esordio

stagionale della 22enne di Barzana in 

forza all’Atl. Bergamo 59 Creberg. 

Gareggerà sulla distanza della 20
km, quella che l’ha vista ancheg-
giare agli Europei dello scorso an-
no (22° posto con personale a 
1h35’48”), la stessa in cui, passan-
do per tricolori e Coppa del Mon-
do, l’obiettivo stagionale è una ma-
glia azzurra per la kermesse irida-
ta in programma a Zurigo a fine 

agosto. Insieme a lei ci saranno 
Gladys Moretti e Nicole Colombi
(alla prima fra le under 23), sulla
50 km fari puntati il figlio d’arte 
Massimiliano Cortinovis, all’esor-
dio con la maglia giallorossa. 

Se fuori provincia si dispute-
ranno anche la prima prova dei 
Criterium invernale di lanci e la 
seconda del cds di cross, dalle no-
stre parti il mantra del week end
sarà «a tutto indoor». Due appun-
tamenti in due giorni al Tunnel di
via Gleno, che oggi ospiterà una 
riunione giovanile riservata alle 
province di Bergamo Lecco e Co- Federica Curiazzi, 22 anni 

mo (start ore 15,30, velocità, 60 
ostacoli, lungo e alto per ragazzi e
cadetti) e domani metterà in palio
i titoli regionali junior e promesse
di velocità, alto e lungo (sia al ma-
schile che al femminile). Dalle 
10,30 in pista 300 partecipanti, fra
cui il «salettino» Nicola Chiari 
(personale di 7,38 nel lungo). 

Infine, in una domenica che si
annuncia «bestiale» sotto il profi-
lo organizzativo, ci sarà spazio per
la prima stagionale dello Iaaf Kid’s
Athletics. Dalle 15,30, al Palazzetto
di Torre Boldone, la società locale
propone giochi a squadre prope-
deutici all’atletica per tutti i baby
nati dal 2006 al 2009.� 
L. P.
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Basket 

SERIE A2 FEMMINILE
FASSI, POULE RETROCESSIONE AL VIA 
Nel primo impegno della poule retro-
cessione di A2 femminile il Fassi Gru 
Albino, che ha chiuso la prima fase al 
quinto posto (8 vinte-8 perse), rende 
visita oggi (ore 16) al Castellamare di 
Stabia, sesto (6-10) nel girone C. Punti 
di forza della compagine campana 
(allenata da Fabrizio Belfiore) sono 
l’ala-pivot bulgara Voynova 
(16.4+13.6), la play-guardia Potolic-
chio (11.0+2.8), la guardia Calamai 
(10.1+4.0), l’esterna Gallo (6.7+2.4), la 
pivot Minevino (7.6+6.4). Per quanto 
riguarda il Fassi (59.0 pti segnati; 55.2 
pti subiti mp) oltre all’ala Marulli 
(5.2+2.5), non saranno della partita 
anche la play Sozzi (2.8+2.1) e pivot 
Vincenzi (2.1+1.5), mentre l’eventuale 
impiego dell’acciaccata ala grandeMa-
ria Locatelli (6.3+5.0) verrà valutato 
durante la gara. 

SERIE C FEMMINILE 
TRASCORE OGGI IN CASA Nella prima di 
ritorno della serie C femminile il Don 
Colleoni Trescore, quinto in classifica 
(7-4) ospita questa sera (ore 20,30 
PalaTerme Via Suardi) la capolista Pio X 
Milano (10-1). Tra le trescoritane sono 
in forse Anastasio,Birolini e Facco. 

TROFEO DELLE REGIONI 
CONVOCATI CINQUE BERGAMASCHI In 
occasione degli allenamenti di domani 
a Cernusco, riservati alla classe 2001, 
in preparazione al Trofeo delle Regioni, 
sono stati convocati cinque bergama-
schi: Davide Corini e Simone Doneda 
della BluOrobica Bergamo, Matteo 
Bertuletti e Matteo Sturaro della 
Comark Bergamo Basket 2014, Loren-
zo Paravella del Visconti Basket 
Oratorio Brignano. 
(Germano Foglieni)

Nuoto master

TROFEO CITTÀ DI GUSSAGO
Con il contributo di alcuni atleti berga-
maschi, la Master Aics Brescia ha 
conquistato il 19° Trofeo Città di 
Gussago, manifestazione a cui hanno 
aderito 137 società da tutta Italia. Tra 
le società bergamasche, 19ª la Berga-
mo Nuoto, 92ª la Clorolesi Treviglio, 
112ª la Bergamo Swim Team, 122ª 
posizione per la Gestioni Nuoto e per 
l’Olimpic Swim Pro. Questi i risultati 
degli atleti bergamaschi.
BERGAMO NUOTO Ferruccio Giovanni 
Ravagli (Master 50): 200 misti, posizio-
ne 7, Tempo 3’23”82; 200 farfalla, 7. 
3’54”20. Massimo Dallera (M55): 200 
misti, 1. 3’52”56; 100 rana, 5. 1’47”78. 
Gherardo Mercati (M75): 200 misti, 1. 
6’12”54; 200 dorso, 1. 5’46”73. Olivia 
Lucchetti (M60): 200 stile libero, 3. 
4’02”59; 50 stile, 2. 52”76. Simona 
Borra (M45): 200 rana, 1. 3’56”25; 100 
stile, 4. 1’37”20, Pasquale Pippia 
(M60): 50 dorso, 2. 47”32; 100 stile, 3. 
1’14”90. Paolo Lozza (M55): 50 farfal-
la, 3. 41”10; 100 stile, 3. 1’21”54. Carlo 
Mallucci (M60): 50 farfalla, 1. 44”42; 
100 stile libero, 5. 1’31”03. Claudia 
Cangelli (M60). 100 stile, 1. 1’27”09; 
200 dorso, 1. 3’30”66. Staffetta 4x50 
mista (M200-239), 4. 2’47”63 (Claudia 
Cangelli, Simona Borra, Paolo Lozza, 
Pasquale Pippia).
CLOROLESI TREVIGLIO Lorenzo Scaini 
(M25): 200 stile libero, 5. 2’14”55. 
Andrea Gatti (M25): 200 farfalla, 3. 
2’54”65. Nicola Aresi (M35): 50 stile 
libero, 32. 35”90; 100 misti, 20. 
1’36”20. Carlo Ferrari (M55): 50 stile, 5. 
32”72; 100 misti, 6. 1’29”49. Fabio 
Giovanni Borali (M45): 50 farfalla, 9. 
40”34; 100 stile libero, 12. 1’08”07. 
Tarcisio Castelli (M35): 100 stile libero, 
22. 1’24”78; 50 rana, 5. 49”01. Sara 
Danelli (M25): 200 dorso, 3. 3’27”69.
BERGAMO SWIM TEAM Diego Macario 
(M40): 100 stile libero, 7. 1’03”79; 200 
dorso, 3. 2’48”16.
GESTIONI NUOTO Gianantonio Borde-
gari (M45): 200 misti, 6. 3’19”25; 200 
stile libero, 11. 2’43”00.
OLIMPIS SWIM PRO Fabio Pagani 
(Under 25): 200 stile libero, 1. 2’18”02; 
50 stile libero, 27”82. Fabio Esposito 
(M30): 100 rana, 14. 1’25”54; 100 
misti, 20. 1’21”16. Daniele Betti (M35): 
50 stile libero, 31. 35”32.
AICS BRESCIA Romina Degrassi (M35): 
50 stile libero, 1. 28”66; 50 dorso, 1. 
32”42. Massimiliano Gialdi (M45): 50 
stile libero, 1. 24”21; 100 stile libero, 1. 
54”28. Staffetta 4x50 stile libero 
femminile (M 160-199), 1. 1’56”13 
(Florentina Ciocilteu, Romina Degrassi, 
Milena Barbieri, Rosaria Cassaro). 4x50 
misti maschile (M160-199), 1. 1’48”28 
(Maurizio Tersar, Alberto Montini, 
Ettore Ansaloni, Massimiliano Gialdi). 
4x50 misti femminile (M160-199), 1. 
2’12”59 (Romina Degrassi, Lia Ficarelli, 
Florentina Ciocilteu, Milena Barbieri). 


