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Rachik vuole la doppietta
Vai Segale, è la tua pista
Atletica indoor, ad Ancona i campionati italiani Junior e Promesse
I due sono i bergamaschi con più possibilità fra i 61 partecipanti

LUCA PERSICO

L’atletica bergamasca 
spera che il futuro sia adesso. Oggi
e domani ad Ancona si disputano
i campionai italiani indoor Junior
e Promesse, manifestazione per
cui hanno strappato un pass in 61
atleti di casa nostra (42 individua-
li più 19 staffettisti). Nota bene: 
molti di loro sono al primo anno
in categoria.

I più attesi

Yassine Rachik e Gabriele Segale.
L’italomarocchino di Cividino di
Castelli Calepio dovrebbe gareg-
giare sia nei 1.500 sia nei 3.000 
promesse, cercando l’ennesima
doppietta tricolore (ma occhio a
El Kabbouri). Il promettente 
ostacolista dell’Atl. Bergamo 59
Creberg torna sul rettilineo che
lo scorso anno lo vide stampare
il primato italiano allievi in una
nuova categoria e con barriere 
diverse. Oltre che su di lui, i giallo-
rossi (31, staffettisti inclusi dove
ben accreditata pare la 4x1 giro 
promesse femminile) in ottica 
medaglia puntano su Federica 
Zenoni (1.500), Giuseppe Boniz-
zoni (peso) e Jessica De Agostini
(asta). Segni particolari? Classe
’97, cioè al primo anno in catego-
ria.

Gli altri

Come al debutto fra gli junior so-
no gli estradaioli Danny Legra-

13,15 b. 400 J U (D. Trapletti); ore
14 b.400 P D (S. Maggioni); ore 15
lungo J U (M. Chahboun); ore 
15,15 marcia 3 km J D (L. Barcel-
la); ore 15,45 marcia 5 km P U (M.
Cortinovis); ore 16,20 1.500 J U
(D. Gritti e A. Ohuda); ore 16,30 
1.500 J D (F. Zenoni); ore 16,40 
1.500 P U (Y. Rachik e O. Guerni-
che); ore 17 marcia 3 km P D (N.
Colombi); ore 17,30 marcia 5 km
J U (M. Morotti); ore 18,10 fin. 60
J D (ev. Tassani), ore 18,20 fin. 60
P D (ev. Valenti); ore 18,30 fin. 60
J U (ev. Legramandi).�
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cia occhio a Lidia Barcella (ju-
nior) e Nicole Colombi (promes-
se) ben accreditate ma, guarda un
po’, al primo anno di categoria. E
se il futuro fosse ora? 

Di seguito il programma della
giornata odierna (diretta strea-
ming sul sito della Fidal). Ore 9:
alto Juniores Uomini (D. Bizzo-
ni); ore 9,30 lungo J D (A. Cappel-
letti); ore 11,15 b. 60 J D (D. Tassa-
ni); ore 11,40 b. 60 P D (V. Valenti);
ore 12 b. 60 J U (D. Legramandi);
ore 12,40 asta J U (M. Emaldi); ore
12,55 b. 400 J D (E. Rossi, S. Sino-
poli, E. Robustelli della Cuna); ore

Gabriele Segale impegnato nei campionati italiani indoor 2014, che vinse con primato categoria allievi

mandi e Daniela Tassani, fra i pos-
sibili protagonisti di 60 e 200 me-
tri. Prima avventura tricolore per
Atl. Bergamo Stars, di cui la punta
è Davide De Marchi (60 ostacoli
Under 23). Sei le società berga-
masche presenti, con l’At. Saletti
che schiera Nicola Chiari (lungo
U23), l’Atl. Valle Brembana che 
spera in altri progressi di Danilo
Gritti (800), atteso da un derby 
con il «gavvino» Simone Marino-
ni e con Luca Beggiato (Pool So-
cietà Alta Val Seriana). Da quelli
che vestono le casacche di forma-
zioni extraprovinciale: nella mar-

Appuntamenti
al Tunnel
per i Regionali
e a Valbrembo

Atletica
Qui Bergamo, a voi Valbrembo, chi pren-

derà gli scettri vacanti? Per saperlo ba-

stano poche ore, quante dividono da un

weekend che si annuncia intenso per l’at-

tività giovanile provinciale.

Il Tunnel di via Gleno si accende
oggi per l’ennesimo appuntamen-
to stagionale, i campionati regio-
nali individuali allievi: inizio gare
dalle 15 con asta al maschile e lun-
go al femminile, dalle 16,30 asta 
donne e lungo uomini, poi sfide fra
sprinter sui 60. Iscritti 343 atleti,
fra i bergamaschi in pole per una
medaglia Anna Midali (asta), De-
nis Rigamonti (lungo) e Davide 
Frigeni (velocità), portacolori di
un’Atl. Bergamo 59 Creberg a cui
spetta la regia organizzativa.

C’è invece la griffe dell’Atl. Val-
breno sul quarto cross giovanile 
«Ilaria Rota», in programma do-
mattina a Valbrembo. Ritrovo ore
9, inizio gare un’ora dopo al Volo
a vela Ava di via Ghiaie: sfide per
esordienti (900 metri), ragazzi 
(1,2 km) e cadetti (2,2 al maschile
e 1,9 al femminile). Per quest’ulti-
ma categoria in palio le prime ma-
glie di campione provinciale di 
specialità, dando il là a un trittico
che verrà completato dal Trofeo
Ondei di Urgnano (ragazzi) e dal
cross Baia del Re di Vertova (tutte
le categorie dagli allievi ai master).

Finita? Non prima di aver dato
un fugace sguardo fuori provincia,
a Chiari, dove si torna in pedana 
per la seconda prova della fase re-
gionale dei campionati italiani: in
palio una manciata di titoli lom-
bardi, in pole per quello del disco
il «gavvino» Giulio Anesa.� 
L. P.
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Challenger, via con il botto
In tabellone c’è anche Paire

Tennis
Avrebbe dovuto giocare le qualificazioni,

invece un forfait dell’ultim’ora gli ha spa-

lancato le porte del tabellone principale,

dove partirà sicuramente tra i favoriti.

Gli Internazionali di Bergamo al
via oggi accolgono Benoit Paire, 
francese numero 24 al mondo solo
un anno fa, poi retrocesso a causa
di un serio infortunio ai tendini 
del ginocchio. Il 25enne di Avi-

gnone (oggi 149 Atp), dotato di 
talento e molta fantasia, probabil-
mente vale più di tutti gli altri pro-
tagonisti del main draw, ma non
è chiaro se dal suo rientro, all’ini-
zio di quest’anno, sia riuscito a 
riprendere una buona condizione.

Per le wild card, l’organizzazio-
ne guidata dal direttore Marco 
Fermi aveva preferito privilegiare
altri giocatori: in particolare l’al-
tro francese Enzo Couacaud (19

numero 233 Atp.

Bergamaschi, poche chance

Passando alle qualificazioni, che
scattano questa mattina sui campi
del Palasport di Alzano e della Pa-
lestra Italcementi e che vedranno
quattro promozioni al tabellone,
ci sono tanti motivi di interesse fin
dal primo turno. A partire dalla 
presenza di Laurynas Grigelis, il
lituano di Brusaporto che proprio
a Bergamo lo scorso anno giocò il
miglior torneo della stagione, ce-
dendo d’un soffio nei quarti a Du-
stin Brown. Insieme a lui anche 
tre orobici doc, con poche chance
di andare avanti: i 24enni Claudio
Scatizzi e Matteo Tondini e il 
19enne Leonardo Maffeis, que-

st’ultimo al suo esordio nel torneo
di casa. Curiosità per la partecipa-
zione dei giovani Nicolò Turchet-
ti, Simone Roncalli e Stefano Na-
politano, considerati tra gli emer-
genti più interessanti del panora-
ma nazionale. Per essere promos-
si bisogna vincere tre incontri, 
dunque l’impresa è davvero com-
plicata. Ma fin da qui si capirà una
volta di più la qualità di questa 
decima edizione. Il via alle ore 
9.30, con tutti gli aggiornamenti
in tempo reale su www.atpberga-
mo.com e sul sito ufficiale dell’Atp.
Da lunedì, invece, il tabellone 
principale. Ingresso sempre gra-
guito.� 
Cristian Sonzogni
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anni, 239 al mondo) e il 29enne 
bergamasco Andrea Falgheri, che
proverà a sorprendere nonostan-
te abbia ormai abbandonato da 
tempo il circuito pro, almeno se 
parliamo di un impegno a tempo
pieno. Il faentino Federico Gaio è
invece il nome scelto dalla Fit, 
mentre per il quarto posto si at-
tendeva un top 100, prima di asse-
condare la richiesta di Roberto 
Marcora, 25enne di Busto Arsizio, Laurynas Grigelis

Block notes

NAZIONALI DI BASKET

SPATTI AL RADUNO U20 C’è anche 
Alessandro Spatti, ala di Costa Volpino 
militante nella Vivigas, fra i convocati 
per il raduno della Nazionale U20 che 
si svolgerà il 16 e 17 febbraio a Roma.
TUREL NELLA SPERIMENTALE Nelle 
stesse date, Mirco Turel, guardia classe 
1994 della Remer Treviglio, è convoca-
to per il raduno della Nazionale speri-
mentale.

WINTER TRITAHLON

NOVELLI PUNTA AL TRICOLORE Chiara 
Novelli vuole riprendersi il trono 
tricolore. Domani a Tarvisio si gareggia 
nei Campionati Italiani di Winter 
Triathlon, e in gara ci sarà anche la 
33enne lady di ferro di Trescore, 
campionessa italiana 2013 e bronzo lo 
scorso anno: «L’obiettivo è quello di 
essere protagonista – ha detto prima 
della partenza - . Mi sono preparata con 
cura». A attenderla una sfida lunga 24 
km in tre frazioni: 6 di corsa, 12 in Mtb 
e 6 di sci di fondo.

CICLISMO

DUBAI, BAZZANA QUINTO Il 26 enne 
tedesco John Degenkolb ha vinto la 
terza tappa del Dubai Tour precedendo 
Valverde, Lobato e l’italiano Filippo 
Pozzato. Il tedesco della Giant Alpecin è 
balzato al comando della classifica 
generale che vede il bergamasco di 
Cene Alessandro Bazzana (UnitedHeal-
thcare) quinto a 11”. 
EWAN VINCE IN AUSTRALIA Caleb 
Ewan (argento nel 2014 al mondiale 
dilettanti), 20 enne australiano in forza 
alla Orica GreenEdge diretta dall’orobi-
co Vittorio Algeri, si è imposto ieri in 
Australia nella seconda tappa dell’He-
rald Sun Tour.
FIDANZA 14ª IN QATAR L’orobica 
Arianna Fidanza (Alè Cipollini) si è 
classificata 14ª nella volata che ha 
concluso ieri, dopo quattro tappe, a 
Doha Corniche, negli Emirati Arabi, il 
Ladies Tour of Qatar. Si è ripetuta la 
britannica Elizabeth Armitstead, già a 
bersaglio nella tappa precedente: ha 
concluso la manifestazione rafforzan-
do il primato in classifica generale. 
Piazzamento finale della orobiche: 
Arianna Fidanza (64ª), Rossella Ratto 
(67ª) e Claudia Cretti (69ª). 

TENNIS TAVOLO SERIE C1

OGGI OLIMPIA B-NOVARA Dopo la 
vittoria con la concorrente diretta 
Romagnano, l’Olimpia B cerca conferme
oggi contro Novara nel girone C del 
campionato di C1 di tennistavolo, sul 
campo di casa delle «Cavezzali» alle 
15,15. I rossoblù bergamaschi sono in 
testa alla classifica con 16 punti, 4 in 
più del Novara secondo: un successo 
spalancherebbe all’Olimpia le porte 
della B2 a cinque giornate dalla fine.

Ecco il Sei Nazioni: Italia-Irlanda
sotto gli occhi di sei baby «Bg»

Rugby
Oggi alle 15,30 all’Olimpico di Roma

comincia l’avventura azzurra nel 6 Na-

zioni 2015. Esattamente 15 anni dopo

il suo esordio nel torneo l’Italia, nella

stagione della Coppa del Mondo in In-

ghilterra, vuole ripartire. L’obiettivo

è cancellare il pessimo 6 Nazioni del-

l’anno scorso che ci ha fatto scendere

al 14° posto del ranking mondiale.

Certo l’avversario è di quelli to-
sti: l’Irlanda campione in carica
e numero 3 al mondo (diretta tv
su DMax, canale 52 digitale ter-

restre, a partire dalle 14,50). Una
nazionale, quella verde, che, pur
muovendo i primi passi nell’era
post Brian O’Driscoll, è favorita.
In autunno gli irlandesi, allenati
dal neozelandese Joe Schmidt,
hanno sconfitto nei test match
Australia e Sud Africa.

Il ct Jacques Brunel, comun-
que, nei giorni scorsi ha affer-
mato che gli azzurri devono tro-
vare lo spirito giusto perché il
match d’esordio è sempre im-
prevedibile. E in un «Olimpico»
tutto esaurito (previsti 60 mila

gono sia da Dublino che da Bel-
fast e la federazione è una sola
per tutta l’isola (caso unico nello
sport irlandese). 

A margine del match del-
l’Olimpico si respira anche un
po’ di aria bergamasca. In occa-
sione del torneo nazionale U14
«Caligiuri», che si giocherà do-
mani a Roma, la selezione lom-
barda ha convocato 40 elementi,
tra cui spicca una pattuglia oro-
bica di sei giocatori. I giovani
rugbysti, che assisteranno pure
al match di Castrogiovanni e
compagni, arrivano, due per
club, dalla Rugby Bergamo,
Rugby Orio e Rugby Treviglio.
Sarà un weekend che, di certo,
ricorderanno a lungo. � 
Cristiano Poluzzi
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spettatori) le motivazioni per
placcare O’Connell e compagni
non mancheranno. 

Brunel, dovendo fare a meno
degli infortunati Favaro e Gel-
denhuys, schiera in terza linea
Minto e l’esordiente italo-scoz-
zese George Biagi in seconda.
Tra i verdi curiosità per Jared
Payne, neozelandese pure lui,
che eredita la maglia numero 13.
Quella che fu del mito O’Dri-
scoll, ritiratosi l’anno scorso.

L’Irlanda ovale è tante cose:
i giocatori del Trifoglio proven-

Presolana e Valbondione
doppio appuntamento

Sci alpino e nordico
Domani doppio appuntamento per i cir-

cuiti provinciali Fisi di sci.

Sci alpino al Donico Al Passo del-
la Presolana appuntamento con
il circuito provinciale Fisi di sci 
alpino per il 2° Trofeo Orobie Ski
Team, spettacolare slalom specia-
le dedicato ai Pulcini. Più di 200 
tra Baby e Cuccioli orobici si ci-
menteranno sulla pista del Doni-
co: primo cancelletto alle 10.

Fondo a Valbondione A Val-
bondione andrà in pista il 15° Tro-
feo Comune di Leffe, gara di sci 

nordico intercircoscrizionale de-
dicata a tutte le categorie. Lo Sc 
Leffe, cui compete l’organizzazio-
ne, ha previsto l’inizio delle gare
alle 10. Tutte con la spettacolare 
mass start, avranno percorsi diffe-
renziati a seconda dell’età dei par-
tecipanti. Dopo i più piccoli che 
gareggeranno in tecnica classica,
dalla categoria Ragazzi la gara sarà
«Gundersen», con una prima fra-
zione in alternato seguita dalla 
prova skating con partenza ad 
handicap in base al risultato.� 
Mauro de Nicola
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