L’ECO DI BERGAMO

Sport Varie 59

DOMENICA 15 MARZO 2015

Michela parte col botto
Festa in Coppa del Mondo
Snowboardcross: la bergamasca Moioli vince a Veysonnaz
nella prima delle tre gare del circuito. E oggi ci riprova
Matteo Bendotti, campione regionale in slalom FOTO STUDIO OSVALDO

Dominio ai Regionali
E il Radici vince anche
l’oro della sportività

FEDERICO ERRANTE

La Coppa del Mondo
più breve mai andata in scena?
Io intanto vinco e inizio ad accaparrarmi un primo pezzetto di
storia. Potrebbe averla pensata
più o meno così Michela Moioli
guardando tutte le altre dal gradino più alto del podio di Veysonnaz, in Svizzera, dove la
19enne seriana ha conquistato
il secondo successo in carriera
nella competizione.
E il 17 febbraio 2013, il primo
sigillo a Sochi sembra quasi preistoria: in mezzo un bronzo
mondiale jr, un argento in Coppa del Mondo, un titolo italiano,
un’Olimpiade da un potere deflagrante e un terzo posto iridato a Kreischberg. Ma c’è di più:
tre gare in poco più di 12 mesi
– Sochi compresa – un terzo ed
un primo posto, con quest’ultimo che di conseguenza la pone
in posizione privilegiata in ottica della graduatoria generale.
Con un assist non da poco da
capitalizzare, vale a dire il bis
oggi sulla stessa pista.
Michela, al cancelletto con il
secondo tempo in qualifica, si
è trasformata in un treno diretto che non ha fatto la minima
fermata al contrario dell’ americana Lindsay Jacobellis, che
è incocciata contro lo scoglio
della semifinale. La nostra invece no, conscia di uno stato di
grazia perdurante e di mezzi
sempre più vicini all’orbita della
disciplina, ragion per cui le
francesi Nelly Moenne Loccoz
e Chloe Trespeuch nell’ordine
l’hanno potuta solamente ammirare dal basso.
In casa Italia peraltro bella
prova anche di Raffaella Brutto
che si è tolta la soddisfazione di
vincere la small final. Un quadro talmente adrenalinico in

Sci alpino
Ancora una pioggia di medaglie per Bergamosci nella terza giornata dei campionati regionali Children di Santa Caterina
Valfurva.

La gioia di Michela Moioli dopo la vittoria in Coppa del Mondo a Veysonnaz FOTO FISI.ORG

Sci nordico, tricolori allievi

Seconda giornata senza acuti
Il migliore è Buttironi, decimo
Seconda giornata avara di soddisfazioni per i fondisti orobici impegnati
nei campionati Italiani di sci nordico
dedicati alla categoria Allievi.
Dopo la spettacolare gimkana disputatasi venerdì a Sappada, il «circus»
si è trasferito nello stadio del biathlon
di Forni Avoltri (Ud) dove il programma prevedeva le prove in linea in tecnica classica ed i nostri atleti hanno un
po’ subito l’agguerrita concorrenza. Il
miglioreperBergamoscièstatoAngelo Buttironi dello Sc Ubi Banca Goggi,
che, incappato in una giornata no anche a causa di un fastidioso raffreddore che non gli permetteva di respirare,
si è dovuto accontentare del 10° posto.
Migliora invece Lorenzo Milesi (Roncobello) che chiude 18°. Regolari gli
atleti del 13 Clusone Pietro Magli 30°

Pallanuoto serie B
Pharmitalia più forte
e sempre al comando
PHARMITALIA
VICENZA

14
4

PARZIALI: 3-0, 3-1, 4-1, 4-2.
CSO PHARMITALIA: Epis, Morotti 1, Ginocchio, Pedersoli, Tassi 2, G. Baldi 1, Pellegrini
1, Foresti 2, L. Baldi 4, F. Fumagalli 2, E. Fumagalli 1, Facchinetti, Cerea. All. Rota.
VICENZA: Civera, Calcara 1, Nisavic 1, Finesso, F. Marotta 1, M. Simioni, L. Simioni, Capasso, G. Marotta 1, Prete, Dal Bosco, Matteazzi,
Peri. Cobalchin.
ARBITRO: Pagani di Milano.

La Cso Pharmitalia non
si lascia abbagliare dal fanalino
Vicenza, ultima in classifica con
zero punti e vince per 14-4, mettendo in cassaforte altri tre punti
che permettono alla squadra bergamasca di conservare, a punteggio pieno, la testa della classifica.

Luca Baldi (Pharmitalia)

Il risultato non è mai stato in
discussione, con la Cso Pharmitalia avanti per 3-0 al termine del
primo quarto e per 6-1 a metà
partita. Il tecnico Francesco Rota
ha quindi approfittato dell’occa-

e Davide Mazzocchi 34°. In classifica
anche se un po’ più arretrato Mattia
Bonzi (UBI Goggi).
Tra le Allieve dopo la sbornia per la
vittoria del giorno prima non riesce a
ripetersi Virginia Palazzi (13 Clusone)
che chiude 11ª subito davanti a Manila
Tribbia (Valserina) in recupero rispetto alla gimkana così come Valentina
Maj (Schilpario) che chiude 17ª. Claudia Milesi (Roncobello) è 44ª, mentre
Alice Rudelli (13 Clusone) chiude 63ª.
Per gli Allievi di «Bergamosci stretti»
già oggi la possibilità di un pronto riscatto viene dellultima gara del programma tricolore, l’avvincente staffetta che verrà disputata in tecnica
mista: lancio in alternato e ultime due
frazioni skating.
M. D. N.

salsa orobico-genovese da aver
dato una spinta anche al campione del mondo di slalom parallelo Roland Fischnaller che,
appreso delle notizie provenienti dalla terra elvetica, non
ha voluto essere da meno e ha
messo anch’egli la tavola davanti a tutti a Winterberg in Germania.
«La pista non era per niente
facile e molto veloce – ha dichiarato Moioli a Fisi.org – per cui
era importante essere solidi e
ci sono riuscita. Conosco i miei
mezzi, ma ogni volta parto con
umiltà e ansia perché al risultato bisogna arrivarci per gradi.
Adesso cercherò di fare sempre
il meglio possibile nelle due
prove che rimangono».
La prima alle 13,30 di oggi e
se il meteo, come sembra, non
sarà particolarmente clemente
gli ski man potrebbero diventare una carta decisiva. Che sia un
jolly? 1
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sione per concedere maggiore
spazio in acqua agli atleti più giovani. Nelle ultime due frazioni
Facchinetti ha sostituito tra i pali
Epis, il quale, negli ultimi due
minuti, è stato inserito in attacco
e ha conquistato un’espulsione
a favore, che poi Giovanni Baldi
ha concretizzato realizzando il
14-3 prima dell’ultima rete, in
superiorità numerica, del Vicenza, che ha chiuso la partita sul
14-4.
Risultati della prima di ritorno: Cso Pharmitalia-Vicenza
14-4; Firenze-Vela Ancona 5-10;
Piacenza-Nuotatori Ravennati
14-15; Mestrina-Modena 7-12;
Cus Geas Milano-Wasken Boys
3-9. Classifica: Cso Pharmitalia
punti 30; Wasken Boys 27; Nuotatori Ravennati 20; Vela Ancona
18; Firenze 16; Modena 10; Mestrina, Piacenza e Cus Geas Milano 9; Vicenza 0.
Serie B femminile Oggi alle
15, nell’ultima giornata del girone di andata, la Cso Pharmitalia,
seconda in classifica, sarà impegnata nella vasca della capolista
Varese, imbattuta e a punteggio
pieno. 1
Silvio Molinara
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Nei Ragazzi continua il dominio
degli sciatori orobici. Anche nello
slalom infatti vinte ben quattro
medaglie sulle sei a disposizione.
Tra i maschi titolo a Matteo Bendotti (Radici) che onora così il pettorale rosso provinciale. Sul podio
anche Matteo Noris (Ubi Banca
Goggi) che con il bronzo si conferma al top della categoria. Importante 6° posto per il goggino Alessandro Del Bello che dimostra di
aver digerito il passaggio di categoria, mentre i radicini Francesco
Bertocchi, Filippo Della Vite e
MatteoTognolichiudonorispettivamente 12°, 13° e 16°. Per Della
Vite una rimonta sensazionale:
44° al termine della prima manche a causa di un errore, si è scatenatonellasecondasegnandoilmiglior tempo. La gara maschile ha
vissuto anche un momento di
grande sportività quando lo Sci
Club Radici ha fatto rilevare l’inforcata nella seconda frazione del
suo atleta Alessandro Pizio che
aveva chiuso la gara al primo posto.
«Da un video dei nostri allenatori ci siamo accorti di un’inforcata millimetrica che nessuno aveva
visto - commenta Giorgio Pavoni
tecnico del Radici - ma per ragioni
di etica sportiva ci siamo autode-

nunciati perché vogliamo dare un
segnale importante sulle regole
della sportività».
Dalle Ragazze arrivano altre
due medaglie griffate Radici. Sono
l’argento di Camilla Mazzoleni ed
il bronzo di Carlotta De Martino.
Davanti a loro la milanese Ottavia
Biagi risalita dal 3° posto della prima manche. Bene anche Alessia
Guerinoni (Ubi Goggi) 8ª, Clarissa
Riva (Orezzo) 9ª, Lisa Rodari
(Orobie ST) 12ª, Greta Lazzarini
(13 Clusone) 16ª e Roberta Locatelli (Selvino) 18ª.
Per gli Allievi è andata invece in
pista la prova veloce del superg
anticipata dagli organizzatori in
funzione delle cattive condizioni
meteo previste per oggi. Nella gara
secca (l’anticipo ha privato gli atleti della prova) i nostri hanno un po’
soffertoottenendouna«sola»medaglia con Ilaria Ghisalberti (Radici) che dopo quello dello slalom
si è messa al collo il secondo argento di questi campionati. Nelle dieci
chiude anche l’altra radicina Giulia Borsatti 9ª. Tra i maschi top ten
per i radicini Lorenzo Della Vite
5°, Emanuele Radici 6° e Giacomo
Bertini 10°. Buon 8° Tommaso
Panseri (Orezzo).
Con le gare di ieri sono stati assegnati anche i titoli regionali di
supercombinata andati a Emanuele Radici, Ilaria Ghisalberti,
Matteo Bendotti e Camilla Mazzoleni tutti dello Sc Radici. 1
Mauro de Nicola
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Corsa campestre

Atletica Bergamo tricolore con la staffetta donne
Non proprio come bersi un bicchiere d’acqua ma… quasi. A Fiuggi, sede dei tricolori di
cross, la squadra femminile dell’Atl. Bergamo 59 Creberg si rivela frizzantissima: titolo
in staffetta nella gara sui 10 chilometri, con il Cus Pro Patria, tenuto a 28” di distacco. Viola
Taietti è terza al lancio, poi tocca alle sorelle Zenoni autrici di due frazioni da brivido: Marta
(nella foto d’archivio) consegna il testimone con 30” di vantaggio alla sorella Federica,
che tiene al tentativo di rimonta della Reina. A chiudere Isabella Cornelli. Quarta piazza
per la formazione maschile (Elliasmine, Rossi, Filippi e Mazzucchelli), in una bagarre che
ha visto il Gruppo Alpinistico Vertovese (Gatti, Marinoni, Moro e Titta) nono.

