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Block notes

FORMULA 1
MERCEDES DAVANTI, RAIKKONEN 2° La 
Mercedes è sempre la più veloce anche 
a Sepang, ma la Ferrari dimostra di 
essere più vicina, soprattutto nel passo 
gara, alle Stelle d’Argento. È il principa-
le verdetto del venerdì di prove libere 
andato in scena sul «circuito forno» 
che ospita il Gran Premio della Malesia 
e che hanno visto Lewis Hamilton 
chiudere con il miglior tempo nono-
stante i problemi accusati nella prima 
sessione. L’inglese campione del 
mondo, unico a scendere sotto il muro 
dell’1’40” (1’39”790), precede di poco 
più di tre decimi il ferrarista Kimi 
Raikkonen (1’40”163) che ha ben 
impressionato anche al mattino. Terzo 
tempo complessivo per Nico Rosberg 
(1’40”218), settimo l’altro ferrarista 
Sebastian Vettel (1’40”652) e solo 
sedicesimo Fernando Alonso 
(1’42”506) nel giorno dell’esordio in 
pista con la Mercedes dopo essersi 
messo alle spalle i problemi fisici avuti 
per l’incidente dei misteri di Montmelò. 
Oggi alle 10 le qualifiche, domani alle 9 
la gara (diretta Sky Sport F1).

MOTOMONDIALE 
MARQUEZ IL PIÙ VELOCE Marc Mar-
quez non fa sconti. Anche nella terza 
sessione di prove libere lo spagnolo 
della Honda piazza il miglior tempo in 
1’54”822 che l’ha issato davanti a Cal 
Crutchlow (a 96 millesimi) e Iannone 
(Ducati, a 0”170). In difficoltà le 
Yamaha: Lorenzo è ottavo a 0”286; 
Valentino Rossi nono a 0”370. Oggi 
dalle 18,35 le qualifiche, domani il Gp 
alle 20 (diretta Sky Sport MotoGp).
In Moto2 il più veloce è il britannico 
Sam Lowesgbr (Speed Up) in 1’59”541; 
per il Team Italtrans settimo a 1”096 
Franco Morbidelli e 13° a 1”695 Mika 
Kallio. In Moto 3 il più veloce è Danny 
Kentgbr in 2’06”413, il bergamasco 
Andrea Locatelli (Honda Gresini) è 11° 
a 0”777. Oggi qualifiche, domani le 
gare (alle 17 Moto3, alle 18,20 Moto2).

ATLETICA 
MARCIA: CURIAZZI E COLOMBI AI 
TRICOLORI Per Federica Curiazzi e 
Nicole Colombi sarà una marcia trion-
fale? Lo sapremo domani, al termine di 

campionati italiani su strada in pro-
gramma a Cassino, provincia di Frosi-
none. Sulla distanza dei 20 chilometri, 
di scena, ci saranno infatti le specialiste 
del «tacco e punta» made in Bg, candi-
date a recitare un ruolo da protagoni-
sta. Una, la Curiazzi, 23enne in forza 
Atl. Bergamo 59 Creberg, è fra le 
favorite del settore assoluto, dove 
cercherà di migliorare quel primato 
personale sulla distanza (1h35’48”, 
ottenuto agli Europei di Zurigo ‘14) che 
significherebbe podio con annessa 
candidatura in azzurro per i prossimi 
appuntamenti internazionali. L’altra, la 
Colombi (20enne seriana in forza 
all’Atl. Brescia) proverà ad ancheggiare 
ai vertici del settore promesse, meglio 
se dando una limata al crono di 1h42’ 
ottenuto di recente a Lugano. Entrambe 
sono le punte di diamante di una 
spedizione «made in Bg» che pur senza 
Matteo Giupponi (a riposo dopo la 50 
km di Dudince) si annuncia piuttosto 
folta e agguerrita: in casa Bg 59 insie-
me a Massimiliano Cortinovis e Gladys 
Moretti, ci saranno le allieve Beatrice 
Foresti, Alice Rota e Francesca Gritti 
(sui 10 km) che puntano a portare punti 
ai fini dei campionato di società. Fra le 
junior, lente d’ingradimento sull’estra-
daiola Lidia Barcella, che si appresta 
all’esordio nella specialità. 
OGGI ESORDIENTI AL «PUTTI» Nazio-
nale e locale è lo slogan del week end di
BergamoAtletica, che manda in abbina-
mento due appuntamenti in due giorni 
a livello giovanile. Oggi al campo Putti 
si disputa una riunione riservata alle 
prove multiple esordienti: raduno ore 
14,30, inizio gare 15,15, il gruppo «A» 
se la vedrà con 50 ostacoli, 300, lungo 
e peso, mentre il gruppo «B» sarà alle 
prese con 50,300, alto e vortex. L’orga-
nizzazione spetta al Comitato Provin-
ciale. 
DOMANI A CASAZZA C’è invece la griffe 
della Pol. Atl. Casazza sul meeting 
provinciale in programma domattina a 
Caszza (campo sportivo, inizio gare 
9,30). I ragazzi se la vedranno con 60, 
1000, lungo, vortex, disco, 4x100, i 
cadetti saranno alle prese con 80, 
1000, peso, giavellotto, triplo, 4x100, 
alto. Per tanti, sarà il primo atto di una 
stagione all’aperto che entra ufficial-
mente nel vivo. (L. P.)

SCI ALPINO, TRICOLORI
BENDOTTI BRONZO IN SUPERG Non 
può essere sempre oro. Ma bronzo 
almeno sì. A Santa Caterina Valfurva 
nel superg che per la categoria Ragazzi 
chiude la rassegna tricolore, ci pensa 
Matteo Bendotti (Sc Radici) a portare a 
casa la medaglia quotidiana per Berga-
mosci vincendo quella di bronzo a 
meno di 4 decimi dall’oro del veneto 
Federico Scussel. Top ten anche per i 
suoi compagni di squadra Alessandro 
Pizio 8° e Filippo Della Vite 10°. Bene 
Steven Magoni (Orezzo) 24°. Tra le 
Ragazze Camilla Mazzoleni (Radici) è 
18ª e Alessia Guerinoni (UBI Banca 
Goggi) 21ª. (M. d. N.)

CICLISMO 
CATALUNYA: 3° TIRALONGO 5° ARU
Lo spagnolo Alejandro Valverde ha 
vinto la 5ª tappa della Volta Catalunya; 
3° e 5° a una manciata di secondi Paolo 
Tiralongo e Fabio Aru. L’australiano 
Richie Porte comanda la classifica 
generale che vede Aru sesto a 27” dal 
leader.
GP HARELBEKE, CANCELLARA KO 
Geraint Thomas ha vinto per distacco 
l’edizione 2015 del Gp di Harelbeke, la 
prima classica belga del pavè della 
nuova stagione. Brutta caduta per lo 
svizzero Fabian Cancellara costretto al 
ritiro: lamenta la frattura di due verte-
bre inferiori ed è probabile che perda, 
oltre alla Gand-Wevelgem di domenica, 
anche i due appuntamenti che lo 
avrebbero visto tra i grandi protagoni-
sti, il Giro delle Fiandre e la Parigi-Rou-
baix, entrambe vinte dall’elvetico per 
tre volte.
LE GARE FUORI PROVINCIA In attesa 
che la stagione entri nel vivo anche 
nella Bergamasca, da oggi a martedì i 
corridori orobici sono attesi da un 
intenso programma fuori provincia. I 
dilettanti di Boltiere, Colpack e Palaz-
zago saranno oggi nella 66ª Milano-
Busseto e domani (al via anche il Cene) 
a Villastanza di Parabiago e alla «Picco-
la Sanremo» a Sovizzo (Vicenza) e 
Trento, mentre martedì c’è la classica di 
Marcatale Valdarno (Arezzo). Domani 
appuntamenti per gli juniores a Monta-
naso Lombardo (Lodi) e Loano, allievi 
alla Varese-Angera. Le donne (élite e 

junior) gareggeranno invece a Cittiglio 
(Varese); al via anche Valcar-Pbm e 
l’Eurotarget-Still Bike. (R. F.)

KART 
PASQUETTA DI GARA A CURNO Pa-
squetta di gara al kartodromo orobico 
di Curno. Lunedì 6 aprile sarà una 
giornata dedicata per intero ad una 
gara karting griffata Uisp: dalle 9 in poi, 
via alle competizioni nelle varie 
categorie (50cc, 60cc, Junior tag, 
Senior tag, 100cc, 125cc). Per info, 
035/614049 o www.kartodromo.it.

BASKET SERIE C FEMMINILE 
TRESCORE OSPITA MELZO L’ottavo 
turno di ritorno della serie C femminile 
vede il Don Colleoni Trescore, sesto (10 
vinte, 8 perse), ospitare questa sera 
(ore 20,30 PalaTerme via Suardi; 
andata 39-45) il Basket Melzo, nono 
(5-13). Tra le trescoritane sono out 
Bettinelli e Leidi, mentre sono in 
dubbio Mignani e Vasileva. 

BASKET UNDER 19
SAVOLDELLI IN AZZURRO C’è anche il 
bergamasco Nicola Savoldelli, play-
maker di 182 cm, cittadino classe 
1997, ex BluOrobica ed Excelsior, fra i 
convocati per il raduno collegiale della 
Nazionale Under 19 maschile. Savol-
delli gioca nella Stella Azzurra Roma 
con cui prende parte ai camponati di 
serie B ed under 19 eccellenza. (G. F.)

TAMBURELLO 
Questo il programma del fine settima-
na per le formazioni bergamasche.
SERIE B (2ª giornata) Domani ore 
15,30: Ciserano-Malavicina.
SERIE C (1ª giornata) Oggi ore 15,30: 
Borgosatollo-Dossena, Castelli Calepio-
Nigoline, Bonate Sopra-Filago. Domani 
ore 15,30: Gussago-Arcene. 
SERIE D (1ª giornata) Oggi ore 15,30. 
GIRONE A: Capriano del Colle A-Mado-
ne, Travagliato-Malpaga, Roverese-Bo-
nate Sopra, Roncello-Pontirolo. GIRONE 
B: Sotto il Monte-Flero, San Paolo 
d’Argon-Capriano del Colle B, Roncola 
Treviolo-Torre de’ Roveri. Riposa 
Gussaghese. 

Baby Moscheni sorprende 
nella finale con i «grandi» 
Mondiali di pattinaggio: la bergamasca Carolina 18ª con Lukacs
Un talento sulla rampa di lancio ma per i colori dell’Ungheria 

LUCA PERSICO

Toh, certe volte il futuro
è adesso. Non centra lo slogan di
una sinistra un po’ retrò ma un 
nuovo capitolo della storia della
baby emigrante Carolina Mo-
scheni che ha chiuso con un sor-
prendente diciottesimo posto la
propria avventura ai Mondiali di
pattinaggio su ghiaccio di Shan-
ghai, in Cina. A fianco di Adam 
Lukacs, con cui gareggia da due
anni sotto la bandiera ungherese
(scelta dettata dalle lungaggini 
burocratiche nel naturalizzare 
Adam nel Belpaese) i due sono 
riusciti a far saltare il banco dei
pronostici delle coppie di danza.
C’erano riusciti martedì, giorno
di un programma short che a sor-
presa (passavano solo 20 delle 30
coppie iscritte) li aveva visti 
strappare un pass per l’ultimo 
atto. Si sono ripetuti ieri, quando,
sulle note del Notturno di Cho-
pin, hanno ottenuto un 77,96 nel
lungo che ha portato il loro totale
a 131,01, lasciando di ghiaccio i 
cinesi Wang-Liu (sopravanzati in
classifica). 

Chiamatela gioventù lanciata,
con i loro 36 anni (in due) erano
di gran lunga la coppia più giova-
ne in gara: «Che emozione aver
strappato qualche applauso ai 12
mila dell’Arena Sport Center – ha
detto la bergamasca doc Caroli-
na, residente in via Angelo Maj 
(nonché nipote della stilista Ti-

scheni «italiana», servirebbe un
anno di stop agonistico. 

Nel frattempo, domani andrà
in archivio un’edizione che agli 
azzurri sembra destinata a riser-
vare zero soddisfazione sottofor-
ma di medaglie. Anna Capellini
e Luca Lanotte, che si presenta-
vano da campioni in carica, han-
no chiuso quarti (177,50), con ti-
tolo ai francesi Papadakis-Cize-
ron (184,28) davanti agli statuni-
tensi Chock-Bates (181,34) e ai 
canadesi Weaver – Poje 
(179,42). �  
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torni concreti: «Ma noi continue-
remo a lavorare sodo, perché sap-
piamo che c’è parecchio margine
– chiude la “trasfertista” dei pat-
tini – . Facciamo un rigraziamen-
to a al nostro staff».

A comporlo, insieme all’ex
campionessa mondiale Barbara
Fusar Poli (ora allenatrice), c’è 
anche Stefano Caruso (ex Olym-
pic Dream), un altro pezzo del 
pattinaggio tricolore emigrato al-
l’estero. Era proprio il caso di far-
seli scappare? Farli rientrare a 
breve giro di pista sarà impossibi-
le, dato che per rendere la Mo-

Buon 18° posto ai Mondiali per la bergamasca Carolina Moscheni e l’ungherese Adam Lukacs 

ziana Fausti) – . Gareggiare a fian-
co dei big è stato come vivere un
sogno, abbiamo messo la ciliegina
sulla torta alla nostra stagione».

Pantagruelica come nessuno
se la immaginava. In abbinamen-
to al titolo tricolore (ovviamente
il riferimento è all’Ungheria…), 
sono arrivati una vittoria e due 
podi in Gran Prix Internazionali,
lì a qualificarli per gli Europei 
senior (quattordicesimo posto)
e ai Mondiali junior (nona piaz-
za). Ora, quel sogno olimpico che
un anno fa sembrava quasi irreal-
lizzabile, inizia ad assumere con-
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