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TENNIS Internazionali di Bergamo: oggi tocca ai big, con Bracciali, Sanguinetti e il francese Santoro

Bolelli e Cipolla, avanti a forza tre
Prima giornata del tabellone principale: i due italiani vincono al terzo set in rimonta

block notes
Risultati
Singolare

1° turno: Gulbis (Lat)
b. Popp (Ger) 6-3, 6-2;
Vico b. Guez (Fra) 6-2,
6-2; Cipolla b. Clemens
(Ger) 6-4, 1-6, 6-4;
Montcourt (Fra) b. Carl-
sen (Dan) 7-6, 6-7, 6-
1; Navarro Pastor (Spa)
b. Naso 6-4, 5-7, 6-1;
Burgsmuller (Ger) b.
Bastl (Svi) 6-2, 6-7, 6-
2; De Bakker (Ola) b.
Luzzi 7-5, 6-3; Bolelli b.
Stadler (Ger) 6-4, 6-7,
6-4. Doppio, 1° turno:
Motti/Stoppini b. Por-
taluri/Trevisan 6-4, 6-
1; Smit/Van Haasteren
(Ola) b. Colangelo/Cru-
gnola 7-6, 6-2. 

Programma
di oggi

Palasport ore 10:
Troicki (Srb)-Haase
(Ola); Stoppini-Salzen-
stein (Usa). Ore 13,
doppio:
Dell’Acqua/Luzzi-Cle-
mens/Popp (Ger). Ore
14: Seppi-Haehnel
(Fra), Bracciali-Tourte
(Fra). Ore 18: Sangui-
netti-Van Scheppingen
(Ola). Ore 20,30: San-
toro (Fra)-Crugnola. Pa-
laGorle, ore 12: Wau-
ters (Bel)-Faurel (Fra);
Tuksar (Cro)-Prpic
(Sve). Ore 18:
Groen/Gulbis
(Ola/Let)-Bolelli/Sep-
pi. Ore 19,30:
Carraz/Tourte (Fra)-For-
nell/Navarro Pastor
(Spa).

Ingresso
gratuito

L‘ingresso, sia a Berga-
mo sia a Gorle, è gratui-
to, così come per tutto
il resto della settimana.
Il sito internet, sul qua-
le si possono trovare ri-
sultati e programma, è
www.olmesport.it.

Un Simone Bolelli lon-
tano dalla forma migliore
non ha comunque tradi-
to le attese degli appassio-
nati orobici nella prima
giornata del tabellone
principale degli «Interna-
zionali di Bergamo - Tro-
feo Baci&Abbracci». In un
incontro complesso e gio-
cato a sprazzi, concluso
poco prima di mezzanot-
te, il bolognese ha battu-
to il mancino tedesco Si-
mon Stadler per 6-4, 6-7,
6-4, recuperando da 1-3
nel terzo set. 

In precedenza, la gior-
nata aveva promosso Fla-
vio Cipolla, romano del Tc
Bergamo che è una chic-
ca per gli intenditori, con
un tennis stupendo da ve-
dere ma
che soffre i
terreni ra-
pidi. Infatti,
contro l’al-
tro tedesco
Tobias Cle-
mens, la
differenza
tecnica era
notevole a
favore del
nostro, ma
il match si è risolto solo al
terzo set dopo che, peral-
tro, il rivale si era portato
avanti di un break. Due
passanti, uno di diritto e
l’altro di rovescio, sono
valsi il 4-3, un altro di di-
ritto ha messo il sigillo sul
6-4 finale. Ora negli otta-
vi c’è il francese Mathieu
Montcourt, che ha piega-
to l’esperto danese Ken-
neth Carlsen dopo una
partita giocata ad alto rit-
mo. L’obiettivo quarti non
è impossibile, anche se
non sono ammesse di-
strazioni. 

Delude, invece, l’areti-
no Federico Luzzi, che di
fronte all’olandese Thie-
mo De Bakker, pupillo
dell’ex re di Wimbledon

Richard Krajicek, si ar-
rende in due set senza
mai entrare davvero in
partita. Un break nel fina-
le costa il primo set al to-
scano, che poi nel secon-
do parte male e finisce
peggio, perdendosi in mo-
nologhi prolungati e
smarrendo il suo tennis.
Per contro, l’ex numero 1
al mondo juniores appa-
re giocatore dai buoni
margini di miglioramen-
to, con solidi fondamen-
tali e un ottimo servizio,
anche se forse è ancora
troppo acerbo per fare la
differenza nel circuito
maggiore. 

Merita di essere sottoli-
neata, in tema giovani, la
bella prova dell’altro

18enne in
tabellone, il
lettone Er-
nests Gul-
bis, che ha
rimediato
in entrambi
i set a una
partenza
lenta
schiantan-
do senza
problemi il

tedesco Thorsten Popp. 
Infine, per gli altri az-

zurri, un successo e un
ko: la vittoria, convincen-
te, arriva da Urso Vico,
che non lascia spazio a
David Guez imponendo
un’ottima resa al servizio
e un match complessiva-
mente di alto livello. La
sconfitta giunge dal sici-
liano del Tc Sarnico Gian-
luca Naso, che però lotta
contro l’iberico Ivan Na-
varro Pastor, gli toglie un
set ma si arrende per 6-2
al terzo, mostrando co-
munque segnali incorag-
gianti di ripresa. 

Oggi scendono in cam-
po i big, e dalle 14 in
avanti ci sarà solo l’imba-
razzo della scelta. Aprirà

il programma pomeridia-
no Andreas Seppi, oppo-
sto al francese Jerome
Haehnel in una sfida che
è la ripetizione del quarto
di finale dello scorso an-
no. Allora vinse l’altoate-
sino in due set (7-5, 6-4),
ma il 26enne transalpino,
divenuto famoso per aver
battuto Agassi sulla terra
di Parigi nel 2004, se in
giornata può essere av-
versario fastidioso anche

su questi campi. 
A seguire un altro scon-

tro Italia-Francia, con il
numero 2 del torneo Da-
niele Bracciali opposto a
Nicolas Tourte. Sfida che
sulla carta dovrebbe ve-
dere il toscano, numero
69 Atp, nettamente favo-
rito, ma che in realtà po-
trebbe risultare più com-
plessa per via delle sue
condizioni fisiche non ot-
timali, che lo hanno co-

stretto al ritiro la scorsa
settimana a Zagabria. Al-
l’ora dell’aperitivo, appun-
tamento con uno dei per-
sonaggi del torneo, Davi-
de Sanguinetti, opposto
all’olandese del Tc Sarni-
co Dennis van Scheppin-
gen, mentre nel serale
palcoscenico per Le ma-
gicien Fabrice Santoro. Il
34enne transalpino nato
a Tahiti è garanzia di
spettacolo, è tra i più

amati dagli appassionati
di tutto il mondo ed è pro-
babilmente il più ammi-
rato dai colleghi, se è ve-
ro che due personaggi del
calibro di Agassi e Fede-
rer, quando possono, non
si perdono un suo match.
Al 23enne azzurro Mar-
co Crugnola, uscito bene
dalle qualificazioni, il
compito (arduo) di crear-
gli qualche problema.

Cristian Sonzogni

Davide Sanguinetti (qui in azione nell’edizione 2006) debutterà oggi contro l’olandese Van Scheppingen

Delude Luzzi, ko 
con De Bakker. 
Bene il giovane

Gulbis. Avanza Vico, 
mentre si ferma Naso.

Oggi si gioca dalle
10, i migliori dalle 14

Il Real conferma Capello
nonostante il quarto posto

MADRID La giunta direttiva del Real
Madrid riunita ieri pomeriggio ha rati-
ficato la sua fiducia all’allenatore Fabio
Capello. Era stata riunita d’emergen-
za dopo la sconfitta di domenica al Ber-
nabeu contro il Levante nella partita di
Liga e la riunione avuta già nella stes-
sa serata di domenica dal presidente
Ramon Calderon con il direttore spor-
tivo Pedja Mijatovic.

Con 38 punti, attualmente il Real è
quarto nella classifica guidata dal Bar-
cellona con 43 punti. Il titolo è ancora
a portata di mano delle merengues, an-
che se i media rilevano che quella at-
tuale è la peggiore classifica a questo
punto della stagione dal lontano 1999-
2000, e che nello stesso periodo la squa-
dra non segnava così pochi gol, 28 per

l esattezza, dal
1984-1985. Negli
ambienti del Real si
sottolineano inoltre
i «18 milioni di buo-
ne ragioni» per
mantenere in pan-
china l’allenatore
che, se esautorato,
dovrebbe percepire
l’intera somma di
18 milioni di euro

che prevede il suo contratto di tre sta-
gioni.

Il club intanto ha annunciato il pas-
saggio definitivo del difensore inglese
Jonathan Woodgate al Widdlesbrough,
al quale era stato ceduto all’inizio della
stagione. Attraverso un comunicato, il
Real Madrid ha augurato «i migliori suc-
cessi personali in questa nuova tappa
della sua carriera», al giocatore che que-
sta settimana è stato nuovamente con-
vocato nella nazionale inglese per la par-
tita di mercoledì prossimo del Manche-
ster con la Spagna. Woodgate era arri-
vato al club bianco nell’estate del 2005,
proveniente dal Newcastle, ma con la
maglia merengues ha giocato in tutto
solo dieci partite, segnando solo un gol,
a causa di varie lesioni muscolari.

I N  B R E V E

L’Atalanta torna al lavoro
Dopo due giorni di riposo concessi da Colan-
tuono in seguito all’annullamento delle par-
tite di domenica, oggi alle 15 l’Atalanta tor-
nerà al lavoro secondo la settimana tipo, in at-
tesa di conoscere le decisioni sul futuro del-
la stagione. Il più atteso, dopo i problemi del-
la scorsa settimana (risentimento agli addut-
tori della gamba sinistra) è Cristiano Doni.

AlbinoLeffe: Garlini fermo
Lavoro atletico e partitelle su campo ridotto
(con la Primavera) nella ripresa in casa Albi-
noLeffe, con due eccezioni, gli acciaccati Lam-
ma e Garlini: il primo è lungodegente, il secon-
do si è fermato per un risentimento alla coscia
destra. Oggi doppia seduta, domani (14,30)
amichevole a Palazzolo con la squadra locale.

Viareggio: si parte domani
Il Torneo di Viareggio slitta a domani. Doveva
partire ieri, invece comincerà con la seconda
giornata. La Primavera dell’Atalanta così esor-
dirà giovedì contro il Pisa (ore 18 a Pisa). La
gara inizialmente in programma oggi contro
il Santos Laguna sarà recuperata lunedì.

Tennis U12: Bergamo ok
Prima giornata trionfale per la selezione under
12 di Bergamo impegnata in Coppa delle Pro-
vince. I nostri ragazzi, guidati da Luca Cuciti, si
sono imposti in casa sul team di Lecco per
9-0. Successi nei singolari per Angioletti, Scot-
ti, Libraro, Negrotti, Pinacoli, Chignoli, Bestet-
ti, e per i doppi Scotti/Maffeis e Libraro/Scar-
pellini. Ora è certo il passaggio del turno.

La Moroni vince a Palazzolo
Bel risultato per Alice Moroni, che ha vinto il
torneo Open rodeo disputato a Palazzolo. La
15enne nembrese ha piegato nell’ordine la 2.5
Anna Ferrari (4-5, 4-0, 4-1), la 2.1 Lisa Sabi-
no (periodico 4-1) e, in finale, la 2.4 Giulia Gar-
dani per 3-5, 5-3, 4-1.

Dossena e Bourifa, il cross è bergamasco
Atletica: Sara alla mezza maratona di Osaka ferma i cronometri su un tempo di grande valore

L’ultimo fine settimana ha vi-
sto i fondisti bergamaschi appro-
dare a grandi prestazioni. Ha ini-
ziato in Giappone, esattamente ad
Osaka, Sara Dossena impegnata
nella mezza maratona, una delle
gare più prestigiose della stagione
internazionale. La nostra azzurra
ha compiuto la più bella impresa
della sua giovane e già importan-
te carriera (basti ricordare lo stu-
pendo argento di
squadra ai recenti
europei di cross):
ha chiuso infatti la
distanza in
1h.12’52", tempo di
notevole valore. Un
simile exploit apre
alla seriana un pos-
sibile futuro eccel-
lente nella marato-
na, in quanto il
tempo ottenuto sot-
tintende un futuro
assai rilevante.

Il discorso ovvia-
mente per ora resta
sul piano teorico,
essendo Sara anco-
ra molto giovane,
ma già da ora però
la potrebbe spinge-
re su risultati eccel-
lenti nei 10.000 in
pista. Resta co-
munque l’impresa
di Osaka, stupen-
da, anche perché
ottenuta lontano dalla Val Seria-
na, in un contesto mondiale di as-
soluto valore. A dicembre l’argen-
to europeo, ora il tempone in ter-
ra giapponese: un inizio di stagio-
ne strepitoso. 

Ad Istanbul invece era impegna-
to Giovanni Gualdi con le Fiamme
Gialle, squadra per la quale corre
da alcuni anni. In palio c’era la
Coppa Campioni per club ed al via

si presentava il meglio del cross.
Ebbene il vertovese ancora una
volta si superava, rimaneva nel
gruppo dei migliori fino alla fine e
chiudeva bellamente in decima po-
sizione, propiziando insieme a De
Nard, Caimmi e Di Pardo il secon-
do posto al proprio team, battu-
to solo dai fortissimi spagnoli del-
l’Adidas, da sei anni dominatori
della manifestazione. Anche per

Giovanni quindi la
conferma di un av-
vio stagionale av-
vincente, essendo
stato pure lui pro-
tagonista degli Eu-
ropei di dicembre.

Venendo al cross,
in Italia a Morbegno
è venuto a galla un
vero e proprio do-
minio bergamasco.
In campo maschi-
le Migidio Bourifa
tornava alle gare in
modo imperioso, in
quanto sui 10 km.
del percorso appa-
riva il vero domina-
tore di un lotto di
avversari alquanto
agguerrito; control-
lava la gara fino al-
l’ultimo giro e qui
faceva la differenza
con una serie di
scatti andando a
vincere alla grande.

Alle sue spalle altrettanto bene si
comportava Emanuele Zenucchi
piazzandosi quarto. Tra le donne
totale dominio delle bergamasche.
Elisa Desco e Daniela Dossena do-
po poche battute assumevano il
comando, si staccavano e solo nel-
la fase finale la prima in progres-
sione andava a vincere con la se-
riana ottima seconda.

Giancarlo Gnecchi

La seriana Sara Dossena, qui con la maglia azzurra con cui ha conquistato l’argento agli Europei del crossMigidio Bourifa

A Morbegno
dominio bergamasco

con Migidio. 
In vetrina anche

Giovanni Gualdi,
decimo nel cross di

Istanbul per la Coppa
Campioni
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CAMPIONI E SPERANZE
TENETE D’OCCHIO SEPPI

i ritorno dall’Au-
stralia è davvero
un piacere far visi-

ta agli amici della Olme
Sport, che anche que-
st’anno mi hanno scelto
come consulente tecnico
della loro manifestazio-
ne. E la cosa mi inorgo-
glisce perché questo tor-
neo è davvero molto ben
organizzato da persone
che uniscono alla passio-
ne la capacità di creare
un evento raro da trova-
re nel circuito mondiale. 

Un evento che, oltre a
poter contare su perso-
naggi di spicco come
Santoro, che è uno dei
più divertenti del circui-
to, o ancora Bracciali,
Seppi e Sanguinetti, pun-
ta tanto sui giovani. Ba-
sta dare un’occhiata alle
wild card per rendersene
conto. Gianluca Naso in
tabellone, Trevisan, Por-
taluri, Fioravante, Lopez
e Fabbiano nelle qualifi-
cazioni. Ovvero, quanto
di meglio l’Italia possa
proporre per i nati negli
anni 1989 e 1990. 

È un comportamento
che sarebbe normale se
fosse la Federazione a ge-
stire gli inviti, ma non è
sempre così facile quan-
do si parla di privati. Ga-
briele Merelli, Marco Fer-
mi, Fabrizio Albani, e
tutti gli altri che collabo-
rano alla riuscita degli
«Internazionali», stanno
dunque rendendo un ser-
vizio non indifferente al
tennis italiano, e per que-
sto gli va rivolto un gra-

D zie, anche da parte mia. 
Detto questo, torno dal-

la trasferta australiana
con pochi risultati di ri-
lievo per il nostro movi-
mento, ma la stagione è
appena partita e molti
non sono ancora in con-
dizione. Spendo qualche
parola in più su Seppi,
che pare stia ritrovando
una buona condizione e
che di recente ha senz’al-
tro acquisito più fiducia.
È molto positivo il fatto
che sia quasi sempre lui
a dettare il gioco, con
una capacità, che non
tutti hanno, di mettere a
segno parecchi punti vin-
centi. 

Riuscisse a limare il
numero di errori gratuiti
trovando continuità, lo
potremmo vedere in alto
in classifica. In ogni ca-
so, qui a Bergamo, è uno
degli osservati speciali.
Intanto è già sceso in
campo, e ha vinto, Flavio
Cipolla. Flavio è un ra-
gazzo molto serio e ben
impostato tecnicamente.
Peccato per quegli alti e
bassi nel corso del mat-
ch che anche contro Cle-
mens gli hanno fatto ri-
schiare qualcosa. Nel ter-
zo set soprattutto, quan-
do è andato sotto di un
break ma è stato bravo a
rimediare credendoci
sempre. Contro Mont-
court, però, dovrà alzare
il livello se vuole ambi-
re ai quarti di finale.

SUCCESSI AD ANCONA, SARONNO E MILANO
Le indoor dei giorni scorsi hanno fatto registra-

re un’altra cascata di buone prestazioni per gli atle-
ti bergamaschi. Iniziamo da ANCONA dove Eleono-
ra Sirtoli vinceva una difficile gara sui 400, chiuden-
do in un promettente 55"87. A livello giovanile le
quattro allieve dell’Easy Speed arrivavano tutte al
primato personale, confermando il buon lavoro di
coach Longinari; Serena Monachino correva i 400 in
59"53, Stefania Petenzi i 200 in 27"60 seguita da
Marta Rovetta in 28"15 e Cristina Corna in 28"89. 
A SARONNO era di scena l’Estrada e Brambilla por-
tava alla vittoria tra le esordienti sui 50 hs Simona
Signorelli (9"36). Nella categoria ragazze buon ter-
zo posto di Giorgia Ferrari nei 60 hs (10"50), men-
tre Juanuario correva in 11"12 e Diallo in 12"06);
sempre nei 60 hs a livello cadetti Bertocchi chiude-
va in 10"34, Gussago in 10"58 e Leali in 10"92.
In programma pure i 60 e la migliore era la cadet-

ta Federica Basani che si piazzava quarta (8"32) con
in scia Rober ta Ferri (8"36) e Beatrice Mazza; più
staccate finivano Ber tulini-Frigè (8"64) e Mar telli
(8"92). Tra le ragazze Eleonora Montorsi si classifi-
cava ottava (9"10). 
A MILANO erano in gara i lanciatori ed anche qui ve-
nivano a galla buoni risultati. Zucchinalli vinceva il
disco junior (43,38), Luisa Scasserra il martello al-
lieve (44,12) e Federica Castelli il martello promes-
se (53,88). Bravo era anche l’allievo Danilo Bian-
chetti secondo nel peso (13,50), mentre sul terzo
gradino del podio salivano Andrea Pasetti nel peso
promesse (47,35), Banchelli nel giavellotto junior
(44,81), Valeria Signori nel disco (23,49), Bianchet-
ti nel disco allievi (37,69) e Consonni in quello pro-
messe (32,02). Infine bene si sono comportati pure
Giudici, Ivano Pasetti, Valota, Elisa Coria e Cavenati.

GG..  CC..  GG..

Fabio Capello
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