SPORT

L’ECO DI BERGAMO

Atletica Sono Previtali, Gabbiadini, Curiazzi e Adragna. Nello staff anche il tecnico Sala

Bergamo marcia in Nazionale
Tre allievi e un junior convocati per un meeting internazionale in Cekia
■ Domani in occasione di un grande incontro internazionale giovanile
di marcia in quel di Podebrady in
Cekia, l’atletica bergamasca batterà un
altro record di grande spessore: ben
quattro atleti infatti sono stati convocati, unitamente al tecnico Ruggero Sala. In gara avremo le Nazionali di Cekia,
Slovacchia, Ucraina, Spagna, Svezia,
Svizzera, Lituania, Bielorussia, Danimarca, Ungheria ed Italia. Se pensiamo che i due leader Daniele Paris e
Matteo Giupponi sono rimasti a casa
per preparare l’imminente Coppa del
Mondo, possiamo ben intuire a quale
vertice è giunta questa disciplina, riesplosa alcuni anni fa dopo i fasti degli
anni 50-60 della mitica Legler degli Angioletti, Nava, Algeri e compagni.
Gli allievi Andrea Previtali, Alberto
Gabbiadini e Federica Curiazzi nell’occasione faranno il loro esordio azzurro, mentre lo junior Andrea Adragna
si confermerà in Nazionale dopo gli exploit della passata stagione. Il primo
dei quattro esce dalla Pol. Scanzorosciate, allenato da Renato Cortinovis,
gli altri tre dalla scuola di Ruggero Sala di Brembate Sopra, accorpati all’Atletica Bergamo 59 Creberg. Un poker
ritenuto dai tecnici della Fidal altamente interessante, ormai stabilmente ai
vertici italiani della categoria, con
proiezioni corpose.
Così ieri Sala, alla partenza, commentava la nuova avventura: «Allenandosi con serietà, ma divertendosi data la
giovane età, hanno meritato sul campo
la grande soddisfazione di vestire la

■

BLOCK NOTES

CASO JONES: TOLTE LE MEDAGLIE
ALLE STAFFETTE DI SYDNEY
Il Comitato olimpico internazionale ha squalificato le staffette statunitensi nelle quali gareggiava anche Marion Jones che vinsero l’oro nella 4x400 e il bronzo nella 4x100 ai Giochi olimpici di Sydney. Dopo che Marion Jones lo scorso anno aveva riconosciuto di aver
assunto sostanze dopanti in quel periodo, in
dicembre il Cio le aveva già ritirato le sue individuali. Ora è toccato alle staffette 4x400
(Jones, Colander, Hennagan, Miles) e 4x100
(Jones, Edwards, Gaines e Perry). La Jones attualmente è detenuta in Texas dove deve scontare una pena di sei mesi.

GEBRSELASSIE: «A PECHINO
CORRERÒ I 10 MILA METRI»
Da sinistra Andrea Adragna, Alberto Gabbiadini,
Ruggero Sala, Federica Curiazzi, Andrea Previtali
maglia azzurra. Sabato troveranno pane per i loro denti in quanto saranno in
lizza ben 11 Nazioni e tutte con tradizioni nella marcia di spessore, quindi
non sarà facile prevalere, ma il piazzamento è l’ultima cosa che rincorriamo,
in quanto sarà più che sufficiente misurarsi in campo internazionale, fare
esperienza, uscire dal proprio cortile.
Per quanto mi concerne sono gratificato di tornare nello staff tecnico azzurro e spero che la mia presenza renda
soprattutto ai più giovani meno gravo-

so l’esordio sul piano emozionale. Per
quanto concerne Paris e Giupponi stanno allenandosi assai bene in vista della Coppa del Mondo». Felice per la prima volta di Previtali senza dubbio anche coach Cortinovis: «A Scanzo e Villa di Serio la marcia è da sempre in primo piano e molti giovani sono in cantiere. Andrea ha meritato la convocazione che gli darà ancor più entusiasmo nel futuro». In bocca al lupo, ragazzi.

Il due volte campione olimpico Haile Gebrselassie correrà i 10.000 metri ai Giochi di Pechino. L’annuncio è giunto ieri dopo che un
mese fa Gebrselassie, che soffre di asma, aveva dato forfait per la maratona a causa di problemi legati alla presenza del troppo smog di
Pechino. «Come ho già detto non potrò partecipare alla maratona - ha detto l’atleta etiope - ma vorrei correre i 10mila metri. Sarò il
portabandiera dell’Etiopia e sono determinato a guidare gli atleti del mio Paese ai Giochi di Pechino». Il ct della nazionale etiope di
atletica leggera, Woldemeskel Kostre aveva
però già espresso in passato i suoi dubbi relativi alla partecipazione di Gebrselassie ai
Giochi di Pechino,definendo l’atleta «non pronto per correre i 10.000 alle Olimpiadi».

Giancarlo Gnecchi

Tennis A2 Tc Bergamo Città dei Mille Piccari batte Madjarovski 7-5, 6-4
con Cordenons è dura
■ Dopo il pareggio per 3-3 a
Forlì che ha ridato corpo alle
speranze salvezza, il Tc Bergamo Siac affronta domenica la
terza giornata del campionato
di A2, ospitando sui campi in
terra di Valtesse (inizio alle ore
9) l’Eurotennis Cordenons.
Ancora una volta i nostri
non partono con i favori del
pronostico, ma del resto difficilmente capiterà in questa
stagione. Tuttavia gli avversari, reduci da una sonora sconfitta con lo Scaligero Verona,
non appaiono fuori portata, soprattutto se non arriveranno
in città i pezzi migliori della
rosa friulana, composta da
Spina (2.4), Gabelli (2.8), Jeanclaude (2,4), Hilaire (2.5) e da
Mosè Navarra, ex pro di enorme talento che però non si è
mai espresso ai suoi livelli nei
tornei internazionali.
Il capitano Fabrizio Albani
avrà a disposizione come al
solito Locatelli, Marchiori,
Grigelis, Carera, Scatizzi e
Mazzoleni. In serie B, molto
interessante la sfida tra Treviglio e gli emiliani di Albinea,
con i nostri che ospitano un
team infarcito di promesse del
tennis nazionale: Della Tommasina, Giannessi, Colella,
Pompeo, Paciello, Ottolini e
Bortolotti. Ci sono almeno cin-

que ragazzi che la Fit tiene
sott’occhio, in un circolo che
lo scorso anno si è laureato il
migliore in Italia nei campionati a squadre. Per i nostri, in
gara Vitari, Leonardi, Mauri,
Richelmi, Facchetti, Comotti,
Valchera. In B femminile, dopo il riposo torna a giocare il
Tc Bagnatica, in casa contro Livorno nella partita teoricamente più semplice della stagione: le toscane hanno subito due sconfitte per 4-0, e anche contro le orobiche non
sembrano in grado di poter lottare alla pari. Infine, riposa il
team delle ragazze di Treviglio.
SERIE C Nel weekend torna
anche la serie C, con quattro
bergamasche in gara. Nel girone 1 maschile, il Città dei Mille ospita Tavazzano cercando
di vincere per tenere il passo
del capolista Jolly Novate. Il
Tc Bergamo, reduce da due vittorie consecutive, va invece in
trasferta a Desenzano, per un
match che presenta delle insidie. Curno riprende dopo il riposo con una trasferta a Lecco. Infine, in C femminile, le
ragazze del Tc Bergamo cercano il riscatto dopo il ko di
Monza affrontando in casa lo
Sporting Vergosa.

Judo esordienti
Mangili, settimo posto
ai campionati italiani
■ Otto bergamaschi hanno partecipato ai campionati italiani di Judo di
classe Esordienti (12-14 anni). Ma al
PalaFijlkam di Roma Ostia non hanno graffiato. Il miglior risultato infatti è il settimo posto di Lorenzo Mangili, kg 40, del Judo Trezzo Carvico.
«Ma cede sei chilogrammi agli avversari perché pesa appena 34 chili» sostiene il suo istruttore Gianni
Battaglia. Mangili perde il primo incontro con il siciliano Villari che poi
vincerà la categoria. Nei recuperi inanella tre vittorie limpide, poi perde
e la sua gara finisce. L’anno scorso,
peraltro, era stato quinto classificato. Per questi altri bergamaschi quasi soltanto una presenza di cui fare
tesoro per la crescita agonistica: Cristina Romele kg 57 e Laura Zanotti
kg 63 (Judo Sulzano Lovere), Natasha Capelli kg +70 (Shentao Almenno), Matteo Invernici kg 40 (Judo Bergamo), Andrea Manni kg 50 (Body
Park Bg), Mattia Zilioli kg 55 (Valgandino), Alexander Ciobotaru kg 81
(J.Trezzo Carvico). In gara 661 judoka
con 22 lombardi che hanno conquistato due primi posti, due secondi
e tre terzi.
Em. C.

Cristian Sonzogni

IIIII SCIALPINISMO

Poker azzurro ai quarti

■ Nemmeno fossimo a Wim- librato, almeno sulla carta, op- IIIII IN BREVE
bledon, la pioggia al Città dei porrà il trentino (ma orobico d’aMille non manca mai. Due anni dozione) Andrea Stoppini e il
fa costrinse gli organizzatori a campano Giancarlo Petrazzuodirottare alcuni match al coper- lo. Da parte di Stoppini c’è una
to, nel 2005 Fognini vinse il ti- miglior condizione, per Petraztolo sotto il telone, e pure que- zuolo una maggiore attitudine
st’anno la fortuna non sta ac- alla terra battuta. Favorito abba- ➔ Saranno Simone Bolelcompagnando il torneo orobico, stanza nettamente, invece, Picli e Ivo Karlovic ad
che nonostante il maltempo si è cari su Comporto, ma quest’ulaprire oggi la sfida
allineato ai quarti di finale con timo ha già provocato una sorCroazia-Italia di Coppa
un poker azzurro ancora in liz- presa arrivando fin qui. Ieri è
Davis a Dubrovnik. Il
uscito il numero 2
za.
bolognese, ex del Tc
Villagran, costretOltre a StoppiBergamo, non ha mai
to al ritiro con Veic
ni, Petrazzuolo e
affrontato prima il suo
a causa di un proComporto, già
avversario, che dispoblema ad un ocpromossi mercone di uno dei migliori
chio.
ledì, ieri si è agservizi in circolazione.
giunto il terzo faA seguire Seppi-Ancic.
RISULTATI Ottavorito, il romano
Domani il doppio, dovi singolare: Veic
Francesco Piccamenica gli ultimi due
(Cro) b. Villagran
ri, che ha disposingolari. Della spedi(Arg) 4-0 ritiro; Picsto con autorità
zione azzurra, oltre a
cari b. Madjarovdel serbo MadjaPotito Starace, anche il
ski (Ser) 7-5, 6-4.
Francesco Piccari
rovski, giustizieromano Flavio Cipolla,
Semifinali doppio:
re all’esordio di
altro ex del circolo citPedrini/PetrazLuca Rovetta. Piccari ha strap- zuolo b. Noviski/Pastorino (Arg)
tadino.
pato il break decisivo in chiusu- 2-6, 6-2, 11/9; Gonzalia/Migara del primo set, poi è volato ni (Arg) b. Colangelo/Piccari 6avanti 4-0 nel secondo, prima di 3, 5-7, 10/8.
un tentativo di rimonta fallito da
PROGRAMMA DI OGGI Camparte del rivale, sconfitto per 7- po 1, ore 12: Stoppini-Petrazzuo5, 6-4.
lo, Reister-Veic, Montcourt-GonIl tabellone propone ora due zalia. Ore 17, finale doppio: Pe- ➔ Alice Moroni è stata eliderby, dunque abbiamo la cer- drini/Petrazzuolo-Gonzalia/Miminata negli ottavi di fitezza di avere due italiani nel- gani. Campo 2, ore 12: Piccarinale del torneo di Gran
le semifinali di domani. Il più Comporto.
Canaria (10 mila dollainteressante e anche il più equiri, terra). La tennista
C. S.
orobica (testa di serie
numero 6) ha ceduto alla spagnola Lopez Rueda 6-3, 6-3. Nelle qualificazioni la stessa Lopez
Rueda aveva eliminato
Laura Gambarini.

Tennis, Davis
Croazia-Italia

Gran Canaria
Moroni eliminata

Ginnastica
Busnari in gara
➔ A Cottbus, in Germania
il ginnasta di origini
bergamasche Alberto
Busnari si presenterà in
pedana per la seconda
tappa di Coppa del
Mondo. Busnari si presenterà al cavallo con
maniglie e punta alla finale a otto di domani.

Parravicini, conto alla rovescia
Domenica 20 aprile al Rifugio Calvi in Alta Valle Brembana si disputerà il 59° Trofeo Parravicini, gara internazionale di scialpinismo dedicata
alla memoria di Agostino Parravicini giovane alpinista bergamasco perito il 5 agosto del 1935
sulla Cima Zocca del Pizzo Badile. L’anno seguente gli fu dedicata la gara e da allora sono trascorsi settantadue anni, ma lo smalto è rimasto intatto. L’edizione 2008 del Parravicini è stata presentata ieri al Palamonti, sede del Club Alpino Italiano (foto Thomas Magni). Ha introdotto l’incontro il presidente dello Sci Cai Mascadri, pre-

senti Chiara Carissoni vicepresidente Cai e Cleto Gamba coordinatore della manifestazione.
Hanno fatto seguito gli interventi di Vito Milesi
presidente del Comitato Fisi di Bergamo, del sindaco di Carona Tarcisio Migliorini e di Giovanni Capra responsabile del Circuito nazionale di
Coppa Italia di scialpinismo di cui il Parravicini sarà sesta ed ultima prova. Nel corso dell’incontro lo Sci Cai ha consegnato targhe di benemerenza al Comune di Carona e all’alpinista Piero Birolini per il suo ultradecennale impegno nel
lavoro di preparazione del tracciato di gara.

Motomondiale
in Portogallo
➔ Si apre oggi con le prove la tre giorni a Estoril
per il Gp del Portogallo
del motomondiale (diretta Eurosport dalle
14,15 alle 16). Domani
ancora prove, domenica le tre gare (alle 12,15
classe 250, alle 14 MotoGp, alle 15,30 la 125).

VENERDÌ 11 APRILE 2008

43

