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SCI ALPINO GIOVANILE
A

Trofeo Radici
domani al Pora
La carica dei 400
iscrizioni record
a Radici per il futuro del
nostro sci. Sulla neve di Fausto
ricordando Gianni, domani al
Pora 400 ragazzi sciolineranno
sogni nel 6° Trofeo Gianni Radici, seconda tappa del circuito
provinciale sull’ex pista «Coppa Europa», da dicembre intitolata a Fausto Radici.
Una valanga senza precedenti: «È il record d’iscritti, lo
sci a Bergamo continua a crescere», ha detto Ennio Frigeni,
vicepresidente dello Sci Club
Radici Group, direttore di gara
e «capo macchina»: 400 apprendisti campioni dai 7 ai 18
anni, una dozzina di società,
una mattinata con carico dop-

pio tra gigante Children&Giovani e slalom Pulcini, due generazioni di speranze in picchiata su piste parallele con traguardo adiacente.
Il menù di giornata (info su
www.fisibergamo.it e www.sciradici.com) è consolidato almeno quanto la task force della
passione, una trentina di volontari, genitori, amici, sciofili
ai fornelli da giorni per allestire il punto ristoro. «Si parte alle 9,30 con la prima manche del
gigante, la seconda partirà a
mezzogiorno – spiega Frigeni , e poco dopo la partenza del gigante comincerà lo slalom dei
piccoli». Dalle 10 Cuccioli (9-10

Che augurio si può fare a chi sta per
affrontare sullo snowboard una sfida mondiale? Ovvio, quello di essere veloci, anzi velocissimi, anzi dei
bolidi da Formula Uno.

Niente di meglio allora di un portafortuna del calibro di Jacques
Villeneuve che, ieri a Valbondione (presso la pista di ghiaccio per
le auto) ha incontrato la Nazionale di snowboard al termine del
ritiro di Lizzola. In vista dell’appuntamento iridato che si terrà
a La Molina, il Dream Team az-

Bergamo rischia
Trasferta in Liguria
Bianca Tocchetti (Sc Radici Group), vincitrice del Trofeo Marcarini

anni) e Baby (7-8), due manche
di slalom che terranno conto
solo del tempo migliore. Al traguardo il Trofeo Pernice, premio ai migliori deb di ogni ca-

tegoria. Se le pernici diventeranno aquile, lo diranno il cielo del Pora e il sorriso lassù di
Gianni e Fausto Radici. ■
Si. Pe.

Cesare Pisoni, direttore agonistico

Gastein in Austria cercheranno
di infrangere il tabù che vede gli
azzurri a secco di medaglie mondiali da Madonna di Campiglio,
nel lontano 2001. Nello snowboardcross riflettori puntati, invece, su Luca Matteotti e Alberto Schiavon. «Desideriamo ringraziare dell’assistenza fornitaci
in questi giorni - ha dichiarato Pisoni - Luca Carobbio maestro ed
allenatore federale di snowboard
che sta promuovendo questo
sport tra i ragazzi»: in Alta Valle
Seriana sta per nascere un nuovo sodalizio a «tutto snow»: merito della passione di Carobbio e
della felice esperienza battistrada dello Scalve Boarder Team. ■
D. T.

a

Tre società bergamasche di nuoto Master
hanno preso parte alla 12ª edizione del
Trofeo Dds che si è svolto a Milano e a cui
hanno partecipato 68 società. La Bergamo Swim Team si è piazzata al 14° posto;
18ª la Bergamo Nuoto, 24ª la Clorolesi
Treviglio. Questi i bergamaschi che a Milano hanno conquistato una medaglia.
200 RANA - ORO: Francesco Marconi
(U25, Bergamo Swim Team, 3’20"38), Romeo Catarsi (M25, Clorolesi Treviglio,
3’11"19), Eugenio Luigi Tuveri (M65, Bergamo Nuoto, 3’49"21). ARGENTO: Carlo
Ferrari (M50, Clorolesi Treviglio, 3’20"02).
50 STILE LIBERO - ORO: Olivia Lucchetti
(M55, Bergamo Nuoto, 54"72), Maria Enrica Tironi (M65, Bergamo Nuoto, 49"23).
BRONZO: Fernando Panza (M65, Bergamo Swim Team, 1’40"97).
100 DORSO - ORO: Maria Enrica Tironi
(M65, Bergamo Nuoto, 2’06"76), Fernando Panza (M65, Bergamo Swim Team,
4’01"23). ARGENTO: Olivia Lucchetti
(M55, Bergamo Nuoto, 2’23"51), Francesco Maconi (U25, Bergamo Swim Team,
1’24"73).
100 MISTI - ORO: Claudia Cangelli (M60,
Bergamo Nuoto, 1’42"57). ARGENTO: Luigi
Eugenio Tuveri (M65, Bergamo Nuoto,
1’41"46).
50 RANA - BRONZO: Carlo Ferrari (M50,
Clorolesi Treviglio, 39"65).
200 STILE LIBERO - ORO: Elena Cereda
(M25, Clorolesi Treviglio, 2’16"57), Mariarose Vecchi (M55, Bergamo Swim Team,
2’48"93), Daniele Chiarolini (M55, Bergamo Swim Team, 2’30"08). BRONZO: Federica Finazzi (M35, Bergamo Swim Team,
2’54"81).

Prova di maturità per il Bergamo
Calcetto (al momento quinto in
classifica), che gioca questo pomeriggio alle 15 a Genova sul
campo del San Vincenzo, una
delle squadre più in forma del
momento: i liguri, in effetti, sono reduci da dieci risultati utili
consecutivi e rappresentano una
delle mine vaganti del campionato, con quattro italo-brasiliani in grado di dare fastidio a
chiunque. In casa gialloblù, fuori Moranelli per influenza e Merelli per turnover, oltre a mister
Quatti, sempre assente per motivi personali e sostituito in panchina dal vice Taiocchi.
PATTINAGGIO SU GHIACCIO

Malpensata, domani
una prova regionale
Domani mattina, inizio gare ore
9, il Palaghiaccio della Malpensata ospita la seconda prova regionale di pattinaggio su ghiaccio riservata alla categorie promozionali. La manifestazione è
riservata agli under 10, l’organizzazione è griffata Ice Club Bergamo.

Matteo Sessantini, 25 anni

Squadre bergamasche in cerca
dei primi punti stagionali in trasferta nei campionati di serie A2
di pallanuoto. In campo maschile (sesta giornata) la Pallanuoto
Bergamo giocherà oggi alle 15 a
Imperia contro il Sori (fino ad
oggi bergamaschi vittoriosi solo
nei tre confronti interni), mentre in campo femminile (seconda giornata) le ragazze del Gruppo Nuoto Osio domani (alle 13)
saranno a Quartu Sant’Elena per
affrontare la Promogest, dopo la
brillante vittoria nella gara di
esordio, per 13-8, sul Nuoto Club
Milano.
BASKET CARROZZINA A2

Lasciare quota zero
La Sbs prova a Vicenza
La Sbs Bergamo del dopo Tombolini prova a lasciare quella scomoda quota zero in classifica.
Oggi alle 20 a Vicenza è in programma la seconda giornata di
ritorno contro la squadra veneta, che all’andata vinse a Bergamo: in quell’occasione era stata
data in un primo momento la
vittoria a tavolino per i biancazzurri, prima che un ricorso tornasse a confermare il verdetto
del campo. La squadra allenata
ora da Ilario Narra è ultima insieme a Roma e insegue la salvezza: il meccanismo non prevede retrocessioni dirette, ma il
passaggio dai playout delle ultime due.

a

Sci alpino supercombinata

Tutto nuoto
SWIM TEAM 14ª A MILANO

Bergamo va a Imperia
L’Osio in vasca a Quartu

CALCIO A 5 SERIE B

Azzurri a Lizzola, podi iridati nel mirino
zurro, guidato dal direttore agonistico Cesare Pisoni, si è congedato dalle montagne di casa nostra, salutato dalle autorità locali e dal vice presidente della Fisi,
Antonio Noris, prodigo di elogi e
speranze di medaglia.
Più che speranze, si tratta di
certezze dal momento che i 7 podi in Coppa del Mondo, sia nel
parallelo che nello snowboardcross, autorizzano un giustificato ottimismo. In particolare, Roland Fischnaller e March Aaron
dopo la doppietta di Limone Piemonte e l’ultimo podio di Bad

PALLANUOTO SERIE A2

Il Mozzanica prova a ottenere il
massimo dal doppio confronto
casalingo: dopo il ridondante 70 di sette giorni fa al fanalino di
coda Firenze, arriva un’altra gara da vincere, questo pomeriggio
alle ore 14 a Mozzanica contro
l’Orlandia, altra rivale per la salvezza. Le bergamasche hanno al
momento 12 punti e veleggiano
a centro classifica. Nell’occasione manca l’infortunata Rota, ma
c’è da festeggiare la convocazione in Nazionale di Tarenzi, che
partirà proprio domani per uno
stage in programma alla Borghesiana. Domani alle 14,30 a Como,
gioca invece l’Atalanta, nel recupero di A2.

a

A
Snowboard

CALCIO FEMMINILE

Mozzanica in casa
Oggi sfida l’Orlandia

A
50 FARFALLA - ARGENTO: Federica Finazzi (M30, Bergamo Swim Team, 41"93),
Daniele Drago (M45, Bergamo Swim
Team, 31"29).
400 MISTI - ORO: Elena Cereda (M25, Clorolesi Treviglio, 5’50"18), Mariarose Vecchi (M55, Bergamo Swim Team, 7’25"80),
Daniele Chiarolini (M55, Bergamo Swim
Team, 6’04"44).

A
Tamburello indoor
È iniziata nel miglior modo la prova
della compagine femminile del San
Paolo d’Argon tamburello nel campionato della serie A indoor 2011.

MASTER: GIALDI OK A RAVENNA
Mentre molti bergamaschi eramo in gara
a Milano, il vicecampione del mondo,
Massimiliano Gialdi, Master 40 della Bergamo Swim Team, preferiva gareggiare al
Trofeo Città di Ravenna, in vasca da 50
metri, vincendo sia i 50 stile libero, con il
tempo di 24"55, sia i 100 stile libero con il
tempo di 55"50.

COLLEGIALE AZZURRO A VERONA
Azzurri in collegiale a Verona, nel centro
federale di alta specializzazione «Alberto
Castagnetti», diretti dal tecnico responsabile del centro federale Stefano Morini,
dai responsabili dell’area giovanile Walter Bolognani e della biomeccanica Marcello Rigamonti. Di seguito i convocati.
DAL 17 AL 22 GENNAIO Massimiliano Rosolino, Gregorio Paltrinieri, Gabriele Detti, Giacomo Ferri, Damiano Corapi, Filippo
Barbacini, Alex Di Giorgio e Rocco Potenza (con loro anche i tecnici sociali Gabriele Bonazzi e Alessandro Mencarelli).
DAL 24 AL 28 GENNAIO Niccolò Bonacchi,
Claudio Fossi, Angelo Luca Dioli, Francesco Pavone, Matteo Pelizzari, Matteo
Giordano, Michele Malerba.

Le ragazze del San Paolo
cercano il bis a Rovereto

Kostelic ok, Innerhofer quarto
A
Christof Innerhofer (nella foto LaPresse) è pronto per il
podio anche in supercombinata. Nella gara di Wengen è
arrivato quarto sfiorandolo, ma è stato primo nella prova
di discesa. Nella Supercombinata si è imposto il croato Ivica Kostelic, al terzo successo stagionale. Oggi la libera.

Bortolotti e Alessandro Belotti.
Il programma di domani: Sabbionara-Segno, Sabbionara-San
Paolo d’Argon, Segno-Tuenno,
Sabbionara-Segno, San PaoloTuenno, San paolo-Segno.

Nel primo turno ha inanellato
tre vittorie per 13-6,
Campionati giovanili
mettendo così subito
In settimana si è disputato il quinto turno
in chiaro il suo propodei campionato intersito: confermare lo
scudetto della passata
provinciale maschile
giovanissimi. I risultastagione. Il torneo si
ti: Gussago-Caprianedisputa per concentramenti articolati su
se 6-13; Torre de’ Roveri-Capriano del Colcinque giornate andale 2-13. Classifica: Cata e ritorno. Il secondo turno verrà giocapriano del Colle punti
Veronica Trapletti 15; Torre de’ Roveri 7;
to domani a Rovereto
Caprianese 5, Gussago
(Trento). Il San Paolo
d’Argon disputerà tre gare schie- 3. Il programma del fine settimarando Veronica Trapletti, Vitto- na (6ª giornata): Giovanissimi,
ria Magri, Serena Barcella, Lua- oggi ore 16 Gussago-Torre de’
na Parodi, Marina Mazzucchet- Roveri, Caprianese-Capriano del
ti, Eleonora Trapletti, Silvia Lo- Colle; Allievi, domani ore 10 Correnzi e Chiara Parodi. Lo staff te Franca-Torre de’ Roveri, San
tecnico è formato da Gianfranco Paolo d’Argon-Bonate Sotto. ■
Vismara (allenatore), Matteo B. G.

