
GLI APPUNTAMENTI IN BREVE, TUTTE LE NEWS
su milombardia.gazzetta.ita

Atletica
CORSA IN MONTAGNA (gi.ro.) Alex Bal-
daccini (Gs Orobie) e Valentina Belotti
(Runner Team) sono le punte di diaman-
te della formazione azzurra che oggi a
Borovets (Bulgaria) sarà impegnata nei
campionati europei di corsa in monta-
gna. Gli altri sette convocati lombardi.
Seniores m. Xavier Chevrier (Atl. Valli
Bergamasche), juniores m. Nadir Cava-
gna (Atl. Val Brembana), Michael Monel-
la e Giampaolo Crotti (Atl. Valcamonica),
seniores f. Elisa Desco (Atl. Alta Valtelli-
na), Samantha Galassi (La Recastello),
juniores f. Simona Pelamatti (Atl. Valca-
monica).
BERGAMO FORZA 14 Presentati ieri
nella sede Fidal i 14 atleti bergamaschi
impegnati nei quattro appuntamenti in-
ternazionali giovanili. Mondiali allievi
(Donetsk, 10-14/7): Andrea Federici e
Federica Zenoni (Bergamo ‘59), Giulio
Anesa (Gav Vertova). Europei under 23
(Tampere, 10-14/7): Isabella Cornelli e
Federica Curiazzi (Bergamo ‘59), Has-
sane Fofana (Fiamme Oro/Atletica Ber-
gamo ‘59), Laura Gamba, Marta Maffio-
letti e Maria Moro (Bracco Milano). Eu-
ropei juniores (Rieti, 18-21/7): Davide De
Marchi e Sabrina Maggioni (Bergamo
‘59), Nicolò Ghilardi (Easy Speed). Festi-
val Europeo Olimpico Giovanile (Utre-
cht, 14-19/7): Daniele Segale (Bergamo
‘59), Luca Beggiato (Pool Alta Valseria-
na).

Basket
LA 12 ORE (al.ba.) Prenderà il via oggi
(ore 14) nell’oratorio di San Zeno sul Na-
viglio (Bs) la 2a edizione della «Dodici
ore di basket con il Ganzo» intitolata alla
memoria di Daniele Tira.

Calcio donne
BRESCIA, ARRIVA LINARI (f.sal.) Il Bre-
scia si conferma società attiva sul mer-
cato: dopo gli acquisti di Tarenzi (dal
Mozzanica) e Marchitelli (ex Tavagnac-
co) arriva il capitano della nazionale Un-
der 19 Elena Linari, in prestito dal Firen-
ze.

Ciclismo
Campionati italiani
Esordienti e Allievi
(d.v.) Oggi e domani, la città di Darfo Bo-
ario Terme e la Valle Camonica, nel Bre-
sciano, protagonisti dei Campionati Ita-
liani su strada della categoria Esordien-
ti e Allievi, maschile e femminile. Ancora
una volta la Lombardia sarà teatro delle
sfide tricolori di ciclismo. E già si parla
di partecipazione record per quanto ri-
guarda il femminile, con la bellezza di
414 atlete attese sulla linea di partenza:
123 sono esordienti di primo anno, 107
di secondo anno e 184 allieve.
LUSSEMBURGO (d.v.) In Lussemburgo
il Gran Premio General Patton prova del
Nations Cup per la categoria juniores. In
gara il bergamasco Pietro Andreoletti
(Team Aurea Zanica), il mantovano Edo-
ardo Affini (Contri-Autozai) e Gianmar-
co Begnoni (Aspiratori Otelli Sarezzo).
CRONOSCALATA (d.v.) Si corre oggi la
30a edizione della Cronoscalata da Gar-
done Val Trompia ai Prati di Caregno
(Bs) per elite e under 23. La gara inter-
nazionale contro il tempo, che si snode-
rà sulla distanza di 9,4 chilometri, scat-
terà alle ore 14 e vedrà in gara una tren-
tina di concorrenti. Da battere il record
della corsa stabilito nel 1997 dal lecche-
se Massimo Codol in 23’ e 54”.

Football donne
FURIE AL ROSE BOWL (dav.mar.) Alle 17
al Mike Wyatt Field di Ferrara le Furie di
Cernusco sul Naviglio contro le Lob-
sters di Pescara nel Rose Bowl, la parti-
ta che assegna il primo scudetto della
storia del football femminile.

Ippica
GALOPPO (e.lan.) Cancelli aperti sta-
sera dalle 20.50 alle Bettole di Varese,
dopo lo spettacolare vernissage di
martedì. L’intero programma è su mi-
lombardia.gazzetta.it.

Motori
TRIAL VALSASSINA (ma.vi.) Partirà
oggi alle 9 la due giorni di grande trial in
Valsassina (Lc). In programma oggi la
prova del campionato europeo e do-
mani quella mondiale. Il tutto tra Barzio,
Introbio e Pasturo. Il paddock è a Prato
Buscante: al via 70 piloti per l’europeo e
80 per il mondiale.

Nuoto pinnato
FIGINI IN GARA (s.s.) La piscina Lamar-
mora di Brescia ospita oggi e domani i
Campionati italiani assoluti velocità. In
programma quattordici gare alle quali
prenderanno parte i migliori specialisti
della squadra azzurra, a cominciare
dall’asso milanese Stefano Figini.

Sci d’erba
TRE CONVOCATI (s.s.) Sono tre i lom-
bardi nella tappa di apertura della Cop-
pa del mondo che sulla pista di Predk-
lasteri, in Repubblica Ceca: le lecchesi
Antonella Manzoni (prima in SG e se-
conda in GS nelle Fis della settimana
scorsa disputate a Stitna Nad Vlari) ed
Elisabetta Polvara, il bergamasco Fa-
brizio Rottigni.

Pallavolo
REGIONI, DOPPIA FINALE (al.ambro.)
Obiettivo centrato per le due rappre-
sentative lombarde che hanno conqui-
stato la finale del Trofeo delle Regioni–
Kinderiadi. Per i maschi allenati da Ore-
ste Vacondio (prossimo allenatore del
Vero Volley in A2) storico ritorno in fi-
nale dopo 13 anni, grazie alla vittoria
(2-0) sul Piemonte. Identico avversario
e risultato anche per le ragazze. Oggi le
finali a Loreto: le ragazze sfideranno il
Lazio, mentre i maschi i padroni di casa
delle Marche.
SAUGELLA, C’È GARAVAGLIA (al.am-
bro.) Colpo grosso per la Saugella
Monza, neopromossa in A2, che ha rin-
forzato il reparto delle schiacciatrici
con Laura Garavaglia, classe ’89 di Tur-
bigo, che ha conquistato la promozione
in A1 con Novara.

Tennis
MANTOVA, BEGA K.O. Si ferma in semi-
finale l’avventura di Alessandro Bega
nel torneo ITF da 15.000 dollari di mon-
tepremi di Mantova. Il ventiduenne mi-
lanese è stato sconfitto in tre set dal
croato Marin Bradaric. Il ragazzo di
Cernusco sul Naviglio, testa di serie
numero 6 del tabellone, ha ceduto per
6-3 4-6 6-4. La finale si disputerà oggi
alle ore 16 sui campi in terra rossa della
Canottieri Mincio. A contendere il titolo
a Bradaric ci sarà l’azzurro Riccardo
Bellotti, favorito della vigilia.

Universiadi
IN GARA A KAZAN Alle Universiadi di
Kazan, in Russia, dove tra 22 i compo-
nenti della delegazione azzurra ci sono
8 lombardi (Lario e Cus Pavia), oggi è il
giorno del quattro senza pesi leggeri. In
gara Marcello Nicoletti, Corrado Regal-
buto, Andrea Fois (Cus Pavia), Lorenzo
Tedesco (Cc Saturnia).

Varie
PRECISAZIONE Il 2 luglio abbiamo er-
roneamente attribuito la vittoria del
2x2 femminile dell’Arena Beach alla
coppia Brembilla-Maestroni. In realtà
la vittoria è andata alla coppia brescia-
na Soncina-Apostoli.

AGENDA E RISULTATI

Che week-end
Bici in rosa
Naviglio
pista
e piscine
Quanti appuntamenti in 48 ore
tra Milano, Bergamo e Cremona

Maglia rosa
del Giro d’Italia

femminile è la
statunitense

Mara Abbott,
27 anni IANUALE

CICLISMO

Giro donne
Volata a Corbetta
sfida Bronzini-Vos

Il Giro Rosa arriva in
Lombardia. La corsa a tappe più
importante del ciclismo
femminile torna a casa (patron
Rivolta è brianzolo di Sovico) ed
è pronta a regalare agli
appassionati del pedale un gran
finale. Oggi sarà show tra le
velociste nel circuito
completamente pianeggiante di
Corbetta da ripetere sette volte,
per un totale di 120 km. Partenza
e arrivo in Piazza Beretta, via
ufficiale alle ore 12.30 e arrivo
previsto alle 15.30. Attese la due
volte iridata Giorgia Bronzini
(Wiggle Honda), la campionessa
olimpica e mondiale Marianne
Vos (Rabo Woman Cycling Team)
e l’olandese Kirsten Wild
(nazionale olandese), vincitrice
della prima tappa del 24° Giro
Rosa domenica scorsa a
Giovinazzo, in Puglia.
Domani, poi, la cronometro di
Cremona (16 km), che
incoronerà la maglia rosa. In
classifica, guida l’americana
Mara Abbott, vincitrice delle
ultime due tappe con arrivo in
salita. Alle sue spalle, a 2’40” la
vicentina Tatiana Guderzo
(MCipollini), a 2’55” la tedesca
Claudia Hausler e a 3’10”,
in quarta posizione, la
sorprendente trevigiana
Francesca Cauz (Top Girls
Fassa Bortolo), 20 anni, che
negli arrivi in quota ha messo al
sicuro la maglia bianca di miglior
giovane.

Giulia De Maio

NUOTO DA ABBIATEGRASSO

C’è la granfondo:
si sfidano in 30
nel Naviglio

Oggi si nuota nel Naviglio
alla riscoperta delle antiche
tradizioni. La granfondo del
Naviglio Grande torna un
appuntamento dell’estate nel
nuoto in acque libere milanese,
rispolverando un evento sportivo
che si disputò per la prima volta
nel 1895. «Quando mi hanno
raccontato delle attività sportive
che si svolgevano nel Naviglio, mi
è subito venuta voglia di
riproporre una gara di nuoto
spiega Antonio Monteduro,
responsabile dell’organizzazione

in un batter d’occhio siamo
giunti alla seconda edizione della
granfondo dell’era moderna».
Sono 30 i concorrenti che
prenderanno il via, numero
limitato per motivi di sicurezza
nonostante le tante richieste di
partecipazione. Si parte alle 16
da Castelletto di Abbiategrasso
per il percorso da 21 km in
favore di corrente, mentre
intorno alle 17 da Gaggiano
scatta la gara da 14 km;
striscione d’arrivo alla Darsena.
«Sarebbe bello riproporre anche
gli sport del remo, specialità che
insieme al nuoto hanno sempre
animato il Naviglio», conclude
Monteduro. Un primo passo,
seppur simbolico, è già stato
compiuto: Antonio Rossi,
olimpionico di kayak, ora
assessore della Regione
Lombardia, sarà alle premiazioni
dopo aver pagaiato lungo gli
ultimi 3 km del Naviglio.

Alberto FumI

PALLANUOTO GARA-1

Como col Catania
In vasca il sogno
della promozione

C’è attesa a Como dove
oggi (ore 15, con ingresso
gratuito) la Como Nuoto
affronta il Nuoto Catania nella
prima gara della finale di A2. È
da quindici anni infatti che
Como non «vede» la A1 così da
vicino e ora, grazie anche al
vantaggio del campo sulle tre
gare, non vuole farsi sfuggire
l’occasione. La squadra di
Piccardo deve però fare i conti
con l’ambizioso Catania, che
vuole far subito ritorno in A1
dopo un anno. Secondo nel
girone Sud, la formazione
rossoblù allenata da Dato
(cugino dell’ex capitano
comasco) ha nove under 1990
(fra cui il ’92 Kacar autore di 56
reti in regular season) ma
anche l’esperienza dei titolari,
come i 36enni Patti e Nikolic.
«Sono la formazione più forte
del Sud – dice Piccardo – e per
qualità e completezza sono
loro i favoriti. I primi sette
giocatori del roster hanno
quattro campionati di A1 sulla
schiena, mentre io ne ho due
che hanno giocato in A1.
Catania ha tanti gol nelle mani
e noi vinciamo se il punteggio
sarà basso. Sono anche una
squadra pesante fisicamente:
dovremo mettere intensità e
ritmo folle fin dall’inizio
prendendo dei rischi. Ma ai
miei ho detto che vinciamo
solo se facciamo bene quello
che sappiamo».

Simone Clerici

ATLETICA A BERGAMO

Trofeo Anguria,
giovani talenti
al meeting su pista

Oltre 400 atleti attesi
oggi (dalle 15.30) al campo Putti
di Bergamo per il Trofeo
Anguria, meeting interregionale
su pista per gli atleti delle
categorie Allievi, Juniores e
Promesse che l’Atletica
Bergamo ‘59 Creberg manda in
scena da 8 edizioni. Undici le
gare in programma: 200, 800,
400 hs e peso maschili e
femminili, alto maschile, asta e
martello femminili. Tutte
presentano una nutrita
partecipazione, in particolare i
200 (16 serie) e gli 800 maschili
(91 iscritti). In particolare sul
doppio giro si aspetta una
prestazione importante da
parte del portacolori della
società di casa Michele Oberti
(1’48”62 di personale), che si
sta avvicinando agli Assoluti in
crescendo di condizione.
Sempre in campo maschile, da
seguire Giacomo Panizza
(Fiamme Oro) sui 400 hs e
Andrea Daminelli (Bergamo ‘59)
sui 200. Tra le donne la gara più
qualificata è il salto con l’asta
con 4 atlete in grado di andare
oltre i 4 metri: Tatiane Carne
(Fiamme Azzurre), Chiara Rota
(Bergamo ‘59), Giorgia Viani
(Fanfulla) e Gloria Riva (Brescia
‘50). Fari anche sulla velocista
Chiara Varisco (Pro Sesto),
sull’ostacolista Emanuela
Baggiolini (Cus Cagliari), sulla
martellista Valentina Leomanni
(Fanfulla) e sulla pesista
Claudia Rota (Brescia ‘50).
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