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Elena Fanchini nella prova al Tonale (foto Studio Osvaldo)

SCI Conclusa la «Due giorni» sulle nevi di Ponte di Legno Tonale organizzata dal club bergamasco e dedicata alla memoria di Fausto

Coppa Europa, dominio ceco. Sul podio virtuale sale il Radici
Si rivela sempre un succes-

so e quest’anno a maggior ra-
gione. Sia per l’importante par-
terre de roi agonistico, e sia a di-
spetto delle condizioni meteo-
rologiche con neve e freddo in-
tenso (la colonnina di mercu-
rio segnava meno 20° in par-
tenza), la «Due Giorni» di Coppa
Europa, si è confermata un ap-
puntamento di qualità nel ca-
lendario degli eventi stagionali
di sci alpino.

Organizzata sulle nevi di Pon-
te di Legno Tonale dallo Sci Club
Radici e dedicata alla memoria
del compianto Fausto Radici, la
kermesse dei due slalom ha vi-
sto in pista, nelle giornate di lu-
nedì e di ieri il fior fiore delle gi-
gantiste mondiali, atlete del ca-
libro della ceca Sarka Zahrbo-

ska (la vincitrice) e della fran-
cese Ingrid Jacquemod, della
promessa iberica Carolina Ruiz
Castello, dell’austrica Katrin
Zettel e dell’ameri-
cana Caroline Lali-
ve, reginette inter-
nazionali dello sci,
già abituate a cal-
care le scene di
Coppa del Mondo.
«Proprio questa
qualificata parteci-
pazione- spiega il
presidente del so-
dalizio orobico, Ol-
ga Radici- è indice
della valenza organizzativa che
l’evento ha saputo guadagnarsi
di edizione in edizione. E ne è la
prova il giudizio rilasciato dai
delegati Fis che l’hanno classi-

ficato come eccellente. Da un
punto di vista organizzativo tut-
to è filato per il verso giusto, sia-
mo stati fortunati anche perché

il tempo ha retto e,
malgrado le tempe-
rature particolar-
mente rigide, non
abbiamo dovuto fa-
re i conti con pre-
cipitazioni nevose.
Anche sul versan-
te tecnico non si
sono verificati in-
toppi di nessun ti-
po, ogni dettaglio è
stato curato da

uno staff attento e competente».
Le classifiche hanno proposto

un ordine d’arrivo quasi fotoco-
pia, dal momento che la ven-
tenne ceca Sarka Zahrboska ci

ha preso gusto e per due gior-
ni di fila è salita sul gradino più
alto del podio. A reggerle lo
«strascico» Ingrid Jacquemod e
Marie Pietilae, mentre pure l’au-
strica Kathrin Zettel si è rive-
lata aficionada del podio (per lei
due terzi posti). 

Tra le italiane bella prova di
Giulia Gianesini (accreditata di
un’ottava e di una quarta piaz-
za) ed un pizzico di delusione
per le altre. Fuori Elena Fan-
chini nella prova di ieri e fuori,
per ben due volte, anche la scal-
vina Chiara Maj, decisamente
sfortunata, in questo finale di
stagione (anche se è attesa una
sua pronta riscossa ai prossimi
campionati Italiani di scena que-
sto mese in Val Seriana). 

D. T.

Doppio successo
di Sarka Zahrboska,

quarta l’italiana
Gianesini.

Fuori Elena Fanchini
e la scalvina
Chiara Maj

CLASSIFICHE: DUE BRONZI
ALL’AUSTRIACA ZETTEL

CLASSIFICHE della «Due giorni» di Ponte di Legno Tonale or-
ganizzata dallo Sci Club Radici e dedicata alla memoria di Fausto
Radici.
1) Zahrobska Sarka (Cze) 2’14".16; 2) Pietilae Holmer Maria (Swe)
2’14".19; 3) Zettel Kathrin (Aut) 2’14".25; 4) Drev Ana (Slo)
2’14.40; 5) Blieninger Anja (Ger) 2’14".45; 6) Kelley Jessica (Usa)
2’14".58; 7) Ruiz Castillo Carolina (Spa) 2’14".61; 8) Gianesini
Giulia (Ita) 2’14". 88; 9) Jacquemod Ingrid (Fra) 2’14".90; 10)
Hoelz Kathrin (Ger) 2’14"98 
SLALOM GIGANTE 1 marzo 2005: 1) Zahrobska Sarka (Cze)
2’12".62; 2) Jacquemod Ingrid (Fra) 2’12".95; 3) Zettel Kathrin
(Aut) 2’13".26; 4) Gianesini Giulia (Ita) 2’13". 46; 5) Fieschba-
cher Andrea (Aut) 2’13"62; 6) Drev Ana (Slo) 2’13.80; 7) Blie-
ninger Anja (Ger) 2’13".88; 8) Ruiz Castillo Carolina (Spa) 2’14".08;
9) Kirchgasser Michalea (Aut) 2’14".18; 10) Splawinski Sophie
(Can) 2’14"21.

IL CASO Il tecnico della squadra campione d’Italia non smentisce la trattativa però ribatte: «Io voglio vincere scudetto e Champions»

«La Russia mi tenta, ma penso alla Foppa»
Potrebbe seguirlo la Kilic. Abbondanza il possibile sostituto. Glinka e Aguero per rimpiazzare la schiacciatrice

Giovanni Caprara, 42 anni, l’anno scorso con la Foppa ha vinto lo scudetto

«I contatti con la Fede-
razione Russa ci sono. C’è
una trattativa, però non c’è
nulla di definito». Gianni
Caprara non smentisce le
voci circolate in questi gior-
ni: la Russia vorrebbe che
ad allenare la sua nazio-
nale fosse il tecnico bolo-
gnese che ha riportato lo
scudetto alla Foppape-
dretti. 

L’operazione scattereb-
be da giugno, quando sca-
drebbe il contratto con il
club bergamasco. E sareb-
be, evidentemente, un al-
tro incarico di grande pre-
stigio per l’allenatore che
andrebbe ad allenare una
Russia reduce dalla meda-
glia d’argento alle ultime
Olimpiadi di Atene, una
delle più forti nazionali in
assoluto. Accadrà, forse,
fra tre mesi, ma è chiaro
che i contratti si discutono
prima, molto prima e quin-
di se ne parla adesso. Ca-
sualmente o no, dopo una
pesante sconfitta della
squadra campione d’Italia
a Perugia, un ko da can-
cellare presto. E uno scu-
detto ancora in ballo, per il
quale la Foppa resta in po-
le position, però queste vo-
ci... Possibile che già ades-
so si debba pensare a qua-
le sarà il prossimo allena-
tore? 

Caprara mette subito i
puntini sulle i. 

«Calma. Il mio cuore e la
mia testa sono con questo
gruppo: io penso soltanto
a loro e a vincere lo scu-
detto e la Champions Lea-
gue con la Foppapedretti.
Ci tengo troppo, voglio as-
solutamente raggiungere
questi obiettivi, le ragazze
sono concentrate su que-
sto e io con loro. E per fa-
vore, d’ora in poi non par-
liamo più di questa vicen-
da».

Punto e basta. Questo è
il pensiero, telegrafico e an-
che un po’ seccato, dell’al-
lenatore che l’anno scor-
so ha portato la Foppa al-

la conquista dello scudet-
to e ora avrebbe la possi-
bilità di salire sul trono
d’Europa conquistando un
trofeo sul quale lui potreb-
be mettere le mani per la
prima volta. A 42 anni, al-
la sua seconda stagione co-
me primo allenatore sulla
panchina bergamasca.
Mentre il club rossoazzur-
ro tenterebbe il poker,
avendo già vinto la Coppa
Campioni nel 1997, nel
1999 e nel 2000. Come di-
re che il presente conta
molto più del futuro, anche

se è del futuro che si parla
abbastanza in questi gior-
ni, proprio nel momento in
cui società e squadra si
stanno preparando agli ap-
puntamenti decisivi: fra
meno di tre settimane, il 19
e 20 marzo, a Tenerife si
assegnerà il trofeo conti-
nentale. E il desiderio di
tutti, in casa Foppa, è ar-
rivarci nella maniera più
serena, oltre che nelle mi-
gliori condizioni di forma.

Proprio per questo, la so-
cietà cercherà di sgombra-
re subito il campo dagli

equivoci. «Giovedì (doma-
ni, ndr) avremo un incon-
tro con il nostro allenatore
per chiarire il tutto», rivela
il direttore generale Pan-
zetti. «I contatti ci sono, è
chiaro, però tenderei a
escludere un accordo. Vor-
remmo sapere se il nostro
tecnico ha già preso impe-
gni e poi decidere».

E ammette Panzetti:
«Adesso è prematuro par-
lare dei nostri programmi,
anzi ci disturba abbastan-
za. Perciò è meglio fare su-
bito chiarezza». La Foppa

sembra presa in contro-
piede dalle ultime voci, in
realtà non ha perso tempo
e si è già guardata intorno
per capire come potrebbe
essere la squadra del fu-
turo. Qualche nome? Il tec-
nico in pole position per
succedere a Caprara è
Marcello Abbondanza, che
è in ottimi rapporti con
Panzetti e bene sta gui-
dando la Scavolini Pesaro,
quarta in classifica nono-
stante una squadra non ir-
resistibile. Non solo. Ca-
prara è tentato dalla nuo-
va avventura in Russia an-
che perché la sua compa-
gna è Irina Kirillova, già pi-
lastro della nazionale. E in
Russia tornerebbe anche
Ljuba Kilic. A quel punto la
Foppa dovrebbe sostituire
la forte schiacciatrice e l’o-
biettivo dei dirigenti è già
puntato su Malgorzata
Glinka, 26 anni, polacca,
che giocherà con l’Asystel
Novara le finali di Cham-
pions. L’alternativa sareb-
be la cubana Aguero, 27
anni, della Despar Perugia.

Panzetti esprime infine
una considerazione: «La
sconfitta di domenica è sta-
ta una brutta botta, però
non ci fasciamo la testa.
Perugia è più avanti di noi,
preferisco che non siamo
al massimo adesso e gio-
carmi invece al massimo
i playoff. Per quattro mesi
abbiamo tirato, adesso for-
se siamo in un momento di
pausa, ma nelle finali di
Champions rivedremo la
miglior Foppapedretti. Non
fosse così, vorrebbe dire
che sarebbe sbagliata la
programmazione e non ci
credo: supereremo il mo-
mento delicato e non pen-
siamo ad altro. La man-
canza della Kilic è un’as-
senza pesante ma non può
essere un alibi».

La Foppa tornerà in
campo domenica (Pala-
sport ore 17,30) per af-
frontare Tortolì nell’8ª di ri-
torno di campionato.

BOCCE L’atleta della Canonichese si impone a Firenze

Sara Monzio batte tutti
In primo piano il boccismo bergama-

sco, grazie alla bravissima Sara Monzio
(bocciofila Canonichese) che si è imposta
nella gara nazionale di Scandicci (Firen-
ze) riservata a 48 giocatrici di A1 ed A,
battendo la bolognese Elisa Faedi. Otti-
mo anche il secondo posto conquistato
dal giovane Diego Paleari nella naziona-
le organizzata dalla sua bocciofila, la so-
cietà Tritium Trezzo; nella finalissima Die-
go si è dovuto arrendere alla maggiore
esperienza di Marco Luraghi (Montegri-
dolfo-Comitato di Rimini).

D. Z.

TROFEO COMUNE DI TREZZO D’ADDA
Gara nazionale, individuale. Società or-
ganizzatrice: Tritium Bocce Trezzo. Gio-
catori partecipanti: 173 di categoria A.
Classifica finale (12 a 5): 1. Marco Lu-
raghi (Montegridolfo-Rimini), 2. Diego Pa-
leari (Tritium Bocce Trezzo-Bergamo), 3.
Daniele Brambilla (Brambilla-Monza), 4.
Ferdinando Paone (Ariberto-Como), 5. Lo-
renzo Persico (Mollificio Bps Astrale-Bre-
scia), 6. Giovanni Treccani (S. Rocchino-

Brescia), 7. Rosario Comi (Bellusco-Mon-
za), 8. Paolo Luraghi (Inox Macel-Brescia).
1° TROFEO FIORENZO GRANATA a.m.
Regionale, a coppie. Società organizza-
trice: Zanini. Formazioni partecipanti 151
(39 di A, 48 di B, 56 di C, 8 di D).
Classifica: 1. Nozza-Pirotta (Bergamasca),
2. Maffi-Pievani (Vip Credaro), 3. Bram-
billa-Galbusera (Brambilla-Monza), 4.
Biella-Labiri (Cavenaghese-Monza), 5. Ab-
bati-Padovani (Canonichese), 6. Sorte-
Bani (Noah Verdello), 7. Piazza-Cervi (Ca-
sirate).
1° TROFEO DOLCI a.m.
Gara regionale, a coppie. Organizzatrice
Valle Brembana. Formazioni partecipan-
ti: 128 (24 di A, 40 di B, 48 di C, 16 di D).
Classifica (12 a 4): 1. Brambilla-Galbu-
sera (Brambilla-Monza), 2. Ruggeri-Lo-
catelli (Csc Verdellino), 3. Angeloni-Ger-
vasoni (Vc Brignanese), 4. Pelizzoli-Cat-
taneo (Vivere Insieme Curno), 5. Nozza-
Pirotta (Bergamasca), 6. Togni-Vanonci-
ni (Paladina), 7. Ghiaini-Bonfadini (Gia-
nico-Brescia Franciacorta), 8. Burini-Cor-
nago (Comunale Almè).

SERIE D Dopo il ko interno con la Reno Centese duro faccia a faccia nello spogliatoio tra il tecnico e l’attaccante Cantoni

Fiorente: Gustinetti confermato, senatori sotto esame

Paolo Gustinetti, allenatore della Fiorente in crisi

Crisi riaperta in casa
Fiorente dopo la  sconfit-
ta con la Reno Centese?
Non esattamente, ma pa-
re che a fine match nello
spogliatoio nerazzurro non
ci fosse proprio una bella
atmosfera, con l’attaccan-
te Federico Cantoni lette-
ralmente imbufalito per la
sostituzione e mister Pao-
lo Gustinetti talmente
amareggiato da essere
pronto a farsi da parte in
caso di espressa volontà
dei giocatori.

Non dimissioni vere e
proprie intendiamoci. Ma
forse qualcosa di più di un
semplice faccia a faccia
con la squadra. Ma come
sempre, quando la tensio-
ne sale a fare il pompiere
ci pensa Enrico Vecchi:
«Anzitutto non c’è nessun
caso Cantoni – spiega il di-

rettore sportivo -; anche
perché lui si arrabbia
sempre quando viene so-
stituito e quindi la reazio-
ne di sabato non è una no-
vità. Il ragazzo deve solo
capire che,
se l’allenato-
re prende
una decisio-
ne, questa
va rispetta-
ta. No, il ve-
ro problema
è un altro».

Cioè?
«Alla fine

del primo
tempo stava-
mo vincendo una gara per
noi molto importante, in-
vece nella ripresa siamo
scesi in campo con la fal-
sa consapevolezza di es-
serci già aggiudicati il con-
fronto. E questo è un er-

rore psicologico che ci è
già costato diversi punti».

E allora?
«E allora serve una bru-

sca e immediata inversio-
ne di tendenza da parte di

tutti, a co-
minciare dai
"senatori".
Non si può
giocare in
serie D e
continuare a
commettere
le leggerezze
di una squa-
dra da ora-
torio».

Mister
Gustinetti  non smentisce
e non conferma il brusco
chiarimento avuto con i
suoi giocatori: «I panni
sporchi, sempre che ve ne
siano, vanno lavati in ca-
sa propria – afferma sibil-

lino il tecnico -; comunque
adesso la cosa più impor-
tante è cercare di supera-
re l’amarezza della scon-
fitta di sabato. Il disap-
punto nasce soprattutto
dal fatto che la partita po-
teva essere chiusa con
due, tre gol di scarto già
nel primo tempo. Non re-
sta che rimboccarci le ma-
niche e lottare in ogni ga-
ra».

Intanto ieri sera c’è sta-
to un altro confronto tra
presidente, dirigenti e al-
lenatore che però, come
era prevedibile, non ha
portato a clamorose con-
clusioni. Domenica contro
il Salò capolista Gustinet-
ti sarà al timone, e maga-
ri qualche senatore sedu-
to al suo fianco in pan-
china...

Paolo Vavassori

Il ds Vecchi: «Cantoni
s’arrabbia sempre,
nessun problema.
Piuttosto bisogna

cambiare mentalità,
troppa leggerezza ci

fa perdere punti»

Biathlon: Bonaldi
da Serina ai Mondiali

C’è anche un ber-
gamasco nella pattu-
glia maschile ai cam-
pionati mondiali di
biathlon - la specialità
bianca che abbina lo
sci nordico con il tiro
al poligono con la ca-
rabina, per cui di chia-
re origini militari - in
programma da sabato
5 al 13 marzo a Hoch-
filzen in Austria. Si
tratta del serinese Ser-
gio Bonaldi. 

Sono cinque gli uo-
mini convocati dal tec-
nico federale Gottlieb
e precisamente Sergio
Bonaldi,
Christian
De Loren-
zi, Paolo
Longo,
Wilfried
Pallhuber
e René
Laurent
Vuiller-
moz, ed
altrettan-
te le don-
ne che sono Romina
Demetz, Katia Haller,
Michela Ponza, Natha-
lie Santer e Saskia
Santer. 

Sergio Bonaldi, 26
anni, celibe, ha la re-
sidenza a Courmayeur
in quanto militare, ma
quando non è impe-
gnato in gare vive a
Serina, suo paese di
origine con la famiglia
che gestisce l’Albergo
ristorante Americana,
uno dei più noti loca-
li della Valle Serina di
cui è titolare Virginio
Bonaldi, valente fon-
dista in anni giovanili.

Il serinese può van-

tare un curriculum
agonistico di tutto ri-
spetto che lo ha por-
tato nella squadra na-
zionale azzurra. At-
tualmente è compo-
nente di squadra A di
Coppa del Mondo e del
Gruppo Torino 2006.
Nel corso della stagio-
ne che sta per conclu-
dersi il serinese ha ot-
tenuto buoni risultati
che potrebero ripeter-
si all’appuntamento
mondiale dei prossimi
giorni. 

«La preparazione
atletica c’è -osserva

Bonaldi- e
c’è pure
ovviamen-
te la deter-
minazione
a ben figu-
rare. E’ ov-
vio che mi
impegnerò
al massi-
mo perché
non capita
poi tutti i

giorni di essere parte-
cipe dell’appuntamen-
to agonistico del mas-
simo livello quale è il
campionato mondia-
le».

La squadra si pre-
senta all’appunta-
mento mondiale sulla
scorta dei buoni risul-
tati stagionali ottenu-
ti in particolare da Vil-
lermoz e Ponza. Si è
insomma in caccia di
una medaglia che
manca dal 2001 quan-
do René Catarinussi
vinse l’argento nella 10
km sprin a Pokjuka in
Slovenia. 

S. T.

I N  B R E V E

Calcio provinciale, i recuperi di oggi
Il programma dei recuperi di calcio provinciale. Coppa Lombar-
dia, ritorno dei quarti di finale: per la Seconda categoria, alle
14,30 (a Urago d’Oglio) Pontoglio-Gavarnese (all’andata 2-
2); per la Prima categoria, a Calcio (ore 20,30) Calcense-Ci-
sanese (andata 0-3). Terza e ultima giornata del Torneo delle
Province, alle 17,30 a Goito: Mantova-Bergamo. Domani sera
(20,30) recupero di campionato, Seconda categoria: Antonia-
na-Falco. Rinviata invece al 16 marzo Ponteranica-Mapello (Pri-
ma categoria girone D), prevista per domani pomeriggio.

Reproscan: ok l’Under 15, ko l’Under 19
La Reproscan Rugby Bergamo under 15 si conferma capolista
del proprio girone; i ragazzi di Ferrandi hanno sconfitto il Terzi
Lana per 38-5. I bresciani meritano di essere elogiati per non
avere mai mollato, ma la Reproscan, pur rischiando qualcosa di
troppo, ha fatto suo il match. La giornata dell’under 19 si chiu-
de invece con una sconfitta contro la Bassa Bresciana, ma con
la consapevolezza di aver trovato la via migliore per risorgere
in un girone difficile. 

Hockey serie C, Bergamo batte Torino
L’Hockey Bergamo torna a stravincere nel campionato di serie
C. Nonostante una formazione ancora rimaneggiata, i ragazzi di
Ostricati domenica hanno strapazzato i Giugoma di Torino per
11-6. Al festival del gol hanno partecipato Monti (4), Berga-
mini (3), Campani (2), Capoferri e infine Villa (1). Il calenda-
rio sorride ai bergamaschi per le prossime due gare: se la do-
vranno vedere infatti con due squadre di bassa classifica. Si co-
mincia domenica prossima contro i Cus, mentre dopo la so-
sta, il 20 marzo, sarà la volta dei Diavoli rossoneri.

Torino 2006: sospeso il vicedirettore
Sembra imminente la rottura tra il Toroc, comitato organizza-
tore dell’Olimpiade di Torino 2006, e il vicedirettore Marcello
Pochettino, responsabile delle Operations. Il manager ha rice-
vuto ieri una lettera dal direttore generale del Toroc, Paolo Ro-
ta, con la quale viene temporaneamente sospeso dalla carica,
e gli si chiede di rendere conto, entro cinque giorni, su «com-
portamenti non compatibili» con l’attività del comitato. Tra le
accuse mosse a Pochettino ci sarebbe il mancato rispetto di al-
cune direttive date da Rota e di avere determinato una parte del-
lo sbilancio nei conti del comitato.

Doping: due anni allo spagnolo Perez
La federciclismo spagnola ha squalificato per due anni San-
tiago Perez, secondo classificato nell’ultima Vuelta, per la po-
sitività da trasfusione sanguigna riscontratagli in un controllo
del 5 ottobre scorso. Perez, che correva per la squadra svizze-
ra della Phonak, alla Vuelta aveva vinto tre tappe e ottenuto la
piazza d’onore. Il suo caso è il secondo accertato di positività
da emotrasfusione (da donatore compatibile) dopo quello del
suo compagno di squadra Tyler Hamilton. La Fis ha invece squa-
lificato per 18 mesi Hans Knauss, lo sciatore risultato positivo
al nandrolone a un controllo antidoping effettuato in occasione
della discesa di Lake Louise, in Canada, il 27 novembre scorso.

Il bergamasco,
26 anni,

tra gli azzurri
che gareggeranno

nella rassegna
iridata

da sabato in Austria


