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Alessandro Carini

Cina e grandi distanze:
una realtà geografica ed
un concetto spaziale che
vanno facilmente in cop-
pia, visti gli oltre 9 milioni
di chilometri quadrati di
superficie dello Stato asia-
tico. Se trasferiamo il con-
cetto di grandi distanze in
ambito sporti-
vo, più precisa-
mente in quel-
lo dell’atletica
leggera, allora
il binomio fun-
ziona meno.
Solo in campo
femminile atle-
te cinesi si so-
no distinte nel
fondo (su pi-
sta e su stra-
da), ed in tempi relativa-
mente recenti, da quando
l’allenatore Ma Junren co-
minciò a preparare loro
pranzetti a base di sangue
di tartaruga (o additivi chi-
mici particolarmente per-
formanti, insinuano in mol-
ti).

Venne il China-express
(la tripletta sui 3.000 ai
Mondiali di Stoccarda
’93), arrivarono record
mondiali (tre, risalenti pu-
re al 1993, ancora «in cari-
ca», su 1.500, 3.000 e
10.000), si creò una certa
tradizione in campo fem-
minile che prosegue anco-
ra oggi. Tra i maschietti,
invece, nulla.

Ed è su quel nulla, su
quell’enorme potenziale
inespresso, che ha iniziato
a lavorare Gabriele Rosa,
sbarcato in Oriente alla
ricerca di nuove sfide pro-
fessionali e, magari, di un
nuovo Kenya ancora tutto
da scoprire. Dopo vari con-
tatti con la Federazione
cinese, volti anche all’ac-
quisizione dell’organizza-
zione della maratona di
Shanghai, il direttore del
centro Marathon di Bre-
scia in dicembre si è reca-
to in Cina per una prima
presa di contatto con gli
atleti locali. L’incontro è
avvenuto a Guanghzou,
metropoli di 10 milioni di
abitanti nel sud del Paese,
nota in Europa, non
foss’altro che per la «guer-
ra dell’oppio» della prima
metà dell’Ottocento, col
nome di Canton.

In una delle due citta-
delle universitarie della cit-
tà, quella riservata agli stu-
denti del primo anno (cit-
tadella si fa per dire, visto
che ospita 80.000 studen-
ti), Rosa ha iniziato il suo
lavoro di consulente della
federazione per la marato-
na maschile: «Volevo cono-
scere gli atleti, testarli per
capire se avevano le carat-
teristiche fisiologiche per
essere maratoneti di livel-
lo». La Federazione cinese
aveva già effettuato una
selezione, riunendo a
Guanghzou 38 atleti, ac-
compagnati dai loro alle-

natori: «Ho spiegato a tut-
ti perché ero lì e come
avrei lavorato insieme a
mio figlio Marco, responsa-
bile dei test. Per cinque
giorni ho organizzato quo-
tidianamente l’allenamen-
to insieme ai tecnici locali,
per trasferire loro le no-
stre metodiche».

I test e gli allenamenti
hanno portato
ad un un’ulte-
riore «screma-
tura» del grup-
po: «Abbiamo
selezionato 15
atleti, che pos-
sono essere di-
visi in tre fa-
sce: quattro
molto interes-
santi e molto
giovani (preva-

lentemente classe ’85), set-
te di buon livello, quattro
discreti per i 10.000 e sui
quali lavorare per farli pas-
sare alla maratona». Il no-
me da annotare per il futu-
ro è quello del ventenne
Ma Jifu, mentre già ha
avuto modo di farsi vedere
Hang Gang, classe ’78, che
ai Giochi di Atene andò in
fuga nei primi 15 chilome-
tri e nel gruppo vanta il

miglior personale sui 42
chilometri e 195 metri (2h
13’45’’).

Quei pochi giorni a
Guanghzou hanno convin-
to Rosa che «un serio pro-
getto di discovery di corri-
dori per lunghe distanze
in Cina potrà portare ad
avere atleti molto impor-
tanti, di livello internazio-

nale, ed a promuovere nel
paese il running come
sport e come attività di
base». Non è ottimismo
spicciolo: «Ho trovato
grande disciplina e voglia
di collaborare da parte di
tutti gli atleti, tra i quali
ho riscontrato il medesi-
mo desiderio di emergere
che ho trovato in passato

in Kenia, la stessa determi-
nazione ad ottenere un’af-
fermazione sportiva ed
economica-sociale.

«Altro elemento fonda-
mentale - prosegue Rosa -
è la giovane età degli atle-
ti: il talento è maggiormen-
te sviluppabile. Inoltre mi
ha affascinato la multietni-
cità: atleti diversi per ca-
ratteristiche
somatiche e
struttura fisi-
ca. Il potenzia-
le di sviluppo
della Cina sul
piano sportivo
è enorme, se-
condo me an-
cora maggiore
che in ambito
e c o n o m i c o .
Stanno inve-
stendo tantissimo in im-
pianti ed attività sportive,
con l’obiettivo di stupire il
mondo nel 2008 alle Olim-
piadi di Pechino, quando
contano di contendere
agli Usa il primato nel me-
dagliere. Per far questo
stanno cercando di acqui-
sire competenze tecniche
dall’estero per i settori in
cui sono carenti: per esem-
pio Michael Johnson è il

consulente della Federa-
zione per la velocità».

Quali i prossimi passi
dell’avventura cinese di
Rosa? «Da metà gennaio a
metà febbraio gli atleti da
noi selezionati si alleneran-
no in altura secondo pro-
grammi concordati; a fine
febbraio, poi, mio figlio
Marco andrà a ripetere i

test. A breve
partiranno an-
che dei camp
di selezione in
due province,
una delle qua-
li, nel Nord
Ovest del Pae-
se, ha caratte-
ristiche altime-
triche assai si-
mili al Kenya:
di qui peraltro

è originario Ma Jifu, l’atle-
ta più interessante tra
quelli testati. Stiamo cer-
cando di convincere la Fe-
derazione a far correre i
loro atleti in una mezza
maratona internazionale
prima del campionato na-
zionale di maratona fissa-
to a Xiamen il 26 marzo: in
base ai risultati di questa
gara decideremo come im-
postare il lavoro successi-
vo».

ATLETICA Il professor Gabriele Rosa ha iniziato una collaborazione con la Federazione di atletica del grande Paese asiatico

In Cina a cercare il nuovo Kenya
«Disciplina e voglia di emergere: da qui arriveranno i campioni di domani»

Circuitoall’atto finale
ILMERCATO DI SERIEC E D Il Carpenedolo vuole Franchi: secco «no» del Salò

Il Lumezzane ha bisogno di ali

Metalleghe Flero conquista gli ottavi
Ibb Bedizzole sconfitto da Mantova

MAIRANO - Due nuovi suc-
cessi per la Metalleghe Sani-
tars Flero, in campo ieri a
Mairano contro le formazioni
del Pol. Torrefranca e della
Volta Mantovana per disputa-
re i trentaduesimi ed i sedicesi-
mi di finale della Coppa di
Lega. La squadra bresciana ha
dapprima superato in tre set e
senza fatica la compagine tren-
tina, che milita nel campiona-
to di B2, scesa in campo con le
giocatrici under 18.

Un risultato scontato, che
ha permesso all’allenatrice Cri-
stina Guicciardi di schierare
tutte le giocatrici a disposizio-
ne e che ha portato la Metalle-
ghe all’accesso ai sedicesimi di
finale, disputati in serata con-
tro il sestetto dell’Abrasix Vol-
ta Mantovana. Le ragazze gui-
date dal capitano Sara De Vec-
chi non si sono fatte trovare
impreparate all’appuntamen-
to con la formazione mantova-
na, saldamente in testa alla
classifica del proprio girone,
ed hanno disputato un grande
match, interpretando alla per-
fezione una partita non facile.

Una vittoria meritata, con-
quistata punto dopo punto,
set dopo set: 3-0 il risultato
finale, 25-19, 25-21 e 25-22 i
parziali. Un successo di tutto
il gruppo, strappato ad un’av-
versaria intenzionata a vende-
re cara la pelle ma che ha
dovuto cedere ai servizi delle
giocatrici bresciane. Tutto il

gruppo ha contribuito al suc-
cesso, con gli interventi in rice-
zione del libero Ghilardi, redu-
ce da un’influenza, che hanno
dato un apporto fondamenta-
le alla difesa.

Una partita perfetta insom-
ma, come ha sottolineato l’al-
lenatrice Guicciardi: «Perfet-
ta dal punto di vista tecnico e
mentale. Si conferma oggi la
crescita che si è manifestata
nelle ultime partite. Le ragaz-
ze hanno finalmente preso co-
scienza delle proprie potenzia-
lita, e questo è un gran passo
avanti. L’avversaria? Una
squadra di tutto rispetto, alle-
stita appositamente per vince-
re il campionato, e che sulla
carta appariva superiore. Noi
abbiamo saputo mettere in
campo un gioco lineare e flui-
do mantenendo alta la concen-
trazione durante tutti i set.
Abbiamo raggiunto un tra-
guardo importante e per la
pima volta ci troveremo ad
affrontare gli ottavi». Gli otta-
vi di Coppa si disputeranno
quindi il 28 gennaio, mentre
domenica De Vecchi e compa-
gne se la vedranno con Cassa-
no in campionato.

Non ce l’hanno fatta invece
i ragazzi dell’Ibb Bonomi Be-
dizzole sconfitti a Mantova
dal Burro Virgilio per tre set a
zero. 25-16, 25-17 e 25-17 i tre
parziali dell’incontro.

Ilaria Rossi

Oggi nove giovani tennisti si contenderanno il torneo natalizio

Tra gli appuntamenti in calendario, il Campionato del mondo del surf a vela Rsx 600, nuova categoria alle Olimpiadi di Pechino

Non solo Centomiglia: oltre 200 regate sul Garda nel 2006

VOLLEY: COPPA DI LEGA

«Dai test
selezionati

quindici
atleti»

«Attenti
a Ma Jifu:
ha grandi
qualità»

Gianfranco Poletti
BRESCIA

Sul parquet del palazzetto
«Azzurri d’Italia» di via Nullo,
l’ultima passerella del «Circui-
to di Natale» avrà oggi quali
protagonisti Stefania Fadabini,
Michela Garzoni, Andrea Bu-
gna, Marco Biemmi, Nicola Pe-
razzi, Alberto Premi, Andrea
Mazzacani, Andrea Scalvini e
Alessandro Rabozzi.

Questo il responso delle die-
ci semifinali giocate ieri, sfide
che hanno nuovamente porta-
to particolarmente alla ribalta
l’Under 12 Stefania Fadabini,
vincitrice sia nella categoria
1993, sia in quella 1992. L’allie-
va della Rossi School dopo
aver vinto 9-5 contro il campio-
ne provinciale Gianluca Cande-
li, si è ripetuta anche contro il
mantovano del Tennis Viadana
Patrizio Minari superato 9-7.

Di rilievo anche la vittoria col
punteggio di 9-6 del giovane
Alberto Premi; l’allievo di Die-
go Rosellini alla Forza e Costan-
za ha infatti estromesso dalla
finale il cremonese Dario Luci-
ni, tennista che aveva già vinto
la finalissima dell’anno scorso.

Nette le vittorie di Alessan-
dro Rabozzi, 9-1 al veronese
Michele Olivieri, di Marco
Biemmi, 9-2 alla brava Alessan-
dra Polese, dell’altra allieva del
tecnico Bossini, Michela Garzo-
ni, che ha superato 9-3 la man-

tovana Francesca Pavarini e
soprattutto quella del vobarne-
se Andrea Mazzacani che nulla
ha concesso a un troppo emo-
zionato Sergio Moroni di Bo-
vezzo. Le altre due vittorie por-
tano la firma dell’orceano An-
drea Scalvini che ha battuto
9-7 Alberto Polcini del Cus Bre-
scia e del veronese Andrea Bu-
gna che ha superato 9-6 Marti-
na Zavarise.

Stamane primi a entrare in
campo alle 9,30 saranno l’orcea-
no Andrea Scalvini e il vobarne-
se Andrea Mazzacani (catego-

ria 1996); alle 10,20 toccherà a
Marco Biemmi e Michela Gar-
zoni (1995), quindi concluderà
il programma del mattino l’in-
contro tra Stefania Fadabini e
Andrea Bugna (1993). Alle 14
sarà il turno di Nicola Perazzi
che dovrà vedersela con l’osti-
co Alessandro Rabozzi e, a se-
guire, l’ultima vetrina sarà riser-
vata a Stefania Fadabini. La
vicecampionessa italiana dopo
aver concluso alla grande il
2005, ha tutta l’intenzione di
iniziare correndo anche il 2006;
un desiderio che dovrà però
fare i conti con un valido avver-
sario come Alberto Premi.

Stefano Franchi, ventunenne attaccante del Salò: lo vuole fortemente il Carpenedolo di C2

Sandro Pellegrini
LAGO DI GARDA

Duecentoventi regate in un ca-
lendario che non ha pause. È la
lunga stagione velica 2006 che la
14ª zona della Federazione italiana
della Vela si appresta a varare in
una delle sue prossime riunioni.

È la conferma di un Garda attivo
nelle competizioni internazionali e
nazionali. L’appuntamento più si-
gnificativo è fissato dal 20 al 30
settembre quando l’alto lago ospi-
terà la «prima assoluta» del nuovo
surf a vela «Rsx 600» con il Campio-
nato del mondo dell’unica novità
che ci sarà nella flotta delle Olimpi-
adi del 2008 a Pechino-Qingdao.
L’organizzazione sarà curata dal
Circolo Surf di Torbole (Trento),
presieduto da Gian Franco Tonelli.

Per il Benaco non è un fatto
nuovo quello di tenere a battesimo
le nuove barche dei Giochi. Era
successo nel 1996 con la selezione
del 49er, la spettacolare ed acroba-
tica deriva che ha fatto il suo esor-
dio a Sydney nel 2000. Era accadu-
to con il Tornado in versione
«Sport», il catamarano ora dotato
di due trapezi e del gennaker che
era stato messo a punto da Mitch
Booth e in un primo tempo dal
nostro Giorgio Zuccoli e che ha
navigato ad Atene 2004. La tavola a
vela «Rsx 600» prodotta dal colosso
di Hong Kong Neil Pryde aveva
iniziato a veleggiare sempre a Tor-
bole due anni fa nella prima di una
lunga serie di selezioni volute dalla
Federvela mondiale.

E rimanendo nel mondo delle
gare olimpiche, la Fraglia di Riva,
con la collaborazione di quella di
Malcesine, dal 22 al 26 marzo met-
terà in scena l’unica tappa italiana
del circuito di «EurOlympic». In
gara avremo buona parte degli
skipper che ambiscono ad un bi-
glietto per la Cina. Dal 14 al 16
luglio i «Cento Games» presente-
ranno nuovamente flotte con Vip,
politici, giornalisti, il tutto per sen-
sibilizzare gli amministratori sulla
candidatura Olimpica di Milano e
di tutta la Lombardia. La Canottie-
ri Garda di Salò e il Circolo Vela
Gargnano proporranno nel week
end dell’1 e 2 aprile la «Olympic

Navigando Cup», l’atto 1 del circui-
to del «2.4 Metre» (un’altra tappa
sarà a Lovere sul lago d’Iseo), la
piccola carena per le Paralimpiadi
e con al via Fabrizio Olmi, l’azzurro
della Grecia, più tutta la flotta
nazionale. L’evento chiuderà il mee-
ting «Navigando nel grande mare»,
l’incontro che dal 25 marzo rag-
grupperà nel «Parco del Vento Bre-
sciano», da Salò a Gargnano, tutte
le realtà che utilizzano la vela come
momento aggregante o terapeuti-
co. Il convegno sarà tra l’altro riser-
vato a tutte le attività promosse
nella passata stagione dalla scuola
velica dell’Associazione Nautica Se-
bina con i progetti di Sostegno 70

del San Raffaele di Milano e del-
l’Aod di Chiari-Iseo. Un gemellag-
gio che legherà così i due laghi
della nostra provincia e anticiperà
la campagna «No Para... Si Olym-
pic», la proposta che il programma
dei Giochi sia unico, almeno per la
vela, per tutti gli skipper.

E in quest’ambito si distinguono
le iniziative del gruppo dei velisti
non vedenti di Homerus che nel
calendario presentano dal 22 al 27
maggio un «Match-race Open» a
livello mondiale e il loro Campiona-
to nazionale a Sulzano sul Sebino.

Tornando al Benaco ci sarà addi-
rittura un «Giro del lago» che il
West Garda di Padenghe ha in
programma il 18 giugno. I campio-
nati nazionali delle flotte dei mono-
tipi più seguiti si correranno a
Brenzone (Dolphin 81) dal 23 al 25
giugno, ad Acquafresca, sempre ri-
va veneta, con i Protagonist dal 30
giugno al 2 luglio, gli Ufo 8.60 a
Malcesine dal 31 agosto al 1˚ set-
tembre, l’Asso 99 sempre appena
prima il trofeo Gorla di inizio set-
tembre.

L’1-2 luglio la flotta di Ettore
Santarelli (Asso, Dolphin, Strale,
Modulo, Flash, Furia) si ritroverà
alla Fraglia di Desenzano per il
«Santarelli Days», il consueto tribu-
to al progettista che ha regalato
fantastiche carene da regata. La
Canottieri Salò tornerà il 22-23 lu-
glio con la «Salò Sail Meeting-Eco-
servizi Trophy», il 29 e 30 luglio il
Circolo di Portese con la 20ª edizio-
ne della «Trans Benaco Cruise», il
18-20 agosto il Vela Club Campione

con una tappa del circuito degli
spettacolari 18 piedi e il 22-24 set-
tembre con il Campionato naziona-
le del Laser 4000.

La «Cento Week Internazionale»
di Gargnano si aprirà con il 40˚
Trofeo Gorla, domenica 3 settem-
bre, mentre il 9 settembre, come
tradizione alle 8.30, scatterà dal
porticciolo di Bogliaco la 56ª «Cen-
tomiglia», la regata italiana che
vanta la storia più lunga come
numero di edizioni: un bel primato,
oltre al fascino che questo traguar-
do rappresenta per tutti gli skipper
del mondo. Le novità saranno i
percorsi maggiormente differenzia-
ti e probabilmente una nuova clas-
se con una prova del tutto partico-
lare.

A rafforzare l’immagine del lago
ci saranno i Campionati Mondiali
di classi non certo famosissime
come il Topper (a Malcesine dal 15
al 22 luglio), l’ex olimpico Tempest
(sempre a Malcesine), Splash e
Flash (a Riva dal 12 al 19 agosto),
l’Italiano Match-Race Under 20
(sul lago di Ledro dal 4 al 7 settem-
bre) e sempre nella specialità delle
sfide a due la «Lake Garda Cup», a
Portese il 23-25 aprile, valida come
selezione per la «Cento Cup» che
Gargnano dovrà, per il regolamen-
to di Coppa America, organizzare
nelle acque del Mediterraneo, e lo
farà a fine settembre con il partner
di «+39», la regione Sicilia e la sua
campagna promozionale tutta lega-
ta alla vela.

Si tratta, come detto, solo di
alcune delle 220 regate (e il calenda-
rio non è ancora completo) che il
Garda proporrà nel 2006.

Sopra il professor Rosa con un gruppo di atleti ed allenatori. Sotto una fase degli allenamentiSulla destra Ma Jifu, sulle cui qualità Rosa scommette

Alcuni giovani tennisti partecipanti al Circuito di Natale

Carlos Passerini

Il mercato di serie C, esatta-
mente come quello di A e B,
stenta a decollare. Niente di
nuovo, certo, considerato
quanto successo nelle ultime
tornate. Tante trattative, tan-
ti «sondaggi», pochi scambi. I
quali, ormai sta diventando
una prassi, vengono perfezio-
nati solo nelle ultime ore. I
soldi a disposizione delle so-
cietà, in serie A come in C2,
sono sempre meno e pertanto
i vari responsabili di mercato
vanno con i piedi di piombo,
ben attenti a tener nascoste
le trattative già in atto.

Andiamo con ordine... gerar-
chico, partendo dal Lumezza-
ne di Marco Rossi. I rossoblù
valgobbini necessitano di un
esterno di fascia destra, per
ovviare all’assenza del giova-
ne D’Attoma, la cui stagione
si è praticamente conclusa a
causa dell’infortunio rimedia-
to a Giulianova. Bocche cuci-
te riguardo ai nomi dei possi-
bili candidiati. Si parla però
anche del possibile ingaggio
di un’ala sinistra che possa
rappresentare una valida al-
ternativa al giovane Rebec-
chi.

In serie C2 l’unica operazio-
ne conclusa ha riguardato pro-
prio le due squadre bresciane
di categoria, Carpenedolo e
Montichiari. I primi hanno in-

fatti ceduto ai secondi il venti-
quattrenne centrocampista
Daniel Bresciani, che con Me-
lotti non trovava spazio. Oltre
a lui, la società di Soloni ha
acquistato dal Chiari il difen-
sore Ciciriello, che potrebbe
rimpiazzare l’altrettanto gio-
vane Filippini, che resterà fuo-
ri fino a fine stagione.

I rossoneri del presidente
Ghirardi, che cederanno Cin-
golani (Pro Patria o Perugia),
sono alla ricerca di un esterno
di fascia: si era fatto il nome di
Franchi del Salò, un giovane

(classe 1985) da tempo sul
taccuino di varie società pro-
fessionistiche. Il direttore ge-
nerale gardesano, Eugenio Ol-
li, ha però rimandato l’offerta
al mittente: «Non possiamo
permetterci di privarci di un
giocatore tanto importante,
quindi per ora non se ne par-
la». I gardesani, stando alle
parole di Olli, si muoveranno
«solo in caso di affari e non
tanto per comprare». Per ora
solo movimenti in uscita, vi-
sto che anche Aiardi, rilevato
a novembre dal Palazzolo, è
stato svincolato.

Anche a Palazzolo è tutto
fermo, ma il direttore genera-
le Alberto Mori nei giorni scor-
si ha fatto sapere di essere
alla ricerca di un giocatore in
grado di consentire un salto
di qualità. Il Rodengo Saiano
ha invece messo a segno alcu-
ni colpi: dopo Poetini dal Sel-
lero, ecco Arici dal Lumezza-
ne (per lui si tratta di un
ritorno) e Tavella (in compro-
prietà tra Brescia e Inter).

Da Chiari una novità allar-
mante, ma forse prevedibile: i
giocatori di Baresi stanno va-
lutando l’ipotesi di non pre-
sentarsi domenica a Saluzzo.

La classe 2.4 Metre, la barca delle Paralimpiadi che sarà in regata a Salò
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