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Block notes

Europei al via
Fidanza
subito a caccia
della medaglia

ATLETICA
EUROPEI 2024 A ROMA Roma è stata
scelta come sede degli Europei di
atletica leggera del 2024, a 50 anni
dall’edizione capitolina del 1974. La
candidatura di Roma ha prevalso su
quella della polacca Katowice, con 14 il
voti favorevoli su 16.

FORMULA 1
ECCO IL CALENDARIO 2021 È stato
diffuso il calendario provvisorio per il
2021 della F1: 23 gare, per la prima
volta si correrà in Arabia Saudita. Il Gp
d’Italia il 12 settembre a Monza.
SI PARTE IL 21 MARZO 21 marzo Australia (Melbourne). 28 marzo Bahrain
(Sakhir). 11 aprile Cina (Shanghai). 25
aprile da definire. 9 maggio Spagna
(Barcellona). 23 maggio Monaco (Monaco). 6 giugno Azerbaijan (Baku). 13
giugno Canada (Montreal). 27 giugno
Francia (Le Castellet). 4 luglio Austria
(Spielberg). 18 luglio Regno Unito
(Silverstone). 1 agosto Ungheria (Budapest). 29 agosto Belgio (Spa). 5 settembre Paesi Bassi (Zandvoort). 12 settembre Italia (Monza). 26 settembre Russia
(Sochi). 3 ottobre Singapore (Singapore). 10 ottobre Giappone (Suzuka). 24
ottobre USA (Austin). 31 ottobre Messico (Città del Messico). 14 novembre
Brasile (San Paolo). 28 novembre
Arabia Saudita (Jeddah). 5 dicembre
Abu Dhabi (Abu Dhabi).

Ciclopista. In Bulgaria in sella gli élite
Questa sera in palio i primi tre titoli
con la bergamasca nello scratch
RENATO FOSSANI

Si aprono questa sera al
Velodromo di Plovdiv in Bulgaria,
i Campionati europei assoluti della pista categorie élite maschile e
femminile. In palio 22 titoli di cui
tre in assegnazione già oggi. Riguardano lo scratch femminile,
l’eliminazione maschile, la velocità a squadre per entrambi i settori.
Conferiscono ulteriore interesse all’evento d’apertura, le fasi
di qualificazione dell’inseguimento a squadre destinato comunque
a riservare le maggiori emozioni
domani con le finali di cui si renderanno protagonisti i quartetti con
i migliori tempi. La nazionale italiana maschile si presenta purtroppo senza pedine decisamente
importanti, prima tra le quali il
portentoso Filippo Ganna a cui si
aggiungono Michele Scartezzini
e Liam Bertazzo, terzetto risultato
positivo al Covid 19. Il commissario tecnico Marcio Villa è corso ai
ripari convocando in extremis
Giadas Umbri e Matteo Donegà.
La nazionale azzurra femmini-

le è composta da da cinque atlete
(su dieci convocate dal ct Edoardo
Salvoldi) della Valcar-Travel&Serive di Bottanuco. Sono l’orobica
Chiara Consonni, Elisa Balsamo
(domenica a Madrid rispettivamente quarta e prima), Martina
Alzini, Miriam Vece, Vittoria
Guazzini.
Oggi dicevamo, a disposizione
ci sono tre titoli e quello dello scratch femminile, attrae in particolare la 21enne di Brembate Sopra
Martina Fidanza che già si è messa
recentemente al collo a Fiorenzuola l’oro continentale under 23.
Gli azzurri (che non saranno invece al via della velocità a squadre in
mancanza di pedine adeguate),
guardano a Francesco Lamon in
gara nell’eliminazione.
Chiara Consonni, 21 anni, è destinata a dare man forte al quartetto dell’inseguimento come del resto Stefano Moro, 23 anni, di Fontanella, in pista con il quartetto
privo del propulsore Filippo Ganna.
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VOLLEY, A2 MASCHILE

Martina Fidanza, 21 anni, è campionessa europea U23 dello scratch

Motociclismo

Tas, stangata
per Iannone
Stop di 4 anni
Appiedato per quattro anni, fino al
17 dicembre 2023. Per Andrea
Iannone, oggi 31enne, può significare fine della carriera. La stangata
è arrivata dal Tas. Non ha convinto
la tesi difensiva della carne contenente drostanolone (un anabolizzante), mangiata accidentalmente
in albergo a Sepang nel novembre
2019 dal pilota dell’Aprilia. «Oggi
ho subito la più grande ingiustizia

che potessi ricevere. Mi hanno
strappato il cuore» il commento di
Iannone. Al giudici di Losanna si
erano rivolti sia il pilota, sia l’Agenzia mondiale antidoping. Il primo
perché riteneva ingiusta la squalifica di 18 mesi inflittagli dalla
Federazione internazionale. La
Wada, al contrario, giudicava la
sentenza troppo «morbida».
I giudici non escludono di per sé
che la positività possa essere il
risultato di un consumo di carne
«gonfiata» con anabolizzanti, ma
ritengono che la difesa «non ha
potuto fornire alcuna prova convincente per stabilire che la violazione sia involontaria».

CUNEO VINCE IL POSTICIPO Nel posticipo della 4ª giornata della A2 di pallavolo maschile, ieri Cuneo-Reggio Emilia
3-2 (13-25, 16-25, 25-16, 25-17, 17-15).
LA CLASSIFICA Ortona 8; Taranto* e
Cuneo 6; Agnelli Tipiesse Bergamo* e
Santa Croce* 5; Castellana Grotte,
Brescia e Siena 4; Cantù* 3; Reggio
Emilia, Mondovì* e Lagonegro** 1 (* una
gara in meno; ** una gara in più).

PUGILATO
ADDIO AD ATZORI Lutto nel mondo
della boxe italiana: lunedì è morto
Fernando Atzori, oro alle Olimpiadi di
Tokyo 1964 fra i pesi mosca. In carriera
anche due titoli italiani, un oro ai Giochi
del Mediterraneo e uno ai mondiali
militari. Da pro arriva ha vinto il titolo
europeo dal 1967 al 1973, ritirandosi
dalla boxe nel 1975.

PATTINAGGIO SU GHIACCIO
GP ITALIA, TAPPA A GENNAIO La Fisg
ha rinviato la seconda tappa del Gran
Prix Italia in programma il 21 e 22
novembre a Torino: verrà disputata il 9
e 10 gennaio, antipasto della finalissima
del 13 e 14 febbraio all’Icelab di Bergamo. Posticipato di conseguenza anche
l’esordio stagione di Nicole Della
Monica e Matteo Guarise: possibile che
la coppia delle Fiamme Oro inizi la sua
stagione a Egna (28-29 novembre).

CICLISMO

Simukeka porta il Team Serim sul podio in Bulgaria
Atletica
Il ruandese della squadra
bergamasca chiude al terzo
posto la maratona di Varna
con il tempo di 2h17 ’50”
C’èunpezzodiBergamo
che continua a correre. Per info
chiedere di Jean Baptiste Simukeka, capitano del Team Serim, reduce dalla maratona di Varna, disputata in Bulgaria. Al termine di una delle pochissime gare
rimaste nel calendario Europeo
sulla distanza dei 42 km e 195 me-

tri (la pandemia Covid-19 sta rallentando l’attività in tutto il vecchio continente), il 37enne d’origine ruandese ha chiuso al terzo
posto con il crono di 2h17 ’50”:
davvero niente male considerando il periodo e il fatto che il suo
personal best sulla distanza (datato 2015) è solamente di un minuto
e mezzo inferiore. A precederlo
solamente il marocchino Youssef
Sbaai (primo in 2h17’25”) e il keniano Duncan Koech (secondo
classificatocon2h17’37”)chehanno chiuso la loro fatica racchiusi
in un fazzoletto.

Curiosità: Varne è una città
portuale e balneare bulgara non
distante dalle località turistiche
delle Sabbie d’oro.
Per Simukeka, al termine della
trasferta bulgara, la soddisfazione
è stata doppia: la concorrente più
veloce al femminile è stata infatti
la connazionale sua Clementine
Mukandanga (crono di 2h35’14”),
allenata proprio dalla gazzella
bergamasca d’importazione che
da qualche tempo si divide fra l’attività di runner e quella di coach.
L. P.

Jean Baptiste Simukeka

L’AlbinoLeffe oggi in campo
per allungare la serie positiva
Calcio, Serie C
I seriani ospitano (fischio
d’inizio alle 15) a Gorgonzola
l’Alessandria, a sua volta
in un ottimo periodo
Il turno infrasettimanale non lascia per troppo tempo a
digiuno l’AlbinoLeffe dopo la pausa forzata di tre giorni fa. Rinviata
la trasferta di domenica scorsa
contro la Lucchese (richiesta dei
toscani dopo i numerosi casi Co-

vid-19; ipotesi recupero il 25 novembre), oggi alle 15 a Gorgonzola
la squadra di mister Zaffaroni
ospita l’Alessandria. Che, con organico e obiettivi di vertice, arriva
da una trittico di vittorie, l’ultima
in rimonta sul Livorno (da 0-2 a
3-2). Un po’ come i blucelesti, però, anche i piemontesi avevano
avuto un avvio di stagione piuttosto stentato (una vittoria nelle prime cinque gare). L’AlbinoLeffe,
dal canto suo, dopo due vittorie e
due pareggi non può certo smarri-

Guerinoni
e Della Vite
La 2a manche
è fatale

re proprio adesso il canale buono
dell’arrampicata verso le alture
della classifica con capo-cordata
in questo momento Jacopo Manconi (3 gol finora in bluceleste).
Continuità realizzativa, maggior quadratura e forza di prendere in mano la gara nell’ultimo periodo segnali finalmente di una
squadra che si è (ri)trovata? «Il
ringiovanimento accanto alla indisponibilità di giocatori di maggior esperienza ci ha creato qualche difficoltà nella fase iniziale - il
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parere del ds bluceleste Simone
Giacchetta -. Anche contro una
squadra forte come l’Alessandria
dovremo fare i conti con degli infortuni, ma siamo in crescita».
L’AlbinoLeffe, venerdì scorso,
aveva comunicato un caso di positività al Covid-19 (non riferito il
nome per privacy, ad ogni modo si
tratta di un giocatore che era infortunato), tutti gli altri giri di
tamponi eseguiti negli ultimi giorni sono risultati negativi. La conta
degli indisponibili è comunque
ancora importante: sempre out
Malberti e Trovato, l’infortunio di
Tomaselli alla spalla (con la Pistoiese) si tratta di una sublussazione
(2-3 settimane circa il recupero;
lo stesso infortunio per il portiere
di riserva Brevi ma con tempi più
lunghi). Verso invece il recupero

NOVITÀ IN CASA EUROTARGET Chiusa
la ridotta stagione 2020 i responsabili
delle società pensango già alla prossima. Il team manager Giovanni Fidanza
dà al suo team un volto del tutto nuovo
con la squadra che si chiamerà Isolmant-Premac-Eurotarget. Si tratta di un
progetto triennale a cui hanno dato
consenso i fratelli Eugenio e Lorenzo
Canni Ferrari della Isolmant e l’ex
corridore bresciano Angelo Tonoli della
Premac. Verranno allestite squadre
élite, under e juniores.
COMETTI ALLA TOSCANA SESTESE
L’impegno del dsLeone Malaga ha
consentito agli juniores del Team Giorgi
in procinto nel 2021 al debutto tra i
dilettanti, di trovare posto nei team che
vanno per la maggiore. Il bergamasco
Giorgio Cometti con Marco Borlini e
Pietro Salvadori passano allla SesteseAmore &Vita, Lorenzo Balestra al Team
Beltrami-Marchiol, Andrea d’Amato alla
Cipollini Iseo, Marco Pavesi all’Italian
Cycling, Mathias Vacek alla GazpromRusvelo. L’orobico Stefano Paradiso ha
invece deciso di lasciare l’attività. La
prossima stagione il team del presidente Carlo Giorgi sarà ancora attivo tra gli
juniores con una rosa di 14 atleti. (R. F.)

ma oggi difficilmente della partita
(forseinpanchina)Genevier,Gelli
e Riva. Inoltre, in rifinitura, qualche fastidio muscolare per Mondonico. L’Alessandria, oltre agli
assenti Frediani e Corazza, nell’ultima gara ha perso per infortunio
il capitano Gazzi.
Le probabili formazioni
ALBINOLEFFE (3-5-2): Savini; Cerini,Mondonico, Canestrelli; Gusu, Giorgione, Nichetti,
Galeandro,Petrungaro;Manconi,Cori.All.Zaffaroni.
ALESSANDRIA(3-5-2): Crisanto; Scognamillo, Prestia, Blondett; Mora, Casarini, Suljic,
Di Quinzio, Celia; Eusepi, Arrighini. All. Gregucci.
ARBITRO: Kumara di Verona.
Giulio Ghidotti

Laura Rota, ottava fra le Giovani

Sci alpino
Per i due bergamaschi
sfumano i sogni di podio.
Fra i Giovani secondo Bendotti
(10° assoluto) e ottava Rota
Seconda manche fatale
per i portacolori di BergamoSci
nel gigante Fis andato in pista ieri
sulle nevi altoatesine di Solda. Reduci da una prima grande giornata
con Filippo Della Vite terzo e la
giovanissima Alessia Guerinoni
ad un passo dalla top ten, i nostri
ieri avevano gettato le basi per la
replica nella prima frazione, al termine della quale il 19enne di Ponteranica era 7° ma a soli 3 decimi
dal podio, mentre meglio ancora
aveva fatto la 18enne di Zogno 4a
a mezzo secondo dalla vetta.
Ma nello sci il minimo errore
viene pagato a caro prezzo e nella
manche conclusiva i due deragliano e addio sogni di gloria. Stessa
sorte per Camilla Mazzoleni ( 14a
a metà non chiude la gara) e Alessandro Pizio, da 22° a… zero.
Destino inverso invece per
Matteo Bendotti, il 19enne talentino di Castione che, grazie al 6°
miglior tempo nella seconda centra una top ten di sicuro prestigio
che gli vale il 2° posto tra i Giovani.
Recuperano anche Michele
Gualazzi da 17° a 14° e Marco Surini che risalendo ben 11 posizioni
chiude 17° nei Giovani.
Per la cronaca la prova è stata
vinta dall’austriaco Daniel Meier
davanti agli azzurri Giovanni
Franzoni e Stefano Baruffaldi.
Regolare invece Laura Rota, la
talentuosa classe 2000 di Almenno S. Salvatore che, unica bergamasca al traguardo, con due manche fotocopia chiude 8a nelle Giovani (3a italiana). Ai piani alti della
classifica troviamo l’americana
Nina Brien vincitrice sulla romana Elena Sandulli e la piemontese
Carlotta Saracco. Oggi slalom.
Mauro de Nicola
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Serie C
GIRONE A
LA 10ª GIORNATA Oggi alle 12,30
Olbia-Pergolettese; alle 15 AlbinoLeffeAlessandria, Carrarese-Renate, Piacenza-Pro Patria, Pro Vercelli-Pistoiese;
alle 16 Lecco-Novara; alle 17,30 Livorno-Giana. Rinviate Juventus U23-Grosseto (25/11), Pontedera-Lucchese, Pro
Sesto-Como.
LA CLASSIFICA Renate, Pro Sesto,
Carrarese 16 punti; Pro Vercelli*, Novara, Grosseto, Alessandria 14; Como***,
Pontedera, Juventus U23 13; Lecco, Pro
Patria* 12; Livorno 10; Pergolettese,
Pistoiese, AlbinoLeffe*, Piacenza* 9;
Giana** Erminio 7; Olbia** 4; Lucchese***
1 (*** tre, ** due, * una partita in meno).
IL PROSSIMO TURNO Sabato alle 20,45
Livorno-Carrarese. Domenica alle 15
Alessandria-Piacenza, Giana-Pontedera, Grosseto-Lecco, Pistoiese-Olbia, Pro
Patria-AlbinoLeffe, Pro Sesto-Lucchese;
alle 17,30 Como-Pro Vercelli, NovaraRenate.
Rinviata al 2 dicembre Pergolettese-Juvensis U23.

