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Buon debutto stagiona-
le, ad Aragon (Spagna) nel Mon-
diale Superbike, per i colori ber-
gamaschi: in gara1 il selvinese 
Andrea Locatelli (Pata Yamaha 
with Brixx) è giunto 5° mentre 
Luca Bernardi, con la Ducati Pa-
nigale V4R del Barni Spark Ra-
cing Team di Calvenzano ha con-
quistato il 12° posto. Si è imposto 
Jonathan Rea (Kawasaki)  dopo 
un ultimo giro con sorpasso e 
controsorpasso su Alvaro Bauti-
sta (Ducati), battuto di 90 mille-
simi. Con loro sul podio il cam-
pione in carica Toprak Razgatlio-
glu (Yamaha) che partiva dalla 
pole. 

Sesto tempo in superpole per 
Locatelli che però nelle prime 
battute di gara ha perso una posi-
zione, a beneficio di Iker Lecuona 
(Honda). Il 25enne bergamasco 
è rimasto in settima posizione fi-
no al quinto giro quando ha infi-
lato lo spagnolo. Recuperato lo 
svantaggio da Alex Lowes, ha ini-
ziato a mettergli pressione e al 
settimo giro il britannico è finito 
a terra. Guadagnata la quinta 
piazza, il Loka l’ha conservata fi-
no al traguardo, tagliato con 15 
secondi e 767 millesimi di distac-
co dal vincitore: «È un buon ri-
sultato iniziare la stagione tra i 
primi 5, ma non sono molto con-
tento perché all’inizio ho perso 
molte posizioni. Dobbiamo lavo-
rare un po’ di più per domani (og-

Andrea Locatelli, 25 anni, in azione ad Aragon: il bergamasco era partito dal sesto tempo in superpole 

Superbike. Il selvinese brilla nella prima tappa del Mondiale in Spagna 

Bernardi (Team Barni)  12° al debutto. Vince Rea all’ultimo giro. Oggi gara2 

gi; ndr), ma di sicuro abbiamo vi-
sto che questa pista non è facile 
per noi», ha sottolineato Locatel-
li..

Scattato dal fondo della sesta 
fila, avendo realizzato il 18° tem-
po, anche Bernardi ha perso una 
posizione al primo giro. Ma al se-
condo giro ha passato Scott Red-
ding, al quinto si è ripetuto su 
Kohta Nozane e in quello succes-
sivo su Roberto Tamburini. Dopo 
metà gara ha superato nell’arco 
di due giri Alex Bassani e Lucas 
Mahias e all’ultimo giro si è mes-
so dietro pure Philipp Oettl. Il 

tutto nonostante i 20 anni e fosse 
all’esordio in Superbike : «Sono 
molto contento di come sia anda-
ta la mia prima gara nel mondiale 
Superbike. Ho avuto un buon 
passo e abbiamo lavorato bene 
con la squadra e il feeling è molto 
buono. Peccato per qualche im-
precisione a inizio gara, ma sono 
riuscito a fare una bella rimonta. 
Abbiamo già in mente qualche 
modifica per domani e sono fidu-
cioso di poter far bene», ha sorri-
so Bernardi. 

Unica nota negativa Oliver 
Bayliss, portacolori del team Bar-

ni in Supersport: l’australiano fi-
glio d’arte, in sella alla Ducati Pa-
nigale V2, ha concluso al 21° po-
sto a 42 secondi e 845 millesimi 
da Lorenzo Baldassarri. 

Bayliss si era qualificato con il 
26° tempo a 3 secondi dalla pole: 
«Abbiamo avuto delle difficoltà 
in qualifica e partire da dietro 
non è facile, soprattutto se non 
hai esperienza».

Oggi per la Superbike la su-
perpole race alle 11 e gara2 alle 14, 
per la Supersport gara2 alle 12.30, 
diretta su Sky e dalle 13 su Tv8.
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Sci club Presolana-Monte Pora 
prima di entrare nel Gs Esercito, 
dopo aver chiuso con il secondo 
tempo le qualifiche ha dominato 
la finale lasciandosi alle spalle il 
padrone di casa Noel Rogier e il 
tedesco Finn Hösch, mentre in 
sesta e settima piazza chiudeva-
no gli altri azzurri Marco Salva-
dori e Rocco Baldini. «Sono feli-
cissimo – racconta Tomasoni –,  
c’erano tre gare in programma e 
dopo aver chiuso 6° nell’indivi-
duale ho deciso di saltare la verti-
cal per “tenermi” le gambe in vi-
sta della sprint che è la mia prefe-
rita. Pioveva e la neve era pesante 
rendendo la gara molto dura. 
Purtroppo avendo saltato alcune 
gare nella classifica di coppa so-
no indietro ma per ora va benis-
simo così». La tappa savoiarda ha 
decretato il trionfo iridato del 
32enne valtellinese Michele Bo-
scacci che dopo il 2016 e il 2018 
concede il tris mettendosi in ba-
checa il suo terzo globo di cristal-
lo.
M. d. N. 
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Sci alpinismo
A Flaine,  Francia, il 20enne 
di Bratto vince la sprint 
Under 20. «Ho scelto la gara 
giusta». A Boscacci il trofeo

I «pellisti» bergamaschi 
hanno trovato un nuovo campio-
ne pronto a dare continuità al 
nostro movimento dello sci alpi-
nismo (e con un occhio a Milano-
Cortina 2026 per l’esordio a cin-
que cerchi) rinverdendo i fasti 
del «vecio» Pietro Lanfranchi  e 
pronto a prendere il testimone 
da William Boffelli, quando sarà 
il momento visto che il campione 
di Roncobello (al momento ai 
box per un serio infortunio) ha 
solo 28 anni e ancora tante salite 
da percorrere davanti al gruppo. 

Parliamo di Luca Tomasoni, 
20enne di Bratto che ha vinto 
sulle nevi francesi di Flaine la sua 
prima gara di Coppa del Mondo, 
la sprint della categoria Under20 
che concludeva la tappa transal-
pina del trofeo iridato. L’astro 
nascente seriano, cresciuto nello 

Tomasoni da urlo
Primo successo 
in Coppa del Mondo

Locatelli parte subito forte
Buon 5° posto ad Aragon

Luca Tomasoni sul gradino più alto del podio nella gara in Alta Savoia 

(83,64). Sulle altre due medaglie 
di giornata, c’è stata invece la 
griffe di Beatrice Soldati (sorella 
della neocampionessa d’Italia) 
e di Anita Mapelli (96,92), rispet-
tivamente seconda e terza tra le 
avanced novice al termine di una 
sfida senza esclusione di trottole 
in cui Miriam Stefania Tali (pure 
lei orobica d’importazione) ha 
chiuso quarta. Altri due quarti 
posti hanno completato i risulta-
ti: nel singolo maschile advanced 
novice a  centrarne uno è stato 
Edoardi Luigi Profaizer (72,99) 
mentre tra le basic novice sincro 
c’è stata la piazza d’onore delle 
Shining Blades (36,97).
L. P.
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Campionati italiani giovanili di 
pattinaggio su ghiaccio di figura 
specialità singolo, sincro e dan-
za. Un binomio su tutti, quello 
formato da Arianna Soldati & Ni-
cholas Tagliabue, capaci di im-
porsi tra gli advanced novice del-
la danza al termine di una gara 
chiusa con il punteggio di 111,63, 
che li ha visti primeggiare in tutti 
e tre i segmenti di una sfida in cui 
i compagni di scuderia Ludovica 
Falcone e Federico Rotasperti 
hanno chiuso al quinto posto 

Pattinaggio di figura
La coppia IceLab si è imposta 
tra gli advanced novice. 
Sul podio anche  Beatrice 
Soldati (2ª) e Mapelli (3ª)

L’IceLab si consola con 
un titolo e due medaglie tricolori 
giovanili. Dopo il forfait in extre-
mis delle coppie d’artistico ai 
Mondiali di Montpellier, sono 
arrivati sorrisi per i risultati di 
Aosta, dove si sono disputati i 

Ad Arianna Soldati-Nicholas Tagliabue 
il titolo di danza ai Tricolori giovanili 

Da sinistra, Soldati e Tagliabue

ordinaria serie di affermazioni? 
Glielo abbiamo chiesto. «Sarebbe 
assurdo nascondere la forma che 
dall’inizio di stagione mi assiste – 
ha risposto – ma il percorso del-
l’Amstel Gold Race non è proprio 
confacente alle mie caratteristi-
che, comunque farò del mio me-
glio».  Non ci saranno oggi due 
punti di forza e di riferimento del-
la Valcar, come  Chiara Consonni 
e Silvia Persico, pure in forma 
smagliante, attese comunque alla 
Parigi-Roubaix. 

Ardenne, Meris chiude 24°

In ambito maschile ieri si è con-
cluso con la vittoria finale del nor-
vegese Lucas Eriksson il Circuito 
delle Ardenne. Al primo e secondo 
posto di tappa due italiani: succes-
so del 22enne veneto Marco Frigo 
(Israel) sul frusinate Lorenzo 
Germani (Groupama),  20 anni. Si 
è difeso come nelle tappe prece-
denti Sergio Meris, 21 anni, di Gor-
le, della Colpack-Ballan, che si è 
piazzato 36° a 25” dal vincitore ri-
mediando nella classifica generale 
finale il 34° posto a 4’45” dal leader 
Eriksson. Il friulano Nicola Ven-
chiarutti si è imposto tra i dilet-
tanti a Pontedera su un gruppo di 
40 unità. Sesto Ruben Sanchez 
(Colpack-Ballan), 8° Luca Cretti 
(Petroli Firenze). 
Renato Fossani
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Ciclismo
Oggi in Olanda al via 
della gara femminile 
Arianna Consonni, le atlete 
della Valcar e Balsamo

In attesa della Parigi-
Roubaix, domenica prossima, le 
classiche del Nord continuano og-
gi in Olanda con l’Amstel Gold Ra-
ce (128,5 km, partenza da Maastri-
cht arrivo a Valkenburg) cui non  
partecipa, tra i maschi, alcuno  dei 
sette professionisti  bergamaschi. 
Diversamente dalle donne élite 
tra le quali, oltre ad Arianna Fi-
danza, 27 anni, di Brembate So-
pra, in gara per la Exchange ci sono 
pur sempre le portacolori della 
Valcar-Travel&Service al via con 
Maria Alice Arzuffi, Olivia Baril, 
Anastasia Carbonari, Federica 
Piergiovanni, Elena Pirrone, Eli-
zabeth Standard. 

Ma, senza nulla togliere alle ra-
gazze citate, le speranze azzurre 
si indirizzano sulla campionessa 
del mondo, la piemontese di Cu-
neo Elisa Balsamo (Trek) che, abi-
tando a Sarnico, è da tempo berga-
masca di adozione. Ebbene l’irida-
ta si è resa protagonista di un tra-
volgente inizio di stagione anno-
verando tra i successi l’internazio-
nale di Cittiglio, la Brugge-De 
Panne e la Gand-Wevelgem. Riu-
scirà oggi ad allungare questa stra-

Amstel Gold Race
Arrivano le nostre

TORINO–PALLANUOTO BG 8-10
PARZIALI: 2-1, 2-4, 3-0, 1-5.
AQUATICA TORINO: Germano, Maric 2, 
Rosa, Sartori, Potop 2, Mazzitelli, 
Bianchini 2, Zoupas, Alcibiade, Maglio, 
Diardo, Falaschi, Paletti 2. All. Didieu 
Cavallera.
PALLANUOTO BERGAMO: Cavagna, 
Carrara 1, Scozzari, Lorenzi 4, Barbuzzi, 
Trimarchi, Minali, G. Baldi 1, L. Baldi 3, 
Clemente 1, Tadini, Cereda, Pozzi. All. 
Lele Foresti.
ARBITRO: Mazzoccoli.
Bella vittoria esterna per la Pallanuoto 
Bergamo che si impone per 10-8 nella 
vasca dell’Aquatica Torino nella 13ª 
giornata del campionato di  B maschile. 
Avvio sofferto per i ragazzi allenati da 
Lele Foresti, che nel quarto di apertura 
si trovano sempre a inseguire (2-1). I 
bergamaschi però ribaltano tutto e a 
metà partita si trovano avanti per 4-5. 
Passaggio a vuoto per la Pallanuoto 
Bergamo nel terzo parziale, nel quale 
rimedia un 3-0 e si trova sotto per 7-5. 
La rimonta bergamasca del quarto 

tempo si concretizza sul 7-7, con una 
rete di Lorenzi: quest’ultimo  poi prende 
per mano la sua squadra e la trascina al 
successo per 8-10.  Per la Pallanuoto 
Bergamo, poker di Lorenzi, tripletta di 
Luca Baldi e reti di Carrara, Giovanni 
Baldi e Clemente. Con questa vittoria la 
squadra bergamasca si assesta in una 
tranquilla posizione di centroclassifica, 
raggiungendo il sesto posto, con 12 
punti. Ora la Pallanuoto Bergamo, dopo 
la pausa per le festività pasquali, 
tornerà in vasca sabato 23 aprile, per 
ospitare, alle 20 alla piscina Italcementi, 
il Cus Geas Milano.

 OSIO SOTTO–COMO 4-6
PARZIALI: 3-0, 0-3, 1-2, 0-1.
SPAZIO SPORT ONE OSIO SOTTO: 
Gamba, Mammana, Marchesi, Albani 1, 
Conti, Oggioni, Raimondi 1, Tassi, F. 
Fumagalli, Riva 1, E. Fumagalli, Esposito, 
Cereda 1. All. Mirco Pribetich.
PALLANUOTO COMO: G. Panza, Crivelli-
ni, Maresca 1, Bonassoli, Benedetti, 
Galfetti, Coscia, Dato 1, Arnaboldi, 

Pozzi, Bazzoli 2, Re 2, A. Panza. All. 
Zoltan Kiss.
ARBITRO: Battisti.
Lo Spazio Sport One Osio Sotto illude in 
avvio, ma poi la Pallanuoto Como 
recupera e si impone per 6-4 nella 
piscina Italcementi di Bergamo, inflig-
gendo un’altra sconfitta ai ragazzi 
allenati da Mirco Pribetich, che riman-
gono così, sempre da soli, sul fondo 
della classifica con 3 punti. Eppure 
l’approccio alla partita è  stato perfetto 
da parte dei bergamaschi, che alla fine 
del quarto di apertura si sono trovati in 
vantaggio per 3-0. La rimonta della 
Pallanuoto Como però è stata immedia-
ta e a metà partita il risultato era in 
parità: 3-3. Ultime due frazioni a lungo 
in equilibrio e molto ben giocate da 
entrambe le formazioni, anche se 
condizionate da qualche discutibile 
decisione arbitrale: da una parte lo 
Spazio Sport One ha cercato di rimane-
re sempre in partita contro una squadra 
come quella comasca che ha puntato 
molto su un gioco fisico, mettendo 

spesso le mani addosso agli avversari. I 
ragazzi di Osio Sotto si sono battuti 
bene, ma alla fine ha vinto Como per 
6-4. Per i bergamaschi una rete a testa 
di Albani, Raimondi, Riva e Cereda. 
Sabato 23 aprile, lo Spazio Sport One 
sarà impegnato (alle 20,30) nella vasca 
del Piacenza Pallanuoto.
RISULTATI 13ª GIORNATA Aquatica 
Torino-Pallanuoto Bergamo 8-10, 
Spazio Sport One Osio Sotto-Pallanuoto 
Como 4-6, Plebiscito Padova-Sporting 
Lodi 12-9, Sea Sub Modena-Piacenza 
Pallanuoto 7-8, Cus Geas Milano-Nuoto 
Club Monza 11-8.
CLASSIFICA Plebiscito Padova 22 punti; 
Cus Geas Milano 19; Sporting Lodi e 
Piacenza Pallanuoto 17; Pallanuoto 
Como 15; Pallanuoto Bergamo e Nuoto 
Club Monza 12; Sea Sub Modena 7, 
Aquatica Torino 6; Spazio Sport One 
Osio Sotto 3.

SERIE C MASCHILE
Pallanuoto Treviglio–Arese 11-4. (Silvio 
Molinara)

 Pallanuoto Serie B: Bergamo vince a Torino, Osio Sotto ribaltato da Como


