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GRAN PREMIO ITALIA
OGGI E DOMANI A MASSAROSA Il 
grande nuoto torna oggi e domani in 
occasione della 11ª edizione del Gran 
Premio Italia, 39° Trofeo Lombardi 
Mussi Femiano, che dallo scorso anno 
si disputa in vasca da 25 metri a 
Massarosa (Lucca). Alla manifestazione 
risultano iscritti 269 atleti (151 maschi 
e 118 femmine), che sviluppano 269 
presenze gara e che rappresentano 49 
società di tutta Italia. 
BELOTTI CERCA IL TEMPO PER GLI 
EUROPEI Fra i nomi di spicco segnalia-
mo quello di Federica Pellegrini, reduce 
dai due argenti e il bronzo conquistati 
nella Coppa del Mondo (a Doha e 
Dubai), ma saranno molti gli azzurri in 
gara, sia per testate la propria prepara-
zione, sia per cercare i tempi di ammis-
sione agli Europei in vasca corta, in 
programma dal 2 a 6 dicembre a 
Netanya (Israele). Fra questi anche 
Marco Belotti, atleta di Trescore 
Balneario cresciuto nella Bergamo 
Nuoto, ma da diversi anni in forza 
all’Aniene Roma/Forestale. Il nuotatore 
bergamasco risulta iscritto ai 50 
farfalla (dove si presenta con il quarto 
tempo di qualificazione, 23”26), nei 
200 farfalla (11°, 1’58”04), nei 100 
stile libero (5°, 47”47), nei 200 stile 
libero (4°, 1’44”77) e nei 50 stile libero 
(20°, 22”24). Difficilmente Marco 
Belotti riuscirà a partecipare a cinque 
gare in due giorni, quindi il nuotatore 
bergamasco sarà chiamato ad effettua-
re delle scelte.
IN GARA ANCHE FOSSI, FANGIO E 
MOROTTI In gara a Massarosa anche tre
atleti bergamaschi del Team Lombardia 
che si allenano abitualmente nella 
piscina di Treviglio: Claudio Fossi 
(iscritto ai 50 rana, 5°, 26”75; 200 rana, 
4°, 2’06”83; 100 rana, 2°, 57”84; 200 
misti, 13°, 1’58”63), Francesca Fangio 
(100 rana, 7°, 1’07”43; 200 misti, 11°, 
2’14”18; 200 rana, 5°, 2’23”51; 100 
misti, 6°, 1’03”29) e Sara Morotti (100 
rana, 20°, 1’09”71; 50 rana, 15°, 
32”20). Da segnalare infine che le finali 
del pomeriggio verranno trasmesse in 
diretta su Rai Sport. (S. M.)

TROFEO DELL’AMICIZIA
La Bergamo Nuoto ha partecipato alla 
2ª edizione del Trofeo dell’Amicizia, 

manifestazione che si è svolta nella 
piscina di Lumezzane. Questi i risultati 
ottenuti dagli atleti bergamaschi.
50 FARFALLA: Sara Baimik, anno di 
nascita 2004, posizione 8. Tempo, 
36”10.
100 DORSO: Sara Baimik, 2004, 2. 
1’26”10; Linda Pauzzi, 2007, 8. 
1’41”80.
50 STILE LIBERO: Benedetta Dosi, 
2004, 9. 37”50; Giorgia Florina Popa, 
2007, 22. 45”20; Alice Sophia Belotti, 
2007, 29. 50”90; Matilde Cambiotti, 
2007, 30. 51”10; Marta Odrati, 2007, 
32. 51”30; Isabel Petra Carlessi, 2007, 
33. 52”40; Alice Barbarisi, 2007, 35. 
58”70; Francesca Beranti, 2007, 37. 
1’08”00. David Bjeletic, 2004, 9. 
32”30; Nicola Ravasio, 2003, 11. 
33”00; Elia Plebani, 2005, 17. 40”00.
50 DORSO: Ambra Zanardi, 2003, 2. 
44”50; Angelica Ferazzini, 2007, 9. 
54”80; Matilde Cambiotti, 2007, 11. 
57”70.
100 RANA: Vittoria Maria Pinzi, 2006, 
6. 1’46”40. Nicola Ravasio, 2003, 2. 
1’29”70; Thomas Kancsar, 2005, 4. 
1’34”60; Elia Plebani, 2005, 8. 1’50”90.
100 MISTI: Victor Kancsar, 2005, 1. 
1’22”00; Riccardo Ravelli, 2006, 7. 
1’34”50; Luca Cocco, 2006, 11. 
1’38”00.
50 RANA: Vanessa Colella, 2005, 3. 
47”60; Vittoria Maria Pinzi, 2006, 4. 

49”10; Ambra Zanardi, 2003, 5. 49”80; 
Linda Pauzzi, 2007, 10. 57”40; Giorgia 
Florina Popa, 2007, 12. 58”20; Marta 
Oldrati, 2007, 15. 1’00”20.
100 STILE LIBERO: Benedetta Dosi, 
2004, 18. 1’26”60; Isabella Dosi, 2007, 
21. 1’35”50; Angelica Ferazzini, 2007, 
22. 1’43”90. David Bjeletic, 2004, 14. 
1’10”60; Victor Kancsar, 2005, 15. 
1’11”50; Thomas Kancsar, 2005, 19. 
1’14”20; Riccardo Ravelli, 2006, 12. 
1’20”20; Luca Cocco, 2006, 25. 
1’30”00. 

MASTER 
BERGAMO NUOTO 19ª A SARONNO 
Diciannovesimo posto in classifica per 
la Bergamo Nuoto alla 7ª edizione del 
Trofeo Città di Saronno, manifestazione
di nuoto Master a cui hanno partecipa-
to 58 società del nord Italia. Questi i 
risultati ottenuti dagli atleti bergama-
schi. Claudia Cangelli (categoria Master 
65): gara 100 dorso, posizione 1. 
Tempo 1’39”52; 50 stile libero, 1. 
40”05. Olivia Lucchetti (M60): 100 
dorso, 2. 2’20”73; 50 stile libero, 2. 
56”09. Ferruccio Giovanni Ravagli 
(M50): 100 dorso, 8. 1’41”56; 200 rana, 
7. 3’46”29. Gerardo Ferrari (M55): 50 
stile libero, 5. 34”74; 100 misti, 5. 
1’39”37. Gherardo Mercati (M75): 50 
stile libero, 1. 45”00; 100 stile libero, 2. 
1’48”30. 

Nuoto

Marco Belotti sarà al Gp Italia a caccia del tempo per gli Europei 

GIOVANNI CORTINOVIS

Nelle ultime ore si è
consumato lo scisma del team
Italtrans di Moto2: dopo 6 anni
nel Mondiale con risultati infe-
riori alle attese la famiglia Belli-
na ha rinnovato l’organigramma
societario, piloti inclusi. Tra i
fuoriusciti c’è il team manager
Luigi Pansera che gestirà un 
nuovo team con sede a Mozzo
denominato Agp Racing, impe-
gnato anch’esso in Moto2. A
spiegare le ragioni di questa scel-
ta è Laura Bertulessi, titolare del
team Italtrans: «A metà stagione
avevamo deciso di smettere, 
sconfortati dai risultati, ma con
il passare delle gare ci dispiaceva.
In 6 anni abbiamo avuto qualche
soddisfazione, specie nel 2013
con Nakagami, ma speravamo di
ottenerne di più. Così abbiamo
deciso di metterci in gioco in
prima persona, costituendo una
nostra società con sede a Tresco-
re che fa capo a un team intera-
mente scelto da noi. Prima inve-
ce eravamo solo il main sponsor.
Speriamo che Dio ce la mandi
buona». 

Nel 2016 il team Italtrans si
schiererà in Moto2 con un solo
pilota, Mattia Pasini che ieri ha
firmato il contratto con la com-
pagine bergamasca: «Volevamo
un italiano esperto e abbiamo
scelto Pasini che ci faceva la cor-
te da tanto tempo. Se sarà possi-
bile gli affiancheremo un secon-

Da sinistra: Mattia Pasini, 30 anni, e Germano Bellina, uno dei titolari del team bergamasco Italtrans 

L’Italtrans correrà con Pasini
E a Mozzo nasce l’Agp Racing 
Moto2. Per il 2016 la famiglia Bellina si affida all’esperto pilota di Rimini
Via il team manager Pansera, che va a gestire l’altra scuderia bergamasca 

do pilota ma per il momento tutti
i posti nel Mondiale sono occu-
pati». Il trentenne Pasini, rimi-
nese, ha esordito nel Mondiale
nel 2004 ma nel 2015 ha gareg-
giato solo 2 volte: 18° al Mugello
e 16° a Misano. L’esperienza non
gli manca, come dimostrano i
172 Gp disputati, le 10 vittorie,
i 26 podi e le 11 pole position.

Guiderà una Kalex mentre
l’Agp Racing si affida alla Suter.
Pansera chiarisce le componenti
della nuova sfida: «Agp Racing è

la società che si è occupata finora
del team Italtrans. Adesso la fa-
miglia Bellina, a cui sono sempre
grato per la fiducia concessami,
ha deciso di gestire interamente
la squadra. I nostri piloti sono
l’australiano Remy Gardner e il
bolognese Federico Fuligni». Il
primo è il diciassettenne figlio di
Wayne, campione del mondo
della 500 nel 1987 davanti a Ran-
dy Mamola ed Eddie Lawson: nel
2015 ha corso in Moto3 andando
a punti nella gara di casa, dove è

giunto decimo. Pur essendo ven-
tenne, invece, Fuligni ha dispu-
tato solo 3 gare in Moto2 rime-
diando come miglior risultato il
25° posto cinque giorni fa a Va-
lencia. Avendo entrambi corso
con team minori, questi risultati
sono scarsamente indicativi del
loro valore. L’auspicio è che i due
team bergamaschi lottino per le
posizioni che contano, anziché
costringerci ad assistere a un 
derby nelle retrovie.
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GINNASTICA AEROBICA
EUROPEI, L’ITALIA DI CONTI SUL TRONO
Sul tetto d’Europa. Paolo Conti, atleta 
dell’Aerobica Evolution, conquista nella 
specialità di gruppo - con i compagni 
Donati, Caponera, Castoldi e Natella - il 
gradino più alto del podio agli Europei 
di ginnastica aerobica a Elvas, in 
Portogallo, scalzando dalla vetta le 
agguerritissime Ungheria e Romania. 
Soddisfazione davvero enorme per la 
Nazionale italiana, che ha marchiato in 
maniera indelebile questa manifesta-
zione continentale assoluta. Gioia 
doppia, inoltre, per Conti, unico berga-
masco della rappresentativa italiana: 
per lui, oltre all’oro nel gruppo, si è 
aggiunto un bronzo nel trio, completato 
dai ginnasti Cavalieri e Liguori. In 
attesa della prossima edizione, pro-
grammata a Rimini nel 2017, l’arena di 
Elvas si è tinta inesorabilmente di 
azzurro. (An. Az.)

CICLISMO
ROSSELLA RATTO NEGLI STATES 
Rossella Ratto cambia casacca. Dalla 
Inpa passa alla Cylance, team degli 
Stati Uniti operativo nel settore della 
sicurezza informatica. Con la 22 enne 
azzurra di Cene ci sarà anche Valentina 
Scandolara. Rossella si propone di 
riprendere quota dopo una stagione 
non particolarmente brillante come 
aveva abituato. Punto di riferimento 
della squadra, oltre alle due atlete 
kitaliane, la statunitense Shelley Olds. 
SOCIETÀ: INCONTRO AL COMITATO 
Questa sera alle 20,15 all’Auditorium 
Radici, alla Casa dello Sport, in via 
Gleno, in città, ha luogo la riunione dei 
dirigenti del Comitato provinciale della 
Fci con i dirigenti di società e, in parti-
colare, con quante svolgono attività su 
strada. Questo l’ordine del giorno: 1. 
analisi attività 2015; 2. attività 2016 in 
relazione alle nuove procedure infor-
matiche e attuative; 3. varie ed even-
tuali. Il presidente Claudio Mologni si è 
riservato di convocare in un prossimo 
futuro le società operative in altri 
settori. (R. F.)

F1, VETTEL VUOLE GRAN FINALE
VINCIAMO IN BRASILE POI 2016 AL TOP 
«Sarà una gara cruciale per l’obiettivo, 
finché l’aritmetica lo consente dobbia-
mo provarci, attaccando al massimo 
anche perché la macchina è ottima». In 
vista del Gp del Brasile, Sebastian 
Vettel punta dritto al secondo posto nel 
Mondiale piloti e spera di conquistare 
un’altra vittoria dopo le tre già messe 
nel cassetto. «Vogliamo avvicinare 
ancora le Mercedes, sarebbe il miglior 
lancio possibile in vista della prossima 
stagione. «Ovviamente non siamo 
ancora al livello della Mercedes ma 
vedo quello che succede a Maranello e 
so come si sta lavorando dietro le 
quinte. Faremo un bel passo avanti».

Block notes

Lo scandalo doping

A tre giorni dallo scoppio
della bufera doping e alla vigilia 
dell’attesa pronuncia della Iaaf 
sull’eventuale bando degli atleti 
russi dalle competizioni interna-
zionali, Rio in primis, dopo il rap-
porto choc della Wada, arrivano le
prime ammissioni della Federa-
zione di atletica leggera russa: 
«Noi siamo d’accordo con alcune
accuse nei nostri confronti, su al-
tre no e qualcosa non è più attuale
perché è già stato corretto da tem-
po», la dichiarazione del presiden-
te ad interim Vadim Zelicenok. 
Dopo le dimissioni del direttore 
Grigori Rodchenkov e la chiusura
del laboratorio di Mosca, dalla ca-
pitale russa è arrivata insomma 
una prima marcia indietro rispet-
to alle dichiarazioni della prima 
ora di «non colpevolezza» e di 
«motivazioni politiche». 

 Comunque andrà oggi a Lo-
sanna, la Russia non boicotterà i
Giochi di Rio, ha annunciato il mi-
nistro dello sport russo Vitali Mu-
tko. Comunque proprio per evita-
re un brutto epilogo, la Federatle-
tica russa si è riservata il diritto di
ricorrere contro qualsiasi decisio-
ne sarà presa oggi dalla Iaaf: «An-
che se saremo sospesi – ha spiega-
to Zelicenok – non penso che sarà
fatto in modo severo per un certo
periodo di tempo. Ci potrebbero
dare qualche tempo per corregge-
re gli errori. In ogni caso abbiamo
il diritto a fare appello contro 
qualsiasi decisione venga presa, 
anche se dovesse accadere la cosa
peggiore e fossimo squalificati per
un anno e banditi dalla partecipa-
zione ai Giochi olimpici».

Russia, prime
ammissioni
«Ma pronti
a fare ricorso»

gamaschi nella terza giornata. Pic-
cinini torna sul podio col bronzo
nei 200 dorso (3’13”47), mentre 
Chiappa si deve ancora acconten-
tare di un argento, nei 200 rana 
(3’55”25), nuotando di nuovo, co-
me nei 100 rana il giorno prima, 
più veloce in batteria che in finale.
Per lei anche un decimo posto nei
100 stile libero con 1’40”29.

E finalmente, dopo la collezio-
ne di argenti, nell’ultima giornata
arriva per Chiappa una medaglia
d’oro, nella sua gara preferita, i 50
rana e con il tempo di 50”97 riesce
anche a migliorare il suo record 
europeo. Per lei, in conclusione, 
anche un decimo posto in batteria
nei 50 stile libero. 
Silvio Molinara
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(1’44”90), a due secondi dal pri-
mato mondiale e con un pizzico di
rammarico per non aver ripetuto
il tempo ottenuto nella batteria 
del mattino. Nel pomeriggio arri-
va un altro oro in staffetta, nella 
4x100 mista, in cui la squadra az-
zurra migliora di 15 secondi il pre-
cedente primato europeo, man-
cando di tre secondi il record 
mondiale.

Rammarico invece per Piccini-
ni, che nei 200 misti si ferma ai 
piedi del podio con il tempo di 
3’12”60, dopo aver battuto il re-
cord italiano nella batteria del 
mattino (3’10”61), mentre sfiora
la qualificazione alla finale nei 100
dorso, piazzandosi nono con 
1’34”62.

Una medaglia a testa per i ber-

Nuoto disabili
Sabrina: tre ori, di cui due 

in staffetta, e due argenti. 

Francesco: un oro e un bronzo 

nelle gare individuali

Pioggia di medaglie e 
nuovi primati europei per i due 
bergamaschi della PHB (Polispor-
tiva handicappati bergamasca), 
Sabrina Chiappa (tre ori, di cui due
in staffetta, e due argenti) e Fran-
cesco Piccinini (un oro e un bron-
zo nelle gare individuali), agli Eu-
ropei di nuoto Fisdir che si sono 
svolti a Loano. I due, guidati da 
Rosi Colnago, storica coach della
piscina di Calusco d’Adda, e da Da-
rio Pressiani, allenatore PHB, so-
no stati tra i protagonisti della Na-
zionale italiana che a Loano ha 
letteralmente dominato.

La prima medaglia d’oro azzur-
ra è proprio quella firmata da 
Francesco Piccinini, che nei 400
misti, con una condotta di gara 
regolare, conquista il titolo euro-
peo con il tempo di 6’37”46.

A fine giornata arriva una me-
daglia d’oro anche per Sabrina 
Chiappa con la staffetta 4x50 mi-
sta femminile: il tempo, 3’00”24,
segna il nuovo primato europeo.

Nella seconda giornata di gare
doppia soddisfazione per Chiap-
pa: la quindicenne carvichese con-
quista un argento nei 100 rana 

Europei, pioggia di medaglie
per Chiappa e Piccinini

Sabrina Chiappa Francesco Piccinini
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