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C’è il primo podio francese
per il venticinquenne Felline
È una stagione iniziata in maniera veramente diversa questa per Fabio
Felline. Perché al 25enne professionista torinese in maglia Team Trek sono
bastate solo poche corse per centrare il primo podio stagionale e soprattutto
per confermare di saper unire qualità e quantità al servizio della squadra.
È successo all’Étoile de Bességes, breve ma tosta corsa a tappe che apre il
febbraio in Francia e nella quale Felline era partito per essere punto d’a p-
poggio nelle volate per Giacomo Nizzolo ma anche per coprire le spalle al
capitano, Bob Jungels, che in effetti ha vinto la generale oltre che l’ultima
tappa a cronometro. Proprio qui Fabio ha
dato il meglio chiudendo terzo con solo 20
secondi da Jungels e meno di due dal
francese Gallopin secondo: «Questo po-
dio mi ha dato buone sensazioni, sono
molto contento. Nella terza tappa avevo
lavorato per Nizzolo che poi si era piazzato
secondo, il quarto giorno la volata l’ho fat-
ta io con l’arrivo su uno strappetto e ho
fatto quarto. Insomma, posso dirmi sod-
disfatto anche se le prime due tappe erano state veramente sfortunate: in
una nel prato nel momento in cui si stavano formando i ventagli e sono
rimasto indietro, nell’altra mi hanno tranciato la ruota durante la caduta
finale ma per fortuna sono rimasto in piedi».
Per Felline è solo l’inizio, con una condizione che cresce: «Tornerò in gara il
weekend prossimo in Spagna con la Vuelta a Murcia e la Clasica de Almeria.
Vedremo che risposte arriveranno». Ancora una volta sarà la spalla per
Mollema e Franck Schleck, ma intanto viaggia che è un piacere.

[f. d a n . ]

L’E V E N TO

Arti marziali in centro per il Capodanno cinese

BOXE Si arricchisce la collezione di titoli italiani conquistati dai pugili torinesi

Lovaglio ha colpito ancora
E Guglielmino va subito ko
Ô Si arricchisce la collezio-
ne di titoli italiani dei pugili
torinesi.
A Ferrara Maurizio Lovaglio
è tornato sul trono dei massi-
mi leggeri, dove si era già
seduto prima dell’infruttuo -
so tentativo di assalto
all’Unione Europea, e il suo
tricolore si è aggiunto a quel-
li dei leggeri e dei superleg-
geri detenuti da Massimilia-
no Ballisai e Andrea Scar-
pa.
Sullo stesso ring, Loredana
Piazza, compagna di Balli-
sai, ha iniziato ad assaporare
il profumo della cintura eu-
ropea dei mosca, che in futu-
ro potrebbe essere sua. Lova-
glio, dunque, sul fronte na-
zionale si è confermato il più
forte ed è ripartito da dove
aveva interrotto. Nell’ultima
difesa aveva messo ko alla
prima ripresa Salvatore Erit-
tu e contro il siciliano Rosa-
rio Guglielmino ha ripetuto
l’esito clamoroso, mandan-
do al tappeto l’a v ve rs a ri o
dopo solo 1’47” di match.
«Con queste due soluzioni
fulminee - racconta euforico
il maestro Antonio Pasquali-

no - Maurizio si è guadagna-
to il soprannome di “Flash
Lovaglio”. Avevamo prepa-
rato la sfida proprio nel mo-
do in cui si è svolta. Sapeva-
mo che Guglielmino ha
l’abitudine di portare i ganci
larghi, rimanendo scoperto.
Maurizio ha preso le misure
con il jab sinistro, si è sposta-
to indietro e ha caricato il

destro, incrociandolo senza
dargli scampo. Mercoledì
(domani, ndr) riprenderemo
la preparazione e il 28 feb-
braio andremo a Voronezh,
in Russia, per affrontare An-
drey Knyazev, che ha un bi-
lancio di 11 successi e una
sconfitta. Sarà un test pro-
bante, in vista di un’altra
chance per una corona inter-

nazionale. Il titolo italiano ci
sta un po’ stretto».
A differenza di Lovaglio, la
Piazza ha stentato a mettere
in atto, contro la campiones-
sa Simona Galassi, la strate-
gia studiata in allenamento e
ha ceduto ai punti. «Ho fati-
cato a sciogliermi - ricorda -
e solo dopo qualche round
sono riuscita e esprimermi

meglio. Era però già tardi e
nelle ultime tre riprese mi
sono un po’ gettata allo sba-
raglio, rendendomi conto
che avevo ormai perso».
Per il tecnico Dino Orso «Lo-
redana ha sofferto psicologi-
camente la personalità di Si-
mona e, pur avendo un re-
pertorio più vario e impreve-
dibile, è stata costretta, dalla

classe e dal carisma della sua
rivale, ad adeguarsi al suo
modo di boxare». La Galassi
comunque lascerà l’orizzon -
te continentale, per puntare
al Mondiale, ed è molto pro-
babile che la Piazza possa
avere una seconda opportu-
nità per diventare la Regina
d’Europa.

Roberto Levi

TA E K WO N D O

Per il Ttu
sedici podi
a l l’Insubr ia
Ottocento atleti di 100 società,
provenienti da Italia, Austria, Re-
pubblica Ceca e Lussemburgo,
hanno partecipato all’I ns ubr ia
Cup di Cornaredo. Con una con-
correnza così qualificata, la Tori-
no Taekwondo Union ha colto un
risultato di prestigio, piazzandosi
quarta nella classifica per club,
alle spalle di Lz Tirol, Taekwondo
Rozzano e Scuola Taekwondo
Genova. Ben sette le medaglie
d’oro, ottenute da Marcello Mori-
setti (junior nere), Erika Ciara-
mella (junior gialle), Alice Frumu-
sa (cadetti A gialle), Michele Me-
neghini (senior gialle), Ermis An-
gelu (senior gialle), Andrea Zotta
(senior rosse) e Luca Ferro (junior
gialle). Gli argenti sono stati
quattro, per merito di Giulia Vac-
caro (junior rosse), Alessia Di Pa-
squale (junior rosse), Dragos Po-
stolachi (junior rosse) e Gabriele
Algeri (senior gialle), e i bronzi
cinque, grazie a Simone Pe-
schetti (cadetti A verde), Lorenzo
Cocciolo (cadetti B gialle), Carlo
Gallesio (cadetti B blu), Lucia Sa-
nese (cadetti A rosse) e Nicole
D’Elia (junior gialle). I ragazzi dei
maestri Domenico ed Edoardo
Greco e Claudio Sciaraffa il 15
febbraio a Genova disputeranno
il Trofeo Lanterna di combatti-
mento esordienti e cadetti. Se-
guirà il grande appuntamento,
del 21 e 22 febbraio al PalaRuffi-
ni, con il Campionato Italiano ju-

niores cinture nere. [ro. l e .

IL MONDIALE Oggi i test ufficiali IRTA cronometrati. Occhi puntati su Francesco “Pe c c o” Bagnaia

Al via la stagione della Moto 3
Ô Pista “Ricardo Tormo” di
Valencia, ore 10. Comincia
oggi l’avventura del Mon-
diale di Moto 3, a meno di
due mesi dal via come al
solito programmato in Qa-
tar. E in prima fila nei test
ufficiali IRTA cronometrati
ci sarà anche Francesco
“Pecco” Bagnaia che cerca
di entrare definitivamente
in sintonia con la sua nuova
Mahindra del Team Aspar.
È la prima volta che il 18en-
ne chivassese, alla sua terza
stagione nella classe, parte
come pilota di punta di una
squadra che punta decisa-
mente a ben figurare, maga-
ri pure al titolo come ha
confermato in sede di pre-
sentazione una settimana fa
il team manager Jorge Aspar
Martinez: «Al termine della
passata stagione abbiamo
iniziato i test con Mahindra
e siamo rimasti davvero im-
pressionati. I piloti si sono

trovati a loro agio con la
moto e sono stati in grado di
girare con tempi interessan-
ti. La moto è veloce e affida-
bile, abbiamo una bella re-
lazione tra il team e gli inge-
gneri, siamo molto fiducio-
si».
Una fiducia che Bagnaia

sposa in pieno: «Ho voluto
in tutti i modi correre con il
Team Aspar, una squadra
che ha vinto diversi titoli
mondiali. La Mahindra è
una moto in crescita e so-
prattutto si adatta bene al
mio stile di guida. In più
con i compagni c’è sintonia,

Juanfran Guevara lo cono-
sco da sei anni e siamo stati
più volte avversari anche in
Spagna mentre Jorge Martin
è all’esordio, ma sono con-
vinto gli basteranno poche
gare per stare davanti».
Le attese per una stagione
che sta per decollare sono
molte perché ormai di espe-
rienza ne ha maturata a suf-
ficienza: «Il primo obiettivo
è essere costante per tutta la
stagione e non andare in
altalena come mi è successo
anche nell’ultima. Lavo-
rando bene sono convinto
che possiamo prenderci
belle soddisfazioni ed en-
trare nel gruppo dei prota-
gonisti. I primi test sono
andati bene, ma da qui al
via possono cambiare tante
cose e i nostri avversari so-
no tutti agguerriti». Intanto
da oggi arriveranno le pri-
me conferme, per tutti.

Federico Danesi

Si comincia dalla pista “Ricardo Tormo” di Valencia

T R I AT H LO N

Pre m i a z i o n e
della FiTri
del Piemonte

Il triathlon in Piemonte è molto più
di uno sport emergente e una volta
di più l’ha dimostrato la premia-
zione della FiTri regionale alla qua-
le erano presenti tutte le società e
gli atleti che nel 2014 hanno otte-
nuto successi importanti in Italia,
sia a livello Senior che Master ma
soprattutto giovanile a dimostra-
zione di un bacino che cresce.
Con il “padrone di casa” Carlo Ri-
sta, presidente della FiTri Piemon-
te erano presenti anche il numero
uno nazionale, Luigi Bianchi, il
presidente della Federazione Eu-
ropa Renato Bertrandi e il presi-
dente del Coni regionale, Gian-
franco Porqueddu. Proprio Bian-
chi ha sottolineato la crescita del
Piemonte: «Mi compiaccio per la
presenza massiccia. Il Piemonte è
una delle regioni forti del movi-
mento italiano e lo dimostrano
tanto i suoi campioni quanto le or-
ganizzazioni di eventi. Il 2015 sarà
un anno importante, di grandi
eventi anche qui».
Tanti gli sportivi premiato a comin-
ciare dal novarese Giulio Molinari,
dal torinese “a dot tivo ” Vl adim ir
Polikarpenko e soprattutto dai
giovani che sono il futuro del tria-
thlon azzurro, come Chiara Picci-
nelli, Alberto Chiodo, Federica Pa-
rodi. In più tutti i vincitori del cir-
cuito Kids, presentato per la prima
volta in Piemonte lo scorso anno e
subito in grado di raccogliere con-
sensi e numeri.

[f. d a n . ]

Il centro di Torino per un giorno è diventato cinese, domeni-
ca scorsa in occasione del Chunjie, la Festa di Primavera,
più noto come Capodanno Cinese. Un inno al ridestarsi
della terra che diventa di nuovo fertile ma soprattutto mo-
mento di gioia, musiche, danze e spettacoli di arti marziali
per vivere tutti assieme la celebrazione più importante del-
la Cina. Secondo il sistema dei segni zodiacali cinesi, detti
“rami” o animali, si è passati dall’anno del Cavallo a quello
della Capra (il prossimo sarà della Scimmia). I festeggia-
menti sono stati organizzati dall’Associazione Cinese ed
Italo-Cinese di Torino con l’Associazione Secretaries Voice
ed altre realtà provenienti anche da Milano, Genova e Por-
denone. Dopo la presentazione dell’evento al Mao, il vero
spettacolo è iniziato alle 14 con un corteo che, partito dalla
piazzetta del Municipio, è proseguito per Via Garibaldi fino a
piazza San Carlo, facendo sosta a Piazza Castello. Oltre alla
classica danza dei leoni e al passaggio del dragone, tutta la

popolazione ha potuto assistere a bellissime esibizioni di
Taiji Quan e di Gong Fu (Kung fu) accompagnate dal ritmo
dei suonatori di tamburi. A Piazza Castello i praticanti di
Taiji delle associazioni torinesi Asd Il Tempio del Tai Chi, Asd
Ligorio Academy e Asd Mantis hanno eseguito la forma
lunga di spada Wudang detta “degli otto maestri”. Giunti in
Piazza San Carlo, uno degli spazi più ampi e caratteristici
della città, i maestri Alessandro D’Oria (responsabile Taiji
dell’Asi Piemonte, ente di promozione del Coni), Tony Ligo-
rio, Rosalba Maria Begalla e Alex Recchia si sono esibiti
nella forma Laojia (antica intelaiatura) dello stile Chen del
Taiji, mostrando anche sequenze del Bagua e dello Xingyi,
gli altri due stili “interni” delle arti marziali cinesi oltre al
Taiji. Cultura e tradizione della Cina (Zhongguó) hanno tro-
vato luogo nella capitale sabauda, in uno splendido contra-
sto di movenze orientali e architetture storiche nostrane.

Mauro Scacchi

A Ferrara Maurizio Lovaglio è tornato sul trono dei massimi leggeri (foto Riberi)
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