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MILANO Le Olimpiadi? Prima gli
Europei. La doppietta di meda
glie degli Assoluti indoor di An
cona (oro sui 3000, argento sui
1500) lo porta già sul podio ideale
(con Anna Visigalli e Vincenza
Sicari) dei migliori atleti fanfulli
ni della storia, il sogno resta a
cinque cerchi ma Abdellah Hai
dane ha la chance di raddoppiare
i suoi passi stagionali verso il cie
lo dell'atletica. E, per questioni
cronologiche ma anche pratiche,
è meglio che dia la precedenza ai
campionati continentali (per la
prima volta organizzati nell'anno
olimpico), in programma a Hel
sinki dal 27 giugno all’1 luglio
(l'atletica ai Giochi è invece in ca
lendario dal 3 al 12 agosto).
Almeno questa è l'opinione di
due tecnici destinati per motivi
diversi ad avere un peso impor
tante nel percorso futuro dell'at
leta nato in Marocco nel 1989, re
sidente in Italia da 13 anni (la sua
famiglia vive a Rottofreno, in pro
vincia di Piacenza) e naturalizza
to tre settimane fa. Francesco
Uguagliati è dal 2009 il direttore
tecnico di una Nazionale di atleti
ca che ha spinto
per avere il pri
ma possibile tra
gli “azzurrabi
li” il piacentino
cresciuto sulla
della Faustina
con Paolo Paga
ni: «Per il mez
zofondo italia
no è una pedina
importante. At
leta molto agile
e longilineo, lo
apprezzo non
solo per i tempi
che fa ma anche
per le virtù ago
n i s t i c h e. H a
prospettive di
crescita impor
tanti anche per
le stagioni a ve
nire. I l 2012?
Prima di tutto
dovrà cercare la qualificazione
agli Europei, dove i minimi sono
più abbordabili (3'40"00 sui 1500 e
13'35"00 sui 5000: per Londra sono
invece 3'35"50 e 13'20"00, ndr): an
che l'approdo olimpico è comun
que un obiettivo realizzabile».
Tant'è che proprio mercoledì sera
in un meeting internazionale in

RUBRICA QUINDICINALE DI INFORMAZIONE VENATORIA A CURA DELLA FIDC

È già tempo di fiere e di sagreLa primavera è ormai alle porte con il
suo bagaglio di fiere e sagre riguardanti
l’ars venandi e nella rubrica di oggi ne
vogliamo segnalare alcune che posso-
no diventare un momento di informazio-
ne e incontro dei cacciatori al di fuori dei
terreni di caccia ma anche un’esperien-
za da condividere con tutta la famiglia,
per far conoscere anche ai figli la pas-
sione per la caccia, gli animali e l’am-
biente che ci circonda.

Rovigo: pesca e caccia in Fiera
L’assessoratoallaPesca, CacciaePoli-
zia provinciale della provincia di Rovigo
organizza la seconda edizione di “Pe-
sca e Caccia in Fiera” che si terrà pres-
so i locali del Censer (Viale Porta Adige
- Rovigo) il 16, 17 e 18 marzo. In questa
tre giorni la provincia di Rovigo divente-
rà punto di incontro tra le aziende dei
settori ittico e venatorio, il grande pubbli-
co degli appassionati e le associazioni
di riferimento. La manifestazione preve-
de una parte espositiva ricca di novità e
prodotti di punta in materia di attrezzatu-
re e articoli per la pesca e la caccia, ma
sono previste anche esibizioni, dimo-

strazioni, gare, convegni,mostree labo-
ratori didattici per far conoscere oltre al
mondo ittico e venatorio anche le carat-
teristiche e potenzialità del Polesine.

ExpoRiva: caccia, pesca, ambiente a
Riva del Garda
Sabato 31 marzo e domenica 1 aprile
nel quartiere fieristico di Riva del Garda
(TN) si svolgerà la 7a edizione di “Expo-
Riva Caccia Pesca Ambiente”. Alla fiera
saràpresenteanche laFederazione Ita-
liana della Caccia e l’Associazione Cac-
ciatori Trentini con un proprio stand e al-
tri standdedicati allesettoriali provinciali.
Anche questa edizione di ExpoRiva è
ricca di novità e appuntamenti:
- nel pomeriggio di sabato 31 marzo un
workshop dedicato a tutte le riviste ve-
natorie non commerciali festeggerà il
trentesimo anniversario della rivista del-
l’Associazione Cacciatori Trentini “Il
Cacciatore Trentino”; sempre in occa-
sione di questo importante anniversario

verrà organizzato un concorso fotografi-
co aperto a tutti gli appassionati di am-
biente e fauna (le informazioni verranno
pubblicate a breve su www.cacciatori-
trentini.it e www.federcaccia.org);
- domenica 1 aprile il Gruppo Cinofilo
Trentino organizza la 31a Esposizione
Nazionale Canina;
- in entrambe le giornate i visitatori po-
tranno ascoltare la particolare musica
emessa dai corni da caccia.
Ingresso euro 10,00.

Exa 2012 a Brescia
Dal 14 al 17 aprile si terrà, presso Brixia
Expo Fiera di Brescia, la 31a edizione di
Exa, Mostra Internazionale Armi Sporti-
ve, Security e Outdoor, ormai diventata
il salone di riferimento internazionale
per il settore delle armi sportive e del-
l’outdoor.Pergli espositori èun’occasio-
ne irrinunciabile di guida per lo sviluppo
del settore, di momenti di business e di
confronto ad alti livelli professionali.

L’areaSHOPèungrandesuccessoper
leaziendeespositrici, chepossonoven-
dere al pubblico i prodotti in mostra. Exa
è anche sport. Tutte le discipline del tiro
sono presenti al salone, dove ampio
spazio è riservato alle sfide sportive, in
cui la passione e le emozioni di Exa so-
no misurate da importanti gare che
coinvolgono i campioni olimpici e il pub-
blico protagonista.
La novità assoluta di questa edizione è
“Exa Outdoor”, la fiera in festa, un’area
esterna di circa 50.000 mq all’aperto
che ospiterà molteplici iniziative legate
al mondo del tiro sportivo, venatorio e
dei motori. Lo spazio all’aria aperta si
trova nei pressi dei nuovi parcheggi ol-
tre la tangenziale sud, a circa 500 metri
dall’ingresso del quartiere espositivo,
spazi raggiungibili apiedi insoli 5minuti.
L’accesso gratuito previa esibizione del
biglietto d’ingresso del salone espositi-
vo permetterà ai visitatori di provare le
varie discipline del tiro ma anche per-

corsi di caccia e soft air. Nei quattro gior-
ni di apertura, sia al pubblico che agli
operatori di settore, Exa osserverà i se-
guenti orari: sabato 14 e domenica 15
aprile dalle ore 9,00 alle 19,00; lunedì
16 dalle 9,00 alle 18,00; martedì 17 dal-
le ore 9,00 alle 16,00.
Il costo del biglietto d’ingresso intero è di
euro 15,00; biglietto ridotto euro 10,00
ed è riservato ad operatori di settore,
forze dell’ordine e titolari Gioventù Card;
ingresso gratuito per bambini fino a 12
anni.

Sagra della caccia a Bereguardo
La Società Cacciatori di Bereguardo se-
zione comunale FIDC organizza la IX
edizione della “Sagra della Caccia natu-
ra, cultura, tradizione” che si terrà do-
menica 13 maggio presso il castello co-
munale di Bereguardo (PV). Come ogni
anno non mancheranno la mostra cani-
na (con laSpecialeKurzhar) chesi svol-
gerà nel fossato del castello e la cui par-

tecipazione è aperta a tutte le razze, il ti-
ro con l’arco, il tiro con l’aria compressa,
tiro virtuale, l’esibizione dei fischiatori di
padule dell’ACMA, il lavoro in diretta di
incisori bresciani ed un’esposizione di
falchi da caccia. Nel primo cortile del ca-
stello nel corso della mattinata verrà al-
lestitaunapostazionedovesipreparerà
la polenta nel paiolo di rame, distribuita
accompagnata dal gorgonzola artigia-
nale in forma. Per tutta la durata della
manifestazione sarà attivo un servizio di
ristorazione con prodotti tipici pavesi.
Comeognianno,partedel ricavatosarà
devoluto in beneficienza.

TACCUINO DEL CACCIATORE
Restituzione tesserini regionali ve-
natori. Si ricorda a tutti i cacciatori che
dal 1 al 31 marzo 2012 (dal lunedì al ve-
nerdì durante gli orari di ufficio) i tesseri-
ni regionali venatori, debitamente com-
pilati, dovranno essere restituiti al setto-
re caccia della Provincia di Lodi (Via
Fanfulla 14).

Myriam Marazzina

RUBRICA A PAGAMENTO

Rossi preoccupato: «Ho fattomolta faticaaguidare»
n La Ducati del team ufficiale lascia la Malaysia
con qualche amarezza. La migliore delle moto
made in Borgo Panigale è quella di Hector
Barberà, che ha chiuso sesto. Ma si tratta di un
cliente della casa e utilizza materiale diverso
rispetto a quello che hanno a disposizione
Valentino Rossi e Nicky Hayden. La D16 che
guida lo spagnolo del Team Pramac deriva dalla
moto che Rossi aveva scartato dopo i test di
Valencia dello scorso anno, mentre Valentino ha
una nuovissima versione della Ducati, che nel
primo test in Malaysia del mese scorso aveva
suscitato molto ottimismo. Stavolta ha chiuso
con il decimo tempo. «È stato un test abbastanza
negativo purtroppo  ha detto questa volta
Valentino Rossi . L’unico aspetto positivo è che
da 1”2 di ritardo che avevamo l’altra volta ora
siamo scesi a uno. Sono comunque preoccupato
perché la posizione è peggiorata e tanti altri
sono andati più forte. Ho fatto molta fatica a
guidare rispetto a tre settimane fa, soprattutto
in percorrenza di curva». Tra poco meno di un
mese l’ultimo test ufficiale, poi il campionato

partirà ufficialmente l’8 aprile in Qatar. «Tra 20
giorni saremo a Jerez e anche lì dovremo capire
dove siamo rispetto agli altri», ha detto Rossi. Il
più veloce di giornata e dei test, è stato come un
mese fa, l’australiano della Honda Casey Stoner
con il tempo 2’00”473.

MOTOCICLISMO

SorpresaLotus,Massacon laFerrari rimane indietro
n Continuano nel segno delle sorprese i test
d’avvicinamento al Mondiale di Formula 1
edizione 2012. Questa volta a stupire, nel
primo dei quattro giorni di prove a Montmelò,
è la Lotus guidata da Roman Gosjean, capace
di mettersi alle spalle tutti a cominciare dai
big, più interessati a testare assetti e gomme
che a inseguire le lancette del cronometro. A
17 giorni dal via all’Albert Park di Melbourne,
lo svizzero di passaporto francese ieri ha
fermato il tempo sull’1’23”252 beffando la
McLaren di Jenson Button (1’23”510). Per
vedere la Ferrari bisogna scendere fino alla
ottava posizione nella classifica dei tempi con
la F2012 condotta da Felipe Massa a oltre un
secondo da Grosjean. Il pilota brasiliano  fa
sapere la casa di Maranello  ha lavorato
sull’assetto della monoposto e, nel pomeriggio
su prove nella lunga distanza completando in
tutto 105 giri completati. Una giornata, quella
passata dal Circus sul circuito vicino a
Barcellona, che ha visto i migliori team
nascondersi in attesa della verità che uscirà

fuori solo nel Gran Premio d’Australia.
«Siamo tutti ansiosi di arrivare a Melbourne e
vedere dove siamo dopo tutto il lavoro fatto»,
ha ammesso il pilota della Red Bull Webber.
Per la Ferrari oggi scenderà in pista Fernando
Alonso: i test continuano fino a domenica.

AUTOMOBILISMO

ATLETICA LEGGERA n IL “GURU” RONDELLI, GIÀ ALLENATORE DI COVA, SPALANCA ORIZZONTI A CINQUE CERCHI PER IL MEZZOFONDISTA

È Haidane la nuova “freccia” azzurra
«Obiettivo Europei, ma il minimo olimpico non è un sogno»

«Ha dimostrato
personalità
e ha fatto il
salto di qualità»

Sopra la vittoria di Abdellah Haidane
nei 3000 metri agli Assoluti indoor
dello scorso week end ad Ancona
e a sinistra il mezzofondista fanfullino
con l’allenatore Giorgio Rondelli
e il “rivale” Crespi, in basso a destra
Alberto Cova esultante a Los Angeles

door a Metz Haidane ha corso un
1500 chiudendo quarto (con alle
spalle atleti decisamente più bla
sonati) e ottenendo il proprio pri
mato con un fantastico 3'40"21: un
crono che “chiama” già un 3'37" e
spiccioli all'aperto.
A proposito di Giochi, a breve
verrà inviata alla Iaaf tutta la do

cumentazione sul cambio di na
zionalità: l'eventuale eleggibilità
olimpica non dovrebbe essere in
discussione, visto che Haidane
non ha mai vestito la maglia del
la nazionale marocchina in com
petizioni internazionali.
Giorgio Rondelli, 66 anni, allena
invece Haidane sul campo “XXV

aprile” di Milano dallo scorso ot
tobre. Giornalista per il Corriere
della Sera e Sportitalia, nel mon
do dell'atletica Rondelli è consi
derato un guru del mezzofondo,
dopo aver allenato totem azzurri
come Alberto Cova (oro olimpico,
mondiale ed europeo dei 10000
negli anni Ottanta), Francesco

Panetta (campione mondiale ed
europeo dei 3000 siepi) e Danilo
Goffi. Il coach infatti punta subi
to lo sguardo su Helsinki: «Per la
stagione all'aperto saranno fon
damentali i mesi di marzo e apri
le. L'obiettivo primario sono gli
Europei sia sui 1500 sia sui 5000,
anche se il minimo olimpico non

è un sogno». Il proposito è salire
per gradi, ma l'orizzonte tratteg
giato dallo storico tecnico della
Pro Patria Milano per l'atleta del
la Fanfulla è lusinghiero e dà fia
to anche a inediti scenari chia
mati “siepi”: «L'anno scorso di
questi tempi prometteva e nulla
più, ora ha dimostrato grande
personalità e soprattutto ha fatto
un salto di qualità fisico e menta
le per essere protagonista assolu
to nel mezzofondo. La sua stagio
ne invernale merita nove e mez
zo. Se somiglia a un atleta che ho
allenato in passato? Sinceramen
te no, perché non ho mai avuto
un atleta che sembra poter spa
ziare così bene dai 1500 ai 5000
metri, magari anche provando i
3000 siepi».
Detto da chi ha portato Cova al
trionfo olimpico è un'investitura
piuttosto pesante.

Cesare Rizzi

Societari di cross, la Fanfulla cerca il bis:
«Saràdura ripetere il podiodi unanno fa»
n La Fanfulla ci riprova, ma sarà dura. Domenica il team giallo
rosso sarà in gara a Correggio (Reggio Emilia) nella finale nazio
nale dei Societari di cross con una formazione nel corto Assoluto
femminile (4 km), specialità in cui a Volpiano 2010 ottenne uno
storico terzo posto. Rispetto ad allora le tre atlete di punta non
sono cambiate, ma le chance di podio secondo il patron giallorosso
Alessandro Cozzi sono inferiori: «Puntiamo a ottenere il miglior
risultato possibile, ma ripetere il podio sarà durissima. La vittoria
sarà affare tra Forestale ed Esercito, noi pun
tiamo a essere tra le migliori società civili.
Tra le nostre punte Touria Samiri ha dimo
strato di essere in grande forma agli Assoluti
indoor, mentre andrà verificata la condizione
di Ombretta Bongiovanni ed Elisa Stefani».
Oltre al già citato “trio delle meraviglie” del
mezzofondo femminile giallorosso saranno in
gara Alice Brassini e Giulia Saggin. La pre
senza di quest’ultima, categoria Promesse, è
fondamentale: se infatti a portare il punteggio
sono i piazzamenti delle prime tre classificate
di ogni società indipendentemente dalla cate
goria, la condizione necessaria per entrare
nella graduatoria di squadre è schierare al via
almeno un’atleta Promessa, a prescindere dal
fatto che la sua prova venga conteggiata o
meno ai fini del punteggio. Da Correggio all’Alta Normandia: due
fanfullini sono stati convocati in Nazionale giovanile per un incon
tro internazionale in programma domani a Val de Reuil (Francia).
Edoardo Accetta sfiderà nel triplo indoor gli Juniores di Francia e
Germania, mentre Stefano Contini disputerà il giavellotto del
quadrangolare Under 23 contro Francia, Germania e Spagna.

DOMENICA A CORREGGIO

Touria Samiri

Valentino Rossi sulla Ducati in pista ieri in Malaysia Massa ha percorso 105 giri con la Ferrari ieri a Montmelò


