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Narrare la storia
di tre campionesse
di una famiglia
di un’intera valle
Nel racconto teatrale
di Emanuele Turelli la
storia umana e agonistica
delle sorelle Fanchini
Lo spettacolo
Giuliana Mossoni

BRENO. Tre

campionesse
mondiali. Tre sorelle. Ma soprattutto una famiglia. Perché Nadia, Elena e Sabrina
Fanchini sono il portento che
conosciamo grazie a quanto
mamma Giusi e papà Sandro
hanno saputo creare. La loro
storia, per metà quella personale vissuta a Montecampione e per metà quella sportiva,
è stata racchiusa in uno
storytelling - una modalità
moderna di comunicare - dal
giornalista-attore Emanuele
Turelli. Su incarico degli enti

locali della Valcamonica, che
gli hanno chiesto di ideare
una performance per promuovere il territorio camuno,
Turelli ha realizzato un racconto seguendo il fil rouge degli altri suoi spettacoli. «Solchi di gloria» andrà in scena
in anteprima il 1° maggio al
parcodelle terme di Boario, alla presenza dell'intera famiglia Fanchini, di Daniela Merighetti e di molti altri sportivi.
Tre sorelle, una famiglia. Si
tratta principalmente di un
racconto straordinario di
sport, di tre sorelle che - unico
caso al mondo - indossano la
stessa maglia della nazionale
disci alpino. Ci sono alcuni casi, ma nessuno che contiene
un messaggio così particolare. A emergere è la passione, il

Coppa del Mondo
gli azzurri
si giocano Rio
Vela
HYERES. I triestini Stefano Che-

rin e Andrea Tesei, i romagnoli
Jacopo Plazzi e Umberto Molineris, il trentino Ruggi Tita con
il bresciano Pietro Zucchetti,
in ordine alfabetico per timonieri: è la rosa degli equipaggi
che si contendono, in una volata per certi versi inattesa, la selezione olimpica italiana per
Rio 2016. A loro si aggiungono
il napoletano Uberto Crivelli
Visconti con l'altro bresciano
Gianmarco Jimmy Togni, che
sono partiti per ultimi, ma hanno rapidamente colmato il
gap. Quale di questi team sarà
scelto dai tecnici federali e vestirà la maglia italiana alle prossime Olimpiadi?
La scelta avverrà solo dopo
la Coppa del Mondo di Hyeres,
sulla Costa Azzurra francese.
Le regate salperanno domani
per chiudersi sabato 30 con la
Medal Race per i migliori 10 di
ogni flotta. In gara, tra le ragazze del 49Er in versione Fx ci saranno le fresche vice campionesse d'Europa Giulia Conti e
Francesca Clapcich. Con loro
navigheranno la spezzina Otta-
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Tennis
BRESCIA. Ci sarà anche un lam-

Giornalista-attore. Emanuele Turelli sul palcoscenico

Non solo sport. «Solchi di glo-

In Valle. Ieri a Breno la presentazione, il 1° maggio a Boario la pièce

ria» non parla solo dei risultati sportivi: nella prima parte
c'è lo sci, la Valcamonica e la
famiglia Fanchini, ricordando i momenti in cui lo sci italiano visse ilmomento più glorioso, con Tomba e la Compagnoni, con tutte le stazioni in
crescita, «quando si smetteva
un'ora prima la scuola per andare tutti insieme a fare il corso di sci». All'alchimia delle
parole si alternano i brani di
Davide Bonetti, alcuni in inglese per dare una dimensione internazionale al lavoro,
con sullo sfondo immagini
inedite delle tre sorelle in ver-

sione casalinga. «Il racconto
dura un'ora e venti - spiega
Turelli -, contiene aneddoti
che fanno capire come sia
una storia di famiglia, d'intimità. Perché le tre ragazze
non sarebbero diventate quelle che sono senza Giusi e Sandro, che a un certo punto sono in difficoltà economica
ma a Montecampione si crea
un movimento popolare che
li aiuta all'inizio della carriera
delle figlie. Siamo partiti
dall’idea di fare un parallelismo tra le incisioni rupestri e i
solchi della modernità lascia-

«È il nostro anno, ora o mai
più». Adesso anche Claudio
Ranieri ci crede, vede il titolo
vicino e sa che per un club come il suo Leicester vincere la
Premier League è un’occasione unica, il classico treno che
difficilmente ripasserà. Le volpi, the Foxes, hanno 5 punti di
vantaggio sul Tottenham con
4 partite ancora da giocare, il
titolo è a un passo, ma c’è da
tenere alta la concentrazione
per evitare scivoloni. Oggi,
per esempio, sono da temere i
gallesidello Swansea di Guidolin che hanno Paloschi in attacco.

Dall’alto. Tita-Zucchetti

via Raggio e la salodiana Paola
Bergamaschi. Per Giulia Conti
è, ormai, solo un lavoro di rifinitura. Per la flotta maschile sarà
la vera resa dei conti, e scusate
il gioco di parole. «Non è per
niente facile, i ragazzi sono tutti cresciuti, anche l'ultimo arrivato, Crivelli con Togni, ha avuto un tasso di crescita velocissimo, adesso hanno anche loro i
cosiddetti requisiti minimi per
la squadra - a parlare è il tecnico azzurro Luca De Pedrini ed anche volendo concentrarsi sui tre equipaggi con i migliori risultati nel biennio, la scelta
è davvero difficile. Diciamo
che aspettiamo di vedere come andrà Hyeres». // SPELL

Qualificazioni
per Roma:
in finale
la Remondina

talento, ma subito dopo anche le fatiche e il sacrificio.
Ma c'è pure la sfortuna, perché la vita di Nadia, Elena e Sabrina è segnata un po' anche
da un destino avverso cui non
si sono però arrese: nel monologo vengono mostrate le immagini dell'infortunio di Nadia a Saint Moritz, si sentono
le parole del medico che dice
alla campionessa che non potrà più sciare. E invece un anno dopo vince la medaglia
d'argento ai mondiali.

Premier League
Lo Swansea di
Guidolin sulla
strada di Ranieri

Maratona di Londra
Oggi l’ennesima
sfida tra africani
degli altipiani
Oggi si corre la maratona di
Londra, prima grande maratona della stagione. Nazioni come Kenya ed Etiopia utilizzeranno la 42 chilometri londinese come trial olimpico. Al
via atleti allenati dai bresciani
Gabriele Rosa e Claudio Berardelli. Tra i favoriti i keniani Kipchoge, Kimetto, Kipsang, gli
etiopi Bekele, Lemma, Regassa, gli eritrei Tsegay e Ghebreslassie. Tv Eurosport dalle 10.

SPORT

ti dagli sci: da qui è uscito in
modo naturale lo spunto di
raccontare le Fanchini». Dopo la prima, in autunno ci saranno altre esibizioni, nell'augurio che, vedendo questo
spettacolo, a tanti venga voglia di sciare in Valle.
Prima dell'esibizione, in
programma alle 17.45, la Fisi
Brescia terrà le premiazioni
della stagione sciistica e consegneràun riconoscimento alla carriera a Dada Marighetti.
L'iniziativa si inserisce nella
manifestazione Darfoboarioterme in fiore. //

po di brescianità nella finale
dell'Open Bnl di scena sui campi della Forza e Costanza in Castello e del Tennis Brescia di
via Spalto San Marco. Per l'ultimo appuntamento si è prenotata la bresciana Giulia Remondina, ieri passata in due set contro la mancina sarda Anna Floris: un successo da evidenziare
contro un'avversaria che ha alle spalle grandi appuntamenti
mondiali Wta. Giulia Remondina ha giocato una semifinale
di gran livello con una serie di
scambi durante i quali le avversarie hanno messo in campo la
loro caratura tecnica. Vinto il
primo set 6-3, la bresciana, pur
correndo rischi a causa di un
primo match point buttato alle
ortiche, ha ritrovato le trame
migliori e vinto anche la seconda frazione 6-3. Domani, lunedì, alle 10 va in scena l'ultimo
appuntamento e Giulia si troverà a fronteggiare la piemontese Camilla Rosatello ieri passata a spese della diciottenne
altoatesina Verena Meliss costretta al ritiro bloccata da un
dolore alla gamba.
Sui campi del Tennis Brescia, dopo il successo nella prima semifinale di Daniele Capecchi, il maltempo ha interrotto la partita tra il campione
provinciale Davide Pontoglio e
il palermitano Omar Giacalone; dopo aver perso il primo
set, il bresciano dovrà oggi alle
14 cercare di rimontare e conquistare la finale programmata sempre oggi alle 19. // POL.

