
Atletica La riunione indoor riservata ad alto e asta: bene anche le junior Carne e Martiradonna

Raffaella a un passo dal record
A Caravaggio Lamera vola a 1,88. Successo nell’asta di Elena Scarpellini

IN BREVEI I I I I

Maratonina Dem
Zenucchi ottavo
➔➔ Due bergamaschi nei

primi dieci alla mara-
tonina Dem di Mon-
teforte d’Alpone (Ve-
rona). Nella gara vin-
ta da Giorgio Calca-
terra in 1h08’42", ot-
tavo posto di Emanue-
le Zenucchi (la Reca-
stello) in 1h14’21" e
nono di Franco Zanot-
ti (Runners Bergamo)
in 1h14’32". In campo
femminile quarta Da-
niela Vassalli (La Re-
castello) in 1h27’45",
a 8’08" dalla vincitri-
ce Laura Giordano.

Vallagarina
Dominio keniano
➔➔ Dominio keniano nel

32° cross della Valla-
garina: in campo ma-
schile (8.690 metri) ha
vinto Wilson Kiprop
che in 25’25" ha battu-
to di 1" Thomas Lon-
goshiwa e di 5"
Ezekiel Meli. Miglio-
re degli italiani Ga-
briele De Nard, quin-
to con un ritardo di
1’05". In campo fem-
minile Federica Dal
Ri ha coperto i 5.590
metri del percorso in
19’17" e ha preceduto
di 3" l’ucraina Tetya-
na Holovchenko, e di
26" Ivana Iozzia. 

Basket Nba
Gallinari, 6 punti
➔➔ Il ritorno in campo, a

sorpresa, di Danilo
Gallinari non è basta-
to ai New York
Knicks per avere la
meglio sui Phila-
delphia 76ers, impo-
stisi al Madison Squa-
re Garden per 107-97.
Coach Mike D’Antoni
ha schierato Gallina-
ri, reduce dai proble-
mi alla schiena che lo
hanno tenuto fermo a
lungo, fin dal primo
quarto (ma non nel
quintetto iniziale), e
alla fine il «gallo» ha
chiuso con 6 punti in
15’14", frutto del 2/3
da tre punti. Per lui
anche un assist e una
stoppata. E continua
a brillare Andrea Bar-
gnani, anche se i suoi
Toronto Raptors sono
alla quinta sconfitta
di fila: nel ko contro i
Phoenix Suns (113-
116), l’ala romana in
41’30" segna 15 pun-
ti (6/16 dal campo, 1/5
da tre, 2/2 dalla lunet-
ta le sue statistiche)
catturando 3 rimbalzi.

■ Non che l’abbinamento già così
non faccia pendant, non confondia-
moci. Però, fossimo noi nei panni de-
gli organizzatori, in futuro alla riunio-
ne regionale indoor riservata ad alto
ed asta di Caravaggio, a fianco della
denominazione Trofeo Sportissimo ne
aggiungeremmo un’altra: la gara di Raf-
faella Lamera. Un anno fa, di questi
tempi, fu la manifestazione in cui la
25enne di Romano di Lombardia tornò
in pedana dopo sei mesi di stop vin-
cendo con un bel salto sopra la misu-
ra di 1 e 83. Ieri, ancora una volta, ne
è stata l’indiscussa protagonista del-
la terza edizione.

IL VOLO Sulla pedana di Caravaggio,
quella in cui è cresciuta, la stessa su
cui si allena e che conosce come il cor-
tile di casa, non c’erano dubbi avreb-
be vinto lei. A stupire sono stati misu-
re e modo. Alla prima uscita stagiona-
le, Raffaella ha infatti superato l’asti-
cella posizionata a quota 1 e 88. E’ la
miglior prestazione italiana di questo
2009, un centimetro meno della sua
migliore di sempre. Record sognato,
accarezzato e sfiorato: sì, perché, do-
po aver fatto percorso netto sino ad 1
e 86 e passato l’1 e 88 al terzo tentati-
vo, l’asticella posizionata ad un metro
e 90 Raffaella l’ha supe-
rata due volte. Salvo
poi maledire Newton
quando, in fase di di-
scesa, l’ha buttata giù
due volte con i talloni.

LA RINCORSA Que-
stione di testa dice chi
la conosce bene, quella
che a questo punto de-
ve solo convincersi di
valere certe misure per
poterle superare in
scioltezza. Intanto,
però, è lecito chieder-
si cosa ci sia dietro que-
sto suo exploit. E la ri-
sposta sta in una nuova
tecnica di rincorsa stu-
diata dai suoi trainer
Motta & Maroni duran-
te la preparazione in-
vernale. Come la meta
sta nel viaggio, ora la
Lamera si avvicina in
maniera diversa al mo-
mento dello stacco: rin-
corsa più aperta, larga a
sfruttarne al massimo la velocità in
funzione dello stacco.

IL CALENDARIO Un posto per gli Eu-
ropei Indoor di Torino d’inizio marzo
(limite 1,92, ma la federazione potreb-
be non  guardare al centimetro…) a
questo punto non pare più un sogno.
Ed i prossimi appuntamenti in cui Raf-
faella sarà in pedana, sono da segnare
in rosso sul calendario. Sabato 24 gen-
naio, la saltatrice dell’Esercito sarà di
scena in Francia per un Meeting di li-
vello Internazionale. La settimana suc-
cessiva, dopo un anno sabbatico, è or-
mai certo che tornerà ad indossare la
maglia azzurra nell’incontro tra Ita-
lia e Finlandia.

GLI ALTRI BERGAMASCHI Nell’asta
femminile ad Elena Scarpellini è ba-
stato passare quota quattro metri per
vincere. Nella stessa specialità, nuo-
vo personale per l’allieva Chiara Rota
(3,50), mentre se le junior Tatiane Car-
ne e la rientrante Arianna Martiradon-
na (3,40 per entrambe) hanno appro-
fittato dell’occasione per affinare la
preparazione, Deborah Colpani è tor-
nata alle gare dopo un lungo stop pas-
sando quota tre metri. Nell’alto ma-
schile, infine, sempre in casa Atletica
Bergamo 59 Creberg, da segnalare l’1
e 97 di Federico Bottacin (personale)
e l’1 e 85 di Fabio Bizzoni.

Lu. Pe.

Raffaella Lamera (sotto) salta a un
passo dal proprio record personale.
Elena Scarpellini (a destra) non ha
difficoltà a vincere nell’asta, bene la
junior Arianna Martiradonna (sopra)

PALL ANUOTO SERIE B FEMMINILEI I I I I

Osio, esordio vincente a Cremona
BBIISSSSOOLLAATTII  CCRREEMMOONNAA  55
GGRRUUPPPPOO  NNUUOOTTOO  OOSSIIOO  88
PPAARRZZIIAALLII::  1-4, 0-1, 3-0, 1-3.
BBIISSSSOOLLAATTII::  Ginaglia, Ponti 1, Gargiulo, Persegani
1, Occhiali, Barelli, Maggi, E. Masseroni 2, Maraia,
Rinaldi, Corradini, C. Masseroni 1, Zorzi.
OOSSIIOO::  Galizzi, Terranova, Laisa, Doneda, Fiorendi,
Mangili, Tocchetti 1, Gualandris 1, Menga, Aran-
gio, Magni 5, Bacis1, Benincasa. All. Bacigalupo.
AARRBBIITTRROO::  Bianco di Brescia.

Comincia con un successo esterno il campio-
nato di serie B delle ragazze del Gruppo Nuo-
to Osio, che con una prova convincente espu-
gnano la vasca della Canottieri Bissolati Cre-
mona. Unico neo la terza frazione, durante la
quale le bergamasche hanno permesso alle
padrone di vasca di tornare in partita e di met-
tere in discussione il risultato finale.
Elena Rota non recupera dall’infortunio a un
dito rimediato in allenamento e Marco Baci-

galupo fa debuttare in B la giovanissima Giu-
lia Galizzi (classe 1994) tra i pali. Questo co-
stringe l’Osio ad attuare prevalentemente una
difesa pressing e la tattica produce i risulta-
ti sperati, poiché dopo aver preso la prima re-
te, alla prima superiorità numerica della Bis-
solati, il Gruppo Nuoto Osio prende subito in
mano le redini dell’incontro e realizza quat-
tro reti di fila, con tripletta di Marta Magni
e rete di Alexia Tocchetti. Nella seconda fra-
zione l’Osio allunga ulteriormente, mettendo
a segno l’unica rete di questo parziale con
Alessandra Gualandris. Brutto il terzo tem-
po, con un netto 3-0 per le cremonesi, che se-
gnano anche la prima rete del quarto parzia-
le. L’Osio viene così raggiunto sul 5-5, ma le
bergamasche premono di nuovo sull’acce-
leratore e realizzano tre reti di fila, con dop-
pietta di Marta Magni e rete di Camilla Bacis.
Domenica alle 15, alla piscina di Osio Sotto
arriva la Blue Shark Cagliari.

Silvio Molinara

Rugby, a Dalmine
festa con tre azzurri

■ Con tre giocatori della Nazionale e del Calvi-
sano, il Rugby Dalmine ha fatto registrare il tutto
esaurito al teatro civico di Dalmine. «Una serata bel-
lissima – commenta il presidente Guglielmo Ber-
lendis –, che ha dimostrato il seguito e la credibi-
lità che questo sport sta guadagnando dappertutto.
Teatro stracolmo ed entusiasmo alle stelle».

L’incontro, intitolato «Il Rugby Dalmine va in me-
ta», organizzato dalla consulta di Dalmine in colla-
borazione con Manuela Zolla, ha visto la partecipa-
zione di Valerio Bernabò, Lorenzo Cittadini e Mau-
rizio Zaffiri, azzurri di spicco del Calvisano. C’e-
rano anche il presidente del comitato regionale An-
gelo Bresciani e il sindaco di Dalmine, Francesca
Bruschi. Nella serata, presentata da Cesare Monet-
ti, proiettati il reportage fotografico «2008… un an-
no in meta», a cura del Circolo fotografico Dalmi-
ne, e il filmato del comitato lombardo «Il rugby, og-
gi!». Presenti anche i più giovani del minirugby, con
il responsabile delle giovanili Oreste Russo, e tutto
il rugby bergamasco: dall’ex consigliere nazionale
Fir, Giulio Donati, al presidente del Bergamo, Vin-
cenzo Lupo, dal presidente del Brembate, Elio Taioc-
chi, al fiduciario provinciale Gianfranco Rota. Fe-
sta conclusa con un terzo tempo nelle sale comunali.

Ciclocross Mazza non riesce a imporsi nel Trofeo Lombardia

Fidanza, bella vittoria a Solbiate
■ L’esordiente Arianna Fidanza
ha onorato la prima uscita in ma-
glia tricolore vincendo la gara di
Solbiate Olona (Varese), ultima
prova del Trofeo Lombardia-Me-
morial Lele Dall’Oste. Nonostante
una prestazione caparbia, France-
sco Mazza non è riuscito a conte-
nere le velleità di Manuel Cucci-
niello, che non solo l’ha precedu-
to nella competizione di chiusura,
ma si è pure definitivamente as-
sicurato il primo posto nella clas-
sifica finale degli allievi: 282 i pun-
ti messi insieme da Cucciniello
nelle 11 prove, 279 quelli dell’oro-
bico di Gavarno.

A Solbiate Olona invece è anda-
ta decisamente meglio ad Arianna
Fidanza che, nonostante la faticac-
cia della sera precedente dovuta al-
la presentazione della squadra
(Eruoarget-Ax Active) e alla cena
che si è protratta sino a tarda ora,
ha saputo recuperare in fretta e la-

sciare impronta vincente sull’av-
venimento che ha pure visto impe-
gnata Marta Giudici, giunta quar-
ta. Martina Fumagalli (Bicimania)
protagonista tra le allieve, in liz-
za anche Veronica Cornolti (10ª)
e Arianna Perico (11ª). Francesca
Cucciniello ha dominato tra le éli-
te, la junior di Dalmine, Alessia
Ferrari, ha colto il 2° di categoria.

L’attacco di Laura Bellucco (Fio-
rin) ha sorpreso le antagoniste
(esordienti 1° anno) tanto da rele-
garle a un giro; Chiara Teocchi (Pe-
tosino) è giunta terza davanti ad
Alessandra Musa, prima nella clas-
sifica finale del Trofeo Lombardia.
Da aggiungere il 4° dello junior Da-
vid Guzzardi (Team Bramati), il 7°
di Simone Cattaneo (Cicloteam),
impegnato con gli esordienti del 2°
anno, quindi, tra gli esordienti del
1° anno, il 5° di Mario Meris (Ci-
cloteam), il 6° Arturo Colombo (So-
risolese), l’11° di Paolo Colombo

(Cicloteam) e il 12° di Luca Berga-
melli (Gazzanighese).

CDM: COMINELLI 13° A ROUBAIX
La prova di Coppa del mondo,

disputata a Roubaix in Francia, ha
segnato il 13° posto del neo cam-
pione italiano degli under 23, il
bresciano Cristian Cominelli (Ital-
cementi-Bianchi), primo degli az-
zurri; la dalminese Daniela Brescia-
ni è giunta in posizione molto più
arretrata rispetto a Cominelli (26°
posto), prima comunque della spe-
dizione azzurra femminile. La mi-
nore delle due Bresciani, Nicolet-
ta, ha corso a Vittorio Veneto ma la
sua, pur impegnandosi a fondo,
non è stata una grande esibizione.
Si è lasciata sorprendere dall’attac-
co di Milena Cavani (Liquigas), che
gli è costato all’incirca 1’, svantag-
gio che non è più riuscita a recu-
perare.

Renato Fossani
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