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Il caso Dopo diversi tentativi, ora si tenta con uno speciale plantare, ma niente Europei e Italiani. Andrea: «Devo uscirne entro l’estate»

Dolore fantasma, Bettinelli salta la stagione
Il campione bergamasco dell’alto rinuncia alle gare indoor: un problema a un piede gli impedisce di allenarsi da 5 mesi

■ La stagione indoor di Andrea Bettinel-
li sembra finita prima ancora di iniziare.
La causa è un problema sotto il piede de-
stro, tra metatarso e cuboide. Bastasse
schiacciarlo per eliminarlo, Bettinelli l’a-
vrebbe fatto da un pezzo: dall’alto dei suoi
due metri, con le leve lunghe che la na-
tura gli ha donato, l’avrebbe disintegrato
in tempo zero. Invece, quel problema lì,
che un nome preciso ancora non l’ha, sta
assumendo i contorni del giallo. Per scac-
ciarlo servono altri modi.
Quali? L’ultimo è uno spe-
ciale plantare consigliato
qualche giorno fa dal dot-
tor Vittorino Testa, famo-
so medico sportivo, i cui
effetti sono però ancora
da valutare.

OUT DALLE GARE
Di certo tra un mese esatto, a

Torino, si gareggia nei Campiona-
ti italiani e due settimane dopo, an-
cora sotto la Mole, si disputeranno gli
Europei indoor. Ma per l’atleta delle Fiam-
me Gialle il conto alla rovescia verso le due
manifestazioni in pratica non è nemmeno
iniziato: da quasi cinque mesi, infatti, An-
drea non prende più parte a una competi-
zione ufficiale. Da altrettanto tempo, in al-
lenamento, non prova a fare una delle co-
se che più ama al mondo, ossia sfidare l’a-
sticella per superarla con un volo verso
l’alto. L’ultima volta è successo a Pechi-
no, nel corso della gara di qualificazio-
ne dell’Olimpiade. Proprio al termine del-
la quale ha avvertito il fastidioso proble-
ma che gli ha fatto cattiva compagnia a ca-
vallo tra l’anno vecchio e quello nuovo. 

PROBLEMA ANTICO MA IGNOTO
Non è la prima volta che gli capita di

avere problemi al piede di stacco. Qualco-
sa di analogo gli era capitato al termine dei
Mondiali di Osaka del 2007: «Ma oggi, ri-
spetto a ieri, quel fastidio pare non voler-
sene più andare via – dice a proposito An-
drea – prima abbiamo tentato la strada del
riposo, poi quella di qualche infiltrazione,
infine con il mio staff abbiamo deciso la
strada del consulto medico: ad oggi, nono-
stante i tanti pareri ascoltati, non siamo
ancora riusciti a risolvere del tutto la si-
tuazione». Situazione antipatica, specie
per un saltatore in alto, il cui fisico deve
girare con la precisione delle lancette del-
l’orologio: «E qui sta uno dei problemi –
continua lui, nove volte in carriera oltre
i 2 e 30 – perché gli specialisti di altri sport
questo non l’hanno considerato: speriamo
che l’ultima strada intrapresa sia quella
giusta per eliminarlo, o almeno per riusci-
re a conviverci». 

LA SPERANZA DEL PLANTARE 
La strada ha un nome ed un cognome,

illustre: Vittorino Testa. È il medico saler-
nitano che segue Antonietta Di Martino da
una vita e più di una volta è riuscito a ri-
metterla in piedi a tempo di record. Lui,
meno di una settimana fa, ha detto che la
patologia di cui soffre Bettinelli è di tipo
articolare e non tendineo. E che eventua-
li operazioni sembrano scongiurate. E uno
speciale plantare nella scarpa potrebbe ri-
sultare il modo per riuscire a tornare a ve-
dere la luce in fondo al tunnel: «Le prime
sensazioni sono positive, ma per dire se
questo brutto periodo sia davvero conclu-
so serve un po’ di tempo – ha detto a pro-
posito Bettinelli, dallo scorso ottobre dot-
tore in Economia e Commercio – l’unica
certezza che ho è che voglio tornare a ga-
reggiare il prima possibile: in primavera
ed in estate ci sono tanti eventi all’aper-
to a cui non posso mancare».

APPUNTAMENTO A BERLINO
Sì, perché se è vero che pare un pecca-

to alzare bandiera bianca in vista di que-
gli Europei Indoor che per lui rappresen-
tano una specie di portafortuna (il sesto
posto di Madrid nel 2005 ed il quinto di
Birmingham nel 2007 sono tra i suoi mi-
gliori risultati internazionali) lo è altret-
tanto che in questo 2009 gli appuntamen-
ti da segnare in rosso sul calendario
non mancano di certo. 

Uno su tutti, è il Campio-

nato Mondiale, in programma il prossimo
mese di luglio a Berlino: «E l’auspicio a
questo punto, è quello di iniziare a prepa-
rarli come si deve il prima possibile. Spe-
riamo questa parente-
si rappresenti solo
il

dazio da pagare per riu-
scire a viverli da protago-
nisti». Un po’ il pensiero
di tutti gli appassionati
di atletica orobici che
sperano di rivederlo in
pedana il prima possibi-

le.
Luca Persico

La società di Torre Boldone si accorda con la Pro Patria Milano: arrivano il tecnico Redaelli e cinque giovani talenti

Easy Speed 2000, quando l’alleanza fa la forza. Anzi, la velocità
■ L’anno venturo fe-
steggerà il decennale, ma
l’Easy Speed 2000, il re-
galo, ha deciso di farselo
in anticipo. Una trattati-
va lampo imbastita nel-
l’ultimo weekend ha in-
fatti aggiunto cavalli al
motore della società di
Torre Boldone. Dalla Pro
Patria Milano, oltre che
il tecnico Roberto Re-
daelli, sono stati ingag-
giati due ostacolisti co-
me i Redaelli jr Carlo e
Davide (categoria Pro-
messe e Junior, agli ulti-
mi due Mondiali di categoria). Insieme
a loro tre puledri di razza: Gianluca Piu,
Davide Pelizzoli e Luca Grossi, primat-
tori dello sprint giovanile.

CONDIVISIONE DI FILOSOFIA In un
batter d’occhio, dalle nostre parti, si è
così andato a comporre uno dei poli del-
la velocità più importanti di tutta la re-
gione. La dottoressa Silvana Liberti spie-
ga come la cosa sia divenuta possibile:
«Abbiamo conosciuto Redaelli e il suo
modo di intendere l’atletica nei vari ra-
duni a Formia – spiega la presidentes-
sa –: avendo molti punti in comune con
il nostro, quando se ne è prospettata la
possibilità, non ci abbiamo pensato due
volte a fargli questa proposta». Accetta-
ta. Con la famiglia Easy Speed, da sem-
pre specializzata nella velocità, il cui

parco atleti ora è andato ampliandosi da
10 a 15 unità: «Ma il nostro motto rima-
ne pochi ma buoni – continua lei – l’au-
spicio è che questi nuovi innesti ci aiu-
tino a fare un ulteriore salto di qualità».

IL SOGNO OLIMPICO E qui, insieme a
Redaelli, entra in causa un altro profes-
sore, Riccardo Longinari, attuale alle-
natore dell’Easy Speed che con lui si tro-
verà a collaborare. Quando ci sono da
delineare gli obiettivi del progetto, la ri-
sposta è lesta come i suoi atleti ai bloc-
chi di partenza: «Non aspettare anco-
ra un quarto di secolo perché, un atleta
appartenente a una società bergamasca,
si guadagni un posto all’Olimpiade – at-
tacca lui, pavese d’origine ma bergama-
sco d’adozione, curriculum che parla
anche di un ruolo come preparatore atle-

tico del Pavia Calcio (ai
tempi della C1) –: il nostro
sogno è quello di portare
qualcuno di questi giova-
ni a Londra 2012, e nel
contempo portare idee
nuove nel mondo della
velocità azzurra. Siamo di
fronte a una sorta di anno
zero: speriamo di dare una
mano anche noi per ripar-
tire tutti insieme verso i fa-
sti dei tempi passati».

I CAMPIONATI ITA-
LIANI Futuro. Il presen-
te dice invece che per la
rinnovata Easy Speed,

che per affinare la preparazione inver-
nale ha fatto la spola tra il campo «But-
ti» e l’impianto di Castenedolo, il pri-
mo obiettivo sono gli Italiani indoor di
Ancona e di Torino. Per farlo, sull’as-
se Torre Boldone–Brianza (il gruppo di
Redaelli per motivi logistici continuerà
ad allenarsi fuori provincia) si stanno
facendo tutti i preparativi: «Speriamo
di portarci il maggior numero di atleti
possibili – chiude Liberti –, non poten-
do una società come la nostra parteci-
pare ai societari, rappresentano uno de-
gli appuntamenti clou della stagione».
Da affrontare con un gruppo competiti-
vo come mai nella sua storia. Perché il
regalo per il decennale, l’Easy Speed, se
lo è fatto con un anno di anticipo.

Lu. Pe.

Riccardo Longinari, a sinistra, e Roberto Redaelli al «Butti»
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Hockey su ghiaccio serie C
Bergamo ko, resta ultima

AASSVV  PPRRAADD  SSTTEELLVVIIOO  77
HHCC  BBEERRGGAAMMOO  22
PPAARRZZIIAALLII::  (2-2;3-0;2-0)
MMAARRCCAATTOORRII::  Steiner al 2’ e 23’; Agazzi (Bg) al
3’; Corna (Bg) al 4’; Luca al 17’ e 46’; Telser al
34’; Ebensperber al 47’.
HHCC  BBEERRGGAAMMOO::  Vernile (Morelli); Agazzi, Puti-
gnano, Glauco Nava, Tanchis; Fumagalli, Corna,
Capoferri, Saletta, Arioli, Bosisio, Monzardo,
Merati. All.ri Marsik/Ostricati.

■ Il settimo turno di ritorno della Di-
vision 2  del Campionato nazionale di
serie C Under 26 di hockey su ghiac-
cio ha visto l’HC Bergamo soccombe-
re nella sfida esterna con la compagi-
ne altoatesina del Prad Prato allo Stel-
vio. Per la prima volta in questa tribo-

lata stagione d’esordio nella categoria
nazionale, la compagine giallorossa
bergamasca è riuscita a passare in van-
taggio; al gol iniziale dei padroni di
casa gli ospiti, sfruttando due supe-
riorità numeriche, rispondevano con
due reti di Agazzi e Corna. Purtroppo
col passare dei minuti i padroni di ca-
sa mettevano a frutto il buon poten-
ziale offensivo e ribaltavano il risul-
tato. 

Altri risultati 7ª ritorno: Auronzo-Co-
mo 5-0; Pinerolo-Chiavenna 2-2; Tren-
to-Merano 4-4. Riposava Black Angels
Mi. Classifica: Merano 28; Auronzo e
Trento 22; Black Angels Milano 13;
Chiavenna e Pinerolo 12; Como 10;
Prad Prato allo Stelvio 7; Bergamo 0. 

Germano Foglieni

La serie A delle boccette
dominata da Centurelli Biliardi

■ Questi i risultati del campionato di
serie A di boccette, 14ª giornata.

SERIE A
Risultati: Dehbi Bar-Sara

Bar 6-5, Biliardoshop-Bar
Maria 1 6-5, Diana 1-Eleo-
nora Arreda 0-11, Centu-
relli Biliardi-G.m.c. 11-0,
S.m.ct.-Jolly Mec 8-3, Sol-
dini Carrelli-Diana 2 6-5,
Inas-Vulcano 2 8-3, Inson-
nia-Vulcano 1 0-11.

Classifica: Centurelli Bi-
liardi 120, Eleonora Arre-
da 105, Diana 2 101,Gmc 97,  Diana
1 90, Jolly Mec 88, Dehbi Bar 88, Vul-
cano 2 85, Biliardoshop.com 81 ,S.m.t.
75, Soldini Carrelli 71, Sara Bar 69,

Vulcano 1 69, Coop Inas 63, Bar Maria
1 60 Bar Insonnia 36.

SERIE B
Risultati 12ª giornata
Bar Maria 2-Circolo So-

vere 0-5, Serena 1-Dehbi
Bar 5-0, Piazzetta Seriate-
Serena 2 0-5, Bar Dany-
Diana 3 5-0, Zogno-Bar
Centrale Aviatico 1-4, Ho-
tel Vulcano-Isol Casa 2 0-
5, riposa Pizzeria Vulcano.

Classifica: Bar Piazzetta
41, Circolo Sovere 40, Dia-

na 3 36, Zogno 36, Serena 1 36, Isol Ca-
sa 32, Serena 2 30, Bar Centrale 27, Bar
Dany 27, Hotel Vulcano 26, Dehby Bar
23, Maria 2 21, Pizzeria Vulcano 15.

In serie B
Circolo Sovere
tallona in vetta
il Bar Piazzetta,

sconfitto
in casa 

da Serena 2

Basket carrozzina, Sbs ok
Ora big match con Gradisca

DDOONN  OORRIIOONNEE  4411
SSBBSS  BBEERRGGAAMMOO  7766
DDOONN  OORRIIOONNEE::  Capone, P. De Santis 9, Mariam
12, G. De Santis 9, Rekeramo, Rasa 8, Artz, Da-
nesi 4, Panza 2.
SSBBSS  MMOONNTTEELLLLOO  BBEERRGGAAMMOO::  Demirovic 38, A.
Pedretti 4, P. Pedretti 8, Airoldi 6, Ramelli 4, Mi-
lesi, Valetti 1, Villa 6, Cadei 4, Canfora 5.

ROMA La Sbs Bergamo si presenta al-
la partitissima al primo posto. Forma-
lità espletata contro il Don Orione Ro-
ma e primato mantenuto a pari merito
con i rivali del Castelvecchio Gradisca,
avversari sabato alle 20,30 in via di Car-
pinoni. Il romano Tombolini torna a
casa e guida la sua squadra alla vitto-
ria, con un 76-41 netto, che rispecchia

la grande differenza di valori. Evitati
gli errori dell’andata, quando arrivò un
successo assai più sofferto, i bergama-
schi vincono grazie ad una grande di-
fesa, orchestrata a meraviglia da An-
drea Pedretti, sacrificatosi in fase con-
clusiva, ma perfetto nell’arginare gli
uomini più pericolosi, come Rasa. Per
il resto, ancora eccezionale la prova di
Demirovic, che mette a segno la cifra
record di 38 punti, esattamente la metà
di quelli realizzati dai suoi. Ora si pen-
sa al big match di sabato: «Non ci si
gioca il campionato in questa partita»,
giura coach Tombolini. Ma conside-
rando che, all’andata, Castelvecchio è
stata l’unica squadra a fermare la Sbs,
non ne saremmo tanto sicuri.

M. S.

PARL A REDAELLII I I I I

Vogliamo atleti a Londra 2012
■ «Sì, abbiamo gettato le basi
per costruire per costruire qual-
cosa di importante. L’obiettivo
è quello di portare atleti a livel-
li internazionali: per loro e per
dare lustro a questa società». Pa-
rola di Roberto Redaelli, anni 60
da Monza, uno di quei personag-
gi che nel mondo dell’atletica ita-
liana non necessita certo di trop-
pe presentazioni. Per lui parlano
numeri e curriculum: dal 1979
all’88, ha fatto parte dello staff fe-
derale guidato da Vittori. Termi-
nata la carriera di atleta (è stato
campione italiano di staffetta nel
1970) sono 21 i ragazzi da lui al-
lenati e finiti nel giro delle varie
nazionali giovanili e non solo.
E da poche ore è l’allenatore di
una società orobica, l’Easy Speed
2000. Come è avvenuto? «Grazie
anche all’Ingegner Lorenzo Zip-
pel, uno degli sponsor dell’Ea-
sy Speed, con cui condivido una
particolare visione dell’atletica».

Dica. «Entrambi lavoriamo per
creare le condizioni ideali per far

esprimere al meglio un atleta in
prospettiva: sembra scontato, ma
a livello giovanile pochi ragiona-
no così. Non si spiega altrimen-
ti il fatto che tanti baby campion-
cini si perdano...». Perché questo
addio improvviso alla Pro Pa-
tria?«Questione di testa. Io ed i
miei ragazzi eravamo alla ricerca
di stimoli nuovi: questa è l’occa-
sione giusta per continuare nel
nostro percorso di crescita e tor-
nare nel nostro habitat naturale,
quello della velocità».

Di corsa verso traguardi impor-
tanti. «Sì, a breve giro di posta ci
sono i campionati italiani, ma il
progetto è a lungo termine: l’o-
biettivo è riuscire a portare qual-
cuno di loro ad emergere in cam-
po internazionale. Magari già a
Londra 2012».

Lavorando in maniera quasi
simbiotica con il suo amico Ric-
cardo Longinari. «E’ il nostro mo-
do di intendere l’atletica: solo dia-
logo, confronto e scambio di idee
tra tecnici portano alla crescita».

RISULTATIMI IE

BERGAMO 59 E SALETTI NEMBRO SUGLI SCUDI
A PADOVA RAFFICA DI VITTORIE E RECORD

Piccoli seguaci di Raffaella La-
mera crescono. Mentre a Cara-
vaggio, domenica pomeriggio,
la 25enne saltatrice dell’Eserci-
to saliva sino a quel metro e 88
che eguagliava il suo primato
indoor (datato 2002, ottenuto
ad Ancona) l’atletica giovanile
orobica faceva registrare risul-
tati significativi un po’ ovun-
que. Ed in tutte le specialità.

QUI PADOVA 
In Veneto, durante una manife-
stazione regionale indoor di no-
me, ma di fatto disputata con
temperature polari, a far parla-
re di sé sono state Atletica Ber-
gano 59 Creberg e Saletti Nem-
bro. 
Una, oltre alla doppietta sui 400
di Francesco Ravasio (49’’45) e
Andrea Daminelli (50’’60), sor-
ride per i secondi posti dell’al-
lieva Federica Curiazzi (marcia
3 km, 14’01’’29, nuovo record
societario) di Luca Ferrari
(marcia 3 km, 22’12’’6), Giulia
Panza (400 allieve, 1’03’’12), e
per la terza piazza di France-
sca Pedone nel triplo (11,15).
L’altra invece, trova subito un
Andrea Chiari pimpante (volo
a 14,78 nel triplo) e piazza la
doppietta nei 1500 dove ad im-
porsi sono le gemelle Sara e
Greta Rudelli (4’46’’53 e

4’58’’63).
QUI MODENA E FIRENZE 
Nel centro Italia a far parlare
di sé sono stati atleti cresciuti
nell’Estrada. A Modena vittorie
per Federica Basani (60, 7’’93),
Laura Gamba (60, 7’’67) e  Fe-
derica Ferri (11,59 nel triplo).
A Firenze, nel corso dei cam-
pionati regionali di prove mul-
tiple, Mara Angioletti e Gaia Ci-
nicola hanno invece chiuso al
secondo posto (2777 e 2839 i
punti conquistati).

QUI MALNATE
Nel corso della prima prova
dell’affollatissimo Trofeo Lom-
bardia di Corsa Campestre ri-
servato a Cadetti e Ragazzi, tan-
ti i baby atleti andati a podio.
Tra i Cadetti secondo posto per
Nadir Cavagna (U.s. San Pelle-
grino) e terzo per Jacopo Brasi
(Olimpia – Valseriana Sup.). 
Se tra i Ragazzi (classe 96) Giu-
lia Carobbio della Saletti Nem-
bro ha chiuso al secondo posto,
fra i Ragazzi (anno 97) a far
parlare di sé è stata la Pol. Or.
Clusone che ha piazzato Erica
Schiavi in terza e Luca Beggia-
to in prima posizione. Nella
stessa categoria bene anche Do-
menico Carrara (Atl. Valle
Brembana), a podio.

L. P.
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