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Atletica Partiti benissimo i campionati italiani giovanili indoor di Ancona. Oggi la chiusura: i nostri ragazzi promettono altri successi

San Valentino, ecco 13 bacioni per Bergamo
Sono le medaglie nella prima giornata: 6 ori, su tutti quello di Chiari nel triplo juniores. Giupponi domina la marcia

IN BREVEI I I I I

Tamburello: Bonate Sopra terzo
Oggi la finale Filagomarne-Goito
➔➔ Vittoria per 13-7 dei cadetti del Bonate Sopra con-

tro i pari categoria del San Paolo d’Argon nella fi-
nale per il 3° posto del Memorial Daniele Bona-
cina, quadrangolare di tamburello che termina og-
gi a Madone con la finale tra il Filagomarne (serie
B) e il Goito (A): si comincia alle 14,30.

Ciclismo: il gruppo sbaglia strada
E a Orbetello vincono gli ultimi
➔➔ Fantozziano finale della seconda tappa del Giro

della Provincia di Grosseto, Santa Fiora-Orbetel-
lo di 212 km. A 300 metri dal traguardo, con sprint
ormai lanciato, una cinquantina di corridori ha se-
guito la deviazione delle auto al seguito anziché
puntare al traguardo. Gli ultimi del gruppo, accor-
tisi, hanno puntato diritto all’arrivo quando ormai
avevano perso ogni speranza. L’ha spuntata il bre-
sciano Marco Frapporti della Csf Navigare su Ber-
nucci (Lpr) e Fischer (Liquigas), che aveva dato tut-
to per consentire a Daniele Bennati di piazzare, co-
me il giorno precedente, il colpo. Peccato per Car-
lo Scognamiglio: al momento dell’errore era quin-
to. Diego Caccia è invece giunto in ritardo di po-
co più di 1’. Oggi terza e ultima tappa Castiglione
della Pescaia-Massa Marittima di 145 km.

Tuttociclismo oggi su Bergamo-Tv
Riflettori puntati su tre squadre
➔➔ La trasmissione Tuttociclismo in onda stasera al-

le 21,15 su Bergamo-Tv (replica domani alle 14,15)
punta i riflettori su tre compagini: Massì-Brivio,
Sforzatica e Vanotti-Ardn-Piazzalunga.

Bisolti e Gaia «pro» debuttanti
Sono ex Palazzago e Bergamasca
➔➔ Sono due i dilettanti passati quest’anno al pro-

fessionismo dopo avere corso con la Palazzago e la
Bergamasca. Entrambi sono bresciani, classe 1985,
Alessandro Bisolti e Michele Gaia: debuttano con
Csf Navigare di Bruno Reverberi.

Sforzatica: cinque ragazze juniores
fra cui Possoni, Bonazzi e Chiarelli
➔➔ Lo Sforzatica riparte con cinque ragazze junior: le

orobiche Manuele Possoni, Marika Bonazzi, Ele-
na Chiarelli, la milanese Laura Vergani e la bre-
sciana Silvia Trotti; direttore sportivo Antonio Con-
tiero.

Stezzano, cronocoppie benefica
Iscrizioni aperte per il 22 marzo
➔➔ Sono aperte le iscrizioni (telefono 347-4149805, fax

035-501951) alla cronocoppie benefica aperta a tut-
ti il cui ricavato verrà devoluto ai bambini della
Bolivia. L’iniziativa è promossa dal «Gruppo fami-
glie adozioni a distanza» di Stezzano dove, dome-
nica 22 marzo, ha luogo la manifestazione.

Pallanuoto, C maschile: pari Osio
La Bergamo Nuoto cade a Torino
➔➔ Una vittoria e un pareggio per le bergamasche nel-

la quinta giornata della serie C maschile: Dina-
mica Torino-Bergamo Nuoto 5-8 (2-2, 1-2, 1-2, 1-2),
Crema-Gruppo Nuoto Osio 7-7 (2-1, 1-1, 1-3, 3-2).

Pallanuoto / Serie A2 Sempre in vantaggio, ma poi perde in casa con la President Bologna

La Bergamo Alta fallisce l’operazione rilancio
BBEERRGGAAMMOO  AALLTTAA 99
PPRREESSIIDDEENNTT  BBOOLLOOGGNNAA 1111
PPAARRZZIIAALLII::  33--11,,  22--11,,  22--44,,  22--55..
BBEERRGGAAMMOO  AALLTTAA: Canova, Morotti, Epis, Rota 3,
Foresti 4, Crivelli 1, Sessantini, Ginocchio, Bal-
di, Cuomo, Pelizzoli 1, Delic, Regonesi. All.
Pelizzoli (nella foto).
PPRREESSIIDDEENNTT  BBOOLLOOGGNNAA: Torquati,
Giardini 1, Patti, Floriano, Razzi
4, Dello Margio 1, Gadignani,
Salonia 3, Antonijevic 1, Pog-
gioli, Marzioni, Cecconi, So-
verini 1. All. Veronesi.
AARRBBIITTRRII: Barbieri di Modena
e Bensaia di Livorno.

■ Doveva essere la parti-
ta del rilancio, quella che
avrebbe dovuto permettere alla
Bergamo Alta di bussare alle zone alte,
invece la squadra bergamasca ha rime-
diato un brutto scivolone interno (9-11)
per mano della President Bologna e ora,
pur rimanendo a centro classifica, è co-
stretta a guardarsi ancora alle spalle.

La sensazione è quella di una grande

occasione sprecata, poiché i ragazzi al-
lenati da Andrea Pelizzoli hanno sem-
pre mantenuto un vantaggio di un paio
di reti per tre tempi e mezzo, poi a tre
minuti dalla fine, la gara è stata sospe-
sa per tre minuti per un malessere al

tecnico dei felsinei, Veronesi, e
quando la partita è ripresa il

Bologna ha messo a segno le
reti del sorpasso e del suc-
cesso. Male però nella
Bergamo Alta, per tutta
la gara, le superiorità nu-
meriche, con sole tre re-
ti realizzate su dodici oc-
casioni.
RISULTATI: Bergamo Al-

ta-Bologna 9-11; Arenzano-
Modena 5-12; Chiavari-Ca-

mogli 5-10; Quinto-Como 11-11;
Trieste-Padova 11-9; Torino-Imperia 7-
9. 

CLASSIFICA: Imperia 21; Camogli 20;
Chiavari 18; Quinto 17; Bergamo Alta,
Como e Bologna 13; Torino 12; Padova
e Trieste 10; Modena 9; Arenzano 0.

Silvio Molinara

FACCE D’ORO A sinistra, Andrea Chiari campione
italiano nel salto triplo juniores. Sopra, Matteo
Giupponi (oro nella marcia promesse) seguito da
Andrea Adragna (bronzo). Sotto, da sinistra: Marta
Milani, prima nei 400 promesse; Francesco Ravasio,
oro nei 400 juniores; Maria Moro, tricolore nel salto
triplo juniores (foto Colombo/Omega Fidal)

■ È stato un San Valentino dol-
cissimo per gli innamorati del-
l’atletica giovanile bergamasca:
ad Ancona, nel corso della pri-
ma giornata dei campionati ita-
liani giovanili indoor, i nostri
hanno collezionato medaglie co-
me baci Perugina. Sono ben 13
(6 ori, 2 argenti e 5 bronzi) quel-
le conquistata al termine dell’a-
pertura della kermesse tricolo-
re: tutte meritano essere di esse-
re menzionate, ma una in modo
particolare.

L’UOMO DEL GIORNO
Si chiama Andrea Chiari, ve-

ste la casacca dell’Atletica Salet-
ti Nembro e gareggia nel salto tri-
plo. Diciotto anni compiuti
giusto giovedì scorso,
12 febbraio, l’allievo
di Alberto Berga-
melli e Giuliano
Carobbio ancora
non è in posses-
so della patente
di guida, ma nul-
la gli vieta di... vo-
lare. A dimostrar-
lo c’è la misura di
15 metri e 61 centime-
tri fatta registrare ieri al
terzo tentativo (prima due nul-
li), che oltre a consegnargli l’o-
ro di specialità tra gli junior, por-
ta con sé altri due motivi di sod-
disfazione. Primo: lo colloca nel-
la lista dei primi dieci italiani di
sempre di categoria. Secondo:
gli consente di conquistare con
largo anticipo il pass di quali-
ficazione per i campionati euro-
pei junior di Novi Sad (Serbia)
della prossima estate (il minimo
era 15,30). Da standing ovation,
insomma, proprio come quella
che il PalaIndoor marchigiano
gli riservato dopo un salto con
rincorsa, hip, step e jump da ma-
nuale. Oltre le più rosee aspet-
tative, in casa Saletti, anche Sa-
ra Rudelli: per lei ecco una me-
daglia d’argento nei 1.500
(4’35’39") con tanto di qualifica-
zione per gli italiani senior del-
la prossima settimana a Torino.

PROMESSE
Di categoria e di fatto. Le han-

no mantenute Matteo Giupponi
e Andrea Adragna, nella marcia
5 chilometri: il primo ha vinto
come da copione (20’27"56) in
una gara dominata dall’inizio al-
la fine, in cui il portacolori del-
l’Atletica Bergamo 59 Creberg
ha conquistato invece la meda-
glia di bronzo (20’57"30). D’oro,
come da pronostico, è stata quel-
la che Marta Milani si è messa al
collo (crono 54"72) al termine di
quei 400 metri femminili che
hanno visto il ritiro per un pro-
blema muscolare di Elenora Sir-
toli. Se pure il secondo posto di
Carlo Redaelli (Easy Speed 200)
nei 60 ostacoli (8"17 in finale)
appartiene alla schiera degli
eventi non impossibili da imma-
ginare alla vigilia, meno annun-
ciata è stata la performance di
Alberto Minini che, nei 1.500,
ha concluso terzo (3’55"33).

JUNIORES
Al primo anno in categoria,

ma con licenza di stupire. È ciò
che, insieme al titolo di campio-
ni d’Italia, accomuna Francesco

Ravasio e Maria Moro. Uno ha
conquistato il titolo nei 400 con
un riscontro cronometrico di tut-
to rispetto (48"75). All’altra, in-
vece, l’impresa è riuscita nel tri-
plo in cui all’atleta dell’Italgest
venuta su nell’Estrada, il volo
giusto è arrivato al tentativo nu-
mero due di giornata (misura
12,41). Pollice all’insù anche per
Andrea Daminelli, sul gradino
più basso del podio nel giro di
pista (crono 49"01).

ALLIEVI
Pronti a dar lezione alla con-

correnza. Come Federica Curiaz-
zi che ha stradominato la 3 chi-
lometri di marcia (14’12"10)

dando il là alla giornata trion-
fale dell’Atletica Berga-

mo (già a quota sette
medaglie). O come
i rampanti Hassa-
ne Fofana e Si-
mone Opreni,
entrambi terzi
classificati, ri-
spettivamente in

60 ostacoli
(8"24) e salto
triplo (13,72 ul-
timo tentativo).

I PIAZZATI
Medaglia di legno con qual-

che rammarico per Isabelt Jua-
rez nei 400 promesse (48"86),
posizione identica ma umore di-
verso per Marta Ferrari (1.500
junior, 4’43"88). Nell’alto junior
Marta Lambrughi ha chiuso
quinta (1,68), come Roberta Fer-
ri nel triplo allieve (11,63), ga-
ra nella quale Stefania Gussa-
go ha chiuso settima (11,38). Se-
sta Mara Angioletti nel triplo
promesse (12,38), settimo posto,
infine, per Fabio Bizzoni nel sal-
to in alto allievi (1,90). Oggi si
bissa e, se dalla parti di Ancona,
qualcuno facesse arrivare un pal-
lottoliere, farebbe cosa gradita.

Luca Persico

calcio, A donne: pari Atalanta

ATALANTA –TORINO 1-1
RETI - 2’ st Scarpellini, 13’ st Parodi.
ATALANTA - Gamba,Nespoli,Fenaroli (34’
st Benedetti),Bernardi,Brasi,Ferrandi (13’
st Caio), Spini, Scarpellini, Ravasio,Ribol-
di, Rota (26’ st Bonometti). All. Zonca.
TORINO - Serafino,Coluccio,Bosi, Parodi,
Ugolini,Franco,Gueli,Carissimi,Bonansea,
Sodini, Rosucci. All. Trombetta.
ARBITRO - Cretti di Lovere.

ALMENNO SAN SALVATORE - Pareggio agro-
dolce. Sette giorni dopo il successo nel re-
cupero con la Riozzese, l’Atalanta femmi-
nile si deve accontentare di un punto con-
tro il Torino,cambiando poco nella lotta sal-
vezza. Nerazzurre sempre con una lunghez-
za di vantaggio sulla zona A2,ma a questo
punto allarmate dall’inaspettato successo
del fanalino Milan a Venezia: le rossonere
tornano in lizza e tengono aperto ogni di-
scorso riguardo entrambi i posti retroces-

sione. Risolti i problemi disciplinari,Zonca
schiera dall’inizio Riboldi, ma deve fare a
meno anche stavolta della gemella Bono-
metti, al palo per problemi fisici e lascia-
ta in panchina. Il risultato è una partita
tutt’altro che indimenticabile, in cui le ber-
gamasche faticano a sfondare a causa del-
l’attacco troppo leggero, mentre le grana-
ta badano a difendersi,senza mai dare l’im-
pressione di essere invulnerabili. Il vantag-
gio atalantino arriva a inizio ripresa e por-
ta anche stavolta la firma di Andrea Scar-
pellini, leader indiscussa della squadra,che
poco prima aveva sciupato una buona oc-
casione. Passa giusto una decina di minu-
ti e il Torino risponde,con una conclusione
sottomisura di Parodi. Atalanta a quota 10
e lotta salvezza sempre più intricata.
SERIE A2 - Oggi tocca al Mozzanica, in se-
rie A2: alle 14,30,sul campo di casa,le ber-
gamasche ospitano l’Entella Chiavari per
continuare la rincorsa promozione.

Federica Curiazzi
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