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Ciclismo, «Laigueglia»
Ginanni primo in volata
➔➔ Il 23 enne toscano di Pistoia Fran-

cesco Ginanni (Diquigiovanni)
ha vinto in volata, concedendosi
il lusso di superare Filippo Poz-
zato (Katiuska), il 46° Trofeo Lai-
gueglia. Il finale è stato caratte-
rizzato da una fuga di una qua-
rantina di corridori, assottiglia-
tasi nella fase di avvicinamento
a Laigueglia. Da rilevare la corag-
giosa iniziativa di Scarponi, com-
pagno di squadra del vincitore,
ripreso a 700 metri dal traguar-
do dopo una fuga che sembrava
avviata buon fine. Allo sprint,
dunque, Ginanni ha preceduto
Pozzato ed Enrico Rossi (Flami-
nia). Gli orobici Caccia e Capelli
hanno concluso nel gruppo inse-
guitore.

California, ritiro Basso
Contador ok in Algarve
➔➔ Ivan Basso si è ritirato dal Giro

della California prima della par-
tenza della sesta tappa. L’italiano
era 13° in classifica: ha preferito
evitare la frazione a cronometro
per problemi al ginocchio destro.
La tappa è stata vinta dall’ameri-
cano Levi Leipheimer, che ha
rafforzato la posizione di leader
della classifica. Intanto, Alberto
Contador ha vinto la quarta tap-
pa del Giro dell’Algarve, crono in-
dividuale di 33,7 km da Castro
Marim a Tavira, ed è il nuovo lea-
der. Damiano Cunego ha chiuso
al 36° posto a 3’11" dal vincito-
re. In classifica generale, Conta-
dor precede di 1’06" Chavanel e
di 1’07" lo spagnolo Ruben Plaza.
Cunego è 26° a 3’34". Oggi chiusu-
ra con la quinta frazione, 168,8
km da Vila do Bispo a Portimao.

San Geo: Cimolai ok
Paolo Locatelli quarto
➔➔ Il friuliano Davide Cimolai (Mar-

chiol) ha vinto ieri a Manerba
(Brescia) in volata su cinque com-
pagni di fuga l’85ª Coppa San Geo.
L’orobico Paolo Locatelli (Berga-
masca) ha centrato la fuga giusta
ma non si è espresso come sa in
volata e ha concluso quarto. La
Bergamasca ha inoltre piazzato
al 7° posto Daniele Aldegheri.

C’è Tuttociclismo
oggi su Bergamo Tv
➔➔ Stasera alla trasmissione Tuttoci-

clismo in onda su Bergamo-Tv al-
le 21,15 (replica domani alle
14,15) intervengono il presidente
della Domus, Stefano Civettini,
e Gianni Sommariva sulla Setti-

mana Lombarda By Bergamasca.
In scaletta anche una intervista al
neo «prof» Paolo Tomaselli.

Basket Nba: Gallinari
mette ko Bargnani
➔➔ Vittoria dei New York Knicks con-

tro i Toronto Raptors: Danilo Gal-
linari si aggiudica così il «derby»
italiano di Nba contro Andrea
Bargnani. Non bastano i 18 i pun-
ti del «Mago»: Gallinari mette a
segno 10 punti in 23 minuti e i
Knicks travolgono Toronto 127-
97. Con Bargnani e Gallinari in
campo, i Knicks (allenati da Mike
D’Antoni) hanno celebrato la «Ita-
lian heritage night»: è stata suo-
nata musica e i quintetti sono sta-
ti annunciati in italiano. Da segna-
lare i 55 punti di LeBron James
nella vittoria dei suoi Clippers su
Milwaukee (111-103).

Atletica: campionati assoluti indoor

Milani di bronzo nei 400
Adragna e Juarez quinti
Bergamo può sorridere

■ Pochi ma buoni. Milani ter-
za, Adragna e Juarez quinti: no-
nostante tutto la Bergamo del-
l’atletica c’è. 

Dice bene la prima giornata
dei campionati italiani assolu-
ti indoor di Torino, quelli par-
titi tra bende e ce-
rotti (alle assenze
per infortunio di
Lamera, Scarpelli-
ni e Giupponi si è
aggiunta quella di
Eleonora Sirtoli)
ma nel quale i no-
stri sono riusciti su-
bito a battere colpo.
Il più rumoroso?
Chiedere di Marta
Milani: al termine
dei 400 femminili,
la 21enne dell’Eser-
cito, s’è messa al
collo una medaglia
di bronzo e non
d’argento come
pronosticato alla
vigilia, ma alla fine
la cosa è parsa ai
più un dettaglio cromatico. 

Sì, perché, il 53’’64 in rimon-
ta che le ha consentito di chiu-
dere dietro Daniela Reina
(Fiamme Azzurre, 53’’19), spal-
la a spalla con Enrica Spada
(Forestale, 53’’62), è crono d’ec-

cezione, in grado di limare di 8
decimi il precedente persona-
le indoor (54’’31) dell’allieva di
Rosario Naso. Basti questo per
ora: la preparazione di Marta
è finalizzata agli appuntamen-
ti internazionali estivi e, se il

buon giorno si ve-
de dal mattino, ne
vedremo delle bel-
le. 

A sorridere per
un presente da pro-
tagonisti ci sono
anche Andrea
Adragna e Isabelt
Juarez. Il primo per
una quinta piazza
nella marcia 5 chi-
lometri in cui a
trionfare è stato
l’immarcescibile
Ivano Brugnetti
(Fiamme Gialle,
18’23’’): prova ga-
gliarda quella del
20enne dell’Atleti-
ca Bergamo 59 Cre-
berg, l’unica pro-

messa in gara tra una dozzina
di vecchie volpi, e che proprio
nel Pala Oval del Lingotto ha
abbattuto per la prima volta in
carriera il muro dei 21 minuti
(20’56’’36); il secondo, per un
piazzamento di prestigio in una
gara d’altissimo contenuto tec-
nico (48’’16 il riscontro crono-
metro dell’italocubano di Rivol-
ta d’Adda) nella quale a vince-
re è stato Claudio Licciardello
con 46’’03, la seconda presta-
zione italiana di sempre. 

Completano il quadro di gior-
nata, l’eliminazione nelle bat-
terie dei 60 ostacoli di Carlo Re-
daelli (Easy Speed 2000), 11° in
8’’24, lo stoico nono e ultimo
posto di Andrea Sigismondi nei
1.500 stradominati per il quar-
to anno consecutivo da Cristian
Obrist e il 13° posto nei 1.500
di Sara Rudelli (Atl. Saletti
Nembro): della serie esserci cer-
te volte è giù una vittoria, spe-
cie quando hai 18 anni e dopo
di te gareggia l’atleta azzurra del
momento, alias Elisa Cusma.
Oggi occhio a Bettinelli nel sal-
to in alto, al mezzofondo, alle
staffette ed ai tanti giovani in
gara che vorranno far parlare di
sé: la Bergamo dell’atletica è co-
me non mai incerottata, ma
sempre vitale. 

Lu. Pe.

■ Della serie prove tecniche di esami di matu-
rità. In attesa di superare quella sui banchi di
scuola del Liceo socio-psico-pedagogico «Sec-
co Suardo» – è iscritta al quinto anno, è inizia-
to il conto alla rovescia verso giugno – Arianna
Comi, 19 anni, festeggiati giusto lo scorso 12 feb-
braio, si è portata avanti, superandone con tan-
to di lode un’altra: quella relativa ai campiona-
ti europei juniores di tiro a segno.

È successo ieri, a Praga, dove quella che si può
tranquillamente considerare la Calamity Jane
orobica (abita nel cuore della città), si è messa
al collo la medaglia d’oro nella specialità del-
la pistola ad aria compressa distanza 10 metri.
Performance in rimonta la sua, che nella serie
dei dieci tiri finali l’ha vista scalare la classifi-
ca dal quarto al primo posto: «Gioia immensa,
non riesco ancora a capire bene cosa sia succes-
so - attacca lei, unica azzurra in gara nella spe-
cialità - ho capito di aver vinto solo al termine
dell’ultimissimo colpo: nella serie di tiri con-

clusiva ho pensato a rimane-
re concentrata, senza far ca-
so a quanto mi avveniva in-
torno».

Il risultato è stato un qua-
si incredibile punteggio di
102,2 (suo nuovo record per-
sonale), che sommato a quel-
lo ottenuto in qualificazione
(375,50: in finale sono anda-
te le migliori otto tra le 50
partecipanti alle prime tre
serie di spari) le è valso quel
punteggio complessivo di
477,7 utile a mettersi alle
spalle la ceca Musilova e la
bulgara Dryzlova. «Una de-
dica? A tutti quelli che han-
no creduto potessi raggiun-
gere un traguardo così pre-
stigioso – prosegue Arianna,
da due anni nel giro azzurro

e che lo scorso anno, in Germania, sempre nel
corso della kermesse europea junior, aveva chiu-
so ai piedi del podio –. È il riconoscimento di
tanti sacrifici fatti negli ultimi 12 mesi: alla vi-
gilia non pensavo di poter raggiungere un risul-
tato così importante, penso che l’assenza di pres-
sioni e aspettative particolari abbia fatto la dif-
ferenza a mio favore».

Ipotesi. Di certo lei, in terra ceca, il bersaglio
ha dimostrato di vederlo benissimo. E a sorri-
dere dell’impresa, oltre al Tiro a segno Berga-
mo, il circolo per il quale lei gareggia, c’è il papà
Sergio, che di Arianna è l’allenatore: la dimo-
strazione più lampante del fatto che buon san-
gue (freddo nella circostanza) non mente. E se
anche il signor Comi domani mattina dimenti-
casse di apporre la firma sul libretto della giu-
stificazioni scolastiche della figlia pensiamo che
nessuno ci farà troppo caso. Tanto tutti sanno
dov’era sabato 21 febbraio: a guadagnarsi una
maturità sportiva con lode in anticipo di qual-
che mese su quella sui banchi di scuola.

Luca Persico

«L’assenza
di pressioni

e aspettative ha
fatto la differenza

a mio favore».
E ora la maturità

Tiro a segno A Praga mette tutti in fila nella pistola ad aria compressa 10 metri. «Gioia immensa»

Comi, «bang»: regina d’Europa
La giovane tiratrice bergamasca conquista l’oro ai campionati continentali juniores

Arianna Comi, 19 anni di Bergamo, impegnata in una gara

La ventunenne
dell’Esercito
(nella foto)
ha concluso

con un 53"64
in rimonta

SSPPOORRTT LL’’EECCOO  DDII  BBEERRGGAAMMOO 3399DOMENICA 22 FEBBRAIO 2009 


