
Atletica Il campione bergamasco salta 2,27 al primo tentativo agli indoor di Torino

Bettinelli, più che oro è giallo
Vince, ma il titolo sfuma per un ritardo nell’iscrizione di Andrea alla gara

■ Andrea Bettinelli campione d’I-
talia di salto in alto indoor, anzi no.
E per colpa di un’iscrizione di una
manciata di minuti in ritardo: la se-
conda giornata degli assoluti indoor
di Torino, è stata caratterizzata dal
«giallo» che ha coinvolto l’altista del-
le Fiamme Gialle al centro di una vi-
cenda quasi surreale. In gara, Betti-
nelli, superando 2,27 al primo ten-
tativo, di fatto si è aggiudicato il quar-
to titolo tricolore indoor della sua
carriera. Ma per questa splendida e
inattesa impresa, una medaglia d’o-
ro, nessuno gliela darà mai. 

Il motivo? Al momento della con-
ferma delle iscrizioni-gara (a que-
st’anno responsabilità degli atleti, si-
no allo scorso erano a carico delle so-
cietà) Andrea si è presentato dai giu-
dici leggermente in ritardo rispetto
all’orario di chiusura. Risultato: do-
po un conciliabolo federale lungo
un’ora, a lui e Filippo Campioli (al-
tra vittima di questa puntualità de-
gna più di un campionato svizzero
che italiano…) hanno sì consentito
di gareggiare, ma solo fuori concor-
so: «E’ stata una vicenda vergogno-
sa – ha commentato Bettinelli – so-
lo in Italia ci può essere una mancan-
za di rispetto di questo tipo per noi
atleti. Il rammarico è grande perché
dal 2002 in avanti agli Italiani ero
sempre andato a podio: l’unica con-
solazione è questa bella prestazione
che ora mi apre le porte per gli Euro-
pei al coperto».

Sì, la pre-
stazione.
Entrato in
gara senza
riscaldarsi,
Bettinelli ha
utilizzato le
misure di
2,04 e 2,08
per conosce-
re la pedana
ed eccezion
fatta per
quota 2,21
(al secondo
tentativo) ha
fatto registrare percorso netto a 2,15,
2,18, 2,23 e 2,25. Per la cronaca, a
2,31, per un soffio non ha eguaglia-
to il suo record personale. Forse è sta-
to meglio così: farlo registrare in una
gara che a conti fatti valeva giusto co-
me un allenamento, sarebbe stato
un’ulteriore beffa oltre a quella per
un oro conquistato in pedana e che
con il senno di poi s’è tinto di giallo.

GLI ALTRI A livello individuale, il
miglior orobico di giornata è stato Lo-
renzo Lazzari, quinto in quei 3000
metri (crono dell’atleta delle Fiam-
me Oro 8’07’’25) vinti da Obrist. Ne-
gli 800, Michele Oberti, sesto, ha re-
galato un posto in finale all’Atletica
Bergamo 59 Creberg (Alberto Mini-
ni è stato il primo degli esclusi), co-
sì come liete novelle sono arrivate
dal fronte staffette. Quella maschi-
le dell’Easy Speed 200 (Luciani-Gia-
cinti-Pelizzoli-Redaelli) ha chiuso
quinta in 1’29’’31. Quella femmini-
le dell’Italgest (con Marta Maffiolet-
ti e Laura Gamba) quarta ad un tiro
di schioppo dal podio. Tatiane Car-
ne (3,80) ha chiuso settima in quel-
la gara dell’asta che ha visto trionfa-
re Anna Giordano Bruno (4,20) e
Chiara Rota classificarsi undicesima
(3,60). Nono e primo degli esclusi
dalla finale dei 60 è stato invece An-
drea Luciani (6’’86) mentre il 21° po-
sto di Isabella Cornelli negli 800
(2’16’’93) rimarrà comunque gara da
ricordare, essendo coinciso con il suo
esordio tra i senior.

Luca Persico

Gli altri risultati
dei bergamaschi:
quinto Lazzari
nei 3.000, sesto
Oberti negli 800,

quinta la
staffetta Easy
Speed, quarta

l’Italgest

Sci nordico Ai Mondiali è terzo nella combinata vinta da Northug

Di Centa, faccia di bronzo
LIBEREC Bronzo a Giorgio Di Centa e applausi al-
la squadra italiana, protagonista nella combinata
(15 km tecnica classica + 15 km tecnica libera) an-
che con Roland Clara, Pietro Piller Cottrer e Va-
lerio Checchi.

A raccogliere il grande risultato è il norvegese
Petter Northug con uno scatto irresistibile nell’ul-
timo chilometro che regala alla Norvegia la prima
medaglia maschile a Liberec. A 23 anni e tre suc-
cessi in Coppa, coglie la sua prima grande pre-
stazione ai Mondiali. E se il più generoso è lo sve-
dese Anders Soedergren, a livello di squadra bril-
lano gli azzurri, con il quartetto del ct Fauner che
si alterna nelle posizioni di vertice. 

È stata una gara d’attesa, con nessuno che si è in-
caricato di fare selezione né lungo i 15 chilome-
tri a tecnica classica né nella prima parte del pat-
tinato. Al 25° è stato Soedergren a prendere l’ini-
ziativa e a dare lo scossone decisivo: all’accelera-
zione dello svedese hanno resistito solo Northug,
Legkov e Di Centa, con Roland Clara e Tobias An-
gerer leggermente attardati. In vista dell’arrivo,
Northug ha piazzato una prepotente accelerazio-
ne, sbaragliando la concorrenza con Di Centa un
po’ in difficoltà ma comunque non lontanissimo
da Legkov che però ha impostato male una curva
ed è ruzzolato sulla neve, con l’azzurro che ne ha
approfittato per andarsi a prendere il bronzo in una

gara tradizionalmente favore-
vole all’Italia: nel 2007 a Sap-
poro era arrivato il terzo posto
di Pietro Piller Cottrer, due an-
ni prima a Oberstdorf era sta-
to proprio Di Centa a salire sul
podio (secondo). 

Per gli azzurri bravo anche
Clara, quinto con una gran
prova di carattere, sciando so-
litario e tenendo a bada il fran-
cese Vittoz (campione 2005) e
il tedesco Angerer. Solo la sfor-
tuna impedisce un risultato
ancora più positivo perché Ca-
terpiller e Checchi sono frena-

ti dagli sci: brillanti in tecnica classica, pagano nel-
la frazione a skating. 

«Sinceramente avevo qualcosa in meno rispet-
to ai miei tre avversari nel tratto conclusivo - ha
spiegato il campione olimpico della 50 km Di Cen-
ta -. Sono stato fortunato, ma le gare vanno in que-
sto modo. Altre volte il destino mi ha tolto qualco-
sa, stavolta me l’ha restituito. Avrei accettato con
serenità qualsiasi risultato».

Oggi il programma dei Mondiali di Liberec pre-
vede una giornata di riposo, si riprende domani
con la le gare sprint a tecnica libera femminile (1,3
km) e maschile (1,6 km) che vedrà in gara anche
i fratelli bergamaschi Renato e Fabio Pasini, a cac-
cia di un risultato di prestigio dopo che in questa
stagione si sono dimostrati gli sprinter azzurri più
in forma (nelle gare individuali di Coppa del Mon-
do un successo e un terzo posto per Renato, e un
terzo posto per Fabio).

LA CLASSIFICA 
30 chilometri a inseguimento: 1. Petter NORTHUG

(Nor) in 1h15’52"4; 2. Soedergren (Sve) a 3"1; 3. Di
Centa a 11"9; 4. Legkov (Rus) a 20"1; 5. Clara a 23"6;
6. Vittoz (Fra) a 29"2; 7. Angerer (Ger) a 29"8; 8.
Jauhojaervi (Fin) a 32"4; 9. Koukal (Cec) a 32"7; 10.
Filbrich (Ger) a 35"4; 21. Checchi a 45"5; 32. Piller
Cottrer a 1’42"9.

Una caduta del
russo Legkov gli
spiana la strada
verso il podio.

Bene anche
Clara, quinto.

Domani la gara
sprint con 

i fratelli Pasini

FELICE Giorgio Di Centa (foto Lapresse)

Rugby serie C La squadra dalminese supera il Codogno 30-3

Telmotor, un tornado sul fanalino
■  SCI ALPINO

IINNNNEERRHHOOFFEERR  TTEERRZZOO
È andata a Romed Bau-
mann la supercombinata
di Coppa del Mondo del
Sestriere. L’austriaco, in te-
sta al termine del superG,
ha poi difeso la vetta. Se-
condo il francese Julien Li-
zeroux (a 0"32), terzi a
0"68 l’azzurro Cristhof In-
nerhofer e lo svizzero Car-
lo Janka.

FFAANNCCHHIINNII  QQUUIINNTTAA
L’americana Lindsey Vonn
ha vinto il supergigante
Tarvisio davanti alla svizze-
ra Suter e alla slovena Ma-
ze. L’azzurra Nadia Fanchi-
ni ha chiuso in quinta po-
sizione a 0"81.

■ «Abbiamo imboccato la strada giu-
sta»: questo il commento del coach Et-
tore Abbiati a fine partita. Descrive al
meglio il bel successo conseguito dal
Telmotor Rugby Dalmine nella quarta
giornata del girone di ritorno di serie
C: 30-3 sul fanalino di coda Codogno.

Che le cose girassero nel verso giu-
sto lo si era già capito da settimana
scorsa. Il Dalmine infatti era tornato
dalla difficile trasferta di Brescia con-
tro il Marco Polo con una sconfitta ri-
sicatissima a testimonianza del buon
livello di affiatamento e organizzazio-
ne raggiunto dai verdeoro. Ieri la con-
ferma è arrivata in casa, sul campo di
Mariano di Dalmine, contro i lodigia-
ni, che all’andata erano riusciti a con-
quistare uno striminzito 7-5 ai danni
di Dell’Aquila e compagni.

Ieri invece i dalminesi hanno rispe-
dito a casa i malcapitati avversari con
un punteggio perentorio, che non la-
scia spazio ad interpretazioni. «A di-
re il vero – spiega Abbiati – nel primo

tempo abbiamo fatto un po’ di errori
credo di distrazione, ma con l’andar
del tempo la performance è decisa-
mente migliorata. Anche i giovani che
ho voluto inserire non hanno tradito
le aspettative e ne è uscita una gara bel-
la e corale. Non voglio dire chi sia sta-
to il migliore in campo perché la vit-
toria è stata davvero di tutti». Alla fi-
ne i padroni di casa metteranno a se-
gno tre mete mancando di un soffio
il punto di bonus in palio per la squa-
dra che, vincendo o perdendo, sigla al-
meno quattro mete. Ma la soddisfazio-
ne per la vittoria conseguita, che proiet-
ta in classifica il Telmotor davanti a
Rugby Lecco e Asola, non viene as-
solutamente scalfita.

La settimana prossima l’avversario
si chiama proprio Rugby Asola, e in
provincia di Mantova il Dalmine avrà
occasione di confermare la sua supre-
mazia sull’avversario e l’uscita dalle
zone basse della classifica.

Marco Parisi

Andrea Bettinelli ha 30 anni, è nato a Bergamo il 30 ottobre del 1978
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