
Nuoto Ai campionati primaverili di Riccione si rivede Brembilla, bronzo nei 400 dietro Rosolino e Colbertaldo

Belotti concede il bis, ma in staffetta
Dopo l’oro nei 200 sl con il primato italiano, nuovo titolo nazionale nei 4x100 misti con l’Aniene

Agli Europei indoor

Bettinelli
e Scarpellini
sogni svaniti

■ Andrea Bettinelli ed Elena Scar-
pellini rimangono sospesi a mezz’a-
ria. A Torino è andata in pista la pri-
ma delle tre giornate dei Campiona-
ti Europei Indoor di atletica leggera,
e nessuno dei due atleti orobici in ga-
ra è riuscito a strappare un biglietto
per le finali di salto in alto ed asta.

E’ TORINO, RICORDA PECHINO
Niente da fare per Andrea Bettinelli,
che quest’oggi non farà parte del no-
vero dei magnifici otto che andranno
all’assalto di una medaglia continen-
tale. L’atleta delle Fiamme Gialle si è
infatti classificato al 16° posto, supe-
rando la misura di 2,22 al terzo ten-
tativo e finendo lontano dai miglio-
ri del lotto - in quattro, tra cui l’azzur-
ro Filippo Campioli, hanno superato
la misura di qualificazione posta a
2,30, mentre sono stati ripescati i mi-
gliori salti a quota 2,27 - . Per lui la
giustificazione è quella di non esse-
re arrivato al top a questa competizio-
ne, la consolazione è quella di esser-
si trovato in compagnia di imbroncia-
ti illustri: uno su tutti lo svedese
Thörnblad (2,42 in stagione), fuori ad-
dirittura a
2,17. Pecca-
to, visto lo
spessore del
parterre fina-
lista, la gara
poteva rap-
presentare
per lui l’oc-
casione di
una vita. 

E’ MAN-
CATO L’ACU-
TO Elena
Scarpellini
ha invece
concluso al
13° posto
nel salto con
l’asta, supe-
rando 4,25,
misura di-
screta, ma dieci centimetri sotto al suo
primato personale. Passate al primo
tentativo le misure di 3,80, 4,05 e 4,25,
prima la 22enne di Zanica ha fallito
quota 4,35, poi, annusando l’aria che
tirava, ci ha provato direttamente a
4,40, abbattendo l’asticella ad una mi-
sura che le avrebbe regalato la qua-
lificazione. Per lei, il rammarico è
quello di avere mancato la finale in
una gara dal livello non eccelso (si ac-
cedeva direttamente a 4,45, a nessu-
na è toccato salire sin lì). La consola-
zione è quella di aver terminato co-
munque a testa alta la prima appari-
zione internazionale tra i senior.

GLI ALTRI In finale proprio nell’a-
sta c’è andata invece Anna Giordano
Bruno, eguagliando il suo record ita-
liano indoor. Ok, in casa Italia, anche
Cusma (800), ed il trio dei 400 Reina,
Galvan e Licciardello: su quest’ulti-
mo poggiano le speranze di ottene-
re quella medaglia fallita da Assunta
Legnate, solo quinta (18,05) in una ga-
ra del getto del peso che l’aveva vista
vincere a Birmingham due anni fa.

Lu. Pe.

■ La stella continua a brillare ai campionati
italiani primaverili di Riccione e, dopo il trionfo
di giovedì, Marco Belotti ha concesso il bis.

Al suo esordio, nei 200 stile libero, il nuo-
tatore di Trescore Balneario in forza all’Aniene
Roma aveva ottenuto il massimo: titolo italia-
no, nuovo record italiano e tempo utile per la
qualificazione al Mondiale che si disputerà la
prossima estate a Roma. Ieri Marco Belotti ha
concesso il bis, non in una gara individuale,
perché i 400 stile libero non sono andati benis-
simo, ma nella staffetta 4x100 misti, in cui l’A-
niene, trascinata anche dal nuotatore bergama-
sco, ha vinto il titolo italiano e con il tempo
di 3’36"81 ha stabilito anche il nuovo record
italiano di società. Tutto questo nelle finali del
pomeriggio. Al mattino Belotti, nella batteria
dei 400 stile libero, si era dovuto accontenta-
re dell’undicesimo posto con 3’55"00. 

Nelle batterie del mattino della stessa gara si
è messo invece in luce Emiliano Brembilla, che
con il sesto tempo (3’51"35) ha centrato la fina-
le del pomeriggio. E in finale il nuotatore di Chi-
gnolo d’Isola, capitano dell’Ispra Varese, ha con-
quistato con il tempo di 3’56"50 la medaglia di
bronzo, alle spalle di Massimiliano Rosolino
(3’47"45) e di Federico Colbertaldo (3’47"75).

Sempre nei 400 stile libero, ma femminili, era
in gara anche Giovanna Ter-
zi, che nella batteria del mat-
tino ha conquistato un quin-
dicesimo posto (4’25"27),
utile per partecipare alla fi-
nale giovani, nella quale la
nuotatrice di Trescore Bal-
neario, passata la scorsa
estate dalla Sport Time di
Alzano Lombardo all’Anie-
ne Roma, ha ottenuto un
quinto posto con il tempo di
4’24"87. Per la Terzi anche
un ottavo posto con la squa-
dra Aniene B nella staffetta
4x100 misti (4’15"14).

Da segnalare che alla gara
dei 400 stile libero non ha
partecipato Federica Pelle-
grini, colpita da un leggero
malessere a pochi minuti
dalla partenza. Visti i prece-

denti (una crisi respiratoria l’aveva colpita agli
invernali in vasca corta), la stessa Pellegrini e
la sua società (l’Aniene) hanno subito voluto
specificare che si è trattato solo di un malesse-
re passeggero. Poi la nuotatrice ha ammesso di
soffrire di «crisi d’ansia».

Ieri c’è stato anche il debutto di Enrico Ros-
si, cresciuto nella Radici Nuoto e da quattro sta-
gioni all’Uisp Bologna. Il nuotatore bergama-
sco ha partecipato ai 100 rana, concludendo al
quindicesimo posto con 1’02"76. Per lui è an-
data meglio nella staffetta 4x100 misti: l’Uisp
Bologna, infatti, ha ottenuto l’ottavo posto con
3’45"83.

A eccezione di Brembilla, tutti gli altri ber-
gamaschi saranno in gara anche oggi. Marco Be-
lotti (Aniene Roma) sarà in vasca per i 100 far-
falla, gara a cui si presenta con il miglior tem-
po di qualificazione (52"59), Alessandra Mo-
rotti (Aniene Roma) parteciperà ai 100 stile li-
bero (trentaduesimo tempo di qualificazione,
58"27), Enrico Rossi (Uisp Bologna) gareggerà
nei 50 rana (trentaduesimo con 29"95); doppio
appuntamento per Giovanna Terzi (Aniene Ro-
ma), in vasca nei 100 rana (trentanovesima con
1’12"97) e nei 200 misti (diciannovesima con
2’20"33).

Silvio Molinara

Federica
Pellegrini
(nella foto)
ha saltato
i 400 sl:

crisi d’ansia

Marco Belotti (foto LaPresse)

Francesco sulle orme di Costantino

Bella affermazione di Francesco Rocca (fi-
glio del grande Costantino) nella Coppa Fuo-
ri Orario andata in scena al Golf Club Parco
dei Colli di Longuelo, nella quale si sono af-
fermati nelle altre due categorie di gara an-
che Francesco Finazzi (40) e Roberto Pre-
da (48!). 
Sui green dell’Albenza, invece, successi di
Giovanni Frosio (38) e di una impeccabile
Sonia Maffeis (43) nella Coppa Inner Whhel;
mentre nella Piazza Affari Promotion Cup da
segnalare le vittorie di Giorgio Colombini
(37), Maraly Arzuffi (39) e Giambattista Cac-
cia (36). 
Infine, doppio appuntamento anche alla Ros-
sera di Chiuduno dove nella Gran Louisina
si sono imposti Luca Ori Belometti e Gian-
luca Villi, mentre nel The Exclusive Golf Chal-
lenge si sono registrate le belle affermazio-
ni di Agostino Ubbiali, Roberto Piazzini e Fa-
bio Bolone. 

RISULTATI L’ALBENZA 
Coppa Inner Wheel Club di Bergamo (sta-
bleford) - 1ª categoria: 1. Giovanni Frosio
(38); 2. Luigi Pozzoni (38).  2ª categoria:
1. Sonia Maffeis (43); 2. Gigliola Pomè (42).
Lady: Francesca Marzoli (34). Senior: Giu-
liano Boselli (39). Master: Francesco Ro-
ta (37). Inner Wheel: Renata Barcella (32).
Piazza Affari Promotion D.S. Workshop Cup
(stableford) - 1ª categoria: 1. Giorgio Co-
lombini (37); 2. Enrico Benaglio (37). 2ª
categoria: 1. Maraly Arzuffi (39); 2. Paola

Giordani (36). 3ª categoria: 1. Giambatti-
sta Caccia (36); 2. Massimo Merigo (35).
Lordo: Valentino Carozza (31). Lady: Pao-
la Bianchi Cassina (33). Senior: Emilio Al-
banese (36). 

RISULTATI LA ROSSERA
Gran Louisiana del salame (medal a cop-
pie) - Classifica: 1. Luca Ori Belometti e
Gianluca Lilli (48); 2. Tiziano Crotti e Giu-
seppe Bettera (56); 3. Lorenza Martini e
Claudio Bianchi (56). Driving Contest: Bru-
no Calderoli (232 mt). Nearest to the
pin:Renzo Gamna (mt 1,92) e Daniele Bos-
si (mt 4,60). 
The Exclusive Golf Challenge 2009 (sta-
bleford) - 1ª categoria: 1. Agostino Ubbia-
li (35); 2. Roberto Glanzer (31). 2ª catego-
ria: 1. Roberto Piazzini (42); 2. Antonio Ri-
gamonti (35). 3ª categoria: 1. Fabio Bo-
lone; 2. Giuseppe Bettera. Lordo: Roberto
Ghezzi (29). Lady: Sonia Buraschi (31). Se-
nior:Rosario Zanetti (34). 

RISULTATI GOLF CLUB PARCO DEI COLLI
Coppa Fuori Orario sas (stableford) - 1ª ca-
tegoria: 1. Francesco Rocca (37); 2. Leo-
nardo Mazza (35). 2ª categoria: 1. France-
sco Finazzi (40); 2. Laura Breda (39). 3ª
categoria: 1. Roberto Preda (48); 2. Luigi
Gerolla (39). Lordo: Cosmin Petru Cioban-
ca (28). Lady: Renata Barcella (37). Senior:
Eugenia Muser (37). Nc: 1. Giuseppina Lo-
catelli (22).

Atletica: né uno
né l’altro

bergamasco
riescono a

conquistare la
finale a Torino

Bocce Il bresciano vince il trofeo organizzato dalla Tritium, quarto Paleari

Luraghi senza rivali, domina a Trezzo
■ Slittata di una settimana per evi-
tare la concomitanza con un’altra na-
zionale Fib proposta in territorio man-
tovano, la manifestazione tricolore or-
ganizzata dalla Tritium Trezzo ha aper-
to il marzo boccistico. Per vedere di
nuovo atleti di A1 ed A sfidarsi sulle
corsie di gioco bergamasche biso-
gnerà attendere aprile.

La gara della Tritium, de-
nominata «Trofeo Comu-
ne di Trezzo sull’Adda»,
ha impegnato 176 indi-
vidualisti della massima
categoria fra i quali mol-
ti Master di A1, come il
vincitore Paolo Luraghi.
Il fuoriclasse della Inox
Macel (Brescia Centro) ha
dominato la gara: nessuna
sbavatura sia in fase di accosto
che di raffa. Durante la finale, che l’ha
opposto al lecchese Gianluca Menghi-
ni, Luraghi ha stupito il numeroso pub-
blico nel bocciodromo di Concesa per
la regolarità e la continuità. Diego Pa-
leari, portacolori della Tritium, si è do-
vuto accontentare del quarto posto, uni-
co bergamasco tra i primi otto.

TROFEO COMUNE DI TREZZO
SULL’ADDA Gara nazionale, indivi-
duale, inserita nel circuito Fib. Società
organizzatrice: Tritium Bocce Trezzo.
Giocatori partecipanti: 176 delle cate-
gorie A1 ed A. Direttore di gara: Paolo
Molteni del Comitato di Lecco, con la

collaborazione di Claudio Angeret-
ti del Comitato di Bergamo. Ar-

bitri: Scattini, Esposito e Si-
gnori.

Classifica finale (12 a
7): 1. Paolo Luraghi (Inox
Macel - Comitato di Bre-
scia Centro), 2. Gianlu-
ca Menghini (Fulgor -
Comitato di Lecco), 3.
Alfredo Provengano
(Magliese - Comitato di
Lecce), 4. Diego Paleari
(Tritium Bocce Trezzo -

Comitato di Bergamo), 5. Massimilia-
no Chiappella (Passirana - Comitato di
Legnano), 6. Pie Antonio Comizzoli
(Delma - Comitato di Cremona), 7. En-
zo Varè (Boito - Comitato di Monza), 8.
Roberto Bassi (Cugini Moroni - Comi-
tato di Milano).

Donina Zanoli

■  I RISULTATI

LLAA  CCAARRIICCAA  DDEEGGLLII  880000  AA  CCAARRAAVVAAGGGGIIOO  EE  PPRREESSEEZZZZOO
Individualisti e coppie: gare regionali proposte dalle società di Caravaggio e
Presezzo. Due gare, a finali separate, per un movimento di oltre 800 atleti!

66°°  TTRROOFFEEOO  CCEENNTTRROO  SSPPOORRTTIIVVOO Gara regionale, a coppie. Società or-
ganizzatrice: Caravaggio. Formazioni partecipanti: 72 (32 di A, 40 di B). Di-
rettore di gara: Veniero Zucchinali. Arbitri: Brugali e Gotti. Classifica finale
(12 a 9): 1. Pirotta-Nozza (Circolo Osio Sotto), 2. Salini-Signorelli (Bagnatica),
3. Catani-Bergamelli (Casa Bella Ranica), 4. Testa-Berna (Caravaggio). 6° TRO-
FEO CENTRO SPORTIVO Regionale, a coppie. Società organizzatrice: Caravag-
gio. Formazioni partecipanti: 94 (64 di C, 30 di D). Direttore di gara: Veniero
Zucchinali. Arbitri: Brugali e Gotti. Classifica finale (12 a 7): 1. Ravelli-Bonet-
ti (Chiuduno Fai Pavitel), 2. Valli-Gotti (Ponteranica), 3. Marconi-Ronchi (Csc
Caravaggio), 4. Pesenti-Pesenti (Servizi Bonomelli Trescore).

3366°°  TTRROOFFEEOO  CCAAMMIILLLLOO  DDOONNAADDOONNII Regionale, individuale. Società or-
ganizzatrice: Polisportiva Presezzo. Giocatori partecipanti: 212 (2 di A, 120
di B). Direttore di gara: Claudio Angeretti. Arbitri: Micheletti e Cavagna. Classi-
fica finale (12 a 0): 1. Claudio Meroni (Vip Credaro), 2. Giulio Rota (Presezzo),
3. Duilio Tironi (Orobica Slega), 4. Marino Belotti (Tagliuno). 36° TROFEO
CAMILLO DONADONI Gara regionale, individuale. Società organizzatrice: Poli-
sportiva Presezzo. Giocatori partecipanti: 268 (180 di C, 88 di D). Direttore
di gara: Claudio Angeretti. Arbitri: Micheletti e Cavagna. Classifica finale (12 a
6): 1. Antonio Arnoldi (Casa Bella Ranica), 2. Angelo Gotti (Ponteranica), 3. An-
drea Moretti (Orobica Slega), 4. Fiorenzo Algeri (Ponte S. Pietro).

Paolo Luraghi

Karate Battaglia oggi a Lanciano cerca il titolo

Sara all’assalto tricolore
■ Era il 16 novembre scorso quan-
do Sara Battaglia compiva una del-
le sue imprese sportive conquistan-
do inaspettatamente, in Giappone, il
titolo di vicecampionessa del mon-
do di karate specialità kata (figure).
Inaspettatamente seconda, sulla ba-
se di un difficile periodo tecnico, co-
me inaspettatamente, due anni pri-
ma, a Tampere in Finlandia aveva
conquistato addirittura il titolo mon-
diale. Sara delle sorprese, si direb-
be della valorosa karateca di Ma-
riano di Dalmine, che ha
scoccato i primi yoko ge-
ri (calcio circolare figu-
rato) alla scuola dalmi-
nese di Martino Sorti;
poi è passata a Urgna-
no, a Martinengo, a Mi-
lano, e adesso veste i
colori del Karate Poz-
zuolo Martesana di Mar-
co Cividini. 

Sara delle sorprese po-
trebbe rilasciare stasera allo
sport bergamasco un’altra delle sue
sublimi prestazioni perché a Lancia-
no si svolgono i campionati Assolu-
ti d’Italia. Una partita difficile per la
presenza di avversarie rampanti. «Eh
sì- riferisce Battaglia- c’è la Viviana,
la Giada, la Daniela. Bisogna mica
sottovalutarle. Sono molto compe-
titive».

La genovese Viviana Bottaro è cam-
pionessa d’Italia in carica e campio-
nessa d’Europa junior 2008. La roma-
na Daniela Berrettoni è sempre lì fra
le prime, seconda agli Assoluti 2007

proprio alle spalle della Battaglia.
Giada Poci l’emergente: 18 anni del
Tavoliere delle Puglie, accasata al K.
Rodano Milano; campionessa d’Eu-
ropa cadette 2008, vice della Bottaro
agli Assoluti 2008, campionessa d’I-
talia juniores 2008. Sara va alla pu-
gna: «Sono tranquilla, ogni gara è a
sè; sono abbastanza preparata. Sto ri-
passando un tipo di kata da esprime-
re in gara. Ho rivisitato Bassai dai,
Hannan, Unsu, Gankaku, Kankudai,

Chatanjahara; e il kata inventato
per la semifinale». 

Oggi dunque la monoto-
na sequenza: hajimè (co-
mincia), dachi (posizio-
ne), dichiarazione del
kata e via con uke (pa-
rata), tsuki (pugno), ke-
ri (calcio), uchi (colpi
vari): tutto contro un
avversario figurato.
Tecnica, potenza, rit-
mo, espressività gli in-
gredienti della specia-

lità con i quali convincere i giudici
di gara. Compito non facile anche
perché Sara di gare non ne ha più fat-
te da metà novembre, ferma da quat-
tro mesi durante i quali si é allena-
ta ed ha dato cinque esami all’univer-
sità di Scienze Motorie a Milano. A
Lanciano scende con in macchina
con papà Gianfranco e pochi fan: il
fidanzato Simone; l’inseparabile so-
rella Elena con il fidanzato Alessio
Miano che gareggia nel kata maschi-
le; l’allenatore Cividini.

Emanuele Casali

Sara Battaglia
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