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ATLETICA La gare a Genova. Domani a Bondo Petello i provinciali esordienti e allievi di cross

Si apre la caccia al titolo italiano
Al via oggi gli Assoluti indoor. Profumo di medaglie per Bergamo

Fine settimana inten-
so per i nostri atleti; si at-
tacca oggi con la prima
giornata degli assoluti in-
door a Genova e già c’è
profumo di medaglie.

Sulla pedana dell’alto,
infatti, scenderà in gara
Raffaella Lamera, fresca
del titolo italiano pro-
messe, ed og-
gi si cimen-
terà con le
migliori in as-
soluto. Ma, se
in giornata di
gran spolve-
ro, proprio lei
può recitare il
ruolo di pri-
mattrice, o
quanto meno
salire sul podio. Biso-
gnerà vedere se è già in
grado di avvicinare l’1,90,
da due stagioni a questa
parte alla sua portata: se
la risposta sulla pedana
sarà di questa portata
potrebbe anche vincere.

Nella gara di salto con
l’asta farà finalmente il
suo ritorno Ruben Scot-
ti, dopo una stagione per-
duta a causa di problemi
fisici; dall’ex campione
italiano, Motta e Maroni
si aspettano solo un
esordio che lo ripropon-
ga in prospettiva sui pro-
pri massimi. Se poi il no-
stro campione andrà ol-
tre, potrebbe significare
addirittura podio, alle
spalle del campione del
mondo Gibilisco.

Nel mezzofondo scen-
deranno in pista en-
trambi i nostri azzurri,
decisi a piazzarsi tra i mi-
gliori. Francesco Roncal-
li, dopo il passaggio in
Nazionale di domenica
scorsa, ha ritrovato le mi-
gliori sensazioni e in set-
timana i tempi fatti regi-

strare in allenamento la-
sciano spazio a belle pre-
visioni. Se per l’oro la
presenza di Longo chiu-
de la porta a tutti, per le
altre medaglie invece
sarà in corsa e potrebbe
regalarci alla fine una
gran bella sorpresa. Lo-
renzo Lazzari sarà in ga-

ra nei 1.500,
gara che negli
anni passati
ha vinto più
volte; è quindi
legittimamen-
te tra i favori-
ti, sebbene la
concorrenza
appaia ag-
guerrita, per
cui con un

pizzico di fortuna quan-
to meno sul podio do-
vrebbe arrivare.

L’alto maschile vedrà
l’esordio stagionale di
Andrea Bettinelli, uno
degli attesi protagonisti
della due giorni insieme
a Ciotti e Talotti: la cor-
sa verso il tricolore è
aperta, anche perché c’è
in palio la maglia azzur-
ra per gli imminenti Mon-
diali indoor in Ungheria.

Grande attesa nell’asta
femminile per Elena
Scarpellini: un’allieva che
va a Genova a sfidare ju-
nior e senior, per nulla
intimorita nonostante la
sua giovane età. Se sale
a 4 metri ne vedremo del-
le belle. Infine Fabio Ba-
gattini nei 400 e forse nei
200 cercherà un ulterio-
re miglioramento.

A Bondo Petello, inve-
ce, cross domani matti-
na (ore 9,30) con in palio
i titoli provinciali esor-
dienti ed allievi: un’ulte-
riore passerella di spes-
sore.

Giancarlo Gnecchi

Andrea Bettinelli, 25 anni, campione italiano dell’alto Ruben Scotti, classe 1976, se la vedrà con Gibilisco nell’asta

SCI NORDICO Domani a Valbondione

Giovani pronti 
per il gran finale

Doppio appuntamento
agonistico, domani, in
Valle Bondione: a Val-
bondione per l’ultima ga-
ra della stagione berga-
masca dello sci nordico
delle categorie giovanili,
agli Spiazzi di Gromo per
gli alpini.

A Ca’ Corti di Valbon-
dione si gareggia nel ri-
cordo di «Tarzan», al se-
colo Mario Filisetti,
scomparso due anni fa.
Mario Filisetti era un ap-
passionato del fondo, un
precursore ad Ardesio
dove tale disciplina spor-
tiva era praticata da po-
chi amatori tra i quali
Piero Peroni che gareg-
giavano sotto le insegne
della Polisportiva Arde-
sio in una sezione appo-
sitamente costituita nel-
l’ambito della Polisporti-
va. Nel 1980 la sezione si
iscrisse alla Federazione
italiana sport invernali
con una squadra di poco
più di una dozzina di gio-
vanissimi atleti, il club

lavora infatti con parti-
colare impegno sui ra-
gazzi potendo vantare
nelle sue file alcuni atle-
ti di livello regionale e na-
zionale. Attuale presi-
dente è proprio Piero Pe-
roni che ha raccolto l’e-
redita di «Tarzan», a cui
il sodalizio ha dedicato
immediata-
mente una
manifestazio-
ne agonistica.

Si è dun-
que alla se-
conda edizio-
ne del Trofeo
Mario Filiset-
ti am che si
svolge sulla
Pista Ca’ Cor-
ti di Valbondione. La par-
tecipazione è riservata al-
le categorie giovanili, dai
baby agli juniores. Con il
Trofeo Filisetti si chiude
la stagione provinciale
2003/2004 per cui sicu-
ramente la partecipazio-
ne agonistica sarà folta
proprio perché poi non ci

saranno più occasioni di
gare fino al prossimo an-
no.

E mentre a Valbondio-
ne gareggeranno i ragaz-
zi, nella vicina stazione
degli Spiazzi di Gromo
saranno in gara anche gli
alpini nel Trofeo Genna-
ro Sora, gara riservata ad

alpini ed ex
alpini.

Si tratta di
una staffetta
alpina, una
formula or-
mai praticata
pochissimo,
di alta spetta-
colarità nella
frazione fina-
le della disce-

sa. Si parte con la frazio-
ne di piano disputata sui
tracciati delle piste di
fondo degli Spiazzi, cui
segue la frazione di sali-
ta nella pineta che sale
verso il Vodala che soli-
tamente è determinante
per determinare l’esito fi-
nale della gara, per con-
cludere con la discesa
con passaggio del testi-
mone man mano che cia-
scun frazionista conclu-
de la propria fatica.

Una gara molto tirata
che ha l’epilogo nella di-
scesa nel Canalone Orsi-
ni, a volte quasi una pro-
va ad inseguimento tra i
discesisti. La manifesta-
zione è proposta dai
Gruppi alpini dell’Alta
Valle Seriana, della Valle
di Scalve, della Valle del
Riso e della Val Borlezza
per ricordare la penna
nera capitano Gennaro
Sora che guidò la squa-
dra di soccorso alla spe-
dizione Nobile al Polo
nord. Organizza lo Sci
club Gromo Edilmora.

S. T.

Agli Spiazzi di
Gromo è invece in
programma una
staffetta alpina,
riservata alle
penne nere. In
palio il Trofeo Sora

PALLANUOTO SERIE B I ragazzi di Lanza, primi un po’ a sorpresa, affrontano una squadra fin qui deludente. Si comincia alle ore 19

La capolista Bergamo sul campo della corazzata Verona
Bergamo Nuoto attesa all’esame di

maturità nella terza giornata del giro-
ne di andata del campionato di serie
B maschile di pallanuoto. I ragazzi al-
lenati da Sergio Lanza sono impegnati
questa sera, con inizio alle ore 19, nel-
la vasca del Verona, opposti a una squa-
dra che alla vigilia del campionato ve-
niva indicata come una favorita nella
lotta per la promozione in serie A2. In-
vece, dopo due sole giornate di cam-
pionato, i conti già non tornano.

La Bergamo Nuoto infatti, si era pre-
sentata ai nastri di partenza della serie
B con ambizioni tutte da scoprire, in
quanto l’organico, composto esclusiva-

mente da atleti bergamaschi, era sta-
to notevolmente ringiovanito. Dopo due
turni, però, Lorenzi e compagni si tro-
vano imbattuti in testa alla classifica,
con due successi consecutivi, fra i qua-
li spicca quello di sabato scorso, in ca-
sa per 7-3 sulla Triestina, altra can-
didata alla A2 che alla prima giornata
aveva superato per 10-5 il Verona.

«Ora dobbiamo stare molto attenti a
gestire questa situazione - spiega il tec-
nico Sergio Lanza - perché ho l’impres-
sione che adesso ci crediamo forti e non
vorrei che subentrasse una certa rilas-
satezza. In settimana, infatti, abbiamo
giocato a Milano un’amichevole con-

tro una squadra di serie C ed abbia-
mo giocato malissimo. Ho dovuto infatti
riprendere i ragazzi e spero che ora si
possa affrontare nel modo giusto un av-
versario di tutto rispetto come Verona».

La formazione veneta in estate è sta-
ta allestita per puntare alla A2. Sono
infatti arrivati a Verona i fratelli Ber-
tacchini (un passato in A1 e A2 a Mo-
dena e Bologna) e un tecnico di note-
vole esperienza come Salomoni (ex Bo-
logna, in A1). Stasera nella Bergamo
Nuoto potrebbe mancare il centroboa
Matteo Cattaneo (proveniente dal Grup-
po Nuoto Osio), che ha saltato un paio
di allenamenti in questa settimana per

la febbre. In dubbio, per lo stesso mo-
tivo, anche il giovane Davide Pesenti.

SERIE C MASCHILE - Turno interno
per entrambe le squadre bergamasche
impegnate in questo campionato. Il
Gruppo Nuoto Osio, alle ore 19,45 al-
la piscina comunale di Treviglio, af-
fronta la Pallanuoto Milano, mentre la
Bergamo Alta, alle ore 21 all’Italcementi,
ospita il Novara.

SERIE A2 FEMMINILE - Sosta di tre
settimane per questo campionato e
quindi le ragazze del Gruppo Nuoto Osio
torneranno in vasca il 7 marzo a Bo-
logna.

Si. Mo.

TAMBURELLO In programma anche la fase di qualificazione della Coppa Primavera riservata alle squadre di serie C e D

Filago-Medole, domani finale del Memorial Papini
L’orobica Filago e la vir-

giliana Medole sono le due
squadre di serie A che do-
mani animeranno la fina-
le del Memorial Venus Pa-
pini, il quadrangolare di
tamburello che ha preso il
via nello scorso fine setti-
mana sul campo di Mado-
ne con la disputa degli in-
contri di qualificazione.
Entrambe le finaliste han-
no superato il primo turno
battendo con facilità una
formazione della serie B. Il
Filago Eurovim ha supe-
rato per 13-7 il quintetto
del Bonate Sopra al termi-
ne di in una gara durata
poco meno di due e che ha
offerto del buon gioco solo
nella prima parte. Più age-
vole è stata la vittoria otte-
nuta del Medole per 13-6
contro il Goito.  Il torneo
è giunto alla 10ª edizione
ed è organizzato dalla Po-
lisportiva Madone per ri-

cordare Venus Papini, gio-
catore morto nel 1994 a 23
anni. La finale di domani
verrà giocata con inizio al-
le ore 14,30 e sarà prece-
duta, oggi dalla finalina per
il terzo e il quarto posto tra
il Bonate Sopra e il Goito.

Sui campi
della provincia
si sta giocando
anche la Cop-
pa Primavera,
La manifesta-
zione vede im-
pegnate 9
squadre di se-
rie C e 13 del-
la serie D. Or-
ganizzata dal
Comitato provinciale delle
Fipt si concluderà il pros-
simo mese dopo la dispu-
ta di una prima fase di
qualificazione articolata in
tre gironi per ciascuna del-
le due categorie. Successi-
vamente verrà disputata

una poule finale per sin-
gola serie a cui partecipe-
ranno le squadre che vin-
ceranno i gironi di quali-
ficazione. Nell’ultimo
weekend sono scese in
campo tutte le squadre
della serie C e otto della se-

rie D. Le altre
cinque forma-
zioni della se-
rie D inizieran-
no a gareggia-
re in questo fi-
ne settimana.

Nel primo
turno di gare
in serie C sono
andate a ber-
saglio le squa-

dre dell’Alber Castelli Ca-
lepio, del Marne e del Se-
riate, tre formazioni che
mirano non solo a essere
protagoniste in questo tor-
neo, ma anche in campio-
nato. Le tre compagini og-
gi affronteranno rivali di

un certo valore e se otter-
ranno un’altra vittoria po-
tranno festeggiare la qua-
lificazione alla fase finale
con una giornata di anti-
cipo rispetto al termine
delle ostilità. 

Questo il programma
completo delle gare in pro-
gramma oggi alle ore 15.

SERIE C - 1° Girone: Al-
ber C. Calepio-Torre de’
Roveri. Riposa il Curno. 2°
Girone: Marne-Madone.
Riposa il Dossena. 3° Gi-
rone: Pontirolese-Seriate.
Riposa Sotto il Monte.

SERIE D - 1° Girone:
Torre de’ Roveri-Caverna-
go, Bonatese-Malpaga. 2°
Girone: Malpaga-Pagani,
Roncola Treviolo-San Pao-
lo d’Argon. 3° Girone (1ª
giornata) : Pol. Marne-Asat
Pontirolo, Bonate Sotto-
Colnago. Riposa Pol. Ma-
done.

B. G.

Si gioca a Madone
alle 14,30. Oggi la
finale per il terzo
posto tra Bonate
Sopra e Goito,
sconfitte nelle
semifinali

Assoluti di tiro con l’arco
A Pischedda il primo tricolore

Apertura con il botto per i Campionati italiani indoor
di tiro con l’arco, in scena fino a domenica alla nuo-
va Fiera di Bergamo. Il programma della tre giorni del-
la manifestazione, inaugurato dall’Arco Nudo, ha lau-
reato nuova primatista italiana la romagnola Cinzia
Stazzoni: i 514 punti messi a segno nel corso delle eli-
minatorie sono valsi all’atleta di Reggio Emilia il nuo-
vo record italiano, ma non il tricolore, andato a Giu-
seppina Pischedda (Arcieri Castello) davanti a Michela
Menichetti (Arcieri di Lucca). Per la Stazzoni la con-
solazione del bronzo. Tra gli uomini, titolo italiano a
Sergio Mozzanti (Arcieri del Cimona), che in finale
ha battuto il compagno di squadra Wainer Bertoncel-
li. Terzo posto e medaglia di bronzo per Alberto Zan-
ni (Arcieri Orione). Eliminato nei sedicesimi di finale il
bergamasco Lucio Cividini, che si è consolato con il
decimo posto nel concorso di classe, qualificazione
agli scontri diretti per il titolo, che ha visto il succes-
so di Maurizio Bragagnini (Arcieri Udine) tra gli uo-
mini e Luciana Pennacchi (Arcieri Città di Pescia) tra
le donne. Oggi campionati di classe di Olimpico e Com-
pound e qualificazioni alle finali, in programma nella
giornata di domani.

Nella competizione
ligure le punte
orobiche sono
Lamera, Bettinelli,
Scotti, Roncalli,
Lazzari, Scarpellini
e Bagattini


