
ATLETICA I bergamaschi tornano oggi e domani ad Ancona per i campionati italiani indoor. Dodici ori nelle gare giovanili

Bettinelli e Lamera, sogni tricolori
Nei salti le maggiori speranze di medaglia. Candidati al podio nell’asta anche Scotti e Scarpellini

Andrea Bettinelli, 27 anni, insegue il suo terzo titolo italiano indoor nel salto in alto dopo i successi nel 2003 e 2004

Ancora Ancona alla ri-
balta atletica italiana, ma
da oggi l’appuntamento è
di alto spessore, in quan-
to sono in programma i
campionati italiani indoor
assoluti ed in palio avremo
pure la maglia azzurra per
i prossimi Mondiali di Mo-
sca. Si gareggia quindi al
top nazionale e la concor-
renza degli atleti militari si
farà sentire per ovvie ragio-
ni. 

Ricordiamo le medaglie
bergamasche nella prima
tornata di gare della scor-
sa settimana, per le cate-
gorie allievi, junior e pro-
messe. Dodici gli ori: Ele-
na Scarpellini (asta junior),
Marta Milani (400), Isalbert
Yuarez (400), Sabrina Tre-
visan (marcia), Matteo
Giupponi (marcia), Gabrie-
le Buttafuoco (lungo), Ta-
tiane Carne (asta allieve),
Daniele Paris (marcia pro-
messe), Martina Gabrielli
(marcia promesse), Paolo
Zanchi (800), l’Atletica Ber-
gamo 59 con la 4x200 ma-
schile ed Emanuela Sirto-
li con la 4x200 della Came-
lot; due gli argenti: Danie-
le Marcandelli (alto) e Sa-
cha Aurelio (asta), due i
bronzi: Andrea Adragna
(marcia) e Deborah Colpa-
ni (asta).

Ora la pattuglia berga-
masca s’è riportata nelle
Marche con l’intenzione di
porsi per l’ennesima volta
alla ribalta, sebbene tra og-
gi e domani il poter salire
il podio diventi veramen-
te un’impresa. Andrea Bet-
tinelli nel salto in alto sul-
la carta è tra i papabili al-
la conquista della maglia
tricolore, ma dovrà veder-
sela con i gemelli Ciotti che

ultimamente sono volati al
di là dei 2,30, misura che
è nelle possibilità del pu-
pillo di Motta e Maroni, ma
che diventa difficile da rea-
lizzare dovendosi allenare
non al top a causa dell’as-
senza del famoso tunnel

che da anni i campioni ber-
gamaschi richiedono.

Bettinelli inoltre dovrà
pure conquistarsi la ma-
glia azzurra per i giochi iri-
dati, sebbene abbia già ot-
tenuto il limite, uno stimo-
lo in più per far bene, ma

pure una pressione in più
da sopportare. Noi credia-
mo che se dovesse ripeter-
si alla prima prova sui 2,28
potrebbe confezionare un
ambo di grande valore.
Sulla pedana in alto al
femminile scenderà in liz-

za Raffaella Lamera e co-
me sempre alla vigilia reci-
ta la parte di una delle fa-
vorite, se non altro perché
più volte ha dimostrato di
poter avvicinare assai
l’1,90. Attualmente è in
crescita, ma fino a quale

misura? Nostra sensazio-
ne è che possa comunque
salire sul podio, sebbene
sia ancora lontana dal top
che raggiungerà di certo
nei mesi caldi. 

Gli italiani hanno sem-
pre portato fortuna all’asti-
sta Ruben Scotti e voglia-
mo sperare che questa sua
caratteristica si ripropon-
ga nella bella arena mar-
chigiana, in una gara che
però si preannuncia al-
quanto difficile. Poi c’è il
gruppo dei neo tricolori del
settore giovanile a confron-
to con il tetto atletico ita-
liano, il cui scontro potreb-
be ancor più elevare il tas-
so delle nostre speranze.
Prendiamo Elena Scarpel-
lini: è junior, eppure sul
podio potrebbe trovare un
gradino personale e perché
no il più alto? La speranza
è concreta.

Marta Milani ed Eleono-
ra Sirtoli già ci regalereb-
bero una enorme soddisfa-
zione se entrassero nella fi-
nale, ma una volta arriva-
teci ci potrebbe scappare
anche la grande sorpresa.
Lo stesso dicasi per Paolo
Zanchi negli 800, dato che
gli attuali azzurri debbono
iniziare a marcarlo stretto,
pena un loro improvviso ri-
dimensionamento.

Martina Gabrielli e Da-
niele Paris nella marcia re-
citeranno l’identica parte,
pronti a fare esperienza per
quando entreranno com-
pletamente nel gruppetto
dei migliori. Sacha Aurelio
farà ad Ancona il suo esor-
dio in questa dimensione,
come il velocista Luciani, e
l’esserci costituisce già un
gran bel premio.

Giancarlo Gnecchi

«SCHUMI E BRAWN VOGLIONO CREARE UN TEAM DI F1»
Una nuova ipotesi sul futuro di Michael

Schumacher: insieme a Ross Brawn stareb-
be pensando di creare un proprio team di
Formula 1. L’idea è di Eddie Jordan, ex pro-
prietario dell’omonima scuderia, oggi Mid-
land, intervistato dal mensile F1 Racing.
«Non sarei sorpreso se, incoraggiato dal-
la Volkswagen ad usare il loro brand Audi,
creasse un team di F1. Una scuderia del ti-
po "Team Schumacher Audi F1" o "Schu-
macher Volkswagen F1"». E non sarebbe
solo: insieme a lui l’attuale direttore tecni-

co della Ferrari. «Non è difficile immagina-
re Michael e Ross creare il loro team nel-
la struttura di Enstone». Per Jordan «le trat-
tative sono in corso, e non fatico a imma-
ginare Michael in questa veste. È ancora un
personaggio molto potente, il suo nome ha
un grande peso in F1». Da parte del pilo-
ta tedesco della Ferrari è però già arriva-
ta la smentita: «È una nuova voce - ha det-
to un suo portaparola -, e nonostante non
sia troppo fantasiosa, considerando i rap-
porti tra Michael è Ross, è semplice gos-

sip. Michael ha detto innumerevoli volte che
ci sono poche cose che non avrebbe inte-
resse a fare». Il contratto che lega Ross
Brawn e Michael Schumacher con Maranel-
lo scade quest’anno.
Intanto Schumi ha compiuto 92 giri con
la 248 F1 sul circuito di Sakhir in Bahrein,
il più veloce in 1’32"702. Nel quinto gior-
no di test sulla pista in cui il 12 marzo pren-
derà il via il mondiale 2006, il lavoro è pro-
seguito sullo sviluppo della nuova monopo-
sto e delle gomme Bridgestone.

Karate, Europei junior
doppio bronzo orobico

Brillano le reginette
del karate bergamasco
ai campionati d’Euro-
pa. Che sono in corso a
Podgorica in Serbia e le
due punte di diamante
del karate giovanile at-
tuale si sono subito
presentate agguerrite
fino a salire sul podio
continentale dei cam-
pionati juniores.

Nella gara individua-
le di kumi-
te (com-
battimen-
to) Susan-
na Mi-
schiatti di
Brembate
Sopra, del
team
Olimpia
Karate
Treviolo di
Michelan-
gelo Nava, ha conqui-
stato ieri il terzo posto
con questa sequenza di
incontri: ha battuto
una russa al golden
score; ha vinto contro
una greca e contro la
francese favorita della
categoria; ha ceduto
vittoria e podio più am-
bizioso pur di misura,
un punto a zero, ad
una jugoslava «che si è
rivelata molto tecnica e
imprendibile» ha com-
mentato Susanna. Un
terzo posto da appen-
dere fra i cimeli agoni-

stici considerato che la
Mischiatti è mamma di
un bambino di quattro
mesi.

Medaglia di bronzo
anche per un’altra al-
lieva di Nava, Sara Bat-
taglia di Dalmine, spe-
cialista di kata (figure),
che ha infilato una sel-
va di avversarie fino a
risultare sconfitta da
una francese e a chiu-

dere la
partita al
terzo po-
sto. Sara è
vicecam-
pionessa
del mondo
in carica e
le brucia
questa
sconfitta.

I cam-
pionati

continuano fino a do-
mani con altri berga-
maschi. Oggi tocca ai
cadetti, e in gara ci so-
no Veronica Foresti del
Valcalepio Credaro al-
lenata da Scattini nei
kg 60 di kumite; e Ma-
nuel Bonaita di Marti-
nengo del Pozzuolo
Martesana nei kg 65 di
kumite. Domenica tor-
nano Sara Battaglia
nella gara a squadre di
kata, e Susanna Mi-
schiatti in quella a
squadre di kumite.

Emanuele Casali

Ginnastica: la Bergamelli a Viterbo
Questa sera, alle 20,30 al Palazzetto di Viter-

bo si terrà la seconda prova del campionato di se-
rie A1 e A2 di ginnastica artistica femminile. Nel-
l’A1 sarà in scena Monica Bergamelli, ginnasta
di Alzano Lombardo che gareggia per la società in
carica Brixia Brescia. Nella prima prova la società
bresciana aveva sfiorato il successo, conquistato
per pochi decimi dalle vincitrici (Trieste), ma que-
sta volta la Bergamelli è decisa ad aiutare la squa-
dra salendo in pedana alle parallele asimmetriche
ed al volteggio. Monica ha partecipato a due Olim-
piadi, quella storica di Sydney nel 2000,prima ap-
parizione della nazionale italiana dopo 34 anni

di fallimenti, e quella di Atene nel 2004. A novem-
bre, durante i Campionati del Mondo di Melbour-
ne (Australia) l’atleta bergamasca ha conquista-
to uno storico tredicesimo posto. 
Monica Bergamelli insomma sarà la vedette del-
la kermesse laziale, ma non sarà l’unica bergama-
sca sulla ribalta. Nella ginnastica aerobica a squa-
dre infatti occhi puntati sulla Tritium, in pedana og-
gi nel campionatio di serie B. In gara Alice Rossi,
Chiara Marchetti, Chiara Vitali, Debora Cugusi, Eli-
sabetta Oberti,Gaia Pasinetti,Melissa Muller, Pao-
lo Conti, Silvania Baracchi e Valentina Conti.

Irene Castelli

Ex Coni: domani
prova regionale

dei lanci
Domani mattina con

inizio alle ore 10 l’ex Co-
ni accoglierà una delle
prove regionali del Tro-
feo invernale dei lanci e
vedrà in pedana cadet-
ti e allievi: in palio an-
che i titoli lombardi in-
dividuali. Avremo una
prima passerella dei
giovani rampanti di lan-
cio del disco e getto del
peso, e la possibilità di
osservare come cresco-
no i nostri specialisti.
Luisa Scasserra è una
di questi, già scesa in
pedana nel getto del pe-
so quest’inverno e can-
didata al successo do-
mani; ma ci sono tanti
altri lanciatori sparsi
nelle società della pro-
vincia incanalati verso
un’interessante carrie-
ra. Del resto, proprio
nell’ambito dei lanci esi-
ste la necessità di tro-
vare al più presto giova-
ni atleti da proiettare
verso il top. Questa
branca dell’atletica è la
più bisognosa di un
chiaro rilancio, soffren-
do non poco un distac-
co che si fa sempre più
evidente nei confronti
della corsa e dei salti.
Sofferenza che si avver-
te da qualche anno pu-
re nella nostra provin-
cia. Ergo, proprio gare
giovanili come quella di
domani assumono
un’importanza vitale.

A Podgorica
salgono sul terzo
gradino del podio

Susanna Mischiatti
nel kumite

e Sara Battaglia
nel kata
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