
ATLETICA Attesa per la prestazione di Elena Scarpellini, dopo l’argento di domenica scorsa

Bergamo cala il settebello
Al triangolare junior indoor la Nazionale fa il pieno di atleti di casa nostra

Elena Scarpellini sarà di scena ad Ancona dopo l’argento di domenica Marta Milani ad Ancona correrà gli ottocento metri

Questo fine settima-
na sta per regalare all’a-
tletica bergamasca un al-
tro straordinario record:
al triangolare junior in-
door di Ancona la Nazio-
nale italiana schiererà la
bellezza di sette atleti
orobici contro Francia e
Germania. 

Crediamo che mai nes-
suna provincia in passa-
to sia arrivata a tanto,
soprattutto se pensiamo
che insieme al «settebel-
lo» di Ancona doveva es-
serci anche il quattro-
centista Isalbert Juarez,
fermato da un infortunio
muscolare, e che po-
tremmo associargli Si-
mone Gariboldi: domeni-
ca scorsa infatti ha dife-
so i colori azzurri alla
grande a un cross inter-
nazionale in Catalogna
piazzandosi al secondo
posto. 

Siamo di fronte a una
situazione incredibile e
probabilmente irripetibi-
le, sebbene l’atletica ber-
gamasca da anni non fi-
nisca di stupirci. 

Il «settebello» sarà for-
mato in primis da Elena
Scarpellini che sulla pe-
dana marchigiana per la
terza volta nel giro di 25
giorni cercherà un ulte-
riore exploit, anche se
molto probabilmente ini-
zierà a prendere confi-
denza con un’asta più
dura, il che d’acchito po-
trebbe frenarla. 

Subito dopo Paolo
Zanchi, schierato ai na-
stri di partenza degli
800, pronto a battersi su
tempi di prima fascia,
ma, se necessario, pure
a confezionare una gara
tattica con il suo poten-
te sprint finale. 

Sulla stessa distanza
esordio stagionale di
Marta Milani, dato che
pure i tecnici della Nazio-
nale conoscono le sue
grandi potenzialità sugli
800, dove la vogliono ap-
punto iniziare anche a li-
vello internazionale.
Spazio così sui 400 ad
Eleonora Sirtoli, altro
elemento di spiccata
qualità e che mai ha de-
luso, che punta verosi-
milmente all’ingresso nel
pacchetto della staffetta
4x400 della Nazionale A. 

La marcia sarà ancora
una volta totalmente tar-
gata BG; tra le donne Sa-
brina Trevisan non solo
è una sicurezza, ma rap-
presenta il futuro, come
del resto tra gli uomini
Matteo Giupponi. 

Sulla pedana dell’alto
vivremo il tanto atteso ri-
torno in azzurro di Davi-
de Marcandelli che ci au-
guriamo di vedere di
nuovo in gara per un’in-
tera stagione. In altre pa-
role quella marchigiana
potremmo definirla la
passerella delle stelle
orobiche. Nel frattempo

pure tra i nostri confini
avremo due manifesta-
zioni importanti. 

A Treviglio verrà orga-
nizzata un’interessante
mezza maratona alla
quale hanno già aderito

alcuni azzurri. Avremo il
rientro infatti di Sergio
Chiesa, bloccato nella
passata stagione da una
microfrattura, e sarà il
primo passo per il ritor-
no al top italiano della

maratona. 
Con lui Zenucchi, in-

vece sempre in grande
spolvero, e favorito della
gara ed una pattuglia di
atleti africani. 

In campo femminile la

seriana Vassalli appare
la numero uno del cast.
A Villa d’Ogna invece po-
tremo ammirare tutti i
migliori crossisti lombar-
di dagli esordienti ai se-
nior, in una serie di pro-

ve avvincenti e ricche di
motivazioni tecniche; an-
che qui sono attese con-
ferme significative da
parte soprattutto dei
tanti nostri giovani mez-
zofondisti.

Giancarlo Gnecchi

Poker di bergamaschi a Taiwan
Mazzeo, Pirotta, Bazzana e l’esordiente Baggi al Mondiale della 24 ore di corsa
Domani alle 12 sul-

le strade di Taipei in
Taiwan scatterà il cam-
pionato mondiale delle
24 ore individuale e per
Nazioni: a rappresen-
tare la squadra azzur-
ra ci saranno ben quat-
tro ultramaratoneti
bergamaschi e, convo-
cato dalla Federazione,
anche il massaggiatore
Francesco Damiani.
Due terzi della forma-
zione italiana quindi è
targata Bg, a dimostra-
zione di come l’atletica
orobica sia parte fon-
damentale di quella az-
zurra a tutti i livelli.

Per l’occasione avre-
mo anche un esordien-
te, Marco Baggi, che
entra così a far parte
della Nazionale insieme
ai veterani Antonio
Mazzeo, Mario Pirotta
e Lucio Bazzana. L’o-
biettivo principe di
questo quartetto è
quello di confermare,
se non addirittura mi-
gliorare il  terzo posto
per nazioni conquista-
to l ’anno scorso, un
podio che terrebbe l’ul-
tramaratona italiana al
top mondiale, soprat-

tutto se pensiamo che
nel 2005 venne conqui-
stato pure l’argento eu-
ropeo.

Impresa però non fa-
cile da confermare, co-
me alla partenza ci ha
detto Mario Pirotta:

«Quando verrà dato il
via sapremo che Russia
e Giappone rappresen-
teranno le squadre più
forti, tanto è vero che
saranno per tutte le 24
ore i punti di riferimen-
to lungo la nostra fati-

ca. Però dovremo stare
attenti anche alle for-
mazioni emergenti, in
quanto ad ogni anno il
numero di patecipanti
aumenta sempre più e
nessuno ormai improv-
visa o quasi. Dovremo

essere noi a rintuzzare
qualsiasi intrusione,
sebbene questa volta si
parta con un handicap
non sottovalutabile. Le
abbondanti nevicate e
il freddo siberiano di
quest’inverno infatti ci
hanno impedito un al-
lenamento ottimale,
dato che con la tempe-
ratura sotto lo zero non
era facile correre per
tante ore all ’aperto.
Comunque cercheremo
ugualmente di fare del
nostro meglio per ag-
guantare ancora una
volta il podio».

La sicurezza di un al-
tro exploit, comunque,
viene fornita dall’espe-
rienza e soprattutto
dalle capacità di saper
superare enormi soffe-
renze in una competi-
zione simile di atleti
del calibro di Pirotta,
Mazzeo e Bazzana, da
anni ormai capisaldi
della specialità della
Nazionale, protagonisti
in ogni parte del globo,
qualità che si aggiun-
gono alla freschezza e
alla gioia della prima
volta dell ’esordiente
Baggi, per altro naviga-
to specialista delle 24
ore.

G. C. G.

Antonio Mazzeo, ultramaratoneta bergamasco di 53 anni Mario Pirotta, 48 anni, atleta di Ranica

BASKET D Stasera 5ª di ritorno: c’è anche Caravaggio-Verdello

Mozzo-Romano, derby della paura
Serie C2: Consonni Terno
sul campo del Coccaglio

Nel programma della quinta di ritor-
no della serie D maschile spicca il derby
salvezza che vede il fanalino di coda
Daikin Termorobica Mozzo, out Benedet-
ti e Morghen, ospitare questa sera (ore
21,15) la Fuori Uso Romano, out Cario-
li, Maccalli e Verdelli. Nel-
l’altro derby l’Ingrocer
Mombrini Caravaggio, out
Conti, rientra Tumbiolo,
affronta tra le mura ami-
che (ore 21,15) il Verdello,
rientrano Agostinelli e Bel-
loli.

Il Centro Laser Mornico
al Serio, che conta di recu-
perare Francesco Motta e
Panzera, ospita alle 21,30
l’abbordabile Gorgonzola;
trasferta a rischio per Il Leasing Gorle, in
forte dubbio Milesi e Roggeri, ospite (ore
21,15) della matricola rivelazione Cini-
sello Balsamo. Nei posticipi domenicali
la seconda della classe Grizzly Lussana
Bg, ancora priva di Santambrogio ed Ar-
mando Zonca, ospita (ore 18,30 palestra

Pesenti, via Ozanam) il Bresso, mentre
la largamente rimaneggiata Excelsior Bg
rende visita (ore 17,30) al Concorezzo.

PROMOZIONE - Il big match della quar-
ta di ritorno della Promozione, in pro-
gramma questa sera, è il derby bremba-

no che vede la capolista S.
Pellegrino, rientrano Ghe-
rardi e Mainetti, ospitare
(ore 21,30) l’Almennese.
L’altra prima della classe
Rondi Trasp Pedrengo è
invece ospite (ore 21,15)
della Phas Capriate. La
terza forza Martinengo,
squalificato coach Lecchi,
è di scena (ore 21 palestra
via Carpinoni, Bg) sul par-
quet del Brm Bad Boys,

rientrano Boschini e Musitelli. Il Viscon-
ti Brignano, rientra Davide Oggionni, ri-
ceve (ore 21) il Cologno, dimissionario
coach Rota. Il Casaplast Treviolo atten-
de (ore 21,30) l’Aurora Trescore, che re-
cupera Bianchi e Plebani.

G. F.

Promozione: in onda
il derby brembano
fra San Pellegrino

e Almennese. L’altra
capolista Pedrengo

impegnata sul campo
del Capriate

La quinta giornata di
ritorno del campionato di
serie C2 vede la neocapo-
lista Consonni Terno
ospite (domani ore 21) del
Coccaglio, quinto in clas-
sifica, forte di individua-
lità di spicco come i ber-
gamaschi Mongini, Gua-
landris e Velardo. Proble-
mi di formazione per coa-
ch Roberto Zanotti: in
dubbio gli influenzati Bar-
cella e Mariani, nonché
Maccapanni (sciatalgia),
Rinaldi (caviglia) e Teol-
di (problemi muscolari).

Terza in classifica, la
Dte Cassano è attesa (do-
mani ore 21) dal confron-
to esterno con la neopro-
mossa Floris Cremona,
11ª in classifica. I bianco-
rossi cassanesi sono an-
nunciati in formazione ti-
po: completamente recu-

perato Salvagnini, decima
maglia per Matteo Coita,
a disposizione gli under
Assanelli e Cavalleri.

Risalita in quarta posi-
zione, la Vivigas Costa
Volpino rende visita que-
sta sera (ore 21,30) al te-
mibile Vimercate, attual-
mente sesta in graduato-
ria; sebini al completo,
destinati alla tribuna gli
under Marchesani e Mu-
satti.

Il Cral Tenaris Dalmine
è atteso (domani ore 21 a
Villasanta) dal confronto
esterno col pariclassifica
Casati Arcore. Tra i dal-
minesi Manenti dovrebbe
rilevare Gabriele Como,
mentre non troveranno
spazio nei dieci Sorzi, Ma-
lighetti, Maffioletti e Poli-
ni.

Germano Foglieni
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