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Messi, una carezza in un pugno
Il pugile di Ponte torna sul ring e vince ai punti contro l’ungherese Meleg

Successo senza discussioni: nella sesta e ultima ripresa al tappeto l’avversario
TIMOLINE Grande atte-

sa c’era ieri al palasport di
Timoline di Cortefranca
per il rientro di Luca Mes-
si dopo il clamoroso ko ac-
cusato il 17 dicembre scor-
so contro il francese Bou-
ziz. E l’attesa è stata ripa-
gata: il pugile bergamasco
ha vinto ai punti, sfioran-
do il colpo del ko.

Più che sul piano fisico
l’ex campione internazio-
nale era atteso ad una cor-
posa verifica sul quello psi-
cologico, mentale e sulla
gestione del match. Il cam-
pione di Pon-
te San Pietro
si è sempre
presentato
nei 29 incon-
tri fin qui di-
sputati in
condizioni
atletiche ot-
timali, facen-
do dell’alle-
namento in-
fatti uno dei
suoi punti di forza, ben pi-
lotato dal preparatore atle-
tico Marco Rota, ma fino
ad ieri nei momenti cru-
ciali della sua carriera era-
no spesso venute meno
proprio la gestione del
match, il saper traccheg-
giare sul ring in attesa de-
gli affondo vincenti. 

Qui infatti il suo mae-
stro Egidio Bugada da
sempre cerca di lavorare a
fondo, di trovare la svolta
vittoriosa al fine di con-
cretizzare l’ultimo salto di
qualità. Ci diceva infatti
prima del match di ieri se-
ra Bugada: «Contro Bouziz
se dopo la prima ripresa
non si fosse gettato nella
bagare a testa bassa, ma
avesse cercato di ammini-
strare il proprio recupero
probabilmente il match
avrebbe avuto un altro fi-
nale». Su questo piano in-
fatti Messi deve migliora-
re, maturare, farsi prota-
gonista in vista della ri-
vincita con il detentore del
mondialino il 30 aprile al
palasport di Bergamo.

Ecco perchè lo scontro
con l’ungherese Virgil Me-
leg assumeva un valore
quasi determinante, tanto
è vero che prima dello
scontro lo stesso Messi
conveniva sull’importanza
del test: «So che debbo da-
re una risposta convin-
cente in questo senso. Pro-
vo sensazioni che si avvi-
cinano di molto al mio
esordio, tanto da essere
quasi emozionato, pur do-
po ben 26 scontri vittorio-
si. Sono comunque pron-
to a ragionare sul ring».

Ebbene alle 22,55, dopo
ben sette incontri riserva-
ti ai dilettanti ed il bell’e-
sordio tra i professionisti
del marocchino Salame
vittorioso per ko, Luca
Messi saliva il ring visibil-
mente tirato accompagna-
to dal presidente della Ber-
gamo Boxe Omar Gentile
ed il maestro Egidio Bu-
gada che prendevano po-
sto al suo angolo. Primo
round lineare, con alcuni
colpi messi a segno col si-

nistro che scuotevano l’av-
versario, da parte sua ben
presente sul quadrato.
Dopo il secondo gong Mes-
si aumentava il ritmo e tro-
vava belle combinazioni
che mettevano un poco in
difficoltà l’ungherese. Nel
terzo round Meleg cercava
d’uscire allo scoperto e
Messi ne approfittava su-
bito per entrare nella sua
difesa e piazzava due col-
pi col sinistro che ricorda-
vano i momenti più belli
della sua carriera. Quarta
ripresa molto dura, con

scambi al
corpo non
indifferenti,
ma Messi
continuava a
mantenere
saldamente
in mano il
match con
alcuni colpi
al volto che
venivano ac-
cusati dal-

l’avversario.
Il finale era rossiniano e

tutto per il nostro campio-
ne, tanto è vero che un
saettante gancio destro
nella sesta ed ultima ri-
presa mandava al tappeto
Meleg, ma l’arbitro la con-
siderava una scivolata.
Messi nel finale andava al-
la ricerca della vittoria
prima del limite e vinceva
ai punti: Messi c’è ancora
tutto intero e le risposte
che si volevano da questo
match ci sono state.

Giancarlo Gnecchi VITTORIOSO Luca Messi, ventisettesimo successo della carriera, stavolta ai punti, contro l’ungherese Meleg

Dimenticata la
sconfitta del

dicembre scorso, ora
il bergamasco può

ritentare l’assalto al
mondialino, il

prossimo 30 aprile

I N  B R E V E

Scherma assoluti
con Rivola e Leali

La stagione della Bergamasca Scher-
ma Creberg giunge a uno snodo im-
portante. Oggi e domani, a Foggia,
gli spadisti Silvia Rivola e Lorenzo
Leali salgono in pedana per la se-
conda fase della qualificazione ai
Campionati italiani assoluti di spa-
da. Per gli allievi del maestro De-
mianiuk,tra i più giovani in gara,è in
gioco l’ammissione tra i 32 tiratori
italiani più forti.

Basket carrozzella
Sbs, sfuma la A2

La Special Sport Bergamo perde
contro gli Albatros di Trento (55-51)
e vede sfumare la Serie A2. Ma il pro-
getto lungimirante della Sbs, che
al suo primo anno di vita è riuscita a
catalizzare l’attenzione di Bergamo
sulla pallacanestro in carrozzina,non
svanisce nel nulla. Anzi il gruppo Sbs
appare ancora più unito. Di segui-
to il tabellino della gara di Trento.
Special Sport: Tombolini 5,Diaz 18,
Rizzi 0,Brena 0,Foppa 2,Villa 0,Car-
rara 14,Milesi 0,Calvi 12,Bertoli 0.
All. Bacchini.

Sci fondo: Paruzzi 2ª
Pasini è settimo

Gabriella Paruzzi ha chiuso al 2°
posto la sprint di Lahti, in Finlandia.
Vittoria alla norvegese Marit Bjoer-
gen. Tra le due restano 49 punti in
classifica generale a vantaggio del-
l’azzurra. Prima nella finale B e quin-
ta complessiva l’altra italiana Chri-
stina Kelder. Nel maschile volata
tutta svedese: è Thobias Fredriks-
son il vincitore davanti a Oestberg
e Brink. Miglior italiano il berga-
masco Renato Pasini, settimo. Gli
altri azzurri: 15° Freddy Schwien-
bacher,18° Bruno Debertolis,22°
Cristian Zorzi, 36° Giorgio Di Cen-
ta,48° Fulvio Valbusa e 82° Pietro
Piller Cottrer.

Pattinaggio
Brioschi seconda

Buoni risultati per le tre rappresen-
tanti di Ice Team Zanica,in gara nel-
la classe ’91 di pattinaggio artisti-
co,nell’ambito del Trofeo Uisp (Unio-
ne italiana sport per tutti), disputa-
to ieri a Courmayeur (Aosta). Ottimo
il secondo posto di Stephanie Brio-
schi,ma buoni anche i piazzamenti
di Katia Arzuffi,quinta,e Giulia Ma-
gri, sesta. Oggi e domani 10 atleti
zanichesi saranno impegnati a
Courmayeur negli italiani Uisp,
mentre altri cinque di Ice Team par-
teciperanno, al Palaagorà di Mi-
lano, alla ultima prova del regio-
nale «Free» Fisg.

Tennis: Bolelli out
in semifinale

Ottima prestazione per Simone Bo-
lelli (Tc Bergamo) nel master finale
del satellite svizzero di Oberentfel-
de. Bolelli ha ottenuto la semifina-
le battendo lo svizzero Fetov (6-4,
6-3) e il tedesco Fischer (7-6,6-4),
cedendo poi per 6-3 al terzo contro
l’olandese Koning. L’allievo di Lu-
ca Ronzoni guadagna così 6 punti
Atp ed entra tra i primi 600. Ko al
secondo turno, invece, Brizzi, arre-
sosi a Flock (6-2, 3-6, 6-3). Nella
seconda tappa del satellite israe-
liano, fuori nei quarti Massimo Oce-
ra (Sarnico): 6-2 al terzo con il ce-
co Vencl.

Bettinelli, svanito il sogno Mondiale
Alla rassegna iridata indoor di atletica sfiora l’impresa ma è fuori dalla finale
Prima giornata dei Mon-

diali indoor alla Sport Are-
na di Budapest e il ristret-
to gruppo italiano s’è mes-
so subito in evidenza. Nel
triplo Magdeline Martinez
ha saltato nelle qualifica-
zioni a 14,81, nuovo record
italiano e soprattutto mi-
glior misura della giorna-
ta: oggi scenderà in peda-
na puntando alla medaglia
d’oro, quantomeno al po-
dio. Alle sue spalle in gran
spolvero anche la giovane
Simona La Mantia che è
passata in finale col nuovo
primato italiano promesse
di 14,45. Discreti nei 60
Manuela Levorato e gli az-
zurri Rabino e Collio, men-
tre le pesiste Checchi e Le-
gnante non sono state pro-
mosse alla finale.

Ma i fari erano puntati
per noi bergamaschi sul-
la pedana dell’alto, dove
Andrea Bettinelli cercava
di agguantare la finale: non
ce l’ha fatta, ma con un
pizzico di fortuna avrebbe
potuto, perché sui 2,27 sia
nel primo, sia nel terzo sal-
to ha sfiorato l’impresa. Il
campione italiano era en-
trato in gara sui 2,15, mi-
sura superata senza pro-
blemi. Si saliva a 2,20 e

purtroppo falliva al primo
tentativo, ma al secondo
era nettamente sopra. Si
approdava così ai 2,24, al-
tezza particolarmente im-
portante per entrare negli
otto finalisti dal quinto in
giù: chi l’avesse scavalca-

ta subito si sarebbe trova-
to in finale quasi di sicuro.
Purtroppo Andrea falliva
sia la prima prova sia la se-
conda, ma alla terza vola-
va ottimamente sopra. Re-
stava così in gara, ma i tre
errori lo costringevano a

giocare tutto sui 2,27: so-
lo superandoli poteva ac-
cedere alla finale odierna.
La tensione arrivava ai
massimi livelli, anche per-
ché attualmente questo li-
mite rappresenta il suo
top: l’obiettivo massimo

della stagione sono le Olim-
piadi ad agosto. Alla prima
botta sembrava fatta, per-
ché Andrea era molto su
col corpo, ma nello scen-
dere sfiorava l’asticella, ab-
battendola. La seconda era
tutta da dimenticare e co-
sì restava l’ultima: dentro
o fuori. Bettinelli racco-
glieva tutte le forze, cari-
cava bene e staccava al
meglio, ma quando sem-
brava che l’exploit fosse
realtà nel ricadere sfiorava
l’asticella con i talloni e
chiudeva così il suo Mon-
diale. Un vero peccato: sa-
rebbe bastata un po’ di for-
tuna e oggi sarebbe tra i
migliori otto. Lo aspettano
i Giochi di Atene.

Tre titoli assegnati nella
prima giornata: oro del pe-
so all’ucraina Vita Pavlish,
mentre nelle due finali dei
60 metri il successo è an-
dato alla statunitense Gail
Devers e al britannico Ja-
son Gardener. Il pomerig-
gio di oggi assegnerà nove
titoli. Previsti anche altri
turni di qualificazione, in
gara gli ultimi quattro az-
zurri: Fiona May, Giusep-
pe Gibilisco, Antonella Be-
vilacqua e Andrea Giaconi.

Giancarlo GnecchiDELUSO Il bergamasco Andrea Bettinelli, 25 anni, fallisce l’accesso alla finale mondiale

Da oggi al 14 marzo Bagnatica sarà teatro dei campionati regionali indoor di terza categoria

Si apre la stagione del tennis
Alle 19,30 Bergamo contro Cus Milano per la B, alle 21 derby di C

Italcementi: tutto pallanuoto
Secondo turno interno

consecutivo per la Berga-
mo Nuoto che, stasera al-
le 19,30 alla piscina Ital-
cementi, ospita il Cus Mi-
lano nella quinta giorna-
ta del girone di andata del
campionato di serie B ma-
schile di pallanuoto.

I ragazzi allenati da Ser-
gio Lanza si trovano a
punteggio pieno in testa
alla classifica insieme al
Busto, ma la gara appa-
re insidiosa perché il Cus
Milano è una squadra che
vanta le stesse caratteri-
stiche della formazione
bergamasca: gioco veloce
e giovani agili e scattanti.
Le due compagini inoltre
si conoscono per essersi
affrontate spesso in ami-
chevole e i milanesi san-
no bene di dover marcare
in modo particolare i due

giocatori esperti, Lorenzi
e Pilenga. «È per questo
che mi aspetto che fac-
ciano la differenza anche
gli altri - spiega il tecnico
Sergio Lanza -, è arrivato
in pratica il momento di
dare una grande prova di
maturità».

La Bergamo Nuoto deve
fare anche i conti con l’in-
fermeria stracolma: in set-
timana infatti Lorenzi ha
accusato problemi alla
schiena, Defendi ha sal-
tato un paio di allena-
menti per motivi di salu-
te, Ressi si è fermato per
affaticamento muscolare
e Morotti per problemi a
una spalla.

La notizia che ha fatto
tornare il sorriso in casa
Bergamo Nuoto riguarda
le convocazioni delle varie
nazionali giovanili, che

hanno coinvolto molti
atleti bergamaschi: Ga-
briele Rocchi (1989, cate-
goria ragazzi), Federico
Epis e Michele Regonesi
(entrambi allievi del 1988)
e gli juniores Matteo Ses-
santini (1985) e Tomma-
so Paganoni (1986, at-
tualmente in forza alla Po-
sillipo Napoli).

SERIE C MASCHILE -
Subito dopo la Bergamo
Nuoto, la piscina Italce-
menti di Bergamo, sarà
teatro, con inizio alle ore
21, del derby di andata
(quarta giornata) tra le
due formazioni bergama-
sche di serie C maschile:
Bergamo Alta e Gruppo
Nuoto Osio. Entrambe le
formazioni quest’anno so-
no in cerca di punti sal-
vezza.

Si. Mo.

Scatta questo pomeriggio uffi-
cialmente la stagione agonistica
2004 del tennis bergamasco, con
uno degli appuntamenti principa-
li della prima parte dell’anno. 

A Bagnatica, per una settimana
da oggi a domenica 14 marzo, 54
ragazze provenienti da tutta la
Lombardia si daranno battaglia
per contendersi il titolo regionale
indoor di terza categoria, che lo
scorso anno finì nelle mani della
milanese Francesca Castagni, ot-
tima regolarista che anche in que-
sta occasione sarà tra le giocatri-
ci da battere. Stavolta però la fa-
vorita numero 1 è Giada Rossel-
li, che guida il seeding davanti al-
la Cavagnini e alla nembrese Ali-
ce Moroni, numero 3 del tabellone
ma attesa a una prova convincen-
te dopo un buon inizio di stagione. 

La tennista del Tc Pradalunga
sarà la maggiore speranza orobi-
ca per la conquista del titolo, ma
la presenza di casa nostra nel tor-

neo è numericamente importante,
con altre tre ragazze comprese tra
le 16 teste di serie: Claudia Pon-
toglio (Sarnico, numero 8), Stefa-
nia Milani (Bergamo, numero 9)
e Alessandra Ferrazzi (Sarnico, nu-
mero 12). Le prime 16 sono già
avanti, negli ottavi e nei sedicesi-
mi di finale, mentre altre berga-
masche saranno in gara nei primi
turni che scatteranno da questo
pomeriggio. In particolare, come
al solito, va segnalata la presenza
di diverse tenniste del club dei fra-
telli Terzi, che può contare su un
buon gruppo di under 16: saran-
no dunque al via Martina Sorlini
(contro la Colnaghi), Laura Gam-
barini (con la Bottacchi), Stefania
Imolesi (con la Maritato) e Paola
Capella (con la Fontò). In pro-
gramma inoltre Bergomi-Cade-
nazzi, Bortolotti-Calvi, Ruggeri-Al-
berti, Musci-Tomassoni, Geninaz-
za-Volonghi, Zangrandi-Carange-
lo, Zambetti-Rizzolini, Bonomelli-

Marcionni, Tebaldini-Cavazzini,
Monti-Mantovani, Lazzaroni-
Spranzi e Uberti-Pozzan. 

Lo scorso anno la migliore del-
le orobiche fu Linda Agazzi, che
raggiunse la semifinale, ma che
stavolta non è in gara perché nel-
le nuove classifiche è inserita tra
le 2.8 e dovrà quindi rinunciare
agli appuntamenti di terza cate-
goria. Di conseguenza il tennis ber-
gamasco si dovrà affidare soprat-
tutto alle giovanissime, con la Mo-
roni (non brillante nell’ultima edi-
zione di questo torneo, in cui rag-
giunse i quarti) che cercherà di fa-
re un ulteriore passo in avanti nel-
la sua crescita, e con Capella, Imo-
lesi e Gambarini che possono far
bene anche partendo dalle retro-
vie. Oggi il programma, che scat-
terà alle ore 15, prevede 9 incon-
tri, mentre domani si partirà in
mattinata (alle 10) per completare
il primo turno.

Cristian Sonzogni


