
ATLETICA Buoni risultati e forma eccellente: il saltatore scalda i muscoli ai tricolori di Torino

Bettinelli vede gli Europei
Ma tocca ferro perché «ora in Italia siamo in cinque a giocarci tre posti»

TENNIS: MORONI OK A CARVICO 
MATCH A PRADALUNGA E CURNO

Proseguono i tornei Fit con le gare di Carvico,Pradalunga e Curno. Nel
«Città di Carvico» (3ª cat. maschile) trionfo per Stefano Moroni, che per
piegare Pantano ha dovuto lottare 3h15’. Presenti ben 78 giocatori (23 di
3ª). Passando alla 4ª,Francesco Molteni (Treviglio) ha dominato a Pra-
dalunga, cedendo solo 6 giochi dai quarti alla finale, e vincendo su Si-
mone Bartoli (Osio Sp). Infine,a Curno tappa del Circuito orobico giovani-
le,con la Pagani in evidenza.
RISULTATI:  CARVICO,3.4 maschile. Quarti: Pantano b. Finassi 6-3 6-1,La
Porta b. Zambelli 4-6 7-5 6-1,Recchia b. Bestetti rit.,Moroni b. Marche-
si 6-3 1-6 6-3. Semifinali: Pantano b. La Porta 7-6 1-0 rit.,Moroni b.
Recchia 6-2 6-1. Finale: Moroni b. Pantano 7-6 3-6 6-4.
PRADALUNGA,4ª maschile. Quarti: Fumagalli b. Ranghetti 6-1 7-6,Mol-
teni b. Sermiotti 6-3 6-1,Noris b. Pedretti 6-2 6-1,Bartoli b. Coter 6-2
6-2. Semifinali: Molteni b. Fumagalli 6-1 6-0,Bartoli b. Noris 6-2 6-1.
Finale: Molteni b. Bartoli 6-1 6-0.
CURNO - U10 M. Quarti: Pretto b. Villa 6-1 6-1,Remuzzi b. Arnoldi 3-6
6-3 7/4,Rossi b. Vecchiarelli 6-1 6-5,Tenuta b. Marini 3-6 6-4 7/3. Se-
mifinali: Pretto b. Remuzzi 6-0 6-0,Rossi b. Tenuta 6-1 6-1. Finale: Ros-
si b. Pretto rit.
U12 M. Quarti: Benussi b. Carminati 6-3 6-4,Biffi b. Carcano 7-5 7-5,Scot-
ti b. Marini 6-2 7-5,Stefanoni b. Ghezzi 6-2 6-3. Semifinali: Benussi b. Bif-
fi 6-0 6-2,Stefanoni b. Scotti 7-6 3-6 6-4. Finale: Benussi b. Stefanoni
6-2 6-1.
U14 M. Quarti: Pagani b. Mercuri rit.,Bizioli b. Remuzzi 6-0 6-0,Bonizzo-
ni b. Malaspina 6-3 6-4,Crespi b. Tentori 6-3 7-5. Semifinali: Bizioli b. Pa-
gani 6-3 6-1,Bonizzoni b. Crespi 3-6 7-5 7-6. Finale: Bizioli b. Bonizzoni
2-6 6-3 6-0. 
U16 M Quarti: Finco b. Gelfi 6-1 6-1,Napoleoni b. Mazzola 6-1 6-3,Pes-
sina b. Sirtori 7-6 6-3,Resovi b. Grismondi 6-2 6-1. Semifinali: Finco b.
Napoleoni 6-3 6-2,Resovi b. Pessina 6-3 6-3. Finale: Finco b. Resovi 6-
4 6-2.  
U10 F. Quarti: Pretto bye,Giannetta b. Felici 6-3 3-0 rit.,Bestetti b. Pina-
coli 6-2 rit.,Mocciola b. Costa 6-1 6-0. Semifinali: Pretto b. Giannetta 6-2
6-0,Mocciola b.Bestetti 6-3 6-3. Finale: Mocciola b. Pretto 4-6 3-4 rit.
U12 F. Quarti: Dona b. Resovi 6-0 6-0,Franchi b. Meregalli 7-5 6-4,Gal-
mozzi b. Libraro 6-2 7-6,Rossi b. Dall’Ara 7-5 6-3. Semifinali: Franchi b.
Dona 6-2 6-0,Rossi b. Galmozzi 6-2 6-0. Finale: Rossi b. Franchi 6-4 4-
6 6-2. 
U14 F. Quarti: Giambarda b. Romano 6-1 2-0 rit., Provenzi b. Marchesi
6-4 6-7 6-4,Ferrario b. Arcidiacono 6-1 6-1,Pagani b. Basso Basset 6-
1 7-5. Semifinali: Giambarda b. Provenzi 6-3 6-2,Pagani b. Ferrario 7-5
6-2. Finale: Pagani b. Giambarda 6-4 6-4.
U16 F. Quarti: Pagani b. Barbic 6-1 6-1,Basso Basset b. Stefanoni 7-5
6-1,Marchesi b. Bosio 7-6 6-1,Perico b. Marabelli 6-1 6-2. Semifinali: Pa-
gani b. Basso Basset 6-2 6-1,Perico b. Marchesi 3-6 7-6 6-2. Finale:
Pagani b. Perico 6-3 6-0.
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La bella stagione di
Andrea Bettinelli non co-
nosce soste e prosegue
con obiettivi di spessore,
con la certezza di conclu-
derla ancor meglio. L’az-
zurro del salto in alto ha
conquistato una tale va-
lenza internazionale che
il suo sito è tempestato
da contatti provenienti
più dall’estero che dall’I-
talia, tipo Giappone, Gia-
maica, Turchia, Brasile,
tanto per fare degli
esempi. Così il nostro
campione vive un mo-
mento particolarmente
felice, pur avendone già
d’importanti alle spalle.
Ieri, al suo ritorno dalla
Germania, appariva al-
quanto appagato.

Sta procedendo tutto
come da copione? 

«Direi proprio di sì,
sebbene nello sport non
ci si debba mai sentire
arrivati in nessun senso.
Ho gareggiato molto, mi
sono posto nuovi obiet-
tivi, con Giulio Ciotti so-
no al top italiano, ma
sempre sul chi va là».

In che cosa consiste la
novità? 

«Mi sono tuffato con
entusiasmo nella World
Athletic Tour, una lunga
e variegata serie di tap-
pe importanti a punti
che vede coinvolti in pra-
tica tutti i migliori alti-
sti. Al momento occupo
il quinto posto nella clas-
sifica generale, il che
non è proprio male: la
cosa mi intriga veramen-
te». 

In questa logica entra la
splendida vittoria al mee-
ting di Algeri? 

«Direi proprio di sì. Ho

conquistato uno dei
punteggi più significati-
vi, al di là della soddisfa-
zione per un successo a
livello internazionale di
fronte ad avversari ag-
guerriti».

Con la misura inoltre di
2,28: corollario di tutto ri-
spetto.

«Centimetri che hanno
dato ulteriore consisten-
za a quanto fatto nei me-
si scorsi e che hanno

confermato la posizione
di vertice in Italia, parti-
colare determinante da
noi nel salto in alto». 

Sarebbe? 
«L’alto è l’unica specia-

lità atletica che possiede
ben cinque atleti capaci
di conquistare i minimi
per le grandi manifesta-
zioni, per cui non sei mai
sicuro della tua parteci-
pazione. Ai prossimi Eu-
ropei l’Italia potrà schie-

rare solo tre elementi e
in predicato siamo in
cinque, dato che pure
Talotti è rientrato da un
grave infortunio, per cui
io, i gemelli Ciotti, Cam-
pioli e lo stesso Talotti
siamo sempre in bilico.
Una situazione simile di
abbondanza la si vive so-
lo in Russia».

Goteborg comunque re-
sta un punto fisso della
stagione? 

«La rassegna continen-
tale ha la priorità asso-
luta e mi sto preparando
al meglio. Infatti da oggi
in avanti gareggerò solo
agli Assoluti di Torino
per poi concentrarmi
unicamente sugli Euro-
pei, dove voglio veramen-
te far bene, ma mi fermo
qui perché per il resto
preferirei parlarne a gio-
chi fatti». 

Torniamo alle ultime
gare quindi.

«Algeri è stato il top,
ma pure il meeting di To-
rino mi ha regalato una
giornata indimenticabi-
le, come quello di Huel-
va in Spagna e non sot-
tovaluterei nemmeno
quello di domenica a
Langen, dove il 2,25 ha
avuto un suo valore par-
ticolare. Quest’anno ho
anticipato la preparazio-
ne, assecondando i con-
sigli dei miei coach Mot-
ta e Maroni, ed è stato
positivo».

Bettinelli dunque è più
che mai pronto per i top-
match di questa stagio-
ne: avere il morale a mil-
le e la piena convinzione
nei propri mezzi è il mi-
glior approccio.

Giancarlo Gnecchi

Andrea Bettinelli, 27 anni di Bergamo, azzurro nell’alto

Ciclopista: Rota poker
Tre sere: fra gli allievi
competizione serrata

DALMINE Il pubblico è ritornato a fa-
re capolino sulla tribuna del Velodromo
di Dalmine determinando un incentivo
maggiore per gli juniores in caccia ai tito-
li lombardi, alle categorie allievi ed esor-
dienti in lizza per la «Tre Sere» che ieri ha
vissuto della seconda tappa. 

Per quanto riguarda gli juniores va se-
gnalato l’exploit di cui si è reso protago-
nista Daniele Rota, milanese della Cicli
Fiorin che si è aggiudicato ben quattro ti-
toli regionali dei sette a disposizione con-
fermandosi tra i ragazzi che meglio san-
no coniugare l’attività su strada alla pi-
sta. Il bergamasco di Romano Lombardo
Paolo Locatelli (For 3), ben coadiuvato da
Luca Zoppi, ha dato filo da torcere a Ro-
ta, aggiudicandosi la corsa a punti. 

La «Tre Sere» esordienti volge a favore
del lodigiano Vanelli e del bresciano Bo-
nusi, vincitori della corsa a punti davan-
ti a Zanchi-Viganò. Zanchi (Vanotti-Ko-
ciss-Cicli Piazzalunga) si è fatto applau-
dire vincendo lo scratch. Buoni spunti dei
gemelli Rota Scalabrini (Ravasio). 

Vivace la «Tre Sere» allievi. L’attacco al-
la coppia regina Nosotti-Colbrelli l’hanno
portato Pizzaballa (con Fusi) vincendo l’e-
liminazione risultando tra i migliori del-
la corsa a punti vinta dagli orobici Catta-
neo-Valle (Cicloteam). Nosotti-Colbrelli e
Pizzaballa-Fusi sono separati in classi-
fica da 5 punti per cui stasera (inizio al-
le 19,30, in palio il Memorial Luigi Rossi)
si sarà di che divertirsi.

I titoli lombardi Inseguimento ind. e km
da fermo: Daniele Rota (Fiorin); Velocità:
Andrea Lanzani (Biringhello); Scratch :
Andrea Ferri (Castanese); Corsa a punti:
Paolo Locatelli (For 3 Milram);Inseguimen-
to a squadre: Giorgio Cribiori, Daniele Ro-
ta, Luca Mangiarotti (Fiorin); Velocità
Olimpica: Daniele Menni (San Damiane-
se), Stefano Fiorin, Daniele Rota (Fiorin).

Tre Sere (dopo la 2ª tappa). Classifica
Esordienti: Roberto Vanelli (Castoldi)-Raf-
fello Bonusi (Bornato) punti 46; 2. Erik
Zanchi (Vanotti)-Mattia Viganò (Fiorin)
23. Allievi: Sonny Colbrelli (Valle Sabbia)-
Mirko Nosotti (Pagnoncelli-Ngc-Perrel) 34;
2. Gabriele Pizzaballa (Pagnoncelli)-Efraim
Fusi (Fiorin) 29.

Renato Fossani

DOMENICA 4 GARE
JUNIORES A OSIO SOTTO

L’intenso iter organizzativo dell’Uc Osio Sot-
to (fax 035808825) vede domenica la gara JU-
NIORES, per l’assegnazione del «2° Memorial Mi-
chele Carminati». Il circuito previsto è: Osio Sotto
- Zingonia - strada Francesca - Boltiere - Osio Sot-
to, ripetuto 6 volte per complessivi 105 km. Il trac-
ciato non presenta ondulazioni; sono favoriti i
velocisti, a meno di colpi di mano attuati da finis-
seurs o fughe a lunga gittata: tutto, insomma, è
possibile, anche se l’ipotesi più accreditata rima-
ne l’arrivo a ranghi compatti. La concomitanza del-
le gare di Bareggio (Mi) e di Gornate Olona (Va)
non preoccupa gli organizzatori quanto a parteci-
pazione: al via si dovrebbero schierare un centi-
naio di concorrenti. Il via alle 9; direttore di cor-
sa Giancarlo Bologna; in giuria Giovanni e Ales-
sandro Perna e Giuliano Lorenzi. 
Per la categoria ALLIEVI ritornano per la 36ª vol-
ta a Calusco d’Adda il Trofeo Baccanello e il Me-
morial Morosini-Caslini, competizione che pre-
cede di 7 giorni il campionato italiano, per cui la
Polisportiva Caluschese (tel. e fax 035793619)
attende alla partenza (ore 9) i migliori orobici, e
non solo. Da percorrere 70 km; nel finale, lo strap-
po di Villa d’Adda potrebbe mettere le ali a qual-
che coraggioso. Direttore di corsa Renato Fonta-
na; giuria: Giusy Lussana,Mara e Graziella Viganò. 
Nel calendario orobico non figurano gare per Esor-
dienti, che cercheranno la vittoria altrove; in pro-
vincia trovano invece spazio nel pomeriggio a Pa-
lazzago, le due gare DONNE Esordienti e Allieve, a
confronto per il «7° Trofeo C.R.M. utensili specia-
li» e il «7° Trofeo M.R.T. raccorderie». Dell’orga-
nizzazione si occupa la «Nuova Palazzago» (tel.
035550397, fax 035551088); le competizioni so-
no sul circuito Palazzago - Barzana - Fornaci - Brem-
bate - Prezzate - San Sosimo - Barzana: le Esor-
dienti (partenza ore 14) lo ripetono 3 volte (39
km), le Allieve (via alle 16) per 4 tornate (45 km).
Direttore di corsa Giuseppe Previtali; giuria: Giu-
seppe Finazzi, Nicoletta Bonfanti, Nuccia Nodari. 
A Chignolo d’Isola alle 9 la kermesse dei GIOVA-
NISSIMI organizzata dalla Pol. Bonate Sotto (tel.
035991594, fax 0354943647); responsabile di
manifestazione Elio Arsuffi; giuria: Ilario Pozzi,Gue-
rino Galbussera e Alessandro Lombardini.
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L’Ottica Foppa concede il bis
Calcetto piazza Libertà: successo nel Femminile e nell’Over 35

La prima notizia è lo
spostamento -obbligato
quanto sospirato - dell’in-
tera giornata di domani.
L’Italia gioca i quarti di fi-
nale mondiali contro l’U-
craina e il 9° Trofeo L’Eco
di Bergamo si ferma come
da copione. Le quattro par-
tite originariamente in pro-
gramma domani scalano
così a lunedì, giorno dedi-
cato ai recuperi: la secon-
da giornata degli Over 35,
quindi, non si chiuderà
prima della settimana
prossima, quando i Liberi
avranno iniziato a sigillare
i verdetti della prima fase.
Perché sabato, puntual-
mente, partirà la terza tor-
nata di incontri della cate-
goria principale e la griglia
dei sedicesimi andrà a
comporsi giorno dopo gior-
no. 

Ma, in questi giorni, so-
no gli altri tornei a tenere
banco: Under 21 e Over 45
hanno qualificato rispetti-
vamente tre e due squadre
alla seconda fase con un
turno di anticipo (Fuorirot-
ta, La Colorita e Quartiere
Latino da una parte, Trat-
toria D’Ambrosio e Studio
Immobiliare Lorenzi dal-
l’altra), mentre ieri è tocca-
to nuovamente a Femmi-
nile e Over 35. Doppia se-
rata mista, tra ieri ed oggi. 

Tra le ragazze, si sono
avvicinate al passaggio del
turno Capelli Serramenti e
Ottica Foppa (vittoriose ri-
spettivamente contro Art
Tecno e Gsa Marinelli): la
leader del primo raggrup-
pamento è così ad un pas-
so dalle semifinali, obietti-
vo che inseguiranno anche
Fair Land e Doppio Malto,
di fronte stasera nello
scontro diretto del girone
2, dopo i fuochi d’artificio
dell’esordio. 

Per quanto riguarda gli
Over, invece, ancora nes-
suna qualificata, in quan-
to le partite di ieri hanno
visto impegnate squadre
inserite in diversi gruppi,

che inizieranno a essere
completati oggi: resta il fat-
to che La Cisa ha un piede
ai quarti di finale grazie al
4-2 su Eon, mentre l’Otti-
ca Foppa si è rilanciata con
il 15-2 alla Scuola Svizze-
ra. Oggi, l’altro girone fem-
minile e altre due partite
Over 35, dalle 20 alle
23,30. E, dopo l’intermez-
zo Mondiale di domani, da
sabato sarà nuovamente
ora di Liberi.

Risultati - Ieri Femmini-
le Girone 1: Capelli Serra-
menti-Art Tecno 6-2; Otti-
ca Foppa-Gsa Marinelli 4-
2; Over 35, Girone 1: La
Cisa-Eon 4-2; Over 35, Gi-
rone 2: Ottica Foppa-Scuo-
la Svizzera Bergamo 15-2.

Classifiche Femminile,
Girone 1: Capelli Serra-
menti 6; Ottica Foppa, Gsa
Marinelli 3; Art Tecno Ita-
lia 0. Over 35: Girone 1: La
Cisa 6; Overlift Ascensori

3; Ref Immobiliare, Eon 0.
Girone 2: Quaglia Serigra-
fia, Marienplatz e Ottica
Foppa 3, Scuola Svizzera
0.

Oggi: 20, Marien Platz-
Quaglia (Over 35, 2);
20,50: Centax-Cogedil
(Over 35, 3); 21.40: Doppio
Malto-Fairland (Femmini-
le, 2); 22,30: Onis Sport-
Kickoff (Femminile, 2).

Domani: riposo.
Matteo Spini

L’Ottica Foppa ha superato il Marinelli 4-2 avvicinandosi alla qualificazione

La Cisa è vicina ai quarti di finale nell’Over 35 grazie al 4-2 sull’Eon (foto James)
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