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Besozzi e Scarpellini show
L’americano di Rieti oro nel lungo ai Mondiali juniores di atletica

La bergamasca qualificata alla finale dell’asta con il primato italiano

Elena Scarpellini, diciassettenne promessa di Zanica

Andrew Howe Besoz-
zi sopra a tutti, il secon-
do italiano di sempre a
conquistare l’oro in una
rassegna iridata giovani-
le: a dodici anni dal suc-
cesso di Ashraf Saber nei
400 ostacoli a Seul, ieri a
Grosseto nella decima
edizione dei Mondiali ju-
niores l’italo americano
ha conquistato l’alloro più
ambìto nel salto in lungo,
volando al quinto salto di
finale a 8 metri e 11 cen-
timetri, quattro in più del
suo personale e primato
italiano di categoria. Ma
se la vittoria dell’eclettico
diciannovenne (fortissimo
anche sui 200) era an-
nunciata, nel club azzur-
ro si sperava che Andrew
riuscisse anche a stacca-
re il biglietto per l’Olim-
piade di Atene, ma l’8,19
del minimo non è arriva-
to a completare l’opera. 

Da rilevare un clamo-
roso errore dei giudici. Al-
la seconda prova, Howe,
in testa con 7,94, è atter-
rato decisamente al di là
degli otto metri, ma la
traccia del suo salto è sta-
ta cancellata prima di ef-
fettuare la misurazione.
La ripetizione del tentati-
vo non è stata soddisfa-
cente (7,74), così come la
terza e la quarta prova
(7,68 e 7,70), e il reatino
è scivolato al secondo po-
sto. Al quinto salto, però,
è arrivato l’8,11 dell’oro.
L’Italia ha brindato a
un’altra medaglia, con-
quistata da Laura Gibili-
sco nel lancio del martel-
lo: con 60,95 la diciot-
tenne ha vinto il bronzo
nella finale vinta dalla
bielorussa Smoljachkova
con 66,81.

Ma anche un’altra az-
zurra non ha tradito le at-
tese che l’Italia aveva ri-
posto in lei: Elena Scar-
pellini, nella seconda gior-
nata dei Mondiali junio-
res, diciassettenne in una
rassegna under 20, ha
saltato alla grande sulla
pedana dell’asta, infilan-
do una serie senza sba-

vature che l’ha portata al
nuovo record italiano al-
lieve e alla finale della ras-
segna iridata. Nello stadio
che fu olimpico nel ’60, la
ragazza di Zanica è vola-
ta ai livelli delle migliori
specialiste della Terra,
quelle capaci di superare
agilmente i 4 metri e co-
me loro si è presentata al
pubblico senza sbagliare
un colpo. La stellina del-
l’Atletica Bergamo ’59 è
entrata in gara a 3,60 per
scaldare le gambe, a 3,75
e 3,85 ha acquistato sem-
pre più sicurezza, poi,
chiamata a 3,95, ha pun-
tato l’asticella con grinta

e l’ha superata in sciol-
tezza, ancora una volta al
primo tentativo: è arriva-
to così il nuovo persona-
le che cancella dall’albo
dei primatisti italiani il
nome della padovana
Francesca Zanini, con la
quale deteneva a pari me-
rito il limite allieve a 3,90. 

Peccato, però, che a
quel punto i giudici di ga-
ra abbiano dato fine alle
ostilità, in quanto la mi-
sura era sufficiente a se-
lezionare le 12 per la fi-
nale. Considerato che la
Scarpellini era partico-
larmente ispirata, infatti,
dalla pedana toscana sa-

rebbe potuta arrivare una
vera e propria «misurona»
e non è detto che domani,
quando l’allieva di Orlan-
do Motta e Pierangelo Ma-
roni sarà di nuovo all’o-
pera, si ripresenti per lei
la stessa giornata di gra-
zia. Dal punto di vista
emotivo, la giovane az-
zurra potrebbe sentirsi
ormai appagata, avendo
centrato l’obiettivo della
vigilia e per di più col li-
mite nazionale, ma il par-
tecipare a una sfida di co-
sì alto livello potrebbe an-
cora una volta esaltarla.
Nella qualificazione di ie-
ri Elena non si è fatta in-
timidire dal prestigioso
palcoscenico e non ha
tradito l’emozione per la
sua prima vera esperien-
za con la maglia azzurra
(a maggio aveva parteci-
pato ai Giochi studente-
schi europei, ma si trat-
tava più che altro di una
rappresentativa naziona-
le), così domani, quando
non avrà nulla da perde-
re, potrebbe anche gio-
carsi un piazzamento im-
portante. 

Le avversarie da teme-
re, quelle accreditate del-
le migliori misure, ci sa-
ranno tutte, a partire dal-
la favorita Zhao Yingying,
la cinese capace di volare
a 4,40 che ieri è andata in
pedana solo a 3,95 e l’ha
centrato al primo colpo. A
contenderle l’oro ci pen-
seranno le tedesche Anne
Schultze (4,21 quest’an-
no) ed Elizaveta Ryshich
(4,20) che, come la Scar-
pellini e l’asiatica, ieri
hanno saltato con per-
corso netto. Ma per il po-
dio si faranno vive anche
la statunitense Jennifer
Green (4,25) e le polacche
Katarzyna Sowa (4,10) e
Justyna Ratajczak (4,00):
insomma, per alimentare
le proprie speranze, la
bergamasca dovrà di nuo-
vo spodestare la Zanini,
questa volta strappando-
le il 4,05 del record ita-
liano juniores.

Barbara Baldin

«ABBONATI A VINCERE»
LA FOPPA CHIAMA I TIFOSI

«Abbonati a vincere» è lo slogan rivolto dalla Radio 105 Fop-
papedretti campione d’Italia a tutti i supporter bergamaschi af-
finché accompagnino il cammino della squadra sottoscrivendo l’ab-
bonamento per la stagione 2004/05, quella in cui sarà chiamata
a difendere il titolo tricolore conquistato lo scorso 19 aprile nelle
emozionanti finali scudetto (nella foto l’esultanza delle bergama-
sche). Con lo scopo di premiare ulteriormente i propri tifosi, la
società bergamasca, insieme a uno dei suoi sponsor ufficiali, ha
stabilito di riservare un omaggio particolare ai nuovi abbonati. Un’im-
portante novità che accompagna, a partire da questa settimana, la
campagna abbonamenti rossoblù.
La tessera 2004/05 sarà una fidelity card che garantirà due spe-
ciali vantaggi. Il primo, come già annunciato all’avvio del tessera-
mento, è il 10 per cento di sconto su tutti i gadget firmati Foppa-
pedretti in vendita nell’official store rossoblù di www.volleyberga-
mo.it. Il secondo sarà un buono sconto di 150 euro da utilizzare al-
la Roncalli Viaggi, l’agenzia (situata a Bergamo, in via Pitentino)
che da sempre accompagna le trasferte della Foppapedretti. Lo
sconto potrà essere utilizzato dal 1 ottobre 2004 al 30 giugno 2005.
Tra tutti gli abbonati verrà inoltre estratto il vincitore di un premio
speciale: una settimana di vacanza in un villaggio Ventaclub. Da se-
gnalare anche l’omaggio riservato ai nuovi abbonati: il video del-
le trionfali finali 2003/04, dal titolo «Uno scudetto indimentica-
bile». Una preziosa videocassetta da cineteca che racchiude, in 50
minuti di immagini, le azioni più emozionanti, la gioia esplosa ne-
gli spogliatoi al termine della trionfale gara5, la festa scudetto e le
parole di tutti i protagonisti.
Vantaggi e omaggi che si uniscono a un’altra importante iniziati-
va del Volley Bergamo per la prossima stagione, al via il 10 ottobre:
l’ingresso gratuito per i ragazzi fino a 14 anni e gli abbonamenti ri-
dotti per i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni. La tessera
sarà valida per gli undici incontri casalinghi della regular season;
gli abbonati di tutti i settori, numerati e non, avranno inoltre il di-
ritto di prelazione nelle gare interne di Coppa Italia, playoff scudetto
e negli incontri internazionali della Champions League. Questo il
dettaglio dei costi: abbonamento ridotto (14-18 anni) 65 euro, ab-
bonamento intero 90 euro, abbonamento tribuna numerata 120
euro, abbonamento tribuna centrale rossa 165 euro; ingresso gra-
tuito fino a 14 anni. Le prenotazioni verranno accettate telefonica-
mente al numero 035/244054, all’indirizzo di posta elettronica se-
greteriavolleybg@interfree.it o presso gli uffici del Volley Berga-
mo, in via Albricci 11/A a Bergamo, da lunedì a venerdì, dalle 15
alle 18.

Pallacanestro B1
La nuova Mylena è fatta

Maiocco ultimo colpo
La Mylena ha chiuso il

proprio mercato. L’ultimo
nome nuovo della rosa che
affronterà il torneo di B1
2004/05 è quello di Fede-
rico Maiocco, 21 anni com-
piuti lo scorso 15 maggio.
L’ala, cuneese di Saviglia-
no, è stato individuato dai
dirigenti trevigliesi come il
pezzo ideale per completa-
re il puzzle del reparto lun-
ghi, già forte del capitano
Marco Guerci e di Enrico
Degli Agosti. Arriva a Tre-
viglio raggiungendo la
guardia Patrick Nanut, suo
compagno di squadra an-
che nel 2003/04 con la
maglia di Gorizia, retro-
cessa in serie B2 al termi-
ne di una stagione molto
difficile, nella quale i due
sono stati gli unici isontini
a meritare la piena suffi-
cienza.

L’affare Maiocco, che ha
firmato un contratto an-
nuale, è stato completato
dopo che nelle scorse set-
timane il giocatore era sta-
to fatto oggetto di corteg-
giamenti da parte di alcu-
ni club di Legadue. La so-
cietà proprietaria del suo
cartellino, il Biella di serie
A, probabilmente ha deci-
so, in accordo con il ra-
gazzo, che sarebbe stato
meglio vederlo protagoni-
sta in B1, con una squadra
in grado di esaltare le sue
qualità. Maiocco, come ca-
ratteristiche individuali, ri-
sponde esattamente all’i-
dentikit del giocatore che
la società biancorossa sta-
va cercando: un giovane di
talento da sviluppare nel
contesto di una squadra
votata più che nel recente
passato alla velocità e al
contropiede. Maiocco, co-
me detto, è di scuola Pal-
lacanestro Biella, società
conosciuta per la cura che
ripone nel settore giovani-
le. E questa è una bella ga-
ranzia. Nell’unica stagione
in cui ha militato in un’al-
tra squadra, e cioè l’ultima,
pur giocando in una Gori-
zia debole si è fatto vede-
re discretamente. Con 33,7
minuti per gara è stato il

giocatore più utilizzato da-
gli allenatori (Zorzi prima e
Premier poi): ha prodotto
11,5 punti e 5,8 rimbalzi a
partita, con un saldo palle
perse/recuperate in parità.
Le cifre che rendono meglio
l’idea del tipo di giocatore,
e che probabilmente han-
no attratto la Mylena, so-
no però altre: Maiocco in
stagione ha tirato con il
78,2 per cento dalla linea
di tiro libero e con il 32,3
da quella dei tre punti su
un quantitativo notevole di
tentativi (53/164). Siamo
quindi di fronte a un ra-
gazzo versatile e con ma-
ni molto educate, cresciu-
to nelle giovanili biellesi im-
parando a fare sia l’ala pic-
cola sia l’ala grande.

Queste caratteristiche,
unite a capacità atletiche
di primo livello, fanno ca-
pire parecchie cose del ti-
po di squadra che Treviglio
vuole essere nella prossi-
ma stagione. Un gruppo da
corsa, spinto da due play-
maker giovani e scattanti
come Demartini e Chira-
garula, un gruppo nel qua-
le lo spot di ala grande sarà
spesso ricoperto da gioca-
tori atipici e perimetrali co-
me Gamba e lo stesso
Maiocco. Il tutto potendo
contare sulla pericolosità
dalla linea dei tre punti di
Bocchini e Nanut. Se poi
contropiede e transizione
non dovessero trovare
sbocco, sono pronte le so-
luzioni su metà campo di
Degli Agosti e Guerci. Sa-
ranno probabilmente loro,
in termini di giri del moto-
re, a dover cercare un nuo-
vo equilibrio nella squadra,
che andrà a una velocità
superiore rispetto all’anno
scorso.

Per quanto riguarda le
cessioni di Scalvini e Buri-
ni tutto tace. Sembra in-
vece essersi definitiva-
mente arenata la trattati-
va con Riva del Garda, in-
teressata a Bazzoli: la My-
lena non ha intenzione di
cederlo in comproprietà co-
me richiesto dai trentini.

Omar Serantoni

I N  B R E V E

Tennis Coppa Davis
Italia-Bulgaria

Da domani l’Italia incontra la
Bulgaria nel ° turno della zo-
na euro-africana di Coppa
Davis. I quattro convocati dal
capitano Barazzutti sono Fi-
lippo Volandri (n. 58), Potito
Starace (117),Andreas Sep-
pi (187 Atp) e Massimo Ber-
tolini (77 di doppio). Oggi il
sorteggio che decide i due
singolaristi in campo per pri-
mi, domani alle 12,30.

Torneo Manchester
Dell’Acqua fuori

Eliminazione al primo turno
per Massimo Dell’Acqua nel
challenger di Manchester:
vince l’inglese Bogdanovic
per 7-5,6-2. Nelle qualifica-
zioni del challenger di Rimi-
ni, Alberto Brizzi si è fermato
al 2° turno (ko con Karanu-
sic 6-1, 6-0). Stessa sorte
per Luca Bonati, ko a Saint
Gervais da Steger: 6-4, 6-2.

Open di Curno
Richelmi agli ottavi

Nell’Open di Curno approdati
agli ottavi Nicola Richelmi (6-
4, 6-2 a Mauri), Massimilia-
no Costa (6-1, 6-3 a Panta-
no), Piergiorgio Platto (6-4,
6-4 a Panzeri) e Nicola Re-
medi (6-4,6-1 ad Andrea Ga-
brieli). Al terzo turno invece
Ranzi (7-5, 6-4 a Zambaiti),
Bonardi (6-2, 6-1 a Rota),
Magni (7-5, 6-1 a Fermi) e
Erati (4-6, 6-3, 6-4 a Biella).

Torneo Brusaporto
al terzo turno

Primi risultati al torneo Idrau-
lica Ruggeri di Brusaporto:
3° turno per Fabio Malgaro-
li (6-2, 6-3 a Lorenzi), Silva-
no Poeta (6-2, 6-2 a Calori-
ni), Silvano Pozzi (6-0, 6-0 a
Capelli), Francesco Falardi
(6-1, 6-2 a Signorelli), Mas-
simo Fiorentini (6-4, 7-6 a
Pansa), Ruggero Oliva (6-2,
6-4 a Diani) e Alessandro
Rosso (6-1, 6-2 a Ippolito).


