
Andrea Daminelli bronzo agli Europei juniores

Atletica Da oggi a domenica all’Arena di Milano i campionati italiani assoluti con 40 bergamaschi in gara

Bettinelli cerca cinquina e limite, Daminelli guida le speranze
■ Sale la febbre per i campionati italiani asso-
luti, edizione numero 99, in programma da og-
gi a domenica a Milano e il termometro di Ber-
gamoAtletica segna 40. Niente paura, nessun
forfeit: è il numero dei componenti del plotone
dei nostri impegnati nel weekend dell’Arena
(833 atleti in tutto).

HA IL COLPO IN CANNA? Posto da guerrieri
insomma, e Andrea Bettinelli, nell’occasione,
è chiamato a sparare tutte quante le cartucce a
sua disposizione. L’altista delle Fiamme Gial-
le, vincitore in carriera di quattro titoli italia-
ni (l’unico outdoor a Rieti nel 2003), va alla ri-
cerca del quinto e soprattutto di quella misu-
ra di 2,31 in grado di assicuragli un posto ai
Mondiali di Berlino. E’ l’ultima chanche per
riuscirsi, e per dare una svolta a un’annata na-
ta male (colpa di un problema al piede di stac-
co) e che rischia di finire all’insegna dell’ano-
nimato: da 6 anni a questa parte, il dottore, non
è mai mancato agli appuntamenti planetari.

SONO CARICHI In quest’ottica è già a ottimo
punto Marta Milani (400), che a Berlino andrà
con la staffetta del miglio. Alla 22en-
ne dell’Esercito, in questa edizione
dei tricolori, spetta invece il com-
pito di capitanare la spedizione del-
le Promesse in cerca di medaglia.
Roba alla portata di Elena Scarpel-
lini, chiamata nell’asta a bissare l’in-
coraggiante 4,35 di Caravaggio per
prenotare in extremis un biglietto
in aereo per la Germania. Ma pure
di Raffaella Lamera, pronta nell’al-
to a sfruttare il forfeit di sua maestà
Antonietta Di Martino, e magari di
Matteo Giupponi (marcia 10 km) o
Marco Francesco Vistalli (400): mol-
to ruota intorno alle energie nervo-
se e fisiche che gli ultimi due avranno dopo le
recenti imprese europee. Di certo assieme ai va-
ri Paris, Previtali e Adragna (tacco e punta) Jua-

rez, e gli junior Ravasio e Daminelli (giro di pi-
sta) saranno in ottima compagnia.

MIRANO A SORPRENDERE Le
sorprese non sono da escludere. Tra
i nostri potrebbero arrivare dall’im-
marcescibile Lorenzo Lazzari o dal-
l’istrionico Simone Gariboldi nei
1500 o nei 3000. Dai quattro mo-
schettieri Sigismondi, Minini,
Oberti, Ferraris che opteranno a
scelta fra stoccate a suon di allun-
ghi negli 800 o nei 1500. O maga-
ri dalle staffette di casa Easy Speed
2000 (in campo inidviduale con Lu-
ciani nei 100, i Redaelli’s brother
nei 110 hs, e Pelizzoli nello sprint),
Cento Torri (con Andrea Trionfo) o
dell’Atletica Bergamo 59 Creberg

(21 gli atleti giallorossi al via della manifesta-
zione). Maschilisti? Macché. Come dimenticar-
si di Eleonora Sirtoli, che nel giro di pista al fem-

minile partirà forte del quinto accredito e del-
la 4x400 Italgest sarà sicura protagonista.

GIOVANI SULLA CATAPULTA Poi ci sono i
baby, quelli per cui esserci visti i limiti è già un
successo, per rubare i segreti ai mestieranti che
sin qui ha visto solo in Tv. Vedi fra gli allievi i
casi di Chiara Rota nell’asta e Federica Curiaz-
zi nella marca 5 chilometri. Fra le junior quel-
lo del quartetto estradaiolo formato da Maria
Moro (triplo), Marta Maffioletti (200 e staffette),
Laura Gamba (100, 200, 4x100) o Luisa Scasse-
ra (peso). Senza dimenticarsi del binomio dei
salti composto da Marta Lambrughi (alto) o Ta-
tiane Carne (asta) o di Serena Monachino (800)
e Sara Rudelli (1500), compagna alla Saletti del-
l’attuale numero uno tra gli under 20 bg, quel-
l’Andrea Chiari, che nel triplo parte con la quin-
ta misura dietro a gente come Greco, Schembri
o Boni. Sfida impari per una medaglia ma non
si sa mai. Dice quel tale il futuro sia adesso.

Luca Persico

Il saltatore in
alto a caccia
della misura
di 2,31 per

i Mondiali di
Berlino. Al via

anche gli azzurri
bronzo agli

Europei junior

Un bronzo per Sara
tra le stelle a Taiwan
Karate: la Battaglia brilla agli World Games
In gara gli sport non ammessi alle Olimpiadi

IN BREVEI I I I I

Nba: Belinelli a Toronto
➔➔ I Toronto Raptors saranno la nuova

squadra di Marco Belinelli. La noti-
zia è ufficiale. In cambio ai Golden
State Warriors andrà il veterano De-
vean George più un conguaglio. I gior-
nali di Toronto ipotizzano un quintet-
to tutto europeo con Calderon, Beli-
nelli, Turkoglu, Bargnani e Nesterovic.

Ciclo allievi: Cattaneo ok
➔➔ Dopo la seconda delle tre prove del 1°

Piccolo Giro della Valseriana per al-
lievi, la classifica a punti vede al co-
mando Roberto Cattaneo (Paladina),
tallonato a una lunghezza da Matteo
Pozzoli (Aurora); seguono il trentino
campione italiano Stefano Nardelli
(20), con lo stesso punteggio il brescia-
no Andrea Garosio (Capriolo), a se-
guire Spreafico, Consonni, Rossi, (15),
Masnada e Bertoli (13). Domenica l’ul-
tima prova, la Gazzaniga-Onore.

L’Udace nel weekend
➔➔ Domani a Villa d’Almè l’Udace met-

te in strada una gara aperta a tutte le
categorie, il Gp Villa d’Almè: ritro-
vo alle 12,30 al campo sportivo, par-
tenza ore 13,30, organizza l’Amici
Udace Bg. Domenica a Sambusita è in
programma invece il 6° Circuito di
Sambusita, gara di mountain bike per
tutte le categorie con l’assegnazione
delle maglie del provinciale, organiz-
zazione di Amici Udace e Amici di
Sambusita e San Giovanni Bianco. Ri-
trovo alle 8 al Ristorante Merlì, par-
tenza alle 9, totale 24 km.

Tennis: Giraudo ai quarti
➔➔ Nel torneo Futures della Spezia (10

mila dollari, terra), il piemontese del
Tc Sarnico, Alberto Giraudo, ha rag-
giunto i quarti di finale dopo aver bat-
tuto il colombiano Rodriguez (6-2, 6-
3). A Gardone Val Trompia, Bertoia
(Treviglio) battuta dalla Hofmann per
6-3, 7-5.

■ Lassù, nel firmamento del ka-
rate, fra le star che brillano, ce n’è
una avvolta nel tricolore italiano:
è la stella di Sara Battaglia, berga-
masca di Mariano di Dalmine.
Un’atleta che in karate, specialità
kata (figure), è un insieme di tec-
nica, di potenza e di eleganza ad
alta competitività: una delle pri-
me al mondo. 

L’ultima affermazione è di do-
menica scorsa, nella città di Kaoh-
siung in Taiwan, dove Sara ha
conquistato la medaglia di bron-
zo agli World Games, speciale ma-
nifestazione internazionale riser-
vata agli sport non ammessi alle
Olimpiadi: presenti una quaran-
tina di discipline di settanta na-
zioni. 

L’Italia marziale era presente col
karate e il ju jitsu;
non ha partecipato il
wushu. Il karate im-
postato dal dt Pierlui-
gi Aschieri, per l’oc-
casione affidato al
tecnico Roberta So-
dero, ha lasciato an-
cora una volta il se-
gno. L’invincibile e
intramontabile Luca
Valdesi ha vinto la
medaglia d’oro nel
Kata maschile, quar-
to classificato Lucio
Maurino. Nel Kata
femminile c’era Sara. 

«È stata una gara molto tosta,
ma entusiasmante - riferisce al ri-
torno a casa - ho sostenuto cinque
incontri, tre vinti, due persi, ma
mie avversarie sono state soltan-
to le più brave al mondo. Partico-
larmente stimolante l’incontro
con la campionessa del mondo,
la vietnamita Nguyen contro la
quale sono riuscita a esprimere il
kata Gankaku, un kata difficile che
abbiamo scelto perché se lo si ese-
gue alla perfezione è l’unico mo-
do per batterla. L’ho eseguito be-
ne ma ho avuto anche un’incer-
tezza e il verdetto finale è stato di
quattro giudizi arbitrali a uno».

La dinamica degli incontri ve-
de Sara dapprima opposta alla

neozelandese Alexandrea Ana-
can e vince agevolmente 4-1 con
il kata Jion; successivo incontro
con la tedesca Sabrina Haas fra le
prime in Europa ma Sara la domi-
na per 5-0 con il kata Hanan. Le
tocca poi la dominicana Maria Di-
mitrova che batte Sara e il suo ka-
ta Hunsu con un netto 5-0. Ci re-
sta male la bergamasca: «Peccato,
non me l’aspettavo; la Dimitro-
va l’avevo battuta ai mondiali del-
lo scorso novembre in Giappone».
Nell’altra poole procedeva a ve-
le spiegate la campionessa del
mondo, la vietnamita Nguyen bat-
tendo l’ex campionessa d’Europa
Mirna Senjug, la giapponese e l’e-
giziana. La gara continua e il ta-
bellone compone lo scontro mon-
diale Sara Battaglia vs. Hoang

Nguyen, ovvero le
due primedonne al
mondo da tre anni a
questa parte. La viet-
namita è in bella for-
ma, batterà la Batta-
glia e vincerà gli
World Games, ma Sa-
ra è soddisfatta della
sua gara, del suo
Gankaku e probabil-
mente sogna una ri-
vincita. Il suo ultimo
incontro è con l’egi-
ziana Sarah Sayed
che aveva battuto la

temibile croata Senjug: vince Sa-
ra 3-2 con il kata Chatanjahara Ku-
shanku e conquista un glorioso
terzo posto. Ecco il podio comple-
to: 1ª Nguyen, 2ª Dimitrova, 3ª Bat-
taglia. 

Un gran bel podio per Sara e per
l’Italia di Aschieri, una medaglia
di alta qualità. Per questa partita
Sara si era allenata diligentemen-
te sia nella sua palestra a Pozzuo-
lo Martesana, sia a Monza da Vin-
cenzo Figuccio campione del
mondo a squadre di kata con Val-
desi e Maurino. I prossimi impe-
gni si annunciano per fine agosto,
inizio settembre, con l’internazio-
nale di Grado e l’Open di Germa-
nia.

Emanuele Casali

L’atleta 
di Mariano
soddisfatta:

«Una gara molto
tosta ma

entusiasmante».
Battuta dalla
campionessa 

del mondo

Sara Battaglia bronzo agli World Games

TAMBURELLO:  NAZIONALI  A  BONATE SOPRAMI IE

ITALIA-FRANCIA, SETTE SFIDE
Con la cerimonia di presentazio-
ne della manifestazione e delle
squadre (ore 19), inizia stasera a
Bonate Sopra il lungo weekend di
amichevoli tra le nazionali di Ita-
lia e Francia di tamburello.
Diversi i bergamaschi in azzurro.
Due faranno parte della squadra
senior maschile: Massimo Teli e
di Paolo Festino, entrambi nel
club veronese di Sommacampa-
gna. Teli abita a Bonate Sotto, Fe-
stino a Filago. Nella squadra ma-
schile B giocheranno Simone Bri-
gnoli (squadra Ceresara, di Torre
de’ Roveri) e Stefano Belotti (Ca-
stiglione delle Siviere, Castelli Ca-
lepio). Tre e tutte del San Paolo

d’Argon le giocatori delle due
squadre femminili seniores: Ila-
ria Balasina, Silvia Lorenzi e Ve-
ronica Trapletti. Tra gli otto Allie-
vi c’è infine Roberto Milesi (San
Paolo d’Argon). Negli ultimi an-
ni le squadre italiane hanno pre-
valso nettamente nel maschile, il
consuntivo tra le donne è legger-
mente favorevole alle francesi.
IL PROGRAMMA – Domani: ore
10 Juniores maschile; ore 15,30
serie B femminile; ore 17 serie B
maschile. Domenica: ore 9 Giova-
nissimi maschile; ore 10,30 Allie-
vi maschile; ore 15,30 serie A fem-
minile; ore 17 serie A maschile.

B. G.

Calcio regionale e provinciale

Prima e Seconda
Questi i gironi
delle bergamasche

■ Sono stati pubblicati i gironi di Prima e Secon-
da categoria, nonché quelli delle due fasce della ca-
tegoria Juniores. Ne diamo la composizione: la pros-
sima settimana verranno diffusi i calendari di Cop-
pa Italia e Coppa Lombardia, mentre i gironi di Ter-
za categoria usciranno dopo Ferragosto.

PRIMA CATEGORIA Girone C: Albosaggia P., Atl. Ci-
vate Lecco, Barzago, CalolzioVictoria, Casatese, Ci-
sanese, Dubino, Missaglia Sp., Molteno, Morbegno,
Ol. Retica, S. Zeno, Talamonese, Tiranese, Traona,
Virtusmalgrate Valmadrera. Girone D: Almè, Bo-
nate Sopra, Brembate Sopra, Brignanese, Caprino,
Carvico, Dalmine Futura, Fara Olivana Con Sola,
Lurano, Mozzo, N. Atletic Almenno, N. Urgnano,
Roncola, Sporting Adda Bottanuco, Valle Brem-
bana, Valle Imagna. Girone E: Baradello Clusone,
Breno, Brusaporto, Capriolese, Cividatese, Pedren-
go, Foresto Sparso, Gavarnese, La Torre, N. Casaz-
za, N. Chiuduno, Onore Parre, Or. Fiorente Grassob-
bio, Pian Camuno, Sellero N., Zanica. Girone L: Agra-
te, Basiano Masate, Bellusco, Boltiere, Bussero, Di-
Po Vimercate, Fulgor Canonica, Gessate, La Do-
minante, Lissone, Muggio S. Carlo, Ol. Trezzanese,
Vapriese, Vignate, Villasanta, Zanconti.

SECONDA CATEGORIA Girone A: Ambivere, Berben-
no, Bonate Sotto, Brembo, Caluschese, Filago, Ma-
done, Osio Sopra, Pontida Briantea, Presezzo, Prez-
zatese, Real Borgogna, S. Pellegrino, Sforzatica, V.
Or. Petosino, Zogno 98. Girone B: Agnelli Olimpia,
Amici Mozzo, Clusone, Excelsior, Falco, Frassati,
Gorle, Loreto, Nembrese, N. Selvino, Or. Cologno-
la, Or. Leffe, Pradalunghese, Rovetta, Villese, V. Pe-
tosino. Girone C: Adrarese, Albano, Aurora Tresco-
re, Castellese, Colle Alto, Endine Gaiano, Galassia
Cenate, Gorlago, Montello, Or. Costa Di Mezzate,
Or. Villongo, Or. Zandobbio, Rogno, Telgate, U. M.
Valcavallina, Valcavallina E. Girone D: Acov, Arx,
Arzago, Badalasco, Barianese, Calcense, Canonica,
Castel Rozzone, Levate, Mozzanica, N. Cortenuo-
vese, Pagazzanese, Palosco, Sp. Valentino Mazzo-
la, Urago, Verdellinese.

JUNIORES REG. FASCIA A Girone B: Arcellasco, Bru-
gherio, Carugate, Cassina de’ P., Galbiatese, Giana,
Luciano Manara, Merate, O. Fiorente Grassobbio,
Pro Lissone, Sondrio, Stezzanese, Trealbe, Trevi-
gliese, Villa d’Almè, Vimercatese Oreno. Girone C: 
Calcio, Castegnato, Castiglione, Castiglione Savoia,
Castrezzato, Ghisalbese, Ghedileno, Grumellese,
Navecortine, Pedrocca, Rezzato, S. Egidio e S. Pio,
Sarnico, Soresinese, Suzzara, Vallecamonica.

JUNIORES REG. FASCIA B Girone C: Atl. Civate Lec-
co, Brioschese, Brivio, CalolzioVictoria, Casati Ar-
core, Colico, Morbegno, Nibionno, Oggiono, Real
Besana Lesmo, Roncello, Suisio, Talamonese, Val-
chiavenna, Veduggio, Vis Nova Giussano. Girone D: 
Aurora Seriate, Ciserano, Curno, Excelsior, Gan-
dinese, Lemine, Loreto, Mapello, Nembrese, Pon-
teranica, Pontirolese, Scanzorosciate, Valle Brem-
bana, VeVer, Villese, Voluntas Osio. Girone E: Bru-
saporto, Capriolese, Cellatica, Chiari, Concesio, For-
za e Costanza, Mornico, Gussago, Lodrino, Orsa Cor-
te Franca, Rovato Trenzano, Rudianese, S. Andrea,
S. Paolo d’Argon, S. Zeno, Valgobbiazanano.

Corsa in montagna Primi nella 27ª Roncobello-Laghi Gemelli-Roncobello

Bonaldi e Morè dominatori della granfondo
■  CORSA IN NOTTURNA A CERETE

BBOOUURRIIFFAA  EE  PPOONNTT  CCHHAAFFFFEERR,,  ««VVEECCCCHHIIEETTTTII»»  SSUUPPEERR
Se è del tutto opinabile che la vita inizi a 40 anni,non lo è che sia
l’età giusta per vincere la «Quater pass so e zo per il pais». Chie-
dere a Monica Pont Chaffer e Migidio Bourifa. Sono i due por-
tacolori di Europa Sporting Club e Atl. Valle Brembana (carta d’i-
dentità che dice ’69 per entrambi) i vincitori della 13ª edizio-
ne della corsa notturna regionale che ha animato il centro sto-
rico di Cerete Alto. Due successi per distacco: nel primo (4 km
circa,3 giri del percorso) a far compagnia sul podio alla Pont Cha-
fer sono state le due bergamasche Pamela Belotti e Eliana Pa-
telli dell’Atl. Valle Brembana; nel secondo (5,5 km,4 giri del per-
corso),subito dietro a Bourifa e Filippo Ba (Cento Torri),un altro
immarcescibile, Emanuele Zenucchi (Recastello Radici Group).
Trecento circa (comprese baby run e la corse non competitiva)
i partecipanti alla gara promossa dall’Ustc Cerete in collabora-
zione con il Pool Società dell’Alta Val Seriana. Numerosi i vip sa-
liti ai piedi della Conca della Presolana per una bella serata di
sport,nella quale c’è stato anche un toccante momento di ricor-
do in memoria di Alice Dal Brollo, la studentessa di Cerete che
ha perso la vita a l’Aquila nel terremoto di quattro mesi fa.

L. P.

RONCOBELLO Sono stati Sergio Bonal-
di (Esercito) e Rossana Morè (Valetudo
skyrunning Italia) i protagonisti della
27ª granfondo Roncobello-Laghi Ge-
melli-Roncobello di corsa in montagna
andata in scena nella Valsecca di Ron-
cobello, 22 km di percorso con tratti
molto duri. Nessuno è riuscito a tene-
re il passo dei due, dominatori dal pri-
mo all’ultimo passo. Oltre 200 i concor-
renti al via (molte donne), folto il pub-
blico disseminato lungo il percorso, dal-
la Conca di Mezzeno al Passo di Mez-
zeno e quindi al rifugio Laghi Gemelli.

Bonaldi, ben conosciuto nel mon-
do del fondo e dello skiroll (azzurro in
entrambe le discipline), è subito lepre:
la muta degli inseguitori deve accon-
tentarsi di restargli in scia e battersi per
i piazzamenti. Dietro si forma così un
quintetto, composto da Davide Trinca-
velli (Atl Baresi), Riccardo Faverio e
Franco Zanotti (Orobie), Pietro Colna-
ghi (Corno Marco) e Luca Carrara (Va-
letudo Skyrunning Italia). Il battistra-

da - di Serina, ma residente per lavo-
ro ad Aosta - conclude la sua fatica do-
po 1h41’57” (record della gara) con qua-
si un minuto su Trincavelli. «Era la mia
prima volta in questa gara - afferma -,
dura ma interessante: ci tenevo a far bel-
la figura. Ho dato il massimo in salita
perché la discesa non è il mio forte».

Medesimo discorso si deve fare per
Rossana Morè: ha optato per una gara
d’attacco tenendo sempre a debita di-
stanza le dirette avversarie e compagne
di squadra, Lisa Buzzoni e Carolina Ti-
raboschi, che nell’inseguimento si so-
no alternate in seconda e terza posizio-
ne. Alla fine l’ha spuntata, per la piaz-
za d’onore, Buzzoni. Un paio di note
per questo trio. La prima: si sono clas-
sificate rispettivamente 28ª, 40ª e 42ª in
classifica generale assoluta, mettendo-
si alle spalle numerosi maschi. La se-
conda: la terna sarà la staffetta in gara
domenica nello Skyraid delle Orobie,
5ª prova del Trofeo Parco delle Orobie.

Sergio Tiraboschi

Minienduro Nel campionato lombardo. Esordienti, Peverata ok

A Valverde un Treviglio a tutto gas
■  RALLY BAJA SPAIN

MMOOTTOO,,  MMAARREENNZZII  CCOONNCCLLUUDDEE  AALL  2288°°  PPOOSSTTOO
Nel Rally Baja Spain, disputato lo scorso fine settimana nella
zona di Saragozza, si è registrato il dominio delle austriache
Ktm nel settore moto e delle tedesche Bmw nel settore au-
to. La competizione, una classica di mezza estate, ha coinvol-
to oltre 150 equipaggi e ha visto la partecipazione di alcuni
dei migliori specialisti delle gare fuoristrada. Nelle quattro ruo-
te l’ha infatti spuntata il dakariano spagnolo Nani Roma che,
per un podio tutto Bmw, ha battuto il campionissimo france-
se Stephane Peterhansel e l’altro iberico Felice Campos. Stra-
potere Ktm, al solito, tra le due ruote. A prevalere è stato lo
spagnolo Gerard Farres, alle sue spalle si sono classificati
gli altri due iberici Jordi Viladoms e Juan Pedrero. Tra le mo-
to non ha sfigurato l’esperto endurista Eugenio Marenzi, espo-
nente e dirigente della scuderia Grumello del Monte del Mc
Bergamo, che si è piazzato al 28° posto. Tra le auto c’era
anche un equipaggio del Team Orobica Raid con una Fiat Pan-
Dakar condotta dal bresciano Loris Calubini e dal bergama-
sco Giacomo Verzeletti: 41° posto. Il padre di Giacomo, Giu-
lio Verzeletti, ha condotto il camion di assistenza, risultato se-
sto nella classifica dei «bestioni» vinta dal Liaz di Martin Macik.

■ È sempre il Moto Club Treviglio a dettare legge
nel campionato lombardo di minienduro. I piloti
e le squadre della Bassa si sono ripetuti anche a
Valverde, in provincia di Pavia, sede della quin-
ta tappa del torneo, nella competizione allestita
dal Mc Valli Oltrepò di Voghera.

La manifestazione ha proposto sei prove specia-
li cronometrate, a fermare il cronometro sulla mi-
glior somma di tempi è stato il vincitore della clas-
se cadetti 50, Niccolò Bruschi del Mc Trial David
Fornaroli di Piacenza, che ha preceduto proprio la
punta del Treviglio, il camuno Nicolas Pellegrinel-
li, per circa nove secondi. Terzo del gruppo un
altro esponente del Treviglio, Matteo Bresolin, stac-
cato di altri sette secondi. Il Treviglio si è rifatto nel
gruppo degli esordienti, dove è prevalso Simone
Peverata, e tra gli aspiranti, in cui il successo è
arriso a Davide Soreca (che ha preceduto il com-
pagno di club Federico Aresi). Nella open l’ha
spuntata Filippo Maria Bernardi del Mc Val Luret-
ta (per due secondi su Marchesi del Mc Cavamo-
tor), nella baby sprint ha nettamente vinto Gianlu-
ca Facchetti del Mc Bobbio. Il Treviglio ha vinto
sia tra le squadre open (precedendo Costa Volpino
e Hornets) sia tra le squadre cadetti.
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