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SPORT
Atletica Oggi e domani assoluti indoor ad Ancona, in palio anche il pass per i mondiali

Volley, B2: fra gli uomini domani Novara-Cbl

Ai tricolori 23 bergamaschi

Derby femminile a Celadina
Crotti, caccia a punti salvezza
Don Colleoni, primato cercasi

Occhi su Bettinelli, Lamera, Milani, Juarez, Vistalli: hanno Doha nel mirino
■ Ancona, atto terzo. Dopo i tricolori giovanili e quelli master, BergamoAtletica punta ancora la lente d’ingrandimento sulla città marchigiana,
sede dei campionati italiani assoluti
indoor. È un appuntamento importante in sé e anche in prospettiva,
quello che fra oggi e domani porta in
pista 23 atleti orobici: è l’ultima occasione per centrare il minimo di qualificazione agli imminenti Mondiali
indoor di Doha.
A oggi la sola Elena Scarpellini (che
nell’asta si giocherà il titolo con la pluriprimatista italiana Giordano Bruno
e la rampante Benecchi) ha un biglietto in tasca per il Qatar. Non è detto
però che sull’aereo che fra due settimane partirà per gli Emirati salga priva di compagnia. Come non dar credito per esempio ad Andrea Bettinelli, che strizza l’occhio ai precedenti
(sette volte sul podio dal 2002 in poi)
e sulla pedana dell’alto porta tutta la
sua voglia di rivincita per regolare
la concorrenza (i gemelli Ciotti, Talotti e Campioli) e dar l’assalto a quota
2,28. E come non
prenotare un posto per Raffaella
Lamera, già due
volte campionessa d’Italia in carriera (e pure allora non c’era la Di
Martino), che
punta a quel 1,92
in grado di regaL’astista Elena larle la vetrina internazionale più
Scarpellini
importante di
è l’unica già
sempre.
Finite qui le
qualificata
speranze? Certo
alla rassegna
che no. Ci poteva
essere Marco
iridata
Francesco Vistalli, che precauzionalmente si limiterà alla 4x1 giro con
la nuova divisa delle Fiamme Oro. Ci
saranno, e non solo in staffetta, Isabelt
Juarez e Marta Milani. Il primo, out
Galvan, punta dritto al podio dei 400
metri. La seconda, alla prima uscita
ufficiale del 2010, proverà a sfilare
dal collo della Reina un oro sulla carta già assegnato. Comunque vada occhio al cronometro: il 53”25 formato Mondiale è alla portata di turboMarta. Meno per Elenora Sirtoli, in
grado comunque di ritagliarsi un ruolo da protagonista.
Con l’olimpionico Schwazer e senza Matteo Giupponi, nella 5 km di
marcia Andrea Adragna e Daniele Paris tentano di dar fastidio ai migliori.
Come Simone Gariboldi, Lorenzo Lazzari e Luigi Ferraris nei 1.500 e nei
3.000, Michele Oberti negli 800 e lo
sprinter Andrea Luciani nei 60. Il resto sarà la sarabanda dei giovani, capitanati dal neo recordman italiano
Andrea Chiari: per lui impegni nel
lungo e nel triplo, con l’obiettivo di
infilarsi ai piedi del podio e licenza
di continuare a stupire.
Luca Persico

CAMPIONATI PROVINCIALI DI CROSS
Altro appuntamento provinciale da
seguire con attenzione è quello di Fiorano al Serio, dove per il secondo anno consecutivo, nei pressi della pista
ciclabile, il Gruppo Alpinistico Vertovese organizza il Cross della Baia
del Re–Trofeo Punto Azzurro Blu
emotion. La manifestazione andrà ad
assegnare i titoli provinciali di cross
categoria allievi (distanze 2,7 km al
femminile, 3,6 km al maschile) junior,
promesse, senior e master (gare uniche rispettivamente da 4,6 e 7,8 km).
Via alle 9 con le categorie esordienti
(700 metri), ragazzi (1.100) e cadetti
(1.800 e 2.300); a seguire il resto del
programma.

■ È giorno di derby per le squadre
bergamasche della serie B2 femminile di pallavolo. Alle ore 21 a Celadina, nella sesta giornata di ritorno, si
affronteranno Crotti Antincendio Minipack Celadina e Don Colleoni Trescore
: padrone di casa a caccia di punti salvezza, ospiti in lotta per la promozione diretta in serie B1.
La Crotti arriva dalla brutta sconfitta sul campo del Pisogne: ha messo
fine a un discreto periodo che aveva permesso alla formazione allenata da Fretti di uscire, seppur di poco,
dalla zona retrocessione. La sconfitta con l’Iseo Serrature poteva essere
prevista data la forza dell’avversario,
ma è stata più la prestazione della
squadra a destare delle perplessità: le
giocatrici bergamasche sono riuscite
a rimaner in partita solo nel set vinto, mentre nelle altre frazioni non sono mai state pericolose. Anche questo potrebbe essere considerato un incontro nel quale il Celadina difficilmente potrà ottenere qualcosa, ma vista la situazione ogni occasione deve
essere considerata buona per muovere la classifica. Inoltre già altre volte
quest’anno il Celadina ha ricavato
punti da match che in sede di pronostico sembravano chiusi e questa potrebbe essere un’altra di quelle volte.
Se in casa Crotti Antincendio la situazione non è delle migliori, altrettanto si può dire del Don Colleoni. La
formazione di Trescore è seconda in
classifica, ma proprio settimana scorsa ha perso il primato a favore del Casalmaggiore. Comunque, più che la
perdita della vetta preoccupa la pesante battuta d’arresto subita sette
giorni fa in casa dal Trecate. È stato
un incontro a senso unico, dominato
sempre dalle ospiti con le bergamasche protagoniste di una brutta prestazione. Quella contro il Trecate non
è stata una partita isolata, perché è
qualche giornata che il Trescore non
si sta esprimendo al meglio, soprattutto a causa di alcuni problemi fisici che limitano il potenziale di questa squadra. Non potendosi allenare
al meglio il gruppo sta perdendo fiducia e l’unica via per uscirne è, per
affermazione dello stesso Mazzatinti, il lavoro. Con quello arriverà il gioco e di conseguenza i risultati. Intanto la risalita deve passare da Celadina, un ostacolo non facile da superare.
È una trasferta abbordabile quella
che attende la Cbl Costa Volpino: domani alle 18 affronta l’Acqua Paradiso Novara (quarta di ritorno della B2
maschile). I piemontesi si trovano appena sotto, quattro punti meno, e sono un’avversaria molto temibile in
casa: lì ha vinto sette volte su otto,
mentre lontana dalle mura amiche il
bilancio è opposto. Il Costa Volpino
arriva da tre vittorie consecutive e un
nuovo successo, magari da tre punti,
permetterebbe alla squadra allenata
da Rago di continuare a sperare di agganciare la zona promozione.

Lu. Pe.

Paolo Crotti

Raffaella Lamera in azione: oggi cerca la qualificazione ai mondiali indoor

■

TUTTI I BERGAMASCHI IN GARA

OGGI 10,45 - 400: batterie. Isabelt Juarez e Andrea Daminelli (Atl.
Bergamo). 11,05 - 400 – batterie. Marta Milani (Esercito) e Eleonora Sirtoli (Italgest). 12,45 - ALTO: Raffaella Lamera (Esercito) e
Marta Lambrughi (Atl. Bergamo). 13,30 - 1.500: Simone Gariboldi, Lorenzo Lazzari (Fiamme Oro) e Luigi Ferraris (Atl. Bergamo). 13,50
- 1.500: Serena Monachino (Easy Speed 2000) e Sara Rudelli (Atl.
Saletti). 14,15 - MARCIA Km 5: Andrea Adragna (Riccardi) e Daniele Paris (Aeronautica). 14,45 - LUNGO: Andrea Chiari (Atl. Saletti).
14,50 - 400: ev. finale Juarez e Daminelli. 15,00 - 400 – ev. finale Milani e Sirtoli.
DOMANI 10,00 - 60: batterie. Laura Gamba e Marta Maffioletti

(Italgest). 10,25 - 60: batterie. Andrea Luciani (Easy Speed 2000).
10,50 - 800: batterie. Serena Monachino (Easy Speed 2000) e
Sara Rudelli (Atl. Saletti Nembro). 11,10 - 800: batterie. Michele
Oberti (Atl. Bergamo). 11,30 - 60: ev. semifinale Gamba e Maffioletti. 11,45 - 60: ev. semifinale Luciani. 12,45 - ALTO: Andrea Bettinelli (Fiamme Gialle). 12,45 - ASTA: Elena Scarpellini (Aeronautica), Tatiane Carne (Fiamme Azzurre) e Chiara Rota (Atl Bergamo).
13,00 - TRIPLO: Andrea Chiari (Atl. Saletti). 13,30 - 3.000: Gariboldi, Lazzari e Ferraris. 14,30 - 800: ev. finale Monachino e Rudelli.
14,45 - 800: ev. finale Oberti. 15,00 - 60: ev. finale Gamba e Maffioletti. 15,15 - 60: ev. finale Luciani. 15,45 - staffette 4x1 giro:
Gamba, Maffioletti e Sirtoli (Italgest).

La mezza interesserà cinque paesi. Cross: provinciali giovanili a Fiorano

Treviglio, domani la «Maratonina»
■ Maratonina? Non inganni il suffisso. Perché la Mezza Maratona Città di
Treviglio si annuncia fra gli appuntamenti più interessanti del calendario
provinciale su strada 2010. Esordio
nel ’95, sempre presente dal 2005 in
poi, la settima edizione si disputa domani nella Bassa.
L’indicazione geografica non è generica: se partenza (ore 9,30) e arrivo
sono previste presso la palestra «Mozzi» di Treviglio (via Vespucci), i 21 km
e 97 metri della gara si snoderanno infatti per ben cinque diversi paesi: Badalasco, Fara Gera d’Adda, Vaprio
d’Adda, Pontirolo Nuovo e Castel Cerreto. Aperta a junior, promesse, senior, amatori e master, di livello interregionale, sopra la kermesse promossa dall’Atletica Treviglio di Giovanni Bornaghi & C. serpeggia un interrogativo: chi succederà nell’albo

d’oro al keniano Meli e alla marocchina Kahdija? Con l’elenco iscritti ancora in fieri difficile dare una risposta, anche se i rumors parlano di una
corposa presenza africana in campo
maschile (a cui vanno ovviamente i
favori del pronostico) e di una Eliana
Patelli (Atl. Valle Brembana, seconda
nel 2009) decisa a vendere cara la pelle fra donne.
Più semplice ipotizzare affluenze e
partecipazioni importanti (sopra quota 500) dal momento che oltre ai premi ai primi cinque di ogni categoria,
come da tradizione ci saranno quelli per le classifiche combinate a squadre (gruppi più numerosi e sommatoria dei migliori cinque tempi individuali al traguardo). Chissà che fra questi ce ne sia qualcuno in grado di migliorare i record assoluti di Renato
Battocletti (1h02’52") e Stefania Be-

nedetti (1h14’58”), imbattuti da diverse stagioni.

■

TUTTO PALLAVOLO

TRAWEL FLY STASERA A VIADANA
SERIE B1 MASCHILE - Di solito la Trawel Fly
Agnelli affronta squadre che giocano con spirito di rivincita per riscattare la sconfitta subita all’andata. Stavolta sarà il contrario: sarà
la Trawel Fly ad entrare in campo in cerca di
riscatto poiché questa sera, alle 20,30, nella sesta giornata del girone di ritorno della
B1 maschile, sarà impegnata in casa del Viadana, unica squadra che, pur essendo piazzata in classifica alle spalle della squadra bergamasca, all’andata si è imposta al tie-break
sui ragazzi di Bertuletti. Vincendo (3-0) e convincendo sabato scorso con Bibione, la Trawel
Fly ha spento subito quel campanello d’allarme che si era acceso dopo tre sconfitte consecutive e grazie ai tre punti conquistati, la
squadra bergamasca ha messo praticamente al sicuro la permanenza in B1. «Questo è
un discorso che non voglio fare perché spero
che i miei ragazzi abbiano ancora voglia di fare tanti punti, per chiudere nel migliore dei
modi una bella stagione di B1 - spiega il tecnico Danilo Bertuletti -. Spero che mostrino
questa voglia di continuare a lottare e a giocare già contro il Viadana, squadra che ha fame di punti salvezza. Se noi entriamo in campo con lo stesso spirito mostrato contro Bibione, potremo toglierci un’altra soddisfazione». La compagine mantovana, in effetti, è in
piena zona retrocessione, poiché è quart’ultima in classifica con soli 17 punti. All’andata il Viadana riuscì ad imporsi a Bergamo
sfruttando una grande serata di Cantagalli,
schiacciatore opposto fratello del più noto
Luca. Nessun problema di formazione per
la Trawel Fly a Viadana. Bertuletti confermerà
la stessa che ha battuto Bibione, con Cosa in
regia, Andrea Rinaldi opposto, Pessina (ancora una volta preferito ad Alborghetti) e Savoldi al centro, Salmaso e Sangalli a lato, con
Massimo Rinaldi nel ruolo di libero.

SERIE C E D: IL PROGRAMMA
Programma della giornata. Dove non segnato diversamente le partite iniziano alle ore
21.
SERIE C MASCHILE GIRONE A - ore 20,30
Buccinasco-Nossese; Colombo-3 Store Seriate. GIRONE C - Cisano-Gruppo Sicla; Excelsior-Top Team Mantova.
SERIE C FEMMINILE GIRONE B - GroupamaSanda; Misultin Zone-Almennese; BesaneseGroupediltech Seriate. GIRONE C - ore 20,30
Farmacia Tonani-Gorle; Necta Valbrembo-Tomolpak; ore 20,30 Pneumax Lurano-Vobarno; Brembo Volley Team-Viscontini Volley.
SERIE D MASCHILE GIRONE B - Bottanuco-Pol. Intercomunale; ore 18,30 Bortolato
System-Scanzorosciate; ore 20,45 Oleopneumatica-Gallarate. GIRONE C - Ap Spes-Treviglio; Almevilla-Omi Volley. GIRONE D - AsolaGorlago; Volley Calcio-Medole; Longhi Aurora-Cernusco.
SERIE D FEMMINILE GIRONE C - Mandello-Foppapedretti; Losa Legnami Ambivere-Almenno San Bartolmeo; Rho-Excelsior. GIRONE D - ore 17,30 Energei-Denis Romano. GIRONE E - ore 20,30 Alzanese-Arcore; Cp 27Carate. GIRONE F - ore 20,30 Villongo-Caseificio Paleni; ore 20,30 Pall. Don ColleoniRivalta.
Si. Mo.

Lancia Prima. Ti chiede poco, Ti offre molto!
CONTINUANO
IN LANCIA PRIMA
GLI INCENTIVI
ZERO ANTICIPO
E 6 ANNI
DI FINANZIAMENTO

VANTAGGI FINO A

VANTAGGI FINO A

MUSA

DELTA

€ 3.000

VANTAGGI FINO A

€ 3.000

YPSILON

€ 8.900*
*
GPL argento da € 11.500
1.2 argento da

€ 13.200*
*
GPL argento da € 15.200
1.4 argento da

€ 4.000

€ 18.900*
*
GPL argento da € 21.200

1.4 T.JET argento da

INIZIATIVA STRAORDINARIA ED ESCLUSIVA DELLA CONCESSIONARIA LANCIA PRIMA
*Prezzi promozionali Lancia Prima con o senza usato da rottamare escluso IPT e OPT. Consumi: ciclo combinato (l/100km): Gpl da 7,1 a 8,3; bz da 5,5 a 6,3. Emissioni CO2 (g/km): Gpl da 115 a 134; bz da 130 a 149.
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Lancia Prima

BERGAMO - Via Grumello, 43/A - S.S. 525 - Tel. 035.4555521 - www.gruppobrescianiauto.it
SEDE SECONDARIA Via Verne, 2 (angolo Borgo Palazzo - zona mercato ortofrutticolo) - Tel. 035.4236274

