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A Caravaggio torna a volare Bettinelli
Destinazione il mondiale di Daegu

Sci nordico
Agli Spiazzi
di Gromo
il Trofeo Tonoli

Atletica, domenica si assegnano i titoli regionali indoor di salto in alto e con l’asta
Andrea di nuovo in pedana sette mesi dopo l’intervento al piede di stacco

a Il circo dello sci nordico do-

LUCA PERSICO

to di proseguire almeno sino a
Londra 2012) regala ulteriore
curiosità e appeal a un appuntamento che per il secondo anno
consecutivo mette in palio i titoli lombardi di asta e alto di
tutte le categorie (sia al maschile che al femminile) dando ufficialmente il via alla rincorsa
verso i campionati tricolori di
Ancona (12 e 13 febbraio under
23, una settimana dopo gli assoluti). Dovrebbero essere un centinaio i pretendenti di tutta Italia con l’obiettivo di
centrare i minimi di
(conAssente partecipazione
dizionale dato dalle
Lamera, iscrizioni che si chiudomani, non è
Chiara Rota dono
esclusa la presenza
e Tatiane dei gemelli Ciotti e albig azzurri), out
Carne punte tri
precauzionalmente
orobiche Raffaella Lamera (acciaccata) fra i nostri
parecchia attesa gravita attorno
alle performance delle astiste
Tatiane Carne e Chiara Rota, reduci dall’esordio con il botto
nella trasferta tedesca di
Mannheim (3,90 per la promessa delle Fiamme Azzurre, 3,80
per la junior dell’Atletica Bergamo 59 Creberg) e di già con il
minimo di partecipazione per
gli europei estivi di categoria nel
mirino.

a L’adrenalina di un
evento regionale non può essere certo paragonabile a quella
che di Olimpiadi o Mondiali, ciò
nonostante, non è indifferente
a Andrea Bettinelli l’appuntamento con la quinta edizione
del Caravaggio Jump, Trofeo
Sportissimo, da disputarsi domenica nella palestra del centro
sportivo bassaiolo (inizio gare
giovanili ore 9, il pomeriggio
dalle 14 i senior, ingresso gratuito). Otto mesi dopo
l’ultima volta, a sette
dall’intervento chirurgico al piede di
stacco che ne ha reso
il 2010 l’anno più nero di sempre, il 32enne altista bergamasco
si accinge nuovamente a spiccare il volo
nel corso di una competizione ufficiale:
«Giusto per una prova d’efficienza e ritrovare confidenza
con la pedana - spiega Pierangelo Maroni tecnico di riferimento (con Orlando Motta) dell’airone delle Fiamme Gialle -. L’indoor è una tappa di passaggio, la
preparazione di Andrea è impostata in funzione della stagione
all’aperto e del Mondiale coreano di Daegu».
Un centinaio a caccia dei titoli

Sarà. Intanto il ritorno del dottore (che più volte ha dichiara-

L’enfant prodige Maraviglia

Tutto il resto? Parafrasando una

Andrea Bettinelli in azione ai campionati italiani indoor di Ancona dello scorso anno

celebre canzone non sarà noia,
ma la prima uscita stagionale di
gente tatta da seguire, che da
curriculum non soffre di vertigini come i vari Chiara Crippa,
Marta Lambrughi, Giorgio Vecchierelli e dell’enfant prodige
Michele Maraviglia, oltre ai
baby della Libertas Caravaggio,
sodalizio a cui spetta l’onere organizzativo dell’evento. Da tradizione il primo dell’anno, ma in
cui le misure a sorpresa non
mancano mai. Questione di
adrenalina. ■
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La scheda Un personale di 2,31
PRIMATO INDOOR DI 2,30
Nato a Bergamo il 6 ottobre 1978, Andrea Bettinelli (Fiamme Gialle) ha un primato personale outdoor di 2,31 m (Rieti,
2003) e indoor di 2,30 m (stabilito nel
2002 a Genova, ripetuto due volte a Madrid nel 2005 e a Bucarest nel 2007). Ha
ottenuto il primo importante risultato
internazionale nel 2002, qualificandosi
per la finale agli Europei di Monaco di
Baviera, dove si è classificato nono. È
stato finalista anche agli Europei ourdoor di Goteborg (11°).

CINQUE VOLTE AI MONDIALI Ha preso
parte ai Mondiali di Parigi nel 2003 (19º),
di Helsinki nel 2005 (16º), di Osaka nel
2007 (16º) e ai Mondiali indoor di Birmingham nel 2003 (9º) e di Budapest nel
2004 (16º). Due volte in finale agli Europei indoor: 6° posto a Madrid nel 2005 e
5° a Birmingham nel 2007. Inoltre ha
vinto il titolo italiano assoluto nel 2003 e
i titoli indoor nel 2003, nel 2004 e nel
2007. Ha vinto la Coppa Europa 1st League a Milano nel 2007 con 2,30.

menica fa tappa a Gromo per la 16ª
edizione del Trofeo Vittorino Tonoli. Organizza lo Sci club Gromo Edilmora che con la presenza di Renato
e Fabio Pasini, di Fabio Santus e Daniele Chioda nelle squadre azzurre
del fondismo ha pieno diritto ad essere definito «club di campioni».

I quattro - e ce ne sono stati altri
validissimi - sono cresciuti in
«casa Gromo» un piccolo sodalizio in termini di numeri di atleti
ma una fucina di campioni, come
a dire qualità prima che quantità
- d’altronde la demografia di questa terra dell’Alto Serio non dà di
più - senza comunque trascurare la promozione che arriva poi a
fruttare l’eccellenza. La gare di
programma della giornata quarta del calendario del circuito circoscrizionale bergamasco,
ma arriveranno pure club da fuori provincia -, salvo imprevisti
dell’ultima ora, si svolgono sulla
pista degli Spiazzi adiacente alle
piste dello sci alpino. Sono in gara tutte le categorie però con tecniche interpretative differenziate per categorie: senior/master,
giovani e aspiranti maschili e
femminili gareggiano in tecnica
libera; allievi, ragazzi, cuccioli,
baby e babysprint in tecnica classica. Tutte le prove sono con partenza a tempo. I tracciati di gara
sono stati danneggiati dalle insistenti ed intense precipitazioni
piovose e dal rialzo delle temperature dell’aria dei giorni scorsi
ma lo staff responsabile dell’allestimento del campo di gara è al
lavoro per il ripristino di una situazione ottimale di innevamento per garantire la regolarità di
messa in onda della gara. ■
S. T.

