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P I A Z Z A T O R R E
ALTA VALLE BREMBANA

SEGUI LA SCIA DEL BENESSERESEGUI LA SCIA DEL BENESSERE

Albergo Ristorante Piazzatorre
Centro Benessere

Albergo Ristorante Piazzatorre
Centro Benessere

clicca su ecodibergamo.it

per sapere in tempo reale

le condizioni meteorologiche 

di tutta la Lombardia

Piazzatorre SKI Area
i 30 km di piste
più vicini
a casa tua!

Per sciare come piace a te!
www.piazzatorreskiarea.com
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STEZZANO

Stezzano (BG) Via Carlo Cattaneo, 5Stezzano (BG) Via Carlo Cattaneo, 5
Tel. 035.4379187 - www.stezzano.wetlife.netTel. 035.4379187 - www.stezzano.wetlife.net

...e dopo lo sci... 3 ore di relax...e dopo lo sci... 3 ore di relax

Branzi (BG) Via S. Rocco, 41/B
Tel. e Fax 0345 71074

e-mail: info@formaggiobranzi.com
www.formaggiobranzi.com

1000 •1700 m.
1000 •1700 m.

VALLECAMONICA • BRESCIA

VALLECAMONICA • BRESCIA

Sbarco e skiweg

Monte Altissimo

Pista d'allenamento

Snow-park

Bornocard

Bus della neve

Tariffe invariate

PASTICCERIA • CAFFETTERIA

torte da ricevimento
e per ogni occasione

villa d’almè (bg)
passaggio parco del borgo 1/b

tel. 035.543003

MARZO... GRATIS
PER TUTTI I RAGAZZI FINO A 10 ANNI

a

Milani e Lamera
vanno a caccia del bis
ai tricolori indoor
LUCA PERSICO
a Dubbi e speranze.
Marco Vistalli e Andrea Betti-
nelli, saranno della bagarre tri-
colore? Marta Milani e Raffael-
la Lamera si confermeranno re-
gine d’Italia? Sono solo un paio
di interrogativi che gravitano
attorno ai polpacci di Berga-
moAtletica prima dello start
dell’edizione numero 42 degli
assoluti indoor di Ancona (do-
mani e domenica). 

In forse Bettinelli e Vistalli
Mai, negli ultimi anni, la rap-
presentanza orobica era stata
numericamente così risicata
come stavolta in cui dovrebbe
(condizionale d’obbligo) pre-
sentare 18 elementi in campo
individuale. 

Colpa di infortuni e pro-
grammazione di una stagione
che si annuncia infinita (i Mon-
diali di Daegu sono a settem-
bre). Per questo hanno alzato
bandiera bianca in anticipo ele-
menti del calibro di Andrea
Adragna, Andrea Chiari, Mat-
teo Giupponi e Elena Scarpelli-
ni. 

Per questo è ancora in dub-
bio la presenza di Bettinelli e
Vistalli: il primo scenderà nelle
Marche ma, reduce dal riacutiz-
zarsi di un problema al piede di

stacco operato la scorsa estate,
solo dopo il riscaldamento de-
ciderà se sfidare concorrenza e
asticella dell’alto. I quadricipiti
del secondo, tradizionalmente
non amano gli appuntamenti
da sala, ma non è ancora esclu-
so di vederli mulinare falcate
sui 400 (dove fra i papabili per
il podio c’è anche Isabelt Jua-
rez) per il primo test del 2011. 

Milani-Lamera coppia d’assi
Ci saranno, eccome, Marta Mi-
lani e Raffaella Lamera, le più
attese della spedizione. Le due
soldatesse dell’Esercito cerca-
no bis tricolore, meglio se abbi-
nato al minimo di qualificazio-
ne per gli Euroindoor di Parigi.
Sin qui più vicina c’è arrivata
turbo Marta che sui 400 pista è
scesa sino a 53"10, a dieci cen-
tesimo dal pass continentale. 

Impossibile, però, non dar
credito a yo-yo Raffy, che due
settimane fa è salita a 1,87 e che
il limite (1,92) ha già dimostra-
to più volte in carriera di aver-
lo a portata di stacco. Condizio-
ne a parte (un mese di stop a
gennaio) fra il dire e il fare di
mezzo c’è l’incognita della con-
correnza: senza la primatista
italiana Di Martino e con Val-
lortigara e Trost in forse, per
ambire a certe misure, il rischio

è che possa finire troppo presto
per fare gara a sé. 

Paris e Gariboldi da podio
Possono ambire al podio anche
Daniele Paris (5 km di marcia)
e Simone Gariboldi (3000), su-
gli 800 metri Michele Oberti
(Atl. Bergamo 59 Creberg) va
in cerca della definitiva consa-
crazione, mentre nel mez-
zofondo femminile, una setti-
mana dopo l’accoppiata trico-
lore under 23, Serena Mona-
chino e Isabella Cornelli prove-
ranno l’ebbrezza dello sfidare
le big della specialità, come
Chiara Rota nell’asta. ■ Raffaella Lamera a caccia del titolo italiano di salto in alto FOTO COLOMBO

a

Ancona Domani e domenica in gara
PROGRAMMA ASSOLUTI INDOOR (co-
pertura televisiva Rai Sport 1)
DOMANI Ore 11 e 30, batterie 400 uomi-
ni: Marco Vistalli e Isabelt Juarez. 11 e
50, b. 400 donne: Marta Maffioletti, Mar-
ta Milani e Eleonora Sirtoli. 14 e 30, fina-
le alto d: Raffaella Lamera. 14 e 45, finale
asta d: Chiara Rota. 16 e 50, ev. finale
400 u: Vistalli e Juarez. 16 e 55, ev. finale
400 d: Maffioletti, Milani e Sirtoli. 17 e
25, finale 1500 u: Luigi Ferraris. 18, finale
5 km marcia: Daniele Paris.
DOMENICA Ore 10 e 55, batterie 60 uo-
mini: Andrea Luciani e Nicola Trimboli.
11 e 20, b. 800 d: Isabella Cornelli, Serena
Monachino. 11 e 40, b. 800 u: Michele
Oberti r Emiliano Nerli Ballati. 14 e 15, fi-

nale alto u: Andrea Bettinelli. 15 e 20, fi-
nale 3000 u: Ferraris e Simone Gariboldi.
16 e 10, ev. fin 60 u: Luciani e Trimboli. 16
e 20, ev. fin 800 d: Cornelli e Monachino.
16 e 30, ev fin 800 u: Oberti, Nerli Ballati.
16 e 40, staffetta 4x1 giro d: Maffioletti e
Sirtoli (Camelot), Monachino, Petenzi,
Scala, Gull (Easy Speed). 17, staffetta 4x1
giro u: Trimboli, Lanfranchi, Acerbis, Ma-
rino (Atl. Bergamo 59 Creberg), Vistalli e
Juarez (Fiamme Oro Padova), Luciani
(Assindustria Sport Padova).
26 TITOLI IN PALIO 478 in tutto gli iscrit-
ti (249 uomini e 229 donne in forza ad
un totale di 98 club). Per alcuni di loro,
oltre ad una delle 26 maglie di campione
d’Italia, nel capoluogo marchigiano ci

a

Villa d’Ogna
700 alla carica
per i regionali
di campestre
a Chi saranno i campioncini
lombardi di cross? Per saperlo ba-
sta attendere domenica, il giorno
della disputa del Trofeo Comune di
Villa d’Ogna di corsa campestre. 
Sono 700 i baby attesi in alta
Val Seriana, in un appuntamen-
to promosso come da consue-
tudine dal Gruppo Sportivo
Orobico in collaborazione con
Gruppo Sportivo Orezzo e Pool
Società Alta Valle Seriana, lì a
mettere in palio gli ambitissimi
titoli regionali individuali cate-
gorie ragazzi e cadetti (in ottica
orobica occhio ai vari Marta e
Federica Zenoni e al figlio d’ar-
te Sebastiano Parolini).

Scenario della manifestazio-
ne i saliscendi della «Biciocca»
in un’edizione (la nona assolu-
ta, la quinta di livello regionale)
che si annuncia all’insegna del-
la continuità con il recente pas-
sato: in abbinamento alla ker-
messe regionale vanno infatti
quarta prova del Trofeo Lom-
bardia per società, gare provin-
ciali per allievi e allieve, esor-
dienti A e quelle aperte alle ca-
tegorie promozionali esordien-
ti B e C. 

Primo colpo di pistola sul
suggestivo percorso ai piedi del-
la Presolana (tre anelli di 800
metri, 1 chilometro e 1250 me-
tri) alle 10 di mattina, poi tutti
di corsa sino a pomeriggio inol-
trato con l’auspicio di scarpette
chiodate e polpacci che anche il
meteo faccia la propria parte. ■

Lu. Pe.

sarà in palio la decisiva opportunità per
cercare una prestazione in linea con gli
standard indicati dal settore tecnico fe-
derale, un ultimo acuto per partecipare
ai prossimi Europei indoor di Parigi che
sono in programma soltanto fra due set-
timane (4-6 marzo).
TRIS AZZURRO L’ufficialità arriverà sta-
mane ma è certo che ci saranno tre atleti
dell’Atl. Bergamo 59 Creberg nel triango-
lare under 20 Italia, Francia, Germania in
programma a marzo a Amburgo. Si tratta
di Chiara Rota (asta), Federica Curiazzi
(marcia) e Hassane Fofane (60 ostacoli).
Per l’ultimo si tratta del primo di gettone
di presenza in nazionale.
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