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Lamera è in forma e salta 
fino a toccare il tricolore
L’atleta di Romano conquista il titolo italiano dell’alto
Gamba bronzo nella 4x100. Howe: «Con il lungo ho chiuso»

A

Atletica
LUCA PERSICO
Sulla ruota di Torino ecco la cin-
quina di Raffaella Lamera. È sta-
ta l’altista dell’Esercito la prota-
gonista della prima giornata dei
Campionati italiani assoluti, re-
galando a BergamoAtletica la
prima medaglia d’oro. 

Ancora tu
Successo doveva essere succes-
so è stato per la ventottenne di
Romano di Lombardia, che ha
approfittato al meglio il forfait
della primatista italiana Anto-
nietta Di Martino bissando il ti-
tolo indoor di Ancona e centran-
do il quinto sigillo tricolore del-
la carriera. Gara impeccabile per
l’allieva di Orlando Motta sino a
quota 1,88 (1,80 e 1,84 superati al
primo colpo). Una volta sbrigata
la pratica titolo con la vicentina
Giovanna Demo (seconda con
1,84), ha fatto portare l’asticella
subito a 1,95, misura con vista
minimo A per i Mondiali. È però
rimasta tale a causa di tre tenta-
tivi falliti di poco, l’ultimo per un
lievissimo contatto dei polpacci.
Niente ciliegina ma la torta lascia
un retrogusto accettabile: rispet-
to alle ultime apparizioni la con-
dizione cresce, per il visto irida-
to (ammesso che non basti il mi-
nimo B già acquisito) ogni usci-
ta è buona fino al 24 luglio: «Pec-
cato, sinceramente sono convin-
ta di non averla nemmeno tocca-
ta l’asticella… – ha detto Raffy in
zona mista –. Stavolta stavo be-
ne. A Stoccolma, una settimana
fa, tra freddo e pioggia non sono
riuscita a esprimermi sulle mi-
sure che so di valere».

Gamba di bronzo
Per il resto, fra pista e pedane del
Primo Nebiolo dove ha fatto ru-
more il flop dell’attesissimo An-

drew Howe (che, battuto da Da-
castello, ha dichiarato: «Da oggi
ho chiuso con il salto in lungo»),
Laura Gamba a parte (bel bron-
zo con la 4x100 della Camelot
per la ventenne di Misano Gera
d’Adda), è stata una giornata fra
alti e bassi per i nostri. Settimo il
neoprimatista junior Hassane
Fofana (Atl. Bergamo 59 Cre-
berg) che centra l’obiettivo di en-
trare in finale dei 110 hs dove
chiude con un buon 14”40 (ha
vinto Abate in 13”71). Missione
compiuta nelle batterie dei 400
per Marta Milani, Eleonora Sir-
toli, Marco Francesco Vistalli e
Isabelt Juarez che si guadagna-
no un posto nella finale di oggi
(gli ultimi due con i migliori tem-
pi del lotto, per l’italocubano per-
sonale ritoccato a 46”57). Mar-

cia è stata, ma poco trionfale ri-
spetto alle previsioni della vigi-
lia per Matteo Giupponi e Danie-
le Paris, entrambi ko nel «tacco
e punta» sui 10 chilometri: il pri-
mo per un problema fisico, il se-
condo per una squalifica soprag-
giunta a metà della gara vinta da
Jean Jacques Nkouloukidi
(39’44”). Nel martello batte par-
zialmente colpo Federica Castel-
li, 14ª piuttosto distante dalle mi-
gliori, stesso discorso per l’accop-
piata Gardi & Mazza sui 400 hs,
e per lo sprinter Andrea Luciani.
Oggi si chiude: giro della «mor-
te» a parte, un occhio agli 800 (fi-
nale secca con Oberti e la Mona-
chino) e un altro alle pedane di
alto e asta (Andrea Bettinelli ed
Elena Scarpellini). ■

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Raffaella Lamera, al quinto titolo italiano della carriera, ha saltato 1,88. Poi ha tentato, non riuscendo, 1,95

IN BREVE

CICLISMO
Oggi tre gare
in provincia
Sono tre le gare in pro-
gramma oggi in provincia:
allievi di scena a Fino del
Monte (70 iscritti), il via
alle 9,30. A Capriate San
Gervasio si ritrovano in-
vece gli esordienti: alle 9
via alla classe 1998 (62
iscritti), alle 10,15 alla clas-
se 1997 (64 al via). Nel po-
meriggio (inizio alle 16) a
Filago, l’esibizione dei gio-
vanissimi (200 iscritti).

JUNIORES
Halilai, podio bis 
in Albania
Lo junior della Ciclistica
Trevigliese Karmelo Ha-
lilai, da anni residente a
Caravaggio, ha partecipa-
to ai campionati naziona-
li di Albania ed ha sfiora-
to la clamorosa doppietta:
secondo a cronometro,
primo nella gara su stra-
da.

ESORDIENTI
A Busto Garolfo
Camotti terzo
La «Tre Sere» di Busto
Garolfo ha visto tra i piaz-
zati alcuni esordienti del
Gsc Villongo: terzo Simo-
ne Camotti alle spalle di
Trambaioli e Sgrò (giunto
2°), quarto Riccardo Be-
lotti, settimo Massimo
Fieni tutti del Villongo.

TRIATHLON
Europei Olimpico
Mazzetti terza
L’azzurra Anna Maria
Mazzetti (Fiamme Oro)
ha conquistato una splen-
dioda medaglia di bronzo
a Pontevedra agli Europei
élite di triathlon olimpico
(1,5 km di nuoto, 40 km in
bici, 10 km di corsa), risul-
tato storico per il triath-
lon italiano.

a

Tamburello

SERIE C 
DUELLO IN VETTA Castelli Calepio o Sotto
il Monte ? A cinque turni dal termine del
campionato di serie C di tamburello la do-
manda è: quale delle due riuscirà a vince-
re la classifica? Attualmente è in testa il
Sotto il Monte con due punti di vantaggio,
ma i calepini devono recuperare una gara
agevole (con il Dossena) e quindi potreb-
bero riconquistare il primato. Di certo en-
trambe sono ad un passo dalla qualifica-
zione alle fase nazionale dove saranno
assegnate quattro promozioni in serie B.
Nella graduatoria hanno ormai fatto il
vuoto ed è difficile immaginare che qual-
cuna delle inseguitrici possa riuscire a
colmare lo scarto nell’ultima fase del tor-
neo. La due capoliste d’altra parte non
perdono un colpo. Ieri hanno però en-
trambe vinto con fatica. Il Sotto il Monte
in casa ha piegato per 13-9 il Curno, men-
tre il Castelli Calepio ha violato per 13-10
il campo della Roncola. Entrambe le gare
hanno offerto un gioco primario. Delle al-
tre bergamasche è andata a segno solo la
Bonatese incamerando punti utili per ab-
bandonare la zona calda della classifica.
17ª GIORNATA: Borgosatollo-Torre dè Ro-
veri 13-6, Roncola-Castelli Calepio 10-13,
Travagliato-Pontirolo 13-4,Sotto il Mon-
te-Curno 13-9, Dossena-Bonatese 9-13.Ri-
posava Gussago.
CLASSIFICA: Sotto il Monte punti 44; Ca-
stelli Calepio* 42; Borgosatollo 36; Gussa-
go 31; Travagliato 28; Torre de’ Roveri 21;
Bonatese 15; Roncola* 13; Curno* 11; Pon-
tirolo* 9; Dossena** 2 (* una gara in me-
no). B. G.

a

Nuoto

ESORDIENTI B
La piscina Samuele di Milano ha ospitatp
la finale regionale Esordienti B, con 66 so-
cietà della Lombardia: al 6° posto il Nuoto
Club Brescia (con l’apporto degli atleti
della sezione di Lovere), 12ª la Radici
Nuoto, 23° il Gn Osio, 37ª la Sport Time,
38ª la Bergamo Nuoto e la Gestioni Nuoto.
VEZZOLI, ORO E ARGENTO REGIONALE 
Tra gli atleti bergamaschi che sono saliti
sul podio, spicca Miriana Vezzoli della Ra-
dici Nuoto, che ha conquistando il titolo
regionale nei 100 dorso con 1’25"00. Per
lei anche una medaglia d’argento, nei 200
dorso con 2’58"10. 
ALTRE TRE MEDAGLIE OROBICHE Hanno
conquistato una medaglia d’argento an-
che Tommaso Agazzi dell’Osio, nei 100 ra-
na con 1’30"40; Sara Barro del Nuoto Club
Brescia, sezione di Lovere, nei 200 misti
con 3’02"80. Per quest’ultima anche un
bronzo nella staffetta 4x50 stile libero.
I RISULTATI Questi gli altri atleti bergama-
schi che si sono piazzati nei primi dieci.
200 STILE: Stefano Titta (società Radici,
posizione 7. Tempo 2’35"60). 100 DORSO:
Michele Massetti (Sport Time, 4. 1’21"60).
50 FARFALLA: Angelica Cortinovis (Ge-
stioni Nuoto, 8. 39"40). 400 STILE: Rebec-
ca Esposito (Bg Nuoto, 6. 6’05"10); Andrea
Grassi (Bergamo Nuoto, 8. 5’34"30); Ga-
briel Di Stasi (Seriate, 9. 5’36"50). 200 RA-
NA: Eleonora Foglieni (Area Sport, 9.
3’33"00); Tommaso Agazzi (Osio, 5.
3’16"30); Stefani Titta (Radici, 7. 3’19"50).
100 FARFALLA: Samanta Ferrari (Radici, 6.
1’33"20). 100 STILE: Angelica Cortinovis
(Gestioni Nuoto, 6. 1’17"90). 200 MISTI: Sa-
manta Ferrari (Radici, 7. 3’13"10).

Football Usa: oggi a Osio Sotto
A

Lions a caccia della finale
A

Il Lions oggi vanno a caccia della finale del campionato di
serie A2 di football americano. Alle 16 allo stadio di Osio
Sotto, i bergamaschi ospitano per la semifinale i campio-
ni in carica dei Barbari Roma, l’unica squadra capace di
battere i Lions in campionato. Si tratta di una sfida secca,
in palio la finale della prossima settimana a Torino.

Il programma
A

Oggi in pista
11 bergamaschi
A

La seconda giornata
Ore 16: martello U (Gabbiadini). 
Ore 18: batterie 200 U (Pelizzoli).
Ore 18,50: alto e disco uomini (Bet-
tinelli e Zucchinali). 
Ore 19: asta donne (Scarpellini). 
Ore 20,15: finale 800 uomini (Ober-
ti e Nerli Ballati). 
Ore 20,20: finale 800 donne (Mona-
chino). 
Ore 20,30: finale 200 uomini (ev. Pe-
lizzoli). 
Ore 20,45: finale 400 uomini (Vistal-
li e Juarez). 
Ore 20,50: finale 400 donne (Milani).
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