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Milani & Vistalli, l’oro dell’atletica
Agli Assoluti i 400 parlano bergamasco: Marta supera la Grenot, Francesco domina (2° Juarez)
Argento per Elena Scarpellini nell’asta, bronzo per il ritorno di Andrea Bettinelli nell’alto
LUCA PERSICO

Attenti a quei due

Sospesa a metà

a Niente minimi Mondiali, ma che abbuffata di medaglie! Sugli Assoluti di atletica
manca la ciliegina formato Daegu, ma BergamoAtletica può
comunque festeggiare il miglior
risultato di sempre: tre ori, due
argenti e un bronzo individuali (più due primi e altrettanti
terzi posti in staffetta) non era
mai successo prima.

Ha parlato bergamasco anche il
giro di pista al maschile, dove
Marco Francesco Vistalli e Isabelt Juarez (come tutti i medagliati individuali, prodotti del
vivaio Atl. Bergamo 59 Creberg) hanno centrato addirittura una doppietta: il 24enne di
Torre Boldone allenato da Alberto Barbera ribadisce la leadership tricolore del 2010 e vince con un buon 45”88, miglior
prestazione stagionale. Record
personale invece per l’italocubano di Rivolta d’Adda, che
scende per la seconda volta in
due giorni sino a 46”51. Insieme, i due, hanno dettato legge
anche con la staffetta del miglio
delle Fiamme Oro (3’11”99).

Ha chiuso seconda Elena Scarpellini, ma alla fine non è parsa
particolarmente soddisfatta
della sua prova. Perché la ragazza volante di Zanica (specialità
salto con l’asta) è una che ha la
vittoria nel dna. Perché nel processo di recupero dopo l’infortunio che l’ha tenuta sette mesi ai box, la kermesse tricolore
ha rappresentato un passettino
all’indietro. Aveva passato i 4,25
una settimana fa a Stoccolma,
s’è fermata a 4,20 stavolta, dopo tre errori alla quota per lei
accessibile di 4,30. Il titolo italiano è andato ad Anna Giordano Bruno con percorso netto sino a quota 4,40.

L’impresa

Non era mai successo prima
nemmeno che Marta Milani
riuscisse a tenersi dietro la primatista italiana Libania Grenot. E’ capitato ieri, sulla pista
del Primo Nebiolo di Torino,
dove per il possibile «congedo»
dai 400 metri (Radiopista sussurra il minimo individuale per
la Corea del Sud lo cercherà sugli 800) la 24enne del Monterosso ha scelto di fare le cose in
grande. La Panterita aveva dettato legge in batteria? Marta ha
risposto nel momento che contava di più, con una finale tatticamente impeccabile e il solito
valore aggiunto formato tenacia lì a consentirle di chiudere
tre centesimi avanti dopo una
grande rimonta (52”29 contro
52”32). Per l’allieva di Saro Naso è il terzo titolo assoluto in
carriera, il secondo del 2011, il
primo di sempre all’aperto (con
bis conclusivo con la staffetta
dell’Esercito, 3’38”86). A proposito di numeri: nella stessa
gara Eleonora Sirtoli ha chiuso
settima in 54”37.

Bronzo nella 4x100
Ruggito da leone

Medaglia di bronzo nell’alto per
Andrea Bettinelli, notizia sino
a un certo punto per uno con il
curriculum come il suo (è la
quattordicesima tricolore di
sempre) ma particolarmente
luccicante considerando carattere e ritrovata verve. Alla prima voce leggi il fatto che il 2,25
finale è arrivato passando due
volte l’asticella al terzo tentativo (era capitato anche a 2,20).
Alla seconda che l’airone bergamasco (33 anni a ottobre) non
andava così in alto da un paio di
stagioni, e a 2,28 ha «pelato» un
paio di volte l’asticella. Ha vinto Chesani (2,28), uno degli
esponenti della novelle vague,
ma per il definitivo passaggio di
consegne c’è tempo.

A completare il medagliere orobico del fine settimana torinese c’è stato anche il bronzo in
staffetta 4x100 di Andrea Luciani con l’Assindustria Sport
Padova. Negli 800 al femminile quinta Serena Monachino
(Easy Speed 2000) che patisce
una gara estremamente tattica
e chiudendo in 2’08”55 rimanda l’appuntamento con il minimo per i campionati europei
Under 23 di Ostrava. Nella stessa specialità al maschile, ottavo
Michele Oberti. Sui 200 metri
undicesimo posto per Davide
Pelizzoli (21”69), nel martello
Mattia Gabbiadini chiude al 14°
(55,59) una piazza meglio di Federico Zucchinali nel disco
(45,44). ■
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Tamburello serie B
Filagomarne vincente
FILAGOMARNE

Marco Francesco Vistalli, 23 anni, campione italiano dei 400 FOTO GIANCARLO COLOMBO/FIDAL

13

CAPRIANO

5

FILAGOMARNE: Pagnoncelli, P. Medici,
Mariani, Airoldi, Crotti, M. Medici. Dt. Teli.
CAPRIANO: Domenighetti, Luzzi, Biagi,
Piovanelli, Migliorati, Panni. Dt. Fracassi.
NOTE: cambi 2-1, 5-1, 7-2, 10-2, 11-4, 13-5;
40/40: 3-2. Durata 105’.

a Come nel girone d’andata, il Filagomarne incamera

l’intera posta nel confronto con
il Capriano del Colle. Ci riesce sul
campo di casa vincendo 13-5. Gli
ospiti hanno dato parecchio filo
da torcere ai filaghesi in ognuno
dei sette trampolini. Una dicsreta regolarità che ha messo a prova la tenuta dei ragazzi allenati
da Ezio Teli, i quali però, anche
in questa occasione, hanno dimostrato il loro valore gestendo
al meglio le velleità dei rivali. Il
Filagomarne ha sempre primeg-

giato grazie ad un gioco di squadra più efficace, in cui tutti i biancoazzurri si sono distinti per impegno e bravura. Il quintetto filaghese ha dato il meglio nei primi cinque trampolini incamerando ben dieci games rispetto ai
due degli ospiti. Il Capriano del
Colle, però, ha sempre ribattuto
colpo su colpo. La formazione
bresciana nell’ultima mezz’ora di
gara s’è fatta anche più intraprendente mettendo sovente in
difficoltà i filaghesi e soprattutto
rendendo meno pesante la sconfitta. Il Filagomarne, è terzo in
classifica a cinque turni dal termine della regular season. ■
Bruno Gamba
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Tamburello
SAN PAOLO-SABBIONARA 7-13
SAN PAOLO D’ARGON: Magnani, Balasina, Trapletti, Parodi, Lorenzi, Mazzucchetti, Magri. Dt. Vismara.
SABBIONARA: Baldo, Daldoss, Arcozzi,
Lorenzoni, Fontana, Rossi. Dt. Beltrami
NOTE: cambi 1-2, 3-3, 4-5, 5-7, 6-9, 7-11,
7-13 ; 40/40: 2-3. Durata 90’.
Inizia in salita il cammino del San Paolo
d’Argon nei play off del campionato di
serie A femminile. Nella prima delle due
gare delle semifinali giocata ieri è stata
superata dal Sabbionara, (imbattuta in
regular season). In casa il san Paolo ha
perso 7-13 dopo un match in cui non è
riuscito ad esprimere un gioco preciso
nei rinvii. Inutili sono stati anche i tanti
cambiamenti di ruolo operati dal tecnico
argonese Vismara. La gara del ritorno si
giocherà tra due domeniche.
SERIE B È finita al primo turno la prova
del Dossena nei playoff della serie B, ko
7-13 anche nella gara del ritorno giocata
in casa con il Monale.

I RISULTATI

a

Brutta partita a Cinaglio
Crolla il San Paolo d’Argon

nel finale ha difatti infilato otto
giochi rispetto ad uno degli argonesi e chiuso la partita senza
sprecare troppe energie.
I risultati

CINAGLIO

13

SAN PAOLO D’ARGON

5

CINAGLIO: Accomasso, Sorba, Berruti, Prevosto, Musso, Peretti. Dt. Viotti.
SAN PAOLO D’ARGON: Chiecchi, D. Medici,
Mistrorigo, Fanzaga, Magri, Bacchetti. Dt.
Bianzina.
NOTE: cambi: 1-2, 3-3, 5-4, 8-4, 10-5, 13-5.
40/40: 3-1. Durata 75’.

a Naufragano sul campo
piemontese di Cinaglio le speranze di riscatto del San Paolo

d’Argon dopo la batosta di due
domeniche fa con il Castiglione.
Opposto ad una rivale ritenuta
alla propria portata visto che sino a ieri le stava alle spalle staccata di tre punti in classifica, la
compagine di Bianzina ha finito col perdere un’altra volta in
modo netto (13-5) una gara che
solo nei primi tre trampolini ha
affrontato con la necessaria determinazione e la dovuta attenzione. Nel resto ha solo subito le
iniziative di un Cinaglio più regolare. La squadra piemontese

Serie B -17ª giornata. Girone
A: Filagomarne-Capriano 13-5,
Goito-Monale 13-5, CinaglioSan Paolo d’Argon 13-5, Castiglione-Guidizzolo 13-9, Ceresara-Castellaro 2-13. Riposava
Bonate Sopra
Classifica: Castellaro punti 39;
Castiglione 37; Filagomarne e
Goito 36; Cinaglio e San Paolo
d’Argon* 25; Guidizzolo 19; Capriano del Colle* 12; Monale* 9;
Ceresara* 8; Bonate Sopra* 6. (*
una gara in più). ■
B. G.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SERIE A FEMMINILE 1ª giornata playoff:
San Paolo d’Argon-Sabbionara 7-13; Monale-Piea 11-13,
SERIE B FEMMINILE playoff ritorno dei
quarti di finale: Dossena-Monale 7-13;
Sommacampagna-Viarigi 13-2; SettimeCallianetto 13-2; Tuenno-Piea si gioca il
3/7.
SERIE C MASCHILE:17ª giornata: Borgosatollo-Torre de’ Roveri 13-6; RoncolaCastelli Calepio 10-13; Travagliato-Pontirolo 13-4; Sotto il Monte-Curno 13-9;
Dossena-Bonatese 9-13; Riposava: Gussago
CLASSIFICA: Sotto il Monte punti 44; Castelli Calepio* 42; Borgosatollo 36; Gussago 31; Travagliato 28; Torre de’ Roveri
21; Bonatese 15; Roncola* 13; Curno* 11;
Pontirolo* 9; Dossena** 2.(* una gara in
meno)
SERIE D MASCHILE:15ª giornata: Roncello-Corte Franca B 13-5; Madone-Capriano 13-10; Malpaga-Ciserano 8-13; Dossena-Flero 13-5; Corte Franca A-San Paolo
d’Argon 6-13.
CLASSIFICA: Ciserano punti 43; San Paolo d’Argon 35; Roncello 33; Malpaga 31;
Corte Franca A* 24; Flero* 17; Madone 13;
Capriano del Colle 12; Dossena* 9; Corte
Franca B* 2 . (* una gara in meno).
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L’Albino
di Minali
conquista
la serie C

Under 15
Comark ok
E adesso
sfida Desio

A
Basket

a La Comark BluOrobica ha
iniziato nel migliore dei modi, con
una netta vittoria sull’Insegnare Rimini (Amati 23), la propria partecipazione alla finale nazionale Under
15 maschile d’Eccellenza, in svolgimento a Caserta e Maddaloni.

Al termine della propria seconda
stagione in serie D maschile regionale, il Natura e Architettura Albino
Basket ha centrato l’inattesa, ma assolutamente meritata promozione
nel campionato regionale di serie C.

Una stagione vincente, quella del
sodalizio presieduto da Stefano
Perico, coadiuvato nella gestione da Luigi Bordoni e Riccardo
Mautino. Scontata la conferma
dello staff tecnico, l’allenatore
Giovanni Minali ed il vice Alberto Allanda. Giocatori: continueranno a vestire la casacca biancorossa il 34enne playmaker Filippo Gregis, la 18enne guardia
Giovanni Mautino, la 23enne
guardia Andrea Nissoli, il 27enne centro Fabio Roggeri, la 22enne guardia Daniel Zambelli, la
30enne ala Giovanni Capelli, la
38enne ala Claudio Botti, nonchè la 38enne guardia Davide
Drusin. In uscita il 21enne play
Alessandro Ubiali, destinazione
Gorle e la 31enne guardia Alessandro Arizzi (Marinelli; I Div);
in stand by il veterano, classe 63,
Domenico Cefis e la 20enne ala
Davide Lussana, operato al crociato. In programma tre acquisti
e l’inserimento dei classe 93 Luca Canali e Alan Domingo Jr. ■

Comark con ben sette classe 97
in squadra, ma purtroppo priva
dell’infortunato Norbis; coach
Schiavi, assistito da Braga e Zimbelli, presentava inizialmente in
campo Flaccadori, Savoldelli,
Ferri, Franzosi e Bassi. Al buon
avvio orobico (4-0 al 1’), seguiva
un parziale di 23 a 7 dei romagnoli. I bluarancio grazie a Bassi, Flaccadori, Fumagalli, Franzosi e Savoldelli piazzavano un
pesante controbreak di 27 a 4
(12-23 al 10’; 38-27 al 20’).
Nella ripresa erano Bassi,
Franzosi, Santinelli e Savoldelli
a spingere il team bergamasco sino a più ventuno (65-47 al 30’).
Le triple di Ferri chiudevano virtualmente la contesa (73-51 al
35’). Confortante prova della Comark e oggi (10,30 PalaVignola
Caserta) sfiderà Desio che ha regolato Rieti. Di particolare rilievo le prestazioni di Ferri (1/2;
5/12), Flaccadori (4/9; 1/5; 3/4),
Franzosi (4/9; 1/7; 2/2; 13r) e dei
promettenti giovani Bassi (5/8)
e Savoldelli (5/9; 2/4; 3/7). ■

Germano Foglieni

G. F.
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