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Bettinelli salta verso Londra
«Voglio un’altra Olimpiade»

Bergamo
conquista
l’Ultratrail
di Brescia

Alto: il bergamasco si sta mettendo alle spalle una lunga serie di infortuni
«Ora mi alleno, sogno di chiudere la carriera con una seconda gara a cinque cerchi»
A
Atletica
LUCA PERSICO

Se incontrate Andrea Bettinelli
chiedetegli tutto, ma non ragguagli sul tallone d’achille della sua
gamba destra: «Meglio non svegliare il can che dorme, sono diventato scaramantico. Se la fortuna non mi gira le spalle, posso
togliermi un ultimo sfizio». Sfizio è il sinonimo che l’altista delle Fiamme Gialle può utilizzare
per riferirsi a un’Olimpiade. C’era a Pechino ’08, primo bergamasco dopo Vincenzo Guerini a
Montreal ‘76. Vorrebbe esserci a
Londra, per chiudere la sua carriera con un capolavoro.
Luce in fondo al tunnel

Fra il dire e il
fare
di

mezzo c’è lo sgambettare, e il
33enne colosso cresciuto nell’Atl. Bergamo 59 Creberg ha ricominciato a farlo come si deve da
qualche settimana a Caravaggio.
Palestra, pesi, qualche accenno
di salto e un po’ di corsa, spesso
sfidando le avversità meteorologiche: «L’ulteriore slittamento
dell’inaugurazione del tunnel del
Campo Putti è stato un imprevisto inatteso - spiega -. Alla vigilia
di un anno così importante un
aiuto aggiuntivo non avrebbe
guastato». Guastano invece le
malelingue, che parlano dell’Airone come di un atleta in declino
da Pechino in avanti. Da allora
problemi al piede di stacco
(2009), interventi chirurgici
(2010), stagioni a spizzichi e bocconi causa noie tendinee (2011)
con annessa una domanda. Ma
Bettinelli è ancora Bettinelli? «In
certi momenti qualche dubbio è
venuto anche a me - continua lui,
una laurea in economia nel cassetto pronta per il post car-

riera -. Di questo triennio, il momento più bello sono stati i Campionati Italiani della scorsa estate a Torino dove ho conquistato
il bronzo. Altre volte sarei stato
arrabbiato. Stavolta l’essere arrivato a 2,25 nonostante una preparazione approssimativa mi ha
fatto urlare di gioia».
La voce del padrone

Eppure Bettinelli è stato tra i
protagonisti dell’ultimo decennio dell’atletica italiana. Le partecipazioni a Mondiali e Europei
del gigante allenato da Orlando
Motta e Pierangelo Maroni non
si contano più (miglior piazzamento quinta piazza agli EuroIndoor di Birmingham 2007). E
pesano i numeri relativi alla speciale graduatoria della media dei
dieci migliori salti in ottica tricolore, che con la misura di 2,30 lo
vede in testa:
«Spero di

Andrea Bettinelli

«In estate ho saltato
a 2,25. Tre posti per
andare a Londra:
il minimo è 2,31»

aggiornarla a breve - continua
lui, personal best 2,31 a Rieti
2003 - anche perché in prospettiva di Londra ce ne sarà bisogno.
Per l’Italia ci saranno tre posti e
il minimo è stato alzato a 2,31».
Sarà difficile vederlo al top già
nella stagione al coperto in cui
comunque non starà a guardare:
«Ai Campionati italiani l’idea è di
esserci, e se dovesse arrivare il
pass per i Mondiali di Istanbul
non direi di no». Più probabile
inizi però ad alzare l’asticella degli obiettivi a primavera, nel tentativo di ritardare il volo dei volti nuovi Chesani & C: «Felice che
il movimento abbia nuove leve
ma spero il ricambio generazionale arrivi il più in là possibile aggiunge -. Per riuscirci a Babbo
Natale chiederò un anno di salute e le condizioni giuste per tentare l’impresa».
L’ottovolante

Già, l’exploit che porta alla seconda Olimpiade: «L’emozione che
regala un’Olimpiade non vale
quella di tutte le altre manifestazione internazionali messe insieme». La stessa che nell’atletica di
casa nostra si apprestano a rincorrere i vari Chiari, Giupponi,
Gualdi, Lamera, Milani, Scarpellini, Vistalli (ordine rigorosamente alfabetico): «Essendo il
meno giovane mi piacerebbe essere con loro - dice in chiusura e non certo nelle vesti di accompagnatore. Ma nel caso ci qualifichiamo tutti andiamo con l’ottovolante?». Più comodo viaggiare sulle ali dell’Airone Bettinelli.
Un volo verso Londra è l’ultimo
sfizio che vuole togliersi. ■

Bettinelli, 33
anni di Bergamo, è
stato quattro volte
campione italiano di
salto in alto (due nel 2003,
indoor e all’aperto, una volta
nel 2004 e nel 2007). Quinto agli
Europei indoor del 2007 a
Birmingham e 6° agli Europei
indoor di Madrid nel 2005
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Cinzia Bertasa ha vinto tra le donne

A
Running
Perentoria affermazione del running
bergamasco all’Ultratrail della Maddalena - un classico autunnale di questa specialità podistica - che si è corso sul monte Maddalena nelle Prealpi bresciane e gardesane, con partenza ed arrivo al castello di Brescia.

Due le gare di programma, un
percorso corto di 23 km con
3300 metri di dislivello e uno
lungo di 43 km con 5300 metri di
dislivello. Ha svolto il ruolo di
…leone nella città della Leonessa l’IZ Bergamo, che nel percorso lungo ha conquistato vittorie
e piazzamenti.
Primo della classifica maschile il giovane Marco Bazzana, IZ
appunto, con il tempo di
5h02’10” seguito con 4’ di distacco dal compagno di squadra
Marco Zanchi. E a comandare la
classifica rosa ecco la IZ Cinzia
Bertasa con il tempo di 5h33’09”.
Nel suo seguito a completare il
successo bergamasco ecco nell’ordine il quarto posto di Giovanna Cavalli del Runner Bergamo. Il quinto di Marina Plavan
del bergamasco Valetudo skyrunning Italia, il sesto e il decimo
di Simonetta Castelli e Silvia
Chiappa dell’Altitude Bergamo.
Bergamo niente male anche
nella prova sul percorso breve di
23 km con il secondo posto di
Isabella Labonia nella classifica
femminile, e l’ottavo di Matteo
Lorenzo ambedue in forza al valetudo skyrunning Italia. Da precisare che l’ultratrail era prova di
qualificazione per la partecipazione all’edizione del prossimo
anno 2012 dell’Ultratrail del
Monte Bianco, prestigioso appuntamento internazionale per
questa specialità podistica, per
cui c’è già la certezza di una qualificata partecipazione bergamasca a quella manifestazione. ■
S. T.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

a

a

Lions Under 21 a valanga
ora serve il bis con i Giants
A
Football Usa
Gioie a dolori per i baby Lions, nell’ultima giornata della regular season dei campionati giovanili di football americano. L’Under 21 ufficializza il suo ingresso ai playoff, obiettivo invece mancato dall’Under 18, che
si ferma all’ultimo ostacolo.

Per la prima delle due squadre, il
traguardo era già sicuro, ma l’impegno conclusivo contro il fanalino di coda serviva per migliorare la classifica, ottenendo un abbinamento migliore agli spareg-

gi: ebbene, l’Under 21 non fa
scherzi e vince nettamente contro i Lakers Lugano, con un 6414 senza storia. Un risultato che
permette ai bergamaschi di giocarsi lo spareggio per la wild card
di domenica tra le mura amiche:
si giocherà alle 14.30 alla Cittadella dello Sport in via Gleno e gli
avversari saranno i Giants Bolzano, rivali storici anche a livello di
prime squadre. Una vittoria permetterebbe quindi ai Lions Bergamo di ottenere l’accesso al tabellone principale dei playoff,

partendo dai quarti di finale.
Non va altrettanto bene, invece, all’Under 18, che doveva battere i Puma e sperare in altri risultati favorevoli per pareggiare
quanto fatto dai colleghi più vecchi: alla fine, i bergamaschi si arrendono ai milanesi, uscendo
sconfitti con un risicatissimo 06, al termine di una partita all’insegna dell’equilibrio. Le due
squadre pareggiano e, a fare la
differenza, è un touch down di
Piloni nel terzo quarto. In ogni
caso, a livello teorico, il cammino
dell’Under 18 non si è ancora ufficialmente fermato: i risultati
dei recuperi nei prossimi giorni
potrebbero offrire un posto per
lo spareggio per la wild card. ■
M. S.
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Basket Promozione e Prima divisione
VISCONTI BRIGNANO, CINQUINA
QUINTA AFFERMAZIONE CONSECUTIVA
Turno infrasettimanale per il campionato provinciale di Promozione maschile.
Negli anticipi di lunedì sera quinta affermazione consecutiva del Visconti Brignano (Mario Quartana 20, Pulinetti 14,
Aresi 12, Passera 10) impostosi (45-80; 817 al 10’; 23-44 al 20’; 39-64 al 30’) nel
match esterno con i 69ers Grumello (Manenti 12, Bellini 9, Paltenghi 8) che hanno inanellato la sesta sconfitta di fila.
Terzo centro consecutivo per il Serim PalaVal (Zinesi 15, Domenico Cefis e Sasso
9, Ntim 8) aggiudicatosi (44-56; 13-12 al
10’; 27-24 al 20’; 36-46 al 30’) il match
esterno con la Cappuccinese Romano
(Acetti 17, Gavazzi 9, Berni 7), sei sconfitte nelle ultime sette gare disputate.
STASERA È ALMENNESE-SCANZO
Tra le gare in programma questa sera
spicca la sfida (ore 21,15 Poliv via Papa
Giovanni XXIII Almenno SS) tra Almennese e Scanzo. Sperolini eTassetti rileva-

no Fumagalli e Stefano Rota, out Evangelista e Falsina, in dubbio Noto. La Virtus
Urgnano, che non dovrebbe ancora
schierare Bascheni e Gatti, riceve (ore 21
Pal. via Carnovali) il Sebino Bk, da verificare la disponibilità di Erli. Reduci da tre
successi di fila, i Bad Boys Bg, in dubbio
Daniele Testa, ospitano (ore 21,30 Pal via
dei Carpinoni) l’Ingrocer Mombrini Caravaggio, in forse Milo. La Pall. Capriate
San Gervasio, che potrebbe recuperare
Scaccabarossi, è impegnata nel derby
casalingo (ore 21,15 Pal via Oratorio
Brembate) col Bottanuco Bk, quattro affermazioni nelle ultime cinque uscite,
che recupera Brembilla e Signorelli, non
Battaglini out al pari di Isacchi e Marchesi. Fanalino di coda a zero punti, la Pol.
La Torre, out Bertoletti, Bonaldi e Gaverini, è attesa dal proibitivo confronto
(ore 21,30 Pal. via Donizetti Torre Boldone) col G.B Cologno al Serio, ancora privo
di Benaglia, mentre Lorenzi rileva lo
squalificato Sinatra.

I RISULTATI IN 1ª DIVISIONE
SEI SQUADRE IN TESTA NEL GIRONE B
3ª andata gir. A: Giemme-Colognola 3062; Pontirolo-S. Pellegrino nd; SpiranoBrembate Sp 53-58; Treviolo-Osio Sotto
58-66; Almè-Boccaleone 46-38; ArzagoBariano 68-32. Classifica: Brembate Sp 6;
Boccaleone, S. Pellegrino*, Pontirolo*,
Almè, Osio Sotto 4; Treviolo, Arzago, Colognola, Spirano 2; Bariano, Giemme 0.
Girone B: Desenzanese-Villese 57-52; AltoSebino-Marinelli 70-56; Palosco-Stm
Martinengo 55-47; Easy Bk-Pall. Bg 3558; Martinengo-Pedrengo 46-47; Alto
Lago-Casnigo 76-53. Classifica: Stm Martinengo, Palosco, Pedrengo, Alto Lago,
Alto Sebino, Desenzanese 4; Villese, Casnigo, Marinelli Comenduno, Pall. Bg,
Martinengo, Easy Bk 2.
PROMOZIONE FEMMINILE
Castegnato-Urago 62-32; Tower Cr-Iseo
rinv 7/1; Pontirolo-Pizzighettone 46-62;
Promoserio 2011-Lussana 57-33; Manerbio-Borgo S. G. 47-73. Riposava Lonato

