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Atletica, agli Italiani in 56
Bergamo punta al botto
Oggi e domani ad Ancona i campionati indoor junior e allievi
Colombi, Rachik e Maraviglia sono le punte di diamante orobiche
LUCA PERSICO

a Forse un giorno saranno famosi, per adesso sono in parecchi e piuttosto emozionati.
Chi sono? I 56 atleti bergamaschi
che oggi e domani, al Banca Marche Palas di Ancona, parteciperanno ai Campionati Italiani Indoor categoria junior e allievi. Di
fatto la vetrina che mette in mostra i migliori talenti del domani.
Presente da sogno

Ad augurarselo sono soprattutto Nicole Colombi, Yassine Rachik e Michele Maraviglia, tre
delle punte di diamante da ieri
sera sulle rive all’Adriatico. La
prima, portacolori dell’U.s. Scanzorosciate, proverà a brillare in
quella 3 km di marcia allieve in
cui parte da favorita. Il secondo,
da Cividino, dopo il tricolore di
cross cerca quello dei 1500 metri
junior. L’ultimo, altista in forza
all’ Atl. Bergamo 59 Creberg,
punta a guardare tutti dall’alto
dopo esser volato a 2,10.
Proprio il club giallorosso è
quello che schiera il maggior numero di elementi, 33. In campo
femminile, buone aspettative attorno alle falcate di Sabrina Maggioni, che si presenta da campionessa uscente dei 400 allieve.
Sempre nel settore rosa i numeri proverà a farli anche la staffetta 4x1 giro junior (Valenti, Viganò, Rota e Pozzoni), mentre in
campo maschile Davide De Marchi (60 hs), Ismael Traore (400)
e Luca Lodetti (1000) rincorrono un piazzamento da finale.
Obiettivo a portata anche di altri,
a patto di avere polpacci caldi e
mente fredda (metà squadra è al
primo anno di categoria).
Gli altri bergamaschi

Finita qui? Certo che no. Perché
a un appuntamento che torna al
format del passato (non capitava
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Tuttobasket
CLF, MATCH DURO A PIADENA
DIVISIONE NAZIONALE C Sicuramente
rinvigorita e rasserenata dal largo successo colto con il Bernareggio, peraltro
l’unico nelle ultime 13 partite, la Clf Italia
Virtus Bergamo Terno, sempre ultima (3
vinte-18 perse), è attesa stasera (ore 21 a
Piadena; arbitri Lunghi di Cantù e Lonati
di Parabiago) dall’ostico match esterno
con l’Mg K Vis Corona, al momento nono
(11-10) con due soli successi nelle ultime
dieci gare disputate. Tra le mura amiche i
biancoblù cremonesi, che presentano il
sesto attacco (70,9 punti di media) e la
nona difesa (68,9), hanno conseguito sei
successi, a spese di Lissone (65-50), Campus Varese (75-62), Meda (75-69), Saronno (85-61), Desio (84-56) e Gazzada (7254), a fronte di quattro sconfitte subite
per mano di Orzinuovi (72-83), Crema
(67-73), Monticelli (61-83) e Pisogne (4962). L’allenatore Andrea Pedroni schiera
usualmente in quintetto il play Vacchelli
(6,2 e 2,2), la guardia Grazzi (15 e 3,3), l’ala piccola Bossini (16,3 e 5,7), l’ala grande
Portesani (11 e 7,2), il centro Moscatelli
(12,8 e 9,8); dalla panchina si alzano con
profitto il play Daniel (5,9 e 3,2), la guardia Marenzi (4,5 e 2,3), l’ala Mazic (6,8 e
3,8). Compito assai impegnativo per la Clf
Italia, che presenta il 14° attacco (60,9), la
decima difesa (68,9) e fu sconfitta 65-67
(Zanini 18, Deleidi 10, Beretta e Guffanti 8;
Grazzi 21, Moscatelli 17, Portesani 11) nella sfida interna d’andata. Coach Pasqua,
coadiuvato da Guffanti, conta di schierare
la formazione tipo: confermati nei dieci
Ghislandi e Perdon, under del vivaio della
consociata Virtus Isola Terno. I giovani
Cancelli (3,7 e 4,5), Deleidi (4,5 e 1,4), Beretta (7,3 e 7,9) e Mascherpa (14,7 e 5,6)
sono chiamati a confermare quanto di
buono hanno mostrato nell’ultima uscita.

SERIE B FEMMINILE

Yassine Rachik, qui impegnato nei tricolori di corsa campestre, sarà in gara anche ad Ancona FOTO COLOMBO/FIDAL

dal ’99 che mancassero gli under
23), e che sarà cruciale anche in
ottica azzurra (per i migliori prevista la convocazione per il triangolare con Francia e Germania)
ci sono anche rappresentanti di
Estrada, Valle Brembana, Saletti e Easy Speed 2000. I bassaioli
provano a piazzare fra i migliori
gli ostacolisti Cacopardo, Villa e
la 4 x1 allievi. I brembani sperano che per Nadir Cavagna & C sia
un mezzofondo di fuoco. E se i
seriani schierano il fratello d’arte Nicola Chiari fresco di feeling
con il triplo, gli ultimi sperano
che Nicolò Ghilardi trovi subito
quello con la pista: la sua preparazione è stata infatti penalizzata dalle bizze dell’inverno.
Programma di oggi - Ore 9:
Maraviglia (alto u, A). 9,30:Mag-
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Campestre
TROFEO COMUNE DI VILLA D’OGNA
Chi saranno i campioncini lombardi di
cross? L’interrogativo verrà sciolto domani, il giorno della disputa del Trofeo Comune di Villa d’Ogna di corsa campestre.
Sono 600 i baby attesi in alta Val Seriana,
in un appuntamento promosso come da
consuetudine dal Gruppo Sportivo Orobico (in collaborazione con Gruppo Sportivo
Orezzo e Pool Società Alta Valle Seriana),
che metterà in palio gli ambitissimi titoli
regionali individuali di cross categorie ragazzi e cadetti (in ottica orobica occhio a
Federica Zenoni). Scenario della manifestazione saranno i saliscendi della «Biciocca» in un’edizione che s’abbina anche
alla quarta prova del Trofeo Lombardia
per società, gare provinciale per esordienti A e quelle aperte alle categorie promozionali. Si parte alle 10, poi tutti di corsa sino a pomeriggio inoltrato. Con l’auspicio che il meteo faccia giudizio.

gioni, Riva (b. 400 d, A). 10,05:
Ghilardi (400 u, A). 11: Carpani,
Traore e Verzeri (400, jr). 11,45:
Villa (b. 60 hs). 12,40: De Agostini (asta d, A), Vecchi, Emaldi,
Bombelli (asta u, A). 12,45: Cacopardo e Massimo (60 hs u, A).
13,10: De Marchi (b. 60 hs u, Jr).
14,50: Colombi (marcia 3 km d,
A). 15,45: Chiari (triplo u, A).
15,50: Villa (ev. fin 60 hs D, A).
16: Vecchierelli e Gontarski (asta
u, Jr). 16,10: Cacopardo e Massimo (ev. fin 60 hs u, A). 16,20:
De Marchi (ev. fin 60 hs u, U).
16,50: Rachik (1500 u, Jr). 17,30:
Farina e Foresti (marcia 3 km u,
A). 18: Manenti e Maffeis (marcia 3 km d, Jr). 18,10: Maggioni
e Rossi (ev. fin 400 d, A). 18,20:
Ghilardi (ev fin 400 u, A). ■
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Questa sera

NOVARA

GRIZZLY-COSTAMASNAGA Sesto turno di
ritorno per quanto concerne il girone B
della serie B femminile nazionale. Il
Grizzly Lussana Bergamo, quinto in graduatoria (10 vinte-8 perse) e reduce da
tre sconfitte, ospita (questa sera ore 21
palestra Pesenti, Via Ozanam) il Costamasnaga, al momento quarto (13-5). La compagine lecchese presenta il quarto attacco (60,3) e la quinta difesa (53,6), è allenata da Maurizio Astori ed è basata sulla
play Longoni (9,9), la play-guardia Mazzoleni (12,1), le esterne Bassani (8,3), Casartelli (7,4), Giorgi (5,2) e Pagani (9,7).
Per quanto riguarda il Grizzly Lussana,
che presenta il quinto attacco (58,4), la
settima difesa (56,7) e fu sconfitto 80-68
(Mazzoleni 23, Longoni 19, Bassani 13;
Manzotti 22, Filippi 21, Bassani 13) nel
match d’andata, la rientrante Avallone
(3,2), prenderà il posto di Carera (3,4), ancora out Bolognini (1,7).
FASSI ALBINO-VITTUONE Il Fassi Gru
Edelweiss Albino, settimo (8-10) con tre
vittorie nelle ultime cinque giornate, riceve (stasera ore 20,30) il Vittuone, dodicesimo (5-13). Il team milanese, che presenta il peggior attacco (47,3), l’ottava difesa
(57,2) ed è allenato da Roberto Riccardi,
sarà privo della top scorer Djedjemel
(15,6) e si affiderà quindi alla play Francione (7,5), alle esterne Belingheri (6,7),
Pirola (5,8), Rossi (6,9), alla lunga Cagner
(5,9). Sconfitto 66-63 (Gatti 13, Locatelli
12; Djedjemel 23, Pirola 17) nel confronto
esterno d’andata, il Fassi Gru, che presenta l’undicesimo attacco (51,2) e la nona difesa (57,4), recupera Peracchi (8) e Celeri
(1,8), a rilevare Lissana (0,9) e Dessì (0,9).
(Germano Foglieni)

Oggi si corre
il «Laigueglia»
con quattro
bergamaschi
A
Ciclismo
Dopo l’esercizio ad alta velocità
che a Donoratico ha determinato il
primo atto della stagione agonistica dei professionisti (successo dello sprinter Elia Viviani), l’attività riprende oggi sulla riviera ligure di
Ponente con il Trofeo Laigueglia.

Si tratta della 49ª edizione, sicuramente una delle più selettive
degli ultimi anni. Nulla d’impossibile, sia chiaro, ma in considerazione del fatto che la salita di
Testico verrà affrontata tre volte, a cui si aggiunge il Balestrino
e, a 5 km dal traguardo, il cosiddetto «Muro» di Pinamare, beh,
quanto meno l’arrivo di gruppo
non sembra ipotizzabile. Le
squadre iscritte sono 25, ognuna di otto atleti: 8 team della
«World Tour», altrettante Professional e 9 Continental. Un
campionario quantomeno interessante destinato a reggere
l’interesse dal primo all’ultimo
km. Il «Laigueglia» annovera
nel suo albo d’oro fior di campioni tra i quali fanno capolino
due atleti bergamaschi doc: nel
1975 Giambattista Baronchelli
e nel 1999 Paolo Savoldelli.
In chiave orobica, al via oggi
ci saranno Diego Caccia, Federico Rocchetti, Daniele Ratto e
Stefano Locatelli (compie 23
anni domenica 26 febbraio), al
debutto tra i professionisti. In
gara, tra gli altri, Ivan Basso, Stefano Garzelli che non ha ancora
perso la speranza di correre il
Giro d’Italia; ci sarà pure Filippo Pozzato, che a Laigueglia ha
vinto due volte ma la sua azzardata presenza (frattura scomposta della clavicola destra soltanto nove giorni fa) gli consentirà
se non altro un buon allenamento. Al seguito il ct della nazionale, Paolo Bettini, con lui il
grande e saggio Alfredo Martini, che oggi compie 91 anni. Auguri, caro Alfredo. La gara ricorda Diego Pellegrini giovane talento orobico che perse la vita in
seguito a una caduta al «Valle
d’Aosta». ■
Renato Fossani
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ATALANTA B.C.

ore 21.00

Speciale «TuttoAtalanta»
CANALE SKY 842

vigilia della partita contro la squadra
allenata dall’ex atalantino
Emiliano Mondonico

EURASIA MOTOR COMPANY spa

Curno - Albino - Fontanella,
Milano via Lazzaretto, 17
Rezzato (Bs) via Mazzini, 16
Un’auto che vale.
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