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Missione impossibile

per la Groupama

ATLETICA Il «Campaccio» di San Giorgio su Legnano assegna i titoli continentali di cross

Un poker per l’Europeo
I bergamaschi Gualdi, Gariboldi, Dossena e Belotti domani in gara

Giovanni Gualdi, a caccia di una medaglia con i senior Valentina Belotti, punto di forza della nazionale femminile

Domani sui prati di San
Giorgio su Legnano, abbi-
nati al classico Campaccio,
si svolgeranno i campiona-
ti europei di cross, primo
grande appuntamento del-
la nuova stagione. In ma-
glia azzurra la Fidal ha
convocato ben tre atleti
bergamaschi doc, Giovan-
ni Gualdi, Sara Dossena,
Simone Gariboldi e una
«naturalizzata», Valentina
Belotti: un contributo al-
la Nazionale non sottova-
lutabile, a dimostrazione
di come l’atletica orobica
sia al vertice italiano non
solo con i giovani. 

Un appuntamento, quel-
lo di domani pomeriggio
(Rai Sport Sat dalle 13 al-
le 16), molto atteso e ric-
co di aspettative positive
da parte dei tecnici federa-
li. Si punta infatti al podio
per Nazioni
con i senior
ed i junior
maschili,
mentre in
campo fem-
minile si è
convinti di
poter dare
una svolta
importante
in campo
continenta-
le. Non sarà facile, dato che
la concorrenza è agguerri-
ta, ma le premesse quan-
to meno fanno ben spera-
re. 

In tale logica i quattro
orobici ai nastri di parten-
za sono chiamati ad inter-
pretare un ruolo di primo
piano. Giovanni Gualdi per
l’ennesima volta partecipa
ad una manifestazione co-
sì importante ed ultima-
mente ha dimostrato a
suon di vittorie di attraver-
sare un ottimo momento di
forma e di essere tra i mi-
gliori azzurri. Il suo piaz-
zamento finale sarà deter-
minante e siamo certi che
interpreterà la parte nel
migliore di modi, cercando
di stare in scia ai primat-
tori fin sul traguardo. 

Tra gli junior Simone
Gariboldi in coppia con il

laziale Lalli forma un duo
dal quale ci si può aspetta-
re di tutto in positivo. Han-
no, insieme agli altri azzur-
rini, nel mirino l’oro della
classifica per Nazioni e per
arrivare a tanto proprio lo-
ro due debbono offrirci
piazzamenti tra i primissi-
mi. Ultimamente hanno ot-
tenuto prestazioni in linea
con questo traguardo, tan-
to è vero che coach Gian
Luigi Ferrari ci diceva al-
la vigilia: «Abbiamo di fron-
te la grande occasione,
quella della vita, per lo me-
no a livello giovanile, e fa-
cendo i debiti scongiuri ci
crediamo tutti quanti. In
una gara del genere nulla
è facile, ma con un pizzico
di fortuna possono fare
bingo». 

Sara Dossena correrà
con le Under 23 ed è tra le

migliori ita-
liane; il solo
fatto di es-
serci, di bat-
tersi con le
migliori eu-
ropee, di po-
ter dire la
sua in tale
contesto la
premia per
quanto di
buono già

fatto fin qui e la proietta
verso un 2007 che dovreb-
be vederla sempre più in
alto. Del resto la sua cre-
scita costante rassicura
sul proprio persente e fu-
turo. 

Infine Valentina Belot-
ti, per anni atleta della Val-
le Brembana, ed oggi resi-
dente a Bergamo dove si
allena con coach Renato
Gotti: in altre parole è da
ritenersi atleticamente par-
lando «bergamasca». È uno
dei punti di forza della
squadra maggiore italiana
e si batterà al meglio pro-
prio per riportare il settore
su posizioni più confortan-
ti; sta bene, col morale al-
le stelle, per cui è attesa
con fiducia. In bocca al lu-
po ai nostri quattro azzur-
ri.

Giancarlo Gnecchi

Fra i maschi gli
azzurri puntano 
al podio sia con 
la squadra senior 

sia con quella junior.
Diretta su Rai Sport
Sat dalle 13 alle 16

CORSA SU STRADA  Nel Gp di Santa Lucia confermati i pronostici della vigilia

Chatbi senza rivali a Torre Boldone
Tutto come da copione, sotto la piog-

gia, a Torre Boldone in occasione di una
delle più belle edizioni del Gran Premio
di Santa Lucia, corsa su strada regio-
nale open, giunta alla decima edizione.
Hanno vinto i favoriti e dopo prestazio-
ni ad alto livello, accumunando anche
i battuti.

Venendo al dettaglio Jamel Chatbi ha
confermato di essere al momento uno
dei migliori mezzofondisti in Italia, an-
dando a vincere in modo perentorio,
staccando gli agguerriti avversari al mo-
mento giusto e chiudendo in maniera
regale. Alle sue spalle Regazzoni ha per
la terza volta salito il podio regolando
in volata per il secondo gradino Sutti,
mentre poco più staccato si classifica-
va Bourifa; da sottolineare anche le
buone prove di Lazzari, Ferraris, Fava-
ro e Gritti.

In campo femminile stessa musica in
quanto Vittoria Salvini, pur non in buo-
ne condizioni fisiche, a metà gara se ne
andava in solitario e la brava Stefania
Benedetti doveva accontentarsi di un

pur valido secondo posto; le due del re-
sto sono state le nette dominatrici del-
la gara, lasciando le briciole alle altre
concorrenti.

Tra gli junior molto bene si sono com-
portati i maschi; Mohammed Montabih
era in giornata splendida e fin dal pri-
mo metro si metteva al comando, sen-
za la minima sbavatura. Vinceva a ma-
ni basse, ma subito dopo arrivava un
pimpante Amedeo Pesenti e poco più in
là gli altrettanto bravi Baldaccini e Ve-
dovati: quattro ragazzi assai interes-
santi.

In campo femminile vinceva la bre-
sciana Scarpignato davanti ad Antonel-
la Liguori, mentre tra le promesse Eli-
sabetta Manenti e Laura Vittori non
avevano avversarie.

Infine un serpentone di 140 atleti ani-
mava la gara aperta ad amatori e ma-
ster: vincevano Marco Vezzoli e Giovan-
ni Ferrari a conclusione di una matti-
nata ottimamente organizzata dall’Atle-
tica La Torre.

G. C. G.

TRICOLORI 
24 ORE SU PISTA
OGGI L’ARRIVO

Da ieri si sta disputando
sulla pista di Trapani il campio-
nato italiano delle 24 ore di
corsa su pista, al quale parte-
cipano quattro ultramaratone-
ti della società cittadina Run-
ners Bergamo. La prova si con-
cluderà alle 12 di oggi e sarà
la notte a fare la differenza per
le piazze definitive. Fino ad ie-
ri sera i nostri Mario Pirotta,An-
tonio Mazzeo, Santo Borella e
Luca Sala si destreggiavano be-
ne nelle posizioni di testa, ap-
procciandosi ai momenti cru-
ciali notturni ed a quello della
verità nei migliori modi. In al-
tre parole l’inizio della massa-
crante prova era incoraggiante.

Non è un momento fa-
cile per la Groupama
Brembate. Due trasferte, a
Novara e Novi, con due
sconfitte e, nel turno odier-
no, la forte possibilità che
arrivi la terza sconfitta con-
secutiva (sarebbe l’ottava
in otto partite). Questo per-
ché il Brembate, ore 21, ri-
ceve la capolista Caripar-
ma, l’unica formazione che
nelle prime otto giornate di
campionato ha dimostra-
to di possedere veramente
qualcosa in più delle altre.
Sette vittorie su otto incon-
tri, una sola sconfitta ma-
turata nel
derby con il
Collecchio,
ventidue
punti fatti
su venti-
quattro di-
sponibili,
cinque in-
contri vinti
per 3-0 e
due per 3-1,
sono nume-
ri che evi-
denziano la
superiorità
di questa
squadra in
questo pri-
mo tratto di
stagione.
Infine l’ulti-
mo dato,
ma non
quello meno
importante
è che il suo
vantaggio
sulle secon-
da in classifica, Novi, è già
di sei punti. 

Sono solo numeri e co-
me tali devono essere trat-
tati, ma che se paragonati
a quelli della Groupama,
una vittoria e solo tre pun-
ti ottenuti, emergere un
paragone sbilanciato a fa-
vore della parmensi e che
fa di loro le naturali favo-
rite per la gara di questa
sera. Dalla sua il Bremba-
te ha solo le confortanti
prestazioni delle ultime
settimane che, pur non
portando molto dal punto
di vista numerico, hanno

mostrato una Groupama
maggiormente in grado di
tenere il campo rispetto al-
le prime giornate. Negli ul-
timi incontri le bergama-
sche hanno giocato per lar-
ghi tratti alla pari con le lo-
ro avversarie, ma ogni lo-
ro piccolo errore viene
sempre punito duramen-
te. 

Visto che già il periodo
non è facile, un altro gros-
so problema deve affronta-
re il Brembate ed è quello
legato alla probabile assen-
za della palleggiatrice Ca-
vagna che si è infortunata

alla schiena
a Novi ed è
stata ferma
tutta setti-
mana. «Il
suo utilizzo
verrà valu-
tato prima
della partita
- conferma
l’allenatore
Santoro -
ma noi è
tutta setti-
mana che
stiamo pro-
vando la se-
conda pal-
leggiatrice
Crotti an-
che nell’a-
michevole
vinta in set-
timana con-
tro il Brem-
bo Volley
Team».

Non è un
momento in

cui ci siano molte cose che
vanno bene. «La realtà è
questa e noi non possiamo
farci niente. Siamo però
convinti che se riusciamo
a dare continuità alla no-
stre prestazioni questo ci
permetterà di guadagnare
morale e di toglierci delle
soddisfazioni. Ma sappia-
mo anche che non è faci-
le perché dovremo sempre
giocare al massimo delle
nostre possibilità perché
ogni nostro calo, anche
piccolo, ci viene fatto im-
mediatamente pagare».

Paolo Crotti

Maria Angela Crotti

A Brembate Sopra
questa sera (ore 21)
arriva la prima della
classe Cariparma. 

Fra le bergamasche
in forse l’alzatrice

Cavagna, acciaccata,
pronta la Crotti

B2/M, LA CBL
OSPITA (ORE 21)

IL MARCONI
Sembra strano dirlo parlan-

do di una squadra che arriva da
otto vittorie consecutive, ma il
match casalingo che la Cbl Co-
sta Volpino affronta questa se-
ra, ore 21, contro il Marconi
Reggio Emilia può essere con-
siderato uno nuovo esame. Il
Marconi occupa una posizione
di metà classifica, quattro suc-
cessi e altrettante sconfitte,ma
fino a tre settimane fa era a ri-
dosso del vertice. Poi tre ko
consecutivi, e due di questi con-
tro squadre non di primo pia-
no come Remedello e Miran-
dola, l’hanno fatto precipitare
nella posizione attuale. Pertan-
to si tratta di vedere se, contro
una buona squadra, la Cbl riu-
scirà ad esprimere totalmen-
te il proprio valore oppure se
incapperà nell’ennesimo tie
break di questa stagione.
«Il Marconi - spiega l’allenato-
re Albera - è in un momento di
crisi di identità, ma è pur sem-
pre composto da giocatori di
valore. Vorrà interrompere la
striscia negativa e riuscirci con-
tro una squadra imbattuta sa-
rebbe molto positivo per il suo
morale. Noi dobbiamo impedir-
glielo con il nostro gioco e per
come ho visto allenarsi la squa-
dra in settimana devo dire che
le sensazioni sono buone. Ho
visto i ragazzi spingere con mol-
ta determinazione. Inoltre, do-
po parecchio tempo, siamo riu-
sciti ad allenarci al completo e
questo ha giovato alla qualità
del lavoro. L’unico assente è
stato Salvetti, che non ha an-
cora recuperato dall’infortunio
e che oggi non sarà disponi-
bile, ma dovrebbe essere recu-
perato per il prossimo turno».
«Sono sicuro che se la squadra
mette in campo il suo gioco -
conclude Albera - non ci do-
vrebbero essere problemi dato
che, per quello che ho visto fi-
nora, siamo quelli che pratica-
no il gioco più vario. Però biso-
gna giocare per tutta la partita
e non solo per alcuni spezzoni».
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