
ATLETICA La rappresentante della Bergamo 59 migliora la sua precedente misura (4,10) fissata a Caravaggio

Scarpellini, altro salto da record
Al meeting di Vienna spicca un 4,16: terzo posto e primato italiano promesse
L’escalation internazio-

nale di Elena Scarpellini
continua senza soste. En-
trata ormai definitivamen-
te a far parte della Nazio-
nale A, la campionessa
scoperta, lanciata e valo-
rizzata dal-
l’Atletica
Bergamo 59
Creberg
mercoledì
sera era im-
pegnata in
un meeting
internazio-
nale indoor
a Vienna, al
fianco del-
l’altra az-
zurra Gior-
dano-Bruno
e insieme
ad altri ita-
liani. 

Una veri-
fica alquan-
to impegna-
tiva dopo
l’esordio
stagionale
di Caravag-
gio di due
settimane
fa dove ave-
va stabilito il nuovo prima-
to italiano della categoria
promesse con un bel sal-
to di 4,10. Ebbene, a Vien-
na Elena è entrata in pe-
dana decisa a mettere an-
cor più a frutto il duro la-
voro svolto da dicembre a
oggi e soprattutto i nuovi
dettami tecnici dei suoi
coach Motta e Maroni. 

Con la freddezza e la
baldanza che sempre
l’hanno contraddistinta la
nostra azzurra ha conqui-
stato un lusinghiero terzo
posto, salendo così sul po-
dio accanto a due campio-
nesse quali l’ungherese
Molnar Krisztina (4,36) e
l’inglese Ellie Spain (4,26),
ma soprattutto miglioran-
do il proprio record italia-
no con la misura di 4,16. 

Come corollario non sot-
tovalutabile lasciandosi al-
le spalle l’altra azzurra
Giordano-Bruno (4,06), ri-
tenuta fin qui dai tecnici
della Nazionale più affida-
bile di Elena. Dunque un
exploit che conferma am-
piamente le non sottova-
lutabili prospettive della
pupilla di Motta e Maro-
ni e l’avvio prorompente
della nuova stagione che
prevede già nel periodo in-
door impegni importanti e
ghiotti, ai quali vuole arri-
vare in condizioni psico fi-
siche ancora migliori.

Del resto proprio coach
Orlando Motta giorni fa
aveva detto: «Quest’anno
abbiamo potuto allenarci
intensamente anche allo
stage della Fidal di Aosta
con i tecnici della Nazio-

nale, al
fianco di
campioni
come Yele-
na Isim-
bayeva, per
cui stiamo
affrontando
la stagione
indoor con
maggiori
certezze.
Elena ha
potuto così
evolversi
sul piano
tecnico del
salto con
importanti
novità che
daranno si-
curamente
abbondanti
frutti lungo
l’intera an-
nata, se
non addirit-
tura a bre-

ve. Elena è uscita dalla fa-
se giovanile ed ora deve
sentirsi proiettata verso il
top italiano: tutti noi sia-
mo coinvinti che arriverà
lontano». Infatti non per-
de un colpo: due uscite e
due primati italiani.

Giancarlo Gnecchi

Elena Scarpellini

Il suo allenatore:
«Quest’anno

ha potuto lavorare
al fianco di campioni

da cui ha imparato
molto. Elena è uscita
dalla fase giovanile
ed è lanciatissima»

Al meeting di Vienna Elena Scarpellini si è piazzata terza con un salto da 4,16 metri

Rugby, torna 
la Reproscan
dopo la sosta

Quasi due mesi di di-
giuno, un’eternità per chi
mangerebbe rugby tutti i
giorni. Inclusa nel girone
degli affamati, la Rugby
Reproscan Bergamo, ha
detto addio alla pausa in-
vernale de-
cretata per
la serie C
d’Elite; il
pensiero
dello staff
tecnico era
rivolto alla
possibilità
di recupera-
re qualche
infortunato
della squa-
dra seduta
in inferme-
ria. 

Un quin-
dici effetti-
vo, con mol-
te prime
scelte, viste
in campo ad
allenarsi nel
mese di
gennaio:
una primi-
zia rivedere
la classe di
Obaha e Richini. A chi si
aspettava gli orobici pron-
ti a bissare l’accesso ai
playoff, l’head coach Rivo-
la spiega: «C’eravamo ri-
promessi di raggiungere
i playoff in tre anni e l’ab-
biamo fatto. Questo dove-
va essere l’anno del salto

in serie cadetta, ma oltre
alle partenze verso la A di
alcune pedine fondamen-
tali e il ritiro di buona par-
te della vecchia guardia,
abbiamo dovuto fare i con-
ti con molti infortuni. Il gi-

rone di ri-
torno vedrà
i nostri gio-
vani recita-
re un ruolo
da protago-
nisti e rag-
giungeremo
chi ci pre-
cede in
classifica». 

L’ottimi-
smo dell’al-
lenatore
sarà messo
alla prova
già domani
a Lainate,
dove i ber-
gamaschi
affronte-
ranno la
squadra lo-
cale a parti-
re dalle
14,30. I mi-
lanesi da-
ranno filo

da torcere nell’incontro
che, le previsioni, danno
ad appannaggio del team
giallorosso. In via Pizzo
della Presolana non si dor-
me certo tra due guancia-
li perché, per quanto sia
gradita alla vista la pre-
senza sul rettangolo verde
di determinati giocatori,
pare che nullaosta per la
prima sfida del 2007 non
siano previsti, anzi, fermo
ai box potrebbe esserci an-
che il talentuoso Pertusio. 

Insomma ci sarebbe
una touche da inventare,
una mischia che rappre-
senta un’incognita, men-
tre la trequarti dovrebbe
vedere nella propria linea,
verde più che mai, i soliti
noti, probabilmente anche
il prezioso utility backs
Plebani. 

Una formazione più vi-
cina a un rebus da deci-
frare che ad un’equazione
dove variabili, dato certo
il numero ristretto degli
abili e arruolabili del ro-
ster, sono pressoché ine-
sistenti. Una partita co-
munque da vincere affin-
ché l’ottimismo paventato
non si riduca a semplice
spot. L’under 17 e l’under
15 faranno visita, calcio
d’inizio ore 11, rispettiva-
mente al Rugby Rho e al
Codogno Rc.

G. R.

Tamburello, sfida in vetta
a Torre de’ Roveri

I campionati zonali in-
door di tamburello si av-
viano alla conclusione con
tutto o quasi ancora da de-
cidere per ciò che riguarda
le prime posizioni. In quel-
lo riservato alla categoria
Juniores, il più seguito di
tutti i tornei, sono tre le
squadre maggiormente ac-
creditate per la vittoria fi-
nale. Si tratta di Torre de’
Roveri e del Bonate Sotto
che insegue a quattro pun-
ti ma con due gare da re-
cuperare. Domani la com-
pagine bonatese sarà ospi-
te della capolista Torre de’
Roveri B. 

Difficile azzardare un
pronostico anche se il fat-
tore campo potrebbe favo-
rire il quintetto roverese.
In casa giocherà anche la
squadra A di Torre de’ Ro-
veri e di fronte avrà il San

Paolo d’Argon che negli ul-
timi turni non ha sempre
convinto. Il Filago sarà di
scena sul campo milanese
del fanalino di cosa Colna-
go e di sicuro farà il pieno
di punti. Meno facile sarà
l’impegno interno della
Mattiplast con i bresciani
del Corte Franca.

JUNIORES (11ª giornata,
ore 10): Torre de’ Roveri B-
Bonate Sotto, Torre de’ Ro-
veri A-San Paolo d’Argon,
Mattiplast-Corte Franca,
Colnago-Filago. 

ALLIEVI (4ª giornata):
Bonate Sotto-San Paolo
d’Argon. Riposa Colnago.

PULCINI (4ª giornata):
Bonate Sotto-San Paolo A.

GIOVANISSIMI (2ª giorna-
ta): Bonate Sotto-San Pao-
lo d’Argon, Torre de’ Rove-
ri A-Torre de’ Roveri B.

B. G.

BASKET / SERIE C2  La Vivigas ospita l’Excelsior, la Sia (con il neoacquisto Delset) riceve la Cral Tenaris

Doppio derby: oggi a Costa Volpino, domani a Terno

Paolo Rivola

Domani a Lainate
riprende la stagione
di serie C. Il coach:

«Senza infortuni
possiamo tornare

protagonisti,
soprattutto grazie
ai nostri giovani»

Per la quinta di ritorno
della serie C1 il Carpe Diem
Calolziocorte domani (ore
18) rende visita al Basket
Broni che precede di due
punti i calolziesi (12 punti
contro 10). Match delicato
per i biancorossi di coach
Bertari, che si imposero
64-56 nel match d’anda-
ta e dovrebbero presentar-
si in formazione tipo.

La seconda di ritorno
della serie C2 propone due
interessanti derby orobici.
Questa sera al PalaCbl (ore
21) la seconda della classe
Vivigas Costa Volpino ospi-
ta l’Excelsior quartultimo.
I sebini sono annunciati in
formazione tipo; tra i citta-
dini ancora indisponibili
Cacciavillani, Mora e Pare-
di. Nell’altro derby la quar-
ta forza Sia Consonni Ter-

no domani (ore 18) riceve
il Cral Tenaris Dalmine,
ora dodicesimo. Tra i ter-
nesi è sicuro l’esordio del-
la guardia-ala italo-argen-
tina Delset. La Cral Tena-
ris è invece priva di Bertu-
letti, Locatelli e Manenti. 

La Dte Cassano, quinta,
è attesa stasera dal con-
fronto casalingo (ore 21) col
fanalino di coda Viadana;
tra gli abduani è incerta la
presenza di Guazzato. Il
Grizzly Lussana Bergamo,
settimo, rende invece visi-
ta (questa sera ore 21 a So-
resina) al temibile Pizzi-
ghettone. Tra i liceali citta-
dini sono fuori Botti, Code-
villa, Gariboldi, Paolo e
Gian Marco Bencetti; rien-
trano Santambrogio e
Johnny Zonca. 

Germano Foglieni

CROSS A VILLA D’OGNA
Villa d’Ogna domani vivrà la seconda giornata crossistica del-

la stagione in terra orbica. In programma il campionato bergama-
sco individuale della categoria ragazzi, inoltre avremo la terza pro-
va del Trofeo Lombardia concernente le categorie cadetti e ragaz-
zi, mentre a carattere provinciale scenderanno in campo esordien-
ti ed allievi: il tutto inizierà alle 9,30 in località «La Biciocca». 
Come si può notare una mattinata alquanto articolata e impe-
gnativa per il Gruppo Sportivo Orobico Villa d’Ogna e che vedrà
in pratica ai nastri di partenza quasi l’intero movimento crossisti-
co giovanile lombardo. In questo contesto i nostri atleti faranno
di tutto per risultare ancora una volta protagonisti della riunione.
Come accennavamo i «ragazzi» avranno uno stimolo in più per
ben figurare, dato che avranno in palio i titoli bergamaschi, da
sempre ambiti soprattutto a livello giovanile. 
Difficile fare pronostici in quanto siamo solo all’inizio della sta-
gione invernale per quanto riguarda il lato agonistico, essendo-
ci dietro all’angolo di conseguenza più sorprese ad ogni uscita.
Tra le donne Diana Gusmini è quella che fin qui ha vinto per cui
merita il ruolo di favorita alla vigilia, ma la concorrenza è pron-
ta a ribaltare quanto accaduto a Treviglio e quindi dovrà guardar-
si da Manzinali, Ramzi, Maggioni, Benzon, tanto per fare alcuni
nomi. 
Stesso discorso in campo maschile dove sarà certamente entu-
siasmante la lotta tra Brasi, Soresini, Bossetti, Carminati, Me-
dolago, Marcello Pesenti, Sonzogni e le proverbiali new entry sta-
gionali. Gare ancor più aperte quelle degli allievi, essendoci sta-
to fin qui nessun scontro globale e diretto tra le varie forze pro-
vinciali: sul piano femminile, se in gara Sara Rudelli, potrebbe non
esserci storia, anche se Cornelli, Vedovati e compagne non so-
no da sottovalutare, mentre in quello maschile ci sarà tutto da
scoprire con Testa e Bertola favoriti di poco. Tra i cadetti pos-
siamo già parlare di rivincite dato che Hasnae Rochi ha vinto a
Treviglio e domani attende la risposta delle varie Trovesi, El Man-
soury, Cortinovis, Messina, Medolago, mentre tra gli uomini sarà
Raffaele Bonzi chiamato a ribattere gli assalti di Seriola, Pleba-
ni, Duabou, Greco, Tosi, Previtali e Lo Magro. 
Infine tra gli esordienti Emma Martinelli e Luiz Da Coneicao cer-
cheranno la conferma di Treviglio.
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Scherma: Rivolta
in Coppa del mondo
Intenso fine settimana per la
Bergamasca Scherma in que-
sto fine settimana. Samuele Ri-
volta è stato convocato per il
Trofeo Carroccio, classica gara
di Coppa del mondo assoluta a
Legnano. Michele Niggeler e
Raffaello Marzani sono invece
al trofeo open di Lugano.

Ginnastica: al via
i campionati

Iniziano oggi, i campionati ita-
liani con due ginnasti orobici tra
i protagonisti: sono Monica Ber-
gamelli (Brixia Brescia) e il
brianzolo di origini bergama-
sche Matteo Morandi (in presti-
to alla Panaro Modena). 

Judo: a Capriate
600 mini atleti

Si svolge domani al palazzetto
di Capriate San Gervasio il 16°
Trofeo di Judo Città di Capriate,
promosso dalla Judo Coral Ca-
priate diretta da Gregorio Impe-
ratore. È una manifestazione ti-
picamente giovanile tanto che
comprende judoka da 5 a 17
anni, maschi e femmine, accu-
ratamente divisi per classi di età
e categorie di peso. Si comin-
cia al mattino alle 9 con le ga-
re per Esordienti (13-14 anni)
e per Cadetti/e (15-17 anni).
Ma al pomeriggio,nel Trofeo Csi
Bergamo, ci sarà una lieta gaz-
zarra di judo con centinaia di
minijudoka: Pulcini 5-6 anni,
Bambini 7-8 anni,Ragazzi 9-10
anni, Esordienti A 11-12 anni.

Complessivamente sono previ-
sti circa seicento partecipanti
da tutta la Lombardia. Interverrà
il responsabile del Judo regio-
nale maestro Santo Pesenti.

Sci domani a Lizzola
e alla Presolana

Con un doppio appuntamento
torna di scena domani il Circo
Bianco dello sci alpino provin-
ciale: alla Presolana Cuccioli
e Baby saranno impegnati in
uno slalom gigante, la stessa
specialità in cui si cimenteran-
no, sempre nella stessa giorna-
ta, anche i Ragazzi e gli Allievi
sulle piste di Lizzola. Queste ul-
time due categorie si daranno
poi appuntamento dopo 48 ore
a Colere dove per martedì è pre-
visto il recupero di un SuperG.
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