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L’ECO DI BERGAMO

Atletica 59
Bis di medaglie
Sei big agli italiani indoor: Bettinelli, Scarpellini e Lamera in odore di medaglia nella marcia

ATLETICA I campionati si svolgono oggi e domani ad Ancona: è il primo appuntamento della nuova stagione

Assoluti, Bergamo prenota il podio
TAMBURELLO
CITTÀ DEI MILLE
OGGI AL VIA
Con la disputa della prima
giornata della Coppa Città dei
Mille oggi nella nostra provincia inizia ufficialmente la stagione 2007 del tamburello
open. A scendere in campo per
prime saranno sei delle sette
formazioni inserite nel primo
girone della serie D. Le sei
squadre del secondo girone
della serie D e le sette iscritte
della serie C cominceranno il
torneo nel prossimo fine settimana. La manifestazione è organizzata dal Comitato provinciale della Fipt e rappresenta
un’autentica anteprima dopo
la campagna acquisti dei mesi passati. Le squadre della serie C disputeranno un unico girone, mentre quella della serie
D animeranno due gironi e la
vittoria finale se la giocheranno le prime di ciascun girone.
SERIE D - Girone A: oggi alle
15: Asat Pontirolo-Virtus Marne, Ciserano-San Paolo d’Argon A; Malpaga A-Dossena. Riposa Madone A.
TAMBURELLO INDOOR – Alla
conclusione s’avvia invece l’attività indoor provinciale. Nei
prossimi due fine settimana termineranno infatti i campionati
della categorie juniores, allievi
e giovanissimi. Nel campionato degli juniores sono in testa
le due squadre di Torre de’ Roveri, con la formazione B che
deve recuperare un incontro.
JUNIORES – Domani ore 10:
Mattiplast-Torre dè Roveri B, Filago-Bonate Sotto, Corte Franca-San Paolo d’Argon; ore 15:
Colnago-Torre dè Roveri A.
B. G.

Oggi e domani Ancona vivrà il primo grande
avvenimento della nuova stagione: i campionati italiani indoor assoluti, ai quali prenderà parte solo la «crème» del movimento, in cui affluirà
un nutrito plotone di
atleti bergamaschi. Sei
addirittura possono vantare velleità di salire sul
podio, anche se la concorrenza appare agguerrita e numerosa.
Andrea Bettinelli - dopo i 2,30 di alcuni giorni fa con cui ha eguagliato il suo record personale - sulla carta è il favorito del salto in alto, sebbene Campioli d i gemelli Ciotti siano in grado di
poter arrivare al suo livello. Il nostro campione
ha nel mirino i prossimi
europei per cui vorrà in
un colpo solo assicurarsi sia la maglia tricolore che quella azzurra,
avendone le capacità. Il
recente exploit lo indica
in buona condizione per
cui sperare in un successo così importante è
praticamente d’obbligo.
In campo femminile
Elena Scarpellini si
preannuncia pure lei in
gran forma avendo collezionato nelle ultime settimane sulla pedana dell’asta misure di assoluto valore, tanto da poter
aspirare a una medaglia,
che potrebbe anche essere, con l’ausilio di un
pizzico di fortuna che
non guasta mai, d’oro.
Elena ha senza dubbio
cominciato l’annata nel
migliore dei modi e sarebbe bello averne una

A sinistra Andrea
Bettinelli (salto in alto).
Qui sopra, il marciatore
Daniele Paris. Sotto
a sinistra, la saltatrice
con l’asta Elena
Scarpellini. Qui sotto,
Raffaella Lamera

conferma di prim’ordine
già ad Ancona.
Raffaella Lamera nell’alto aveva iniziato a
gennaio col botto, poi ha
segnato alcuni stop che
hanno messo in ombra il
suo stato psicofisico;

dall’azzurra del salto in
alto ci attendiamo un
netto colpo di coda che,
se riuscisse come è nelle sue possibilità, la porrebbe sul podio, alle
spalle della duemetrista
Di Martino.

Daniele Paris nella
marcia parte sempre per
agganciare prestazioni
eccellenti e anche in
questa occasione è atteso a un nuovo exploit:
salire sul podio non sarà
facile, ma se si metterà

Bergamo Nuoto contro il suo passato
Pallanuoto, A2: i ragazzi di Lanza in casa del Vallescrivia degli ex Paganoni e Di Pilato

Italcementi
domani nuoto
sincronizzato
Come consuetudine anche
quest’anno il circuito regionale di
nuoto sincronizzato farà tappa a
Bergamo. Domenica all’Italcementi dalle 14,30 la ragazze della Bergamo Nuoto saranno le padrone di
casa delle numerose società lombarde che si contenderanno il titolo regionale di categoria. Circa 80
giovani atlete di età compresa tra
gli 8 e i 16 anni si esibiranno in
programmi tecnici suddivise per
specialità: solo, doppio e squadra.
Oltre alla Bergamo Nuoto, parteciperanno all’evento la Cus MIlano, 24 Sport Village, Busto Nuoto,
Nord Padania Nuoto, Rari Nantes
Legnano, Sporting Club Milano 3
e Forum.
La giuria sarà composta da sette
giudici federali, facenti parte dalla Federazione Italiana Nuoto affiliata al Coni. Bergamo punta a migliorare il risultato dell’anno scorso (5 podi).

È quasi un derby quel- ce è sola all’ultimo posto
lo che attende la Bergamo in classifica ed è ancora a
Nuoto nella sesta giorna- caccia dei primi punti stata del campionato di serie gionali.
A2 maschile di pallanuo«Noi dobbiamo ripartire
to. I ragazzi allenati da da quel 6-5 ottenuto la
Sergio Lanza, infatti, sa- settimana scorsa contro il
ranno impegnati questo Modena fino alla metà del
pomeriggio a Genova (ore terzo tempo - spiega il tec16, piscina comunale) nel- nico Sergio Lanza - cerla vasca del Vallescrivia, cando di capire che se riusquadra in
sciamo a licui militano
mitare gli
due atleti
errori posIn serie C debutto
bergamasiamo diinterno del Gn Osio
schi, creventare
che ospita (inizio
sciuti nella
competitiBergamo
alle 20,30) il Monza. vi».
Nuoto: MarNella BerLa Bergamo Alta
co Di Pilato
gamo Nuoto
è invece impegnata
e Tommaso
confermato
Paganoni.
come sein casa del Torino
Il Vallecondo porscrivia ha
tiere Allegricambiato pochissimo ri- ni, alle spalle di Epis,
spetto alla passata stagio- mentre rientra Cereda. In
ne, ma i pochi innesti si dubbio infine Luca Pelizstanno rivelando giusti, zoli, che in allenamento si
poiché la squadra ha co- è infortunato al pollice delminciato la stagione nel la mano destra; eventualmigliore dei modi e ora si mente è pronto Ginocchio.
trova da sola al secondo
SERIE C MASCHILE (seposto in classifica, a quo- conda giornata) - Debutto
ta 12, staccata di tre soli interno per il Gruppo Nuopunti dalla capolista Sori. to Osio, che questa sera
La Bergamo Nuoto inve- alle 20,30 nella piscina
Acqua Dream di Osio Sotto, ospiterà il Monza. Dopo la buona prestazione,
con sconfitta, fornita nel
derby, i ragazzi di Bacigalupo andranno alla ricerberti). La Sia Consonni Terno
ca dei primi punti stagiod’Isola, in dubbio Teoldi, evennali. In trasferta, invece,
tualmente rilevato da Aralla, in
la Bergamo Alta, impegnaballottaggio per l’ultimo posto
ta alle 18,45 nella vasca
senior Mazzoleni e Rinaldi, madel Quadrifoglio Torino. I
glie under per Bonacina e Zamragazzi di Lorenzi cerchebelli, ospita domani pomeriggio
ranno il bis dopo il succes(ore 18) il temibile Bancole (Moso nel derby e la prova forreno, Tonolli, Zorzi).
nita in settimana, nell’aAppuntamento casalingo stamichevole con il Milano di
sera (ore 21, al PalaSansona)
serie B, lascia ben sperare.
anche per la DTE Cassano
d’Adda, in dubbio Rusconi, opSERIE B FEMMINILE
posta al Coccaglio (Gregis, Gua(prima giornata) - Debutlandris, Velardo), allenato dal
to interno per le ragazze
trescoritano Fabrizio Longano,
del Gruppo Nuoto Osio,
quantomai determinato ad inche domani alle 15, nella
terrompere a quota tre la stripiscina Acqua Dream di
scia negativa.
Osio Sotto affronteranno
il neopromosso Chiavari.
Germano Foglieni

Basket C2, c’è il derby Lussana-Dalmine
L’attenzione degli appassionati che seguono la serie C2
maschile, giunta alla quarta di
ritorno, è rivolta soprattutto al
derby che questa sera (ore 21
alla palestra Pesenti) vede di
fronte Grizzly Lussana e Cral
Tenaris Dalmine. Tra i liceali
rientra Codevilla, mentre sono
out Cefis, Gariboldi e Marrone,
nonché Gian Marco Bencetti ed
Alberto Fustinoni; maglie under per Carminati e Longo, in
ballottaggio per la decima maglia Botti, Invernizzi e Santambrogio. Nel Cral Tenaris, vittorioso 60-58 nel match d’andata, sono out gli infortunati Bruni, Locatelli e Manenti, nonché
Matteo Como, Gambardella,

Malighetti e Polini: previsto il
rientro di Bertuletti a rilevare
Fall.
La seconda della classe Vivigas Costa Volpino affronta nel
tardo pomeriggio odierno (ore
17,30, al PalaCbl) il Pizzighettone (Panada, Pedrini, Roberti);
tra i sebini l’acciaccato Marco
Calvo sarà comunque della partita, in ballottaggio per le maglie under Meloni, Musati e Penacchio, ancora out Consoli.
L’Excelsior Bergamo, out Cacciavillani, Caraglio, Paredi, Pezzotta, in dubbio Bonacina, Caffi e Marco Mora, è attesa stasera dal match casalingo (ore
20,30, al Palasport) con le Aquile Lonato (Rizzolo, Taiwo, Zul-

Silvio Molinara

in pista trovando una
giornata di grazia nulla
gli sarà impossibile.
Stesso discorso per
Martina Gabrielli in campo femminile, anche se
le ultime notizie ce la
danno in condizioni non

ottimali: Martina però sa
sempre stupirci e perché
no quindi pure in questa
occasione?
Poi ci saranno due
atleti da cui ci aspettiamo un ottimo ritorno.
Francesco Roncalli dopo
due anni praticamente
perduti per infortuni
sembra aver recuperato
per cui Ancona sugli 800
potrebbe essere il trampolino del rilancio al top,
mentre a Lorenzo Lazzari
(1500 e 3000) questa
due giorni dà la possibilità di riconfermarsi su
prestazioni ottimali.
Interessanti saranno
gli esordi in questa categoria dei nostri giovani
leoni. Simone Gariboldi
(3000), Marta Milani ed
Eleonora Sirtoli (400),
Isalbert Juarez (400), Andrea Luciani (60), Sara
Dossena (3000) proveranno cosa sia questo salto,
per molti addirittura
traumatizzante, sportivamente parlando; siamo certi che oltre a fare
esperienza torneranno a
casa comunque con prestazioni sempre più incoraggianti.
Chiudono la serie atleti come Serena Brena
(peso), Maurizio Valle
(800), Laura Rocchi (triplo), Luigi Ferraris (1500)
che pur non appartenendo al top italiano, ne sono appena sotto e quindi in prima fascia e le
due allieve Arianna Martiradonna e Tatiane Carne (asta) la cui solo presenza ne indica appieno
la caratura e la prospettiva.
Giancarlo Gnecchi

ENDURO
HARD RACE
CON BELOMETTI
La stagione tricolore dell’enduro è ai nastri di partenza, il primo campionato ad alzare il sipario è l’Hard Race,
con la gara in programma domani al crossdromo permanente di Corte de’ Picenardi,
in provincia di Cremona. La
manifestazione, che oggi ha
un antipasto con il neonato
Trofeo mini Hard Race per i
giovanissimi, è organizzata dal
Motoclub Verolese. Il campionato è articolato su quattro
gare, le prossime sono in programma a Firenze il 25 febbraio, a Macerata l’11 marzo e ad Asti il 17 giugno.
Il pilota da battere è il campione bergamasco Alex Belometti, villonghese del Team
Ktm Farioli, vincitore assoluto
in carica. L’anno passato ha
battuto il finlandese Pohjoamo e il perugino Bazzurri. E
Belometti aveva vinto anche
nel 2005, quando l’Hard Race non aveva ancora titolazione tricolore.
Quest’anno le gare dureranno
meno, due ore invece di due
ore e mezzo, e nel parallelo
Trofeo Hard Race si potrà gareggiare in coppia, dividendo così la fatica con un compagno. La gara di Trofeo scatterà alle 9,30, quella tricolore a mezzogiorno.
A Cortina d’Ampezzo (in provincia di Belluno) domani va
anche in scena il campionato
motoslitte, si tratta del secondo appuntamento dopo quello che ha inaugurato il torneo
a Foppolo.
D. S.

A Rosignano Solvey la
marcia bergamasca ha fatto bingo. Nella prima prova dei societari italiani gli
junior dell’Atletica Bergamo 59 Creberg hanno
sbancato il podio conquistando i primi due gradini e mettendo in fila tutti
gli altri concorrenti provenienti da ogni parte d’Italia.
Sui 25 chilometri vinceva baldanzosamente e con
un ottimo tempo Matteo
Giupponi (1h.53’07") ed alle sue spalle Andrea Adragna (di 1 anno più giovane)
chiudeva bellamente in
1h.58’37"; i due ragazzi di
coach Ruggero Sala hanno
così iniziato alla grande la
stagione e siamo certi che
quanto è accaduto in terra
livornese sia solo l’inizio di
una lunga serie di exploit.
I senior si giocavano il titolo italiano assoluto della
50 km ed alla fine venivano sfiorati due record mondiali, a testimonianza su
quali ritmi si sia marciato.
L’azzurro Schwazer mancava di soli 17" il primato
in questione chiudendo in
3h.36’04", e il nostro Graziano Morotti di soli 5"
quello dei master 55, piazzandosi alla sua età 7° assoluto.
Il 56enne di Scanzorosciate non è riuscito, per
ora, a completare la serie
di record iridati della sua
categoria in quanto già detiene quelli dei 10.000 su
pista, dei 20 e dei 30 km.
su strada, en plein che potrebbe essere completato a
fine stagione dopo i mondiali di Viareggio dove partirà come favorito.
G. C. G.

