
ATLETICA INDOOR Ad Ancona weekend con gli assoluti: ieri Lamera costretta a dare forfait, oggi tocca ad Andrea

Bettinelli a caccia di un salto tricolore
C’è attesa anche per la prova di Scarpellini nell’asta. Ieri Lazzari ha sfiorato il podio nei 1500

I campionati italiani as-
soluti indoor di Ancona si
sono aperti ieri con una se-
rie di risultati eccellenti.
Danilo Brugnetti ha battu-
to l’annoso record italiano
dei 5 km di marcia, chiu-
dendo in 18’08"86: lo por-
ta a guardare ai prossimi
Europei di Birminghan con
sostanziose prospettive. Ha
così cancellato dall’albo
d’oro Giovanni De Benedic-
tis che deteneva il primato
dal 1992 con 18’19"97.
Pronti via, Brugnetti si
staccava subito dal resto
dei partenti, convinto di
poter arrivare al nuovo pri-
mato e non avuve più la
minima sbavatura, tornan-
do così alla ribalta interna-
zionale, dopo un 2006
sbiadito. Sulla pedana del
lungo pure Andrew Howe
ha confermato le sue am-
bizioni continentali vincen-
do con due salti di 8,15, il
secondo addirittura senza
battere sulla pedana, bal-
zo che in condizioni rego-
lari era sugli 8,30 circa.
Antonietta Di Martino ha
vinto l’alto con un salto pu-
litissimo di 1,95, a confer-
ma che i 2 metri di alcuni
giorni fa non sono per nul-
la casuali. Assunta Le-
gnante nel getto del peso
ha pure lei confermato l’ot-
timo stato di forma che la
sta sorreggendo lanciando
l’attrezzo a 18,65 senza for-
zare. Quattro prestazioni
che non solo hanno nobi-
litato la prima giornata tri-
colore, ma hanno sottoli-
neato come l’atletica azzur-
ra possa avvicinarsi ai
prossimi Europei con rin-
novato entusiasmo.

In tale contesto l’atletica
bergamasca non ha potu-
to ieri gettare nella mischia
uno dei personaggi più in
vista, Raffaella Lamera. La
pupilla di Orlando Motta
infatti è stata fermata po-
che ore prima della gara
dell’alto dal prof. Benazzo
per un problema alla cavi-
glia di stacco, problema
che la potrebbe bloccare
per un certo lasso di tem-
po. Peccato perché Raffael-
la se fosse stata in condi-
zioni normali avrebbe vin-
to l’argento, alle spalle del-
la Di Martino. 

La prova così che ci ha
dato, per ora, maggiori
soddisfazione è stata quel-
la dei 1500, vinta dal vene-
to Maurizio Bobbato in
3’47"48. Lorenzo Lazzari
rimaneva al coperto per tre
quarti di gara e poi inizia-
va a spingere confezionan-
do un ottimo finale che lo
portava a sfiorare il podio,
chiudendo al quarto posto
in 3’49"31. Bene anche
Luigi Ferraris, che correva
e vinceva nella seconda se-
rie; il vertovese conferma-
va così di poter sedersi nel-
la prima fascia dei mez-
zofondisti correndo la di-
stanza in 3’53"57.

Purtroppo la marcia non
ci dava le soddisfazioni che
attendevamo. Martina Ga-
brielli sui 3 km si piazzava
settima in 14’19"07 e Da-
niele Paris sui 5 km era ot-
tavo in 20’28"42 calando
non poco nel finale. Brava
invece la giovane Eleonora
Sirtoli nei 400, dove si di-
fendeva assai bene, man-
cando di poco la finale in
56"08, mentre Marta Mila-
ni non si presentava allo
starter. Serena Brena gua-
dagnava esperienza nel pe-
so (11,84), cosi come
Ismael Juarez nei 400
(49"37).

Oggi l’atletica bergama-
sca mette in campo le mi-
gliori carte del momento.
Andrea Bettinelli parte fa-
vorito sulla pedana dell’al-
to e se ripeterà i 2,30 di
una settimana fa il titolo
dovrebbe essere suo. Ele-
na Scarpellini punta al po-
dio, ma trovandosi in gran-
di condizioni psicofisiche
potrebbe regalarci anche
la vittoria, e sulla stessa
pedana dell’asta in molti
seguiranno i salti delle due
allieve Arianna Martira-
donna e Tatiane Carne. I
3000 vedranno ai nastri di
partenza Sara Dossena e
Simone Gariboldi e da lo-
ro ci aspettiamo conferme
di spessore sul piano cro-
nometrico, come da Ron-
calli (800).

Giancarlo Gnecchi Andrea Bettinelli, ventottenne atleta bergamasco della Fiamme Gialle, recentemente ha superato l’asticella a 2,30 metri

Intertrasport, attenta agli ex
B1, al PalaTreviglio (ore 18) arriva l’Omegna con Gallea, Gironi e Maiocco

Rugby, per la Reproscan
c’è il Borgo Poncarale
La Reproscan Bergamo

ricomincia da due, nume-
ro delle vittorie consecu-
tive fatte registrare nel
campionato d’élite di serie
C; sulla strada del prover-
biale non c’è due senza tre,
i bergamaschi incontrano
il Borgo Poncarale (ore
14,30, allo Sghirlanzoni).

I bresciani si presentano
alla terza gara del girone di
ritorno con un palmares di
sole sconfitte dopo il giro di
boa. L’iter seguito dal Bor-
go non deve però inganna-
re, la squadra è di livello
medio alto per il girone e la
classifica lo dimostra es-
sendo i poncaralesi quinti
con 30 punti all’attivo, qua-
si il doppio di quelli ottenu-
ti dagli orobici.

Il pronostico favorevole
agli ospiti potrebbe esse-
re ribaltato se i giallorossi
riusciranno a definire una
linea di trequarti in grado
di contrastare in fase difen-

siva il quindici avversario.
I nodi da sciogliere per lo
staff tecnico della Repro-
scan sono legati alle noti-
zie provenienti dall’infer-
meria; l’esperto jolly Cap-
parelli si è allenato a parte
tutta settimana, ma pare
che sarà della partita, men-
tre la possibilità d’ammira-
re la classe di Richini sem-
bra legata ad una schiena
che continua a fare i ca-
pricci. Lo stesso problema
ha fermato gli allenamen-
ti di capitan Rodeschini. 

Per la gara di oggi la Re-
proscan ha bisogno di cuo-
re e determinazione, di-
menticando per un giorno
i troppi cerotti di questa
sfortunata stagione.

Gli altri appuntamenti
delle squadre targate Rer-
poscan Zani VIaggi: l’un-
der 20 è impegnata alle ore
11 a Lumezzane; l’under
17 ospita allo stesso orario
la Bassa Bresciana.

I N  B R E V E

Basket, derby Milano-Varese
Reggio Emilia ha battuto 106-79 Scafati nell’an-
ticipo della 2ª giornata del girone di ritorno del-
la serie A di basket. Questo il programma delle
gare odierne (ore 18,15): Montegranaro-Napo-
li (ore 12,Sky Sport 2),Biella-Treviso,Udine-Ro-
ma, Teramo-Siena,Cantù-VidiVici Bologna,Avel-
lino-Livorno, Climamio Bologna-Capo d’Orlan-
do,Milano-Varese (ore 20.30,Sky Sport 2). Clas-
sifica: Siena 30; VidiVici Bologna 28; Milano 24;
Varese e Napoli 22, Treviso e Roma 20; Monte-
granaro, Scafati e Capo d’Orlando 18; Biella,
Cantù e Climamio Bologna 16; Udine e Teramo
14; Reggio Emilia 12; Avellino 10; Livorno 6.

B1 donne, Fassi sconfitta
Risultati di ieri sera delle squadre di basket ber-
gamasche. Serie C1 Maschile (7ª ritorno): Gal-
larate-Carpe Diem Calolziocorte 66-83. C2 Ma-
schile (4ª ritorno): Grizzly Lussana-Cral Tenaris
Dalmine 94-63, Excelsior-Lonato 81-72, Vivigas
Costa Volpino-Pizzighettone 84-79, DTE Cas-
sano-Coccaglio 62-66. B Eccellenza Femmini-
le (6ª ritorno): Fassi Gru Albino-Moncalieri 61-
63. B2 Femminile (3ª ritorno) Cantù-Don Col-
leoni Trescore 86-69. C Femminile (3ª ritor-
no): Pavia-Lussana 51-55.

Pattinaggio, due successi
Si sono ben comportati i portacolori dell’Olym-
pic Dream Ice School di Zanica a Pinerolo nel-
la prima giornata del 1° Trofeo Verso Vancouver
2010, gara di pattinaggio artistico su ghiaccio.
Dell’Olympic hanno vinto il principiante Alessan-
dro Pezzoli e il cadetto Giorgio Savoldi. Sul ter-
zo gradino del podio sono saliti il principiante
Leoluca Sforza e la junior Mariella Schwederski.
La cadetta Alessia Gritti chiude quarta e la prin-
cipiante Erika Bonfanti sesta. Ottava la junior

Giorgia Bombardieri. Oggi sono in gara per Za-
nica l’esordiente Roberta Arioli e l’allieva Bian-
ca Balzarini.

Ciclismo, sprint di Balducci
Italiani ancora protagonisti al Giro del Mediter-
raneo: la 5ª tappa (La Garde-La Crau, 145 km)
è stata vinta da Gabriele Balducci (Acqua&Sa-
pone), che ha regolato allo sprint Bennati, Lo-
renzetto, Furlan, Zanotti e Chicchi. Primo degli
stranieri è il belga Gerd Vanderaerden.

Carini settimo in Francia
Protagonista giovedì della gara d’apertura, Gio-
vanni Carini (Pagnoncelli-Ngc-Perrel) si è clas-
sificato 7° ieri nella seconda prova del Gp Bou-
cles La Soule e Mauleon, in Francia. Si è impo-
sto il francese Charles Guilbert. Oggi la terza pro-
va in circuito de La Nive.

A Tuttociclismo (Bg Tv)
La prima parte della trasmissione Tuttociclismo,
in onda stasera alle 19,45 su Bergamo Tv, è de-
dicata alla Trissa Team, squadra juniores. Gli al-
tri servizi riguardano il Piccolo Giro della Valle
Seriana, la sicurezza in corsa e la Settimana Lom-
barda. Intervengono Duccini, Bergamelli, Caval-
leri e Sommariva.

Tamburello, il Città dei Mille
Si sono disputate ieri le gare del primo turno del-
la Coppa Città dei Mille, manifestazione d’aper-
tura della nuova annata agonistica di tamburel-
lo, riservata a squadre di serie C e D . Il torneo
terminerà il 7 aprile. Questi i primi risultati. Se-
rie D, 1° Girone: Asat Pontirolo-Virtus Marne
6-13; Ciserano-San Paolo d’Argon A 8-13; Mal-
paga A-Dossena 8-13. Riposava il Madone A.

Scame, batti un colpo
Basket B2, ore 18 Italcementi: servono punti con Iseo

Scame Bergamo-Pilotelli Iseo (ore 18,
palestra Italcementi, 22ª giornata), la
madre di tutte le partite. L’attacco è re-
torico, ma la drammaturgia dello sport
lo esige: con la partita di Iseo, per Ber-
gamo inizia un mini-ciclo di tre parti-
te con squadre sulla carta abbordabili,
di cui due in casa (Iseo e Novellara al-
l’Italcementi, Castelnovo fuori) e solo
una fuori. 

Morale: se c’è un tempo per le rivin-
cite e le rimonte, quel tempo è arrivato.
Ed è decisivo. La Meneguzzo-band de-
ve dimostrarsi (o ritrovarsi) tale e fare
bottino pieno tra questo e i prossimi due
turni: altrimenti, a nove giornate dal-
la fine della stagione regolare, la strada
si farà, più che in salita, verticale.

Tutto questo passa dal match di og-
gi, per molti versi il più difficile. Primo,
perché è la prima partita della serie,
la più delicata. 

Secondo, perché è un derby, che Iseo
ha oltretutto già dominato all’andata:
71-58, una delle peggiori prestazioni
collettive di Bergamo. 

Terzo, perché Iseo è il meglio attrez-
zato tra gli avversari di questo ciclo ed
è l’unico che può ancora sperare di ag-
ganciare i playoff: con 18 punti, la Pilo-
telli è a 4 lunghezze da Castel S. Pie-
tro e Cavriago, che si dividono la setti-
ma e l’ottava piazza. Per i cugini bre-
sciani, la partita di oggi è l’ultima occa-
sione.

Il dato positivo è che lo stesso vale (ma
in proiezione playout, purtroppo) per la
Scame: in genere, chi ha le spalle al mu-
ro tende a dare il meglio di sé. 

Il lato buono è che l’infermeria a que-
sto punto si sta lentamente svuotando:
Filippi sta meglio e forse, finalmente,
potrà giocare qualche minuto, Cantel-
li giocherà stringendo i denti, D’Ayala
dovrebbe essere recuperato, Mussolin
dovrebbe star meglio e dunque cresce-
re in punti e minuti. 

Anche Oldrati e Guffanti sono rista-
biliti. Il lato cattivo è che non si pos-
sono prevedere, con così tanti reduci da
infortuni o acciacchi grandi e piccoli, le
condizioni di forma generali e individua-
li.

Questa è la vera incognita di una par-
tita che Iseo pare, invece, affrontare in
salute e forte di un buon quintetto. Sul
perimetro, l’esperto play Meleo (15 pun-
ti di media) è il leader e la chioccia del-
le giovani guardie Paci e Mori (12 a te-
sta), a cui si aggiungono l’ala ex-Myle-
na Riva, l’ala forte Pigato e il centro De
Marco, a cui dà il cambio l’ex-Bergamo
Coppi. Chiudono la panchina il berga-
masco Galbiati, Scanzi e Bellini.

Il coach è un altro ex (ma sponda Ce-
lana), Ferrandi. Arbitrano D’Aluisio e
Curri, da Taranto.

Inizio ore 18, ingresso euro 5. Info:
www.basketbergamo.it.

Pier Giorgio Nosari

HOCKEY, SERIE C
BERGAMO

OSPITA VARESE
L’Hockey Bergamo dispu-

ta la sua ultima partita casa-
linga del girone di ritorno del
campionato di serie C ospitan-
do il Varese, terzo in classifica.
Il Varese è una squadra giova-
ne ma molto forte e con l’inse-
rimento di due giocatori di
esperienza può dare molto fi-
lo da torcere  al Bergamo. 
«L’unica nostra speranza di vit-
toria - spiega l’allenatore del
team bergamasco, Giuseppe
Ostricati - è affidata in un ca-
lo atletico della formazione va-
resina. L’ultima sconfitta in ca-
sa, contro il Courmaosta, ha si-
curamente segnato nel mora-
le i nostri odierni avversari. Noi
non regaleremo sicuramente
niente, perché vogliamo salu-
tare il pubblico bergamasco
con una vittoria. Per questo at-
tendiamo i nostri tifosi nume-
rosi e pronti ad incitarci»
La partita si giocherà alle
19,45 allo stadio del ghiaccio
della Malpensata.

Ci saranno ben tre ex
trevigliesi - Gallea, Gironi
e Maiocco - in campo que-
st’oggi al PalaTreviglio, nel
match valido per la 22ª
giornata di campionato,
che opporrà l’Intertrasport,
quarta in classifica, alla
BPIntra di Omegna, setti-
ma della graduatoria: pal-
la a due alle ore 18, arbitri
Giovanni Auriemma e Pao-
lo Benatti.

Fin dallo scorso settem-
bre la rosa piemontese al-
lineava la guardia Stefano
Gallea (classe 1983, 195
cm, 7.1 punti a partita) e
l’ala-pivot Simone Girone
(classe 1976, 200 cm, 6.4
rimbalzi ad incontro). Il pri-
mo fu a Treviglio due sta-
gioni or sono, mentre il se-
condo ha militato nella for-
mazione della Bassa a più
riprese, l’ultima volta pro-
prio lo scorso anno. En-
trambi furono protagonisti
del match di andata, in
coincidenza del quale l’In-
tertrasport perse l’imbatti-
bilità stagionale, dopo sei
successi iniziali consecuti-
vi: in quella partita, gioca-
ta lo scorso 4 novembre,

Gallea realizzò 11 punti in
23’, mentre Gironi fu uti-
lizzato solo per 16’, senza
brillare particolarmente. A
questi due elementi, dopo
la sosta natalizia si è ag-
giunto anche Federico
Maiocco (ala-pivot, classe
1983, 200 cm di altezza),
che pure militò con le ca-
sacche dell’allora Mylena
due stagioni
fa. Maiocco
è stato in-
gaggiato dal
team del
presidente
Motetta in
sostituzione
di Massimi-
liano Spiga-
glia, rientra-
to all’Atri.

Appena
inserito in squadra, Maioc-
co è diventato il secondo
realizzatore (9.2 punti a
partita) e il secondo rimbal-
zista (6.8 catturati a incon-
tro) del team. Più prolifico
di Maiocco è solo la guar-
dia argentina Fernando
Becerra, che infila 16.1
punti ad incontro, con una
straordinaria percentuale

del 49% nel tiro da tre pun-
ti: 43/88 il suo totale com-
plessivo nella specialità.
Più rimbalzi di Maiocco li
cattura invece soltanto il
centro Paolo Alberti (clas-
se 1972, 207 cm, 115 kg,
scuola Olimpia Milano), se-
sto miglior rimbalzista del
torneo con 7.6 arpionati ad
incontro. I citati Becerra,

Maiocco e
Alberti sono
i tre uomini
oggi di mag-
gior impatto
sulle sorti
dell’Ome-
gna, ma
non va di-
menticata
che la carat-
teristica
principale

della formazione piemon-
tese è la lunghezza della
panchina, con 9 uomini
tutti compresi fra 17 e 27
minuti di impiego. Oltre ai
già citati, spiccano fra essi
i playmaker Claudio Sacco
(8.8 punti a partita, classe
1981) e Tommaso Marino
(8.1 punti, 1986, 190 cm)
e l’ala Andrea Pilotti (8.8

punti, 1980, 196 cm). Con
questa rosa, il coach Rog-
giani adotta la politica di
cambi molto frequenti per
tenere alta la pressione di-
fensiva e quando più di un
tiratore è in serata di ve-
na per gli avversari sono
problemi seri, come si e’ ac-
corto nel turno preceden-
te il Riva del Garda, schiac-
ciato sotto un passivo di
ben 41 lunghezze: 92-51.

L’Intertrasport sarà
quindi chiamata a inibire
il più possibile le conclu-
sioni piemontesi dalla lun-
ga distanza. Questa stra-
tegia è stata ben messa in
pratica settimana scorsa
dal Casalpusterlengo pro-
prio ai danni dell’Intertra-
sport, conducendo ad una
netta sconfitta per i trevi-
gliesi. Lasciare i due punti
in terra lodigiana poteva
comunque starci, assolu-
tamente vietato invece per-
dere quest’oggi per la band
di Ciocca, che è in lotta per
la quarta posizione nei
playoff con Cento e Porto
Torres, entrambe due pun-
ti dietro i bergamaschi.

Andrea Possenti

Federico Maiocco
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