
ATLETICA / EUROPEI INDOOR A Birmingham gli azzurri tornano ad essere protagonisti in pista e sulle pedane

Caliandro d’oro, Bettinelli in finale
Il mezzofondista s’impone nei 3.000, il saltatore bergamasco insegue oggi il podio nell’alto

Molto azzurro ieri nel-
la seconda giornata degli
europei indoor di Birmin-
ghan, e tra i protagonisti
il nostro Andrea Bettinel-
li. L’atletica italiana esce
così dal buio tunnel nel
quale si era cacciata nelle
ultime stagioni e sono tor-
nate a brillare medaglie e
posti in finale. La più
grande conferma in tale
logica ci è
stata rega-
lata da Co-
simo Ca-
liandro,
stupendo
vincitore dei
3000
(8’02"44),
dopo una
gara tattica-
mente per-
fetta ed un
finale travolgente contro
avversari di valore mon-
diale; un oro che ridà fidu-
cia a tutto il movimento
azzurro. Ad illuminare an-
cor più il pomeriggio la
bellissima medaglia d’ar-
gento di Antonietta Di
Martino (1,96) nel salto in
alto: senza la minima sba-
vatura fino ad 1,96, dove
sono cadute tutte le avver-
sarie, tranne la vincitrice
belga Tia Hellebaut (2,05),
l’azzurra ha potuto così
salire sul secondo gradino
del podio per via degli er-
rori commessi dalle altre
sulle misure precedenti, il
che sottolinea il suo stato
di forma, la sua nuova
personalità internazionale.

Lo stesso percorso mes-
so in pedana in mattinata
da Andrea Bettinelli nel-
le qualificazioni dell’alto
maschile. A 2,30 era sta-
to posto il limite per l’ac-
cesso alla finale odierna,
ma 2,27 bastavano per ar-
rivarci. Ebbene il campio-
ne italiano vi è approda-
to senza sbavature, sal-
tando assai bene e con il
pass ormai in mano ha af-
frontato i 2,30 tanto per...
ripassare il compito che lo
attende oggi. Lui stesso al-
la fine ci dichiarava: «So-
no caricatissimo e felice
perché anche oggi mi so-
no convinto di attraversa-
re un momento di eccel-
lente condizione e di poter
di conseguenza avere non
poche chance per far be-
ne. Nei salti infatti le gam-
be rispondevano a mille e
non ho mai dubitato sul-
la qualificazione. Sono ne-
gli otto, anzi nove perché
se n’è aggiunto un altro

strada facendo, il che non
è poco in una manifesta-
zione come questa. In fi-
nale farò di tutto per gio-
carmela nel migliore dei
modi».

Per arrivare a podio oc-
correrà arrivare intorno a
2,30, e potrebbe non ba-
stare perché gli svedesi
Holm e Thornbland, il ce-
co Janku, il polacco Wale-

rianczyk e
l’inglese
Bernard ie-
ri hanno of-
ferto una
grande im-
pressione,
però in
qualsiasi fi-
nale può
sempre
succedere
di tutto.

Ma alla ribalta sono ve-
nuti altri azzurri, come il
quattrocentista Andrea
Barberi ottimo 5° col per-
sonale di 46"47, mentre
alle finali odierne sono ap-
prodati pure Andrew Ho-
ve, Assunta Legnante, Fa-
bio Ceruti, Maurizio Bob-
bato: oggi però il cuore
batterà solo, meglio quasi
solo per Andrea Bettinelli.

Giancarlo Gnecchi

Campione degli anni Settanta. Morto a Costa Volpino, aveva 60 anni

La motoregolarità piange Rinaldi

Il bottino dell’Italia
si è arricchito anche
dell’argento della

Di Martino nell’alto
femminile. Pure

Howe e Legnante
a caccia di medaglie

Carlo Rinaldi

Il motociclismo berga-
masco è in lutto. Venerdì
sera si è spento Carlo Ri-
naldi, uno dei simboli del
Motoclub Costa Volpino,
uno dei più grandi spe-
cialisti delle grosse cilin-
drate sfornati dalla mo-
toregolarità orobica. Ave-
va 60 anni (era nato il 28
aprile del ’46), lo ha
stroncato un male incu-
rabile, diagnosticato cir-
ca un anno e mezzo fa e
che alla fine purtroppo
ha avuto il sopravvento.

Rinaldi, uomo affabile
e sincero, sportivo esem-
plare, ha cominciato l’at-
tività agonistica nel 1964
ed ha raggiunto l’apice
della carriera nelle due
stagioni ’71 e ’72, quan-
do conquistò il titolo di
campione italiano nella
classe oltre 175. In pre-
cedenza aveva vinto nel
Trofeo nazionale Fmi nel
’68 e nel ’70, sempre nel-
la classe 100.

Ha poi conquistato set-
te medaglie d’oro nella

Sei Giorni internaziona-
le e diverse medaglie
d’argento, ha fatto parte
della formazione del Mo-
toclub Costa Volpino
campione italiana a
squadre nella stagione
’75 (insieme agli altri for-
ti piloti del sodalizio Car-
rara e Facchinetti).

A lungo nel gruppo di-
rettivo del Club dell’Alto

Sebino, come consigliere
e direttore sportivo, più
volte accompagnatore e
assistente tecnico della
nazionale azzurra alla Sei
Giorni, vicedirettore di
gara all’edizione che ven-
ne disputata nell’86 a
San Pellegrino Terme, vi-
ce direttore di gara alla
Valli Bergamasche di
Clusone dell’88.

Negli ultimi anni si era
dedicato, con immutata
passione e ottimi risulta-
ti, in sella alla insepara-
bile Ossa, al Trofeo Rego-
larità Revival vincendo in
più occasioni la propria
classe e contribuendo ai
successi di squadra del
Costa Volpino. Carlo Ri-
naldi lascia la moglie Sil-
vana e quattro figli.

I funerali di Carlo Ri-
naldi saranno celebrati
domani pomeriggio alle
14.30 a partire dalla sua
abitazione nella frazione
Ceratello di Costa Volpi-
no. 

D.S.

PALLANUOTO A2 La squadra di Lanza cede al Sori (8-15) e resta a zero punti dopo 8 turni

Bergamo, con la capolista ko dignitoso

I N  B R E V E

Atletica: cross
oggi a Urgnano

Stamattina (ore 9,30) a Ur-
gnano andrà in onda il 10°
Trofeo Ondei di cross riserva-
to a esordienti, ragazzi e ca-
detti: per quest’ultima cate-
goria saranno in palio i tito-
li provinciali. Riunione orga-
nizzata dall’Atletica Urgnano
e dalla Pianura Bergamasca.

Ciclismo: Pozzato
primo in Belgio

Filippo Pozzato ha vinto la
Het-Volk,classica belga di ini-
zio stagione tra Gand e Loke-
ren. Ha preceduto allo sprint
lo spagnolo Juan Antonio Fle-
cha e il belga Tom Boonen.

Squadre orobiche
su vari fronti

Le squadre orobiche di cicli-
smo parteciperanno oggi a
varie gare. La Pagnoncelli-
Ngc-Perrel si divide: un drap-
pello, con Giovanni Carini in
testa, sarà a Melzo, dove so-
no pure iscritte Bagnatica,
Palazzago-Ab Isolanti-Maiet
e Bergamasca-Colpack. Altri
gruppi: Pagnoncelli a Belri-
cetto (Ravenna), Palazzago
a Mareno di Piave, nel Trevi-
giano. Attenzioni su Maurizio
Zonca, in gara anche Paolo
Tomaselli e Norberto Castel-
li, mentre i due orobici del-
l’Unidela, Ermanno Capelli e
Alex Rocca, saranno a Mel-
zo. Stasera alle 19,45 Tutto-
ciclismo su Bergamo Tv (re-
plica domani 14,15): servizi
su Bergamasca,For 3 Milram
e Pol. Albano S. Alessandro.

Nuoto master
Doppio impegno

Doppio appuntamento oggi
per i master della Bergamo
Nuoto: 27 atleti saranno al
22° Trofeo Brixia Fidelis di
Brescia, altri 9 al 6° Trofeo
Repubblica di San Marino.

Pattinaggio
Balzarini terza

Bianca Balzarini, allieva del-
l’Olympic Dream Ice School
di Zanica, si è piazzata 3ª ie-
ri a Como nella seconda ga-
ra nazionale Open di patti-
naggio artistico su ghiaccio
Fisg. Le altre Olympic: Valen-
tina Adami 11ª,Annalisa To-
masini, 29ª. Oggi in gara le
junior Giorgia Bombardieri e
Mariella Schwederski.

block notes
I risultati

Alto D: 1. Hellebaut (Bel)
2,05; 2. DI MARTINO
1,96; 3. Venela (Bul). Tri-
plo U: 1. Idowu (Gbr)
17,56; 2. Douglas (Gbr);
3. Sergeyev (Rus). Asta
U: 1. Ecker (Ger) 5,71;
2. Yurchenko (Ucr); 3.
Otto (Ger). 3.000 U: 1.
CALIANDRO 8’02"44; 2.
Tahri (Fra); 3. Espana
(Spa). 1.500 D: 1.
Chojecka (Pol) 4’05"13;
2. Pantelyeva (Rus); 3.
Chumakova (Rus). 400
D: 1. Saunders (Gbr)
50"02; 2. Usovich (Bie);
3. Zykina (Rus). 400 U:
1. Gillick (Irl) 45"52; 2.
Swillims (Ger); 3. Tobin
(Gbr). Lungo D: 1. Go-
mes (Por) 6,89; 2. Mon-
taner (Spa); 3. Scerbo-
va (Cec).

Finali di oggi
Orario italiano: 13,45
Peso D; 14,15 Triplo D;
15 Alto U; 15,05 Asta D;
15,55 800 D; 16 Lungo
U; 16,10 800 U; 16,25
3.000 D; 16,50 1.500
U; 17,05 60 D; 17,20
60 U; 17,30 4x400 D;
17,45 4x400 U.

La felicità di Cosimo Caliandro, medaglia d’oro nei 3.000 metri (foto Ap)

COPPA EUROPA
SCI NORDICO

GULLO È SESTO
Ottimo sesto posto per il

bergamasco Giovanni Gullo
nella gara di Coppa Europa di
sci nordico disputata ieri in Val
Casies. Nella 10 km maschile,
vinta dal tedesco Seifert, il pri-
mo degli italiani è stato Florian
Kostner, terzo assoluto. E poi
Gullo. Buon decimo un altro
bergamasco, Bruno Carrara. 
Era in gara anche l’oro ai Mon-
diali di Sapporo nel team
sprint, Renato Pasini, che ha
concluso al 28° posto. Diffici-
le ottenere di più, dopo la se-
rie di festeggiamenti seguiti al-
l’impresa giapponese. Pasini
è rientrato solo martedì e si ri-
presenterà al via delle pros-
sime prove di Coppa del Mon-
do. Ieri oro della Kuitunen nel-
la 30 km, stamattina all’alba
la 50 km maschile, tra gli az-
zurri in gara anche Fabio San-
tus.

BERGAMO NUOTO 8
SORI 15
PARZIALI: 0-3, 3-2, 1-6, 4-4.
BERGAMO NUOTO: Epis, Allegrini, Colangelo,
Maffeis, Mazzola, L. Pelizzoli, Sessantini 1, Ce-
reda, Personeni, Regonesi 2, A. Pelizzoli 3, Fer-
rari 1, Morotti 1. All. Lanza.
SORI: Dinu, Simeoni, D’Urso, Ferreccio 2, Baz-
zurro, Caliogna, Vettorello, Schiaffino 1, Pa-
doan 5, Trebino 3, Nenci, Draskovic 2, Guidal-
di 2. All. De Crescenzo.
ARBITRI: Bensaia e Sorgente.

Onorevole sconfitta della Bergamo
Nuoto, che al cospetto dell’indiscussa ca-
polista Sori (sei punti di vantaggio sul Val-
lescrivia) resiste per due tempi e gioca a
lungo alla pari con i più quotati avversari.

Nel primo tempo i ragazzi di Lanza cer-
cano subito di dare del filo da torcere ai
liguri, che realizzano la prima rete solo
dopo sei minuti. Bergamo però subito do-
po rimedia altre due reti nel giro di un so-
lo minuto. Nella seconda frazione, però,
i bergamaschi reagiscono, e sfruttando
al meglio le superiorità numeriche cerca-
no di rimettere in discussione il risulta-
to con le reti di Ferrari, Sessantini e An-
drea Pelizzoli.

A cavallo tra la fine del secondo tempo
e l’inizio del terzo la Bergamo Nuoto

avrebbe la possibilità di raddrizzare la
partita, ma fallisce prima un paio di oc-
casioni favorevoli (una in superiorità nu-
merica) e poi un rigore con Andrea Peliz-
zoli, il cui tiro si stampa in pieno contro
il palo. Nel terzo tempo poi il Sori preme
sull’acceleratore e mette a segno un pun-
teggio tennistico (6-1), con l’unica mar-
catura bergamasca firmata da Regonesi.
Nella parte iniziale del quarto parziale il
Sori allunga ulteriormente e Bergamo
si oppone solo con una bella girata di An-
drea Pelizzoli e solo nel finale i ragazzi
di Lanza limitano i danni con le reti di Mo-
rotti, Andrea Pelizzoli e Regonesi.

Risultati dell’8ª giornata di A2: BERGA-
MO NUOTO-Sori 8-15, Quinto-Como 10-
8, Modena-Pescara 12-10, Cagliari-Im-
peria 9-8, Vallescrivia-Fiorentina 12-5,
Bologna-Acilia 13-15. Classifica: Sori pun-
ti 24; Vallescrivia 18; Imperia e Quinto
16; Modena 12; Cagliari 11; Como, Fio-
rentina, Acilia e Bologna 10; Pescara 3;
BERGAMO NUOTO 0.

Serie C maschile (4ª giornata): Arona-
Bergamo Alta 3-19; Aquatica Torino-
Gruppo Nuoto Osio 12-9.

B Femminile (3ª giornata): oggi alle 15
Gruppo Nuoto Osio-Nervi. Le due squa-
dre sono le maggiori candidate alla pro-
mozione in serie A2.

Silvio Molinara

RUGBY: REPROSCAN IN CASA
PER STENDERE IL CESANO

La Reproscan Rugby Bergamo si affaccia alla 5ª di ritorno del
campionato serie C d’élite (ore 14,30 in casa contro il Cesano Bo-
scone) con una partita in meno e qualche sorriso in più. I giallo-
rossi hanno aperto il 2007 con due vittorie ed una sconfitta, patita
contro una delle prime della classe con un misero, e galvanizzante,
gap di soli quattro punti. Affermazioni di peso per l’obiettivo sal-
vezza, conseguite contro dirette rivali, che assumono colorazioni a
tinte forti se si pensa che una delle contendenti, l’Iride Cologno, snob-
bata cenerentola del girone d’andata, ha perso con il punteggio di
39 a 36 col forte Pavia per poi annichilire Cesano Boscone con un
perentorio 17 a 0 la scorsa domenica. Sottolineata la bontà di que-
sti mesi, che festosamente hanno salutato il vecchio anno, gli atleti-
ci orobici devono proseguire la marcia verso il centro classifica in-
contrando proprio i cesanesi. I milanesi hanno un punto in meno dei
bergamaschi e il dente avvelenato perché probabilmente pensava-
no di arrivare allo scontro diretto con un vantaggio in graduatoria,
negatogli, come visto, dall’ultima in classifica sette giorni fa.
La Reproscan dovrà fare attenzione alla voglia di riscatto degli ospi-
ti e cercare di spiccare il balzo verso chete acque che solo un suc-
cesso permetterebbe di raggiungere. La pausa sembra aver permes-
so ai giallorossi di recuperare un altro pezzo da novanta, l’utility backs
Dimaiuta, capace di aggiungere qualità e sicurezza alla linea arre-
trata. Una carta in più nel mazzo dal quale i rientri di Obahna e Ri-
chini hanno permesso di calare soluzioni in grado di dare spessore
e classe a tutto il quindici.
Le premesse per vedere al centro Sghirlanzoni un buon match ci
sono tutte, mentre si attenderà con ansia il verdetto inappellabile del
campo. Il responso lancerà gli orobici verso sereni lidi o li vedrà in-
ghiottiti ancora nel baratro della zona retrocessione? In cartello
anche le partite valevoli per i campionati under 15 e under 17 che
vedranno impegnate le compagini Reproscan Zani Viaggi di catego-
ria a Mantova contro i pari età locali a partire dalle ore 11.
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