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L’ECO DI BERGAMO

ATLETICA Il bergamasco è tornato con il quinto posto dagli Europei indoor di Birmingham

«Niente ciliegina, ma che torta»
Bettinelli: «Potevo andare a medaglia, ma io sono molto soddisfatto»
Andrea Bettinelli è tor- zione difficilissima, supenato ieri nel tardo pomerig- rata alla grande. Ho lasciagio da Birmingham, soddi- to infatti l’Inghilterra felice
sfatto del quinto posto con- come mai, con la consapequistato nella finale del sal- volezza di potermi finalto in alto agli Europei in- mente battere con i migliodoor. Sebbene con un po’ ri a viso aperto, di avere
di amarezza per non aver nelle gambe, nonostante il
conquistato il bronzo, al- 2,20 di domenica, i 2,30 e
la sua portata. La sua di- di poterli migliorare a bresamina inizia con una bat- ve. Ho fatto meglio infatti
tuta che visualizza quanto rispetto agli europei del
accaduto in terra inglese: 2005 a Madrid dove ave«In questi due mesi di gare vo valicato i 2,30, il che
ho confezionato una torta comprova quanto appena
bella e buodetto. Non è
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facile in una
quale
è
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fortuna.
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re alla... ciliepoteva essegina, no?
re e non è
«In una competizione co- stato.
me quella di Birmingham
«Ovviamente. Anche a
le misure hanno un valore me ha fatto male vedere
relativo: nella storia riman- Bernard col bronzo al colgono i piazzamenti. La lo con la misura di 2,29,
maggior parte degli atleti è ma è stato un attimo, perstata al di sotto del perso- ché non vorrei che ragionale, ma non per questo nandoci sopra tanto poi
viene inficiata la loro pre- non centellinassimo al mestazione. Quindi io mi sof- glio la soddisfazione apfermo e ricorderò solo il punto del 5° posto».
quinto posto in una gara di
Torniamo però su quei nulassoluta valenza mondia- li a 2,25.
le, perché i migliori c’era«Razionalmente non esino tutti, tranne due ele- ste una spiegazione: ancoIl saltatore orobico Andrea Bettinelli, 28 anni, è soddisfatto del quinto posto di Birmingham
menti, dopo una qualifica- ra oggi è una misura che
non mi preoccupa per nulla. Non credo di aver peccato di presunzione o di rilassamento psicologico: un
Europeo lo affronti sempre
con la massima concentrazione. Per tre volte è venuto a mancare quel piccolo
quid in più che ti fa superare una minima defaillance, come invece non accadL’ultimo fine settimana 60 in 7"82 e Gaia Cinicode agli italiani di Ancona;
ha riservato altri exploit di la correva i 60 ostacoli in
non per nulla l’alto è conspessore per l’atletica ber- 9"22.
siderato una gara crudele.
gamasca oltre a quelli di
A Castenedolo difendeMi è mancato quel pizzico
Bettinelli, Chatbi e Vassalli. vano la maglia della LomTrionfo delle squadre maschili bergamasche nei campionati
di fortuna che rende una
A Vittel infatti nel trian- bardia due portacolori delregionali giovanili indoor di tamburello, che si sono disputati
prova normale un exploit
golare junior sulla pedana la Pianura Bergamasca,
domenica scorsa nelle palestre di San Paolo d’Argon e di Bonaanche insperato. Avessi
del lungo scendeva in ma- categoria ragazze. Violante Sotto. In tutte le categorie si sono imposte formazioni orobisuperato quello scoglio saglia azzurra pure Gabrie- te Valenti vinceva i 60 in
che, confermando il buon valore tecnico già espresso nei campiorei volato verso il personale Buttafuoco, e contribui- 8"51, mentre Andrea Benati zonali da poco terminati.
le, perché le gambe risponva al buon piazzamento gnini sulla pedana del getIl Torre de’ Roveri ha primeggiato nella categoria juniores, battendono come mai».
globale dell’Italia nei con- to del peso coglieva un aldo con il franco punteggio di 13 a 4 i bresciani del Corte FranLa Di Martino (oro, ndr) ha
fronti di Francia e Germa- trettanto apprezzabile terca, al termine di un match che ha visto la compagine orobica semaffermato che la pedana era
nia: si piazzava infatti quin- zo posto con la misura di
pre padrona delle redini del gioco.
piuttosto strana: ha influito?
to con la misura di 6,81.
8,38.
Due squadre di Bonate Sotto hanno invece dominato le classifi«Motta mi dice sempre
Agli italiani invernali di
Per chiudere, ricordiamo
che finali delle categorie allievi e pulcini. Nella prima categoria
che la pedana è uguale per
Bari valevoli per i lanci, che oggi (ore 9) al palazzo
i bonatesi hanno avuto ragione con vistosi punteggi dei bresciatutti e occorre farsela amiLuisa Scassera conferma- dello sport di Caravaggio la
ni del Gussago (13 a 1) e dei milanesi del Colnago (13 a 0).
ca. Tia Hellebaut con 2,05
va la sua leadership tra le Libertas Caravaggio in colLa compagine di pulcini in finale ha superato con tre giochi di
ha fatto il proprio primato».
allieve indossando la ma- laborazione con il Provvescarto (13 a 10) la forte formazione mantovana del Castellaro.
Adesso?
glia tricolore nel martello e ditorato di Bergamo e il CoQuesto dopo una bella e difficile gara, in cui i ragazzi di Bonate
«Alcuni giorni di scarico,
scagliando l’attrezzo a mune di Caravaggio orgaSotto hanno mostrato non solo buone capacità tecniche, ma anuna breve vacanza, e poi
46,50 metri. Federico Zuc- nizza il tradizionale Trofeo
che «carattere» nel contendere ogni pallina ai tostissimi rivali.
sotto con i Mondiali di
chinali era invece impegna- Angelo Gatti, manifestazioOltre al titolo regionale 2007 le tre squadre bergamasche hanno
Osaka».
to, sempre a Bari, nel lan- ne promozionale indoor riconquistato anche il lasciapassare per gli interregionali, ultimo
Con quale spirito?
cio del disco junior e ag- servata a tutti gli studenostacolo sulla srada per accedere al campionato nazionale, che
«Quello, come accennaguantava un buon quarto ti delle scuole medie: in
sarà giocato nel mese di maggio.
vo, della convinzione di
posto con la misura di programma l’alto, i 30 piaIn campo femminile è andata invece male per un nonnulla alle raaver recepito nuovi detta47,15.
ni e il getto del peso. Negli
gazzine della squadra pulcini del San Paolo d’Argon. Nella pagli tecnici importanti che
Altre due atlete dell’E- anni passati proprio da
lestra di casa, dopo una bellissima e combattutissima finale,
mi danno sicurezza per far
strada erano impegnate in questa selezione uscirono
sono state battute con il minimo scarto (11 a 13) dalla pari forsempre meglio. Sono feliun meeting nazionale a campioni come Elena Scarmazione mantovana delle Grazie di Curtatone.
cissimo, veramente, per
Modena e non erano da pellini, tanto per fare un
B. G.
questa avventura europea».
meno. Marta Maffioletti nome.
vinceva la prova allieve dei
G. C. G.
Giancarlo Gnecchi

Buttafuoco, un grande lungo
Juniores: in Francia il suo 6,81 vale il quinto posto. Scassera ok a Bari
TAMBURELLO, OROBICHE OK
NEI REGIONALI INDOOR

IN BREVE

Volley Champions
Macerata in casa
In Champions League la Lube Banca Marche Macerata
spera di riscattare la brutta
stagione che sta passando in
campionato: stasera ospita
alle 20,30 il Knack Randstad
Roeselare, squadra belga già
incontrata nella fase a gironi: i marchigiani in tutti e due
gli incontri avevano perso.
Domani, invece, scenderà in
campo la Sisley Treviso. I veneti, carichi dopo la vittoria
in Coppa Italia, andranno in
Germania per giocare con i
tedeschi del Friedrichshafen.
Ritorno il 13 e il 14 marzo.

Calcio donne
Atalanta in finale
L’Atalanta femminile si è qualificata per la finale del trofeo «Beppe Viola» ad Arco di
Trento, riservato alle ragazze
nate tra il 1990 e il 1993.
Grazie alle reti di Zanoletti,
Ferrandi e Pandolfi, le nerazzurre hanno battuto il Tavagnacco in semifinale (3-0) e
hanno guadagnato l’accesso
alla finale di oggi contro il Torino: appuntamento alle
12,45 al comunale di Arco di
Trento (diretta su Raisport
Satellite, canale Sky 227).

Ciclismo: si salva
solo Peruffo
Domenica da dimenticare per
i dilettanti bergamaschi. Il solo vertovese Enrico Peruffo
(Filmop) è riuscito a rimediare il 9° posto all’importante internazionale di Trieste
(successo toccato a Simone
Ponzi della Zalf) a cui ha partecipato anche Paolo Tomaselli (Promosport) dilettante
di Valbrembo che ha concluso in 19ª posizione. In gara
a Mareno di Piave il dilettante di Endine Gaiano, Norberto Castelli (Trevigiani), che si
è dato da fare per il velocista
della squadra, il trentino Piechele (7°); affermazione al
piacentino Jacopo Guarnieri (Marchiol).

Basket B2 donne
Trescore, altro ko
Sesta sconfitta consecutiva
del Don Colleoni Trescore costretto a cedere il passo al
parigrado Cucciago (41-51)
nel match casalingo della
quinta di ritorno della B2
femminile. Partenza sprint
delle rossoblù (15-2 al 5’;
21-8 al 10’), che però si disuniscono, subendo la rimonta ospite. Una volta superate le trescoritane si sfaldavano (41-47 al 38’). Il tabellino delle trescoritante: Faccini 7, Lippolis 6, D. Cantamesse 7, S. Carminati 5, Martinelli 2, Bassani, Pacchiani
12, Bugatti, Pezzotta, Zilioli
2. All. Lombardi.

SCI NORDICO In Valtellina assegnati i titoli lombardi della 15 km a tecnica classica e dell’inseguimento allievi e ragazzi

Mosconi due volte sul trono regionale, Giudici rimonta d’oro
GROMO STASERA
FESTEGGIA
PASINI E SANTUS
I comuni di Gromo e Valgoglio festeggiano stasera i loro
campioni: Renato Pasini, oro
nella gara mondiale sprint di
fondo, e Fabio Santus, rientrato ieri sera da Sapporo. «La festa - informa il sindaco di Gromo, Luigi Santus - avrà inizio alle 20,30 con un corteo che, dal
piazzale del Borgo , accompagnerà i due campioni in Piazza
Dante. Parteciperanno alla manifestazione la popolazione di
Gromo e Valgoglio,i sindaci dell’alta valle, autorità regionali e
provinciali, il Corpo musicale di
Gromo». La manifestazione
sarà supportata dal Fan club
Pasini-Santus e dallo Sci club
Gromo Edilmora. Dopo i discorsi il cielo sarà illuminato dai
fuochi pirotecnici.

ISOLACCIA (SO) Folta presenza - con ori, argenti e bronzi - dei
bergamaschi ai campionati regionali di fondo, che si sono svolti
nello scorso fine settimana a Isolaccia in Alta Valtellina con l’organizzazione dello Sci club Altavaltellina, in palio il Trofeo Crazy
Idea.
La caccia ai titoli si è aperta sabato con la individuale a tecnica
classica che avrebbe poi determinato l’ordine di partenza della
prova a tecnica libera ad inseguimento della domenica, per cui
metodo Gundersen. Ed ecco il
primo oro regionale conquistato
nella categoria ragazzi - podio tutto orobico - da Pietro Mosconi
(Leffe), sicuramente un protagonista di stagione, con ampio margine di vantaggio sui diretti avversari che sono stati poi Luca
Oprandi (Gromo) e Davide Balduzzi (13 Clusone). Quindi settimo ed ottavo per Nicola Morstabilini (Gromo) e Giorgio Ranza (13
Clusone). Nella pari categoria
femminile, nella quale ha primeg-

giato lo Sci club Le Prese conqui- li (13 Clusone), 6ª Michela Chiastando l’intero podio, ecco il quar- relli (13 Clusone), 8ª Lisa Legrento posto di Marta Bonetti, il set- zi (13 Clusone).
timo di Giulia Savoldelli ed il deEd ecco la prova ad inseguicimo di Cristina Bonacorsi (Gro- mento di domenica. La larga vitmo). Lontani dal podio ma co- toria ottenuta il giorno precedenmunque nella top dei primi quin- te ha consentito a Pietro Moscodici gli allievi: 7° Cristian Capita- ni, partito per primo, di ammininio (13 Clusone),
strare l’ampio van13° Einar Carrara
taggio nell’indivi(Valserina) e 14°
duale: non è stata
Pietro ha dominato
Alberto Gamberola sua una passegtutte e due le prove,
ni (13 Clusone).
giata, comunque
Federica si è imposta non aveva niente
Bene anzi benissimo a seguire le
da temere ed ecco
nell’inseguimento.
allieve - vittoria di
vittoria e titolo. Ha
Doppio
argento
per
strettissima misumantenuto la posiOprandi. Savoldelli e zione e perciò arra, soltanto 2”7 di
Marianna Rocca
gento anche Luca
Balduzzi di bronzo
dell’Altavaltellina Oprandi, mentre
con il secondo poDavide Balduzzi è
sto di Federica Giudici (13 Clu- scivolato al quarto posto. Seguosone), a riposo domenica scorsa no: 6° Giorgio Ranza, 9° Davide
a Schilpario dopo aver dominato Negroni, 12° Nicola Morstabilini.
il circuito bergamasco, forse pro- Nella pari categoria femminile
prio per prendere il fiato per l’ap- conferma del quarto posto di
puntamento regionale. Bene an- Marta Bonetti e dell’ottavo di Giucora in questa categoria altre ber- lia Savoldelli. Tra gli allievi quargamasche: 5ª Michela Savoldel- to posto per Cristian Capitanio,

conferma del tredicesimo di Einar Carrara; quindi 17° Alberto
Gamberoni, 18° Fabio Tiraboschi
e 19° Nicola Pirletti.
Per chiudere in bellezza la cronaca del campionato regionale
ecco le allieve con la splendida
vittoria di Federica Giudici. È partita in seconda posizione con 2”7
di distacco dalla valtellinese Marianna Rocca che l’aveva preceduta il giorno precedente sul più
alto gradino del podio, l’ha inseguita con determinazione, ha recuperato lo svantaggio ed a conclusione di una possente progressione è riuscita pure ad infliggerle il distazzo di 1”6. Bravissima
anche l’altra baradella Michela
Savoldelli, che con una gara tiratissima ha fatto un balzo di due
posizioni che l’ha portata dalle
seconde linee al terzo gradino del
podio. A seguire le altre bergamasche in evidenza: 10ª Daniela
Chiarelli, 11ª Lisa Legrenzi, 13ª
Elena Chiarelli, 18ª Veronica Petrogalli, 19ª Elisa Capponi.
S. T.

