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CICLISMO Parla straniero la classica per dilettanti dell’Uc Boltiere-Fiorenzo Magni

Un australiano a Bedulita
Ashley conquista la «Ballerini» davanti al colombiano Atehortua

co sognato alla vigilia, ma
soprattutto sfiorava il minimo per i mondiali col bellissimo personale di
1h24’35", battendo tutti gli
altri azzurri (Civallero chiudeva al quarto posto, D’Onofrio al settmo) e prenotandosi per l’imminente
Coppa Europa.
Alle sue spalle l’esordiente Matteo Giupponi non
era da meno. Nessuna
emozione, nessun tentennamento ed alla fine era in
tanto contesto splendidamente nono, chiudendo la
sua prima gara sui 20 km
in
un
promettente
1h27’47", lui ancora junior;
tra l’altro al passaggio dei
10 km, dove i coetanei di
categoria si fermavano, si
trovava nettamente davanti a tutti, pur dovendo sorbirsi la seconda metà del
percorso: ottimo biglietto
da visita per i prossimi Europei junior. Matteo dunque ha confermato appieno tutto il suo valore soprattutto in prospettiva. Insomma un trionfo della
marcia orobica e di Ruggero Sala, incomparabile
maestro di questa disciplina.

BEDULITA Un australiano e un colombiano, da quindici giorni in Italia, si sono contesi la Boltiere-Bedulita, in Valle
Imagna, gara che lega la sua recente storia sportiva (da due anni l’approdo in Valle Imagna) alla classica Coppa Ballerini-Trofeo Moscolari, giunta alla 56ª edizione. Sull’erta che ha caratterizzato il
tratto finale di gara, dopo Cepino e a
1.500 metri dal traguardo, l’australiano
Humbert Ashley, portacolori del piemontese Tata, ha costretto alla resa Dario Julian Atehortua, colombiano di cui sicuramente sentiremo ancora parlare.
Ashley, 25 anni, non è nome nuovo nel
ciclismo dilettantistico, da cinque stagioni fa parte di team italiani e nel 2006 ha
ottenuto tre successi a cui ha aggiunto
una serie di piazzamenti. Atehortua, che
di anni ne conta 24, giunge invece da Bogotà e come la maggior parte dei ciclisti
colombiani, ci sa fare in salita. Lo ha dimostrato ieri, anche se nel finale un qualcosina ha sbagliato, un peccato comunque veniale, perdonabile per un atleta al
debutto in Italbici, ma che gli è costato la
vittoria. Tutto bene sino a 1,5 km dall’arrivo: Atehortua ha lasciato il gruppo dei
migliori (nel quale si sono distinti, al di là
del piazzamento, Bisolti, Bosio, soprattutto il campione italiano Cattaneo) per
prodursi in quello che sembrava l’attacco decisivo. Ha dato tantissimo, più di
quanto in quel momento il suo «motore»
gli consentisse di esprimere, di conseguenza si è trovato in difficoltà nel momento in cui Ashley l’ha raggiunto e lo ha
lasciato sui pedali, avviandosi a cogliere la prima vittoria del 2007.
Nell’immediata
Gara velocissima,
scia dei primi due, Bicondotta a una media
solti, 22endi 45,707 km/h.
ne vincitore
lo scorso
Completa il podio
anno del GiBisolti,
primo degli
ro della Valitaliani, a 3" dal
le d’Aosta,
annoverato
vincitore; 4° Bosio
tra i migliori grimpeur,
quindi Bosio, che ci sa fare su ogni terreno, il nazionale del Kazakistan Zeits, nonché il tricolore Cattaneo, che per l’impegno profuso nella fase cruciale avrebbe
meritato di più. Come del resto Ricci Bitti valido interprete (con Cattaneo) degli
ultimi 20 km, sulle alture della Valle Imagna verso Bedulita, sulle quali la Coppa
Ballerini-Trofeo Moscolari ha sviluppato
le sue trame più importanti.
La gara aveva preso il via alle 11 da Boltiere. Si attendeva il ct Franco Ballerini
(bloccato in autostrada) ma tra gli addetti ai lavori si è presentato un altro ct, Sandro Callari della nazionale dilettanti, in
vista delle convocazioni delle due squadre destinate al Giro delle Regioni. La fase iniziale (88 km su di un circuito ripetuto otto volte: gli sprint sono per Carini e per il kazako Dmitriyev) è da capogiro: la media nelle prime due ore sfiora i
48 (quella finale con la triplice ascesa a
Bedulita ha fatto registrare 45,707, roba
da fondere un motorino...). Prima dell’ingresso nella verdissima Valle Imagna provano Yazepchyk (Viris) e Galbiati (Pharma Named), raggiunti da Landyrev (Boltiere-Schivardi). Sulle rampe di Bedulita
(primo passaggio) si fa applaudire Usai
che transita con 10" su Bosio e Ricci Bitti, nella seconda tornata transita primo
dal gp della montagna Cattaneo, a 9" Colombo e Pina quindi il gruppo dei migliori (una quarantina di unità) sgranato. Insistono Cattaneo e Ricci Bitti ma la loro
candidatura alla vittoria è annullata dal
portentoso ritorno di Humbert Ashley e
Julien Atohortua che, nell’ordine, transitano al traguardo.

Giancarlo Gnecchi

Renato Fossani

block notes
56ª COPPA BALLERINI - 41° TROFEO MOSCOLARI - G.P. BRESCIANI AUTO
Classica per dilettanti; società organizzatrice: U.C. Boltiere-Fiorenzo Magni; percorso:
152 km, partenza da
Boltiere, tre gp della
montagna, arrivo in salita a Bedulita. Iscritti
129; partenti 117; arrivati 45. Principali
sponsor: famiglie Ballerini, Moscolari e la
Comunità di Valle Imagna.

Arrivo
6° Cattaneo
1. Humbert ASHLEY
(Team Tata, Aus) km.
152 in 3h19’32" media 45,707; 2. Dario
Julian Atehortua (San
Marco Caneva, Col) a
1"; 3. Alessandro Bisolti (Palazzago-Ab
Isolanti-Maiet) a 3"; 4.
Cristopher Bosio (Pagnoncelli-Ngc-Perrel)
a 5"; 5. Andrey Zeits
(Nazionale Kazakistan)
a 7"; 6. Marco Cattaneo (Pagnoncelli) a 8";
7. Roman Kireyev (Kazakistan); 8. Sergey
Rudaskov (Gavardo,
Rus) a 10"; 9. Simone
Stortoni (Finauto, Pt)
10. Davide Ricci Bitti
(Finauto, Pt).

L’australiano Humbert Ashley, 25 anni, conquista a Bedulita la 56ª Coppa Ballerini (foto Zanetti)

Marcia d’oro con Paris e Giupponi
I due bergamaschi trascinano al successo l’Italia nella Repubblica Ceca
IN BREVE

Ciclismo: oggi la Roubaix
È in programma oggi la 150ª edizione della
Parigi-Roubaix. Protagonisti annunciati della
classica del pavé sono Fabian Cancellara e Tom
Boonen, vale a dire conferma e rivincita. Lo svizzero, trionfatore 12 mesi fa, va caccia del bis
che non riesce dal biennio 1992-93 (il francese Gilbert Duclos-Lassalle). Il belga, invece,
deve riabilitare la settimana del pavé, iniziata con l’umiliazione sul Grammont e proseguita con la prova incolore alla Gand-Wevelgem.
Fra i favoriti anche Alessandro Ballan. In totale 28 tratti di pavé, con uno nuovo di 1.400
metri. Diretta dalle 14 su Eurosport e dalle
15,30 su Raitre.

Due gare in provincia
Due gare nel programma ciclistico odierno in
provincia di Bergamo. A Brembate Sopra corrono gli ESORDIENTI: 117 iscritti del primo anno (’94), 123 del secondo (’93); al via anche
le ragazze. In palio il «Memorial Marco Ravasio-Giuseppe Preda». Alle 9 la prima gara (’94),
alle 10 la seconda (’93). In regia la Marco Ravasio. Ben 280 i GIOVANISSIMI iscritti alla kermesse di Urgnano (1° trofeo Comune di Urgnano, alle 14,30). Organizza il Gsc Spirano.

Bergamo Tv: Tuttociclismo
La gara dilettanti Boltiere disputata ieri e le
due degli esordienti sono il piatto forte di «Tuttociclismo» in onda stasera alle 19,45 su Bergamo-Tv (replica domani alle 14,15). Non manca l’aggancio alla «Settimana»: ne parlano il
presidente Domus, Stefano Civettini, e il direttore dell’organizzazione Gianni Sommariva.

Tennis: Starace in finale
Potito Starace è in finale del torneo Atp di Valencia: ha battuto lo spagnolo Ivan Navarro Pastor 6-7, 6-0, 7-5. Oggi contenderà il titolo a
un altro tennista spagnolo, Nicolas Almagro.

Volley: titoli giovani in palio
Verranno assegnati oggi (finali dalle 15,30 a
Mozzo, Bolgare e Calusco d’Adda) tre titoli provinciali giovanili di pallavolo. Questi i risultati
delle semifinali di ieri: a Mozzo (U14 femminile), Lame Perrel-Volleymania Nembro 3-0 e Play
Radio Foppapedretti-Groupama Brembate Sopra 3-0; a Bolgare (U16 maschile), Scanzorosciate-Gorle 3-2 e P. Like Gorlago-Cisano 3-0;
a Calusco d’Adda (U14 maschile), Olimpia
Agnelli-Scanzo 3-0 e P. Like-Azzano 3-0.

Pattinaggio: Zola tricolore
Martina Zola, atleta dell’Olympic Dream Ice
School di Zanica, si è laureata ieri a Torino campionessa italiana di pattinaggio artistico su
ghiaccio nella categoria «giovani», nell’ambito della finale della Coppa Italia free Fisg. Ottimo terzo posto di Annalisa Tomasini, mentre Giulia Magri è 11ª e Martina Calza 12ª.
L’esperta Monica Rosa è sesta.

Giornata indimenticabile per la marcia bergamasca quella di ieri vissuta
sulle strade di Podebrady,
nella Repubblica Ceca, in
occasione dell’esagonale di
marcia che vedeva in gara le nazionali d’Italia,
Cekia, Bielorussia, Lituania, Svezia e Svizzera. Daniele Paris e Matteo Giupponi hanno contribuito
massicciamente al successo degli azzurri (davanti alla favorita Spagna) con due
piazzamenti eccellenti e soprattutto due riscontri cronometrici di assoluto valore internazionale.
Veniamo quindi ai dettagli di entrambi gli exploit
iniziando da Paris. 78 i partenti, dato che prendevano
il via anche marciatori di
altre Nazioni, come fuori
classifica, e da subito il pupillo di coach Ruggero Sala assumeva il comando
del plotoncino in testa alla
gara, dimostrando di essere in grande giornata. Dopo pochi chilometri, dei 20
totali, diventava il vero protagonista, e sotto i suoi
strappi uno ad uno gli avversari cedevano, anche
perché il ritmo era costantemente elevato. A tre km

Daniele Paris

Matteo Giupponi

dalla fine alle spalle di Paris restava unicamente lo
spagnolo Corchete, ma
proprio qui la sfortuna lo
colpiva ingenerosamente:
inciampava infatti in un
tombino seminascosto, cadeva e si produceva una
leggera distorsione alla caviglia che gli impediva di
chiudere vittoriosamente
la volata con l’iberico.
Giungeva comunque secondo, piazzamento man-

TAMBURELLO A Curno (ore 15,30) la sfida tutta orobica tra Team Pagani e Bonate Sopra

I campioni d’Italia a Filago, derby in serie B
Sono i pluricampioni d’Italia del Callianetto gli avversari del Filago nel sesto turno del campionato di serie A
di tamburello. I filaghesi li affrontano oggi sulla terra rossa di casa in un match dal risultato scontato. La forte
compagine astigiana non perde in campionato da oltre 55
mesi. L’ultima sconfitta risale al 31 agosto 2002 e a batterla in quella occasione fu la
disciolta Pavim San Paolo. Un
record assoluto di imbattibilità a cui difficilmente metteranno fine i ragazzi di Barachetti, che in questo periodo
stanno attraversando un momento non particolarmente
positivo. Sabato scorso hanno subito la quinta sconfitta
stagionale (6-13) per mano del
Solferino dopo una prestazione sottotono, che ha deluso le
aspettative dei tifosi biancaz-

zurri i quali oggi s’aspettano, rie cadetta le due squadre
se non una vittoria, almeno orobiche, Team Pagani e Bouna prova migliore nell’impe- nate Sopra, daranno vita a
gno rispetto a quella di sette Curno al primo derby stagiogiorni fa. Nel Callianetto gio- nale. La sfida è aperta ad ogni
ca il bergamasco Stefano Pre- soluzione e la speranza è che
vitali, uno dei
possa offrire
migliori terzini
uno spettacolo
a livello naziodegno di un
Compito proibitivo
nale che proderby. I preceper
la
formazione
prio nel Filago
denti tra le due
di Barachetti contro
ha avuto modo
squadre in sedi farsi notare
i plurititolati astigiani rie B sono solo
prima di iniziadue ed entramdel Callanietto,
re una prestibi a favore del
squadra imbattuta
giosa carriera.
Bonate Sopra.
Con i fondoNessuna delle
da 55 mesi
campisti Beldue squadre ha
trami e Petroproblemi di forselli e al mezzovolo Dellaval- mazione.
le, rappresentano il punto di
Serie A donne indoor. Squaforza dello squadrone campio- dre femminili in campo oggi a
ne d’Italia da ben cinque an- San Paolo d’Argon dove è in
ni consecutivi. La gara avrà calendario il concentrameninizio alle 15,30.
to che designerà le due formaIl derby in serie B. Nella se- zioni che il 28 e il 29 di que-

sto mese a Ovada, disputeranno il girone nord Italia per
designare le due squadre che
avranno titolo a partecipare,
nel mese di maggio, alle finali nazionali di serie A indoor
unitamente alle due compagini qualificate nel girone centro-sud. Al concentramento
prendono parte la trentina
Sabbionara, l’alessandrina
Ovada e la squadra di casa.
Bruno Gamba

Il programma di oggi (si gioca alle ore 15,30).
SERIE A (6ª giornata): Castellaro-Cremolino, Cavrianese-Bardolino, MontechiaroSommacampagna, FilagoCallianetto, Cavaion-Medole.
Riposa Mezzolombardo.
SERIE B (5ª giornata): Ceresara-Montechiaro, Sacca-Goito, San Floriano-Malavicina,
Team Pagani-Bonate Sopra.
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