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Bonate Sopra corsaro
Serie B: nel Veronese piegato il San Vito dopo 130 minuti di gioco

Tamburello
Serie A, Filago

avanti tutta

ATLETICA Missione compiuta: gli azzurri e le azzurre dominano all’Arena di Milano la First League

L’Italia torna tra le grandi d’Europa
Record della Di Martino nell’alto e della Rosa nel peso. Rinviato il debutto della Sirtoli

block notes
Classifiche

MASCHILE: 1. Italia*
135 punti; 2. Slovenia
105; 3. Portogallo 102;
4. Romania 98; 5. Un-
gheria 89; 6. Bielorus-
sia 85; 7. Bulgaria**
57; 8. Serbia** 46.
FEMMINILE: 1. Italia*
139 punti; 2. Romania
123; 3. Portogallo
95,5; 4. Bulgaria 84; 5.
Ungheria 82; 6. Slove-
nia 72,5; 7. Serbia**
61,5; 8. Cipro** 58,5.
* promosse in Super
League, ** retrocesse
in Second League.

Super League
A Monaco di Baviera la
Francia si è aggiudica-
ta la Super League ma-
schile con 116 punti
(gli stessi della Germa-
nia, penalizzata da piaz-
zamenti peggiori), la
Russia, invece, ha trion-
fato nella classifica
femminile, concluden-
do con 127 punti.

200: Gay vola 
Tyson Gay continua a
stupire. Dopo il titolo
dei 100 in 9"84, lo
sprinter del Kentucky ha
vinto anche la finale dei
200 metri ai campiona-
ti statunitensi di India-
napolis con uno strepi-
toso 19"62. Solo Mi-
chael Johnson, primati-
sta mondiale con il
19"32 ottenuto alle
Olimpiadi del 1996, ha
saputo fare meglio nel
mezzo giro di pista. Gay,
che ha anche dovuto
lottare con un vento
contrario, ha preceduto
Spearmon (19"89) e
Martin (20"18).

La due giorni di Mila-
no incentrata sulla First
League di Coppa Europa
s’è conclusa con un vero
trionfo degli azzurri: l’Ita-
lia vincendo sia con gli
uomini sia con le donne è
stata promossa alla Super
League e così nel 2008
scenderà in campo con le
migliori formazioni conti-
nentali. Si tratta di un ri-
torno al vertice dopo le ul-
time stagioni in cui l’Ita-
lia aveva toccato il fondo;
si tratta del primo succes-
so del nuovo presidente
federale Franco Arese, che
aveva ereditato da Gola
una Nazionale ormai al-
lo sbando ed una situazio-
ne generale critica; si trat-
ta di un’importante ripar-
tenza in vista dei prossi-
mi mondiali di Osaka e
delle Olimpiadi cinesi. In
altre parole abbiamo vis-
suto due giornate e tanti
exploit che riaprono le
porte verso percorsi nobi-
li.

Obiettivamente il suc-
cesso degli uomini era
prevedibile, anzi atteso,
ma è un conto averlo sul-
la carta ed un altro sul
campo e Bettinelli e com-
pagni sono letteralmente
volati nell’élite europea
con una serie di vittorie
squillanti e dove non
sfrecciavano davanti agli
avversari conquistavano
piazzamenti pesanti. Pro-
prio Andrea Bettinelli è ri-
sultato una delle colonne
di questo successo di
squadra con una vittoria
nell’alto indimenticabile,
sfiorando l’annoso record
italiano di un nulla. Ma
accanto al nostro campio-
ne Obriest, La Rosa, Ca-

rabelli, Barberi, le due
staffette, tanto per citare
alcuni protagonisti, han-
no addirittura cancellato
piazzamenti inattesi come
quelli di stelle quali Howe
e Gibilisco.

Ma chi veramente ha
trionfato sono state le
donne, alla vigilia da nes-
suno pronosticate vinci-

trici. Invece, come ha ben
detto alla fine la straordi-
naria Antonietta Di Mar-
tino, hanno vinto per una
precisa ragione: «Final-
mente il nostro gruppo è
tornato ad essere squa-
dra, dopo alcuni anni di
assoluta crisi in tale logi-
ca. Da due anni siamo
unite come cemento ar-

mato, ci aiutiamo come
tante sorelle ed oggi ab-
biamo dimostrato tutto il
nostro valore. Sono cer-
ta che nel 2008 potremo
giocarci il podio della se-
rie A e ne vedremo delle
belle».

Bastava osservare infat-
ti il lungo e felice abbrac-
cio delle due nuove prima-

tiste italiane a fine riunio-
ne, perché la Di Martino
portava il record dell’alto
a 2,03 e Chiara Rosa
quello del getto del peso a
19,15: le loro vittorie co-
stituivano l’emblema del
trionfo azzurro. Antoniet-
ta ben presto rimaneva
sola in pedana ed alla ter-
za prova sui 2 metri vola-

va sopra l’asticella in mo-
do imperiale; immediata-
mente chiedeva i 2,03 ed
ancora al terzo salto bal-
zava sul tetto mondiale,
dato che quest’anno con
questa misura è la secon-
da del pianeta. Chiara Ro-
sa esordiva con un ottimo
lancio superiore ai 18 me-
tri che le dava fiducia,
tanto è vero che quando
tornava in pedana spara-
va a 19,15, nuovo limite
italiano, e conferma che
ai prossimi giochi iridati
in questa specialità avre-
mo due atlete da podio,
non dimenticando la ca-
pitana Legnante. Record
che debbono essere addi-
zionati a quello di saba-
to della siepista Elena Ro-
magnolo, ragazza molto
interessante.

Ma la forza di questa
squadra non si è basata
solo sulle due grandi pro-
tagoniste, perché le vitto-
rie di Elisa Cusma nei
1500, Martinez nel triplo,
Bani nel giavellotto, Cec-
carelli nei 400 hs., la dop-
pietta della mezzofondista
Silvia Weissteiner visua-
lizzano alla grande ap-
punto la compattezza del-
la squadra. In tale conte-
sto non c’è stato l’esordio
della nostra quattrocenti-
sta Eleonora Sirtoli, la-
sciata in panchina, ma la
sua convocazione riman-
da solo di poco la sua pri-
ma volta in Nazionale A.
Dunque un vero trionfo
che il presidente Arese ha
ben fotografato: «Nessun
trionfalismo, c’è ancora
tanta strada da percorre-
re, ma ora siamo molto
più sereni e sicuri».

Giancarlo Gnecchi

La felicità di Antonietta Di Martino dopo aver migliorato il primato italiano del salto in alto: metri 2,03 (foto Omega/Fidal)

FILAGO 13
MEZZOLOMBARDO 5
FILAGO: Sala, Ghezzi, Tasca,
Crotti, Airoldi, Teli e Medici.
Dt. Barachetti.
MEZZOLOMBARDO: Botteon,
Joris, Corradini, Martinatti,
Merlo, Negherbon, Abeni. Dt:
Tretter.
NOTE: cambi 0-3, 3-3, 5-4, 8-
4, 11-4, 13-5; 40/40: 4-0. Du-
rata 80’.

FILAGO Pomeriggio di
relax ieri per la compagi-
ne del Filago. Opposta in
casa ai trentini del Mezzo-
lombardo - per la ventesi-
ma giornata della regular
season del campionato di
serie A di tamburello - al-
la squadra del presiden-
te Antonio Medici sono in-
fatti bastati 80 minuti per
incamerare i tre punti e
continuare così a spera-
re nella possibile qualifi-
cazione ai playoff promo-
zione.

Senza strafare la com-
pagine bergamasca ha
messo sotto il pur quota-
to quintetto ospite con il
netto punteggio di 13 a 5,
dimostrando di meritare
un posto migliore in clas-
sifica rispetto al nono che
occupa da due settimane.

La partita non ha mai
avuto storia nel suo svi-
luppo. Il Filago s’è abbat-
tuto sui trentini con la for-
za di un bulldozer demo-
lendo ogni fragile ostaco-
lo che i rivali hanno cerca-
to, o meglio, tentato di op-
porre. Gli ospiti sono par-
titi come un razzo vincen-
do per intero il primo
trampolino (0-3), ma poi
hanno sbagliato tutto o

quasi, sotto la pressione
di un Filago molto motiva-
to e deciso a chiudere ve-
locemente la partita qua-
si avesse fretta di correre
negli spogliati per godersi
una fresca doccia. Ne è
scaturita così una gara
avara di emozioni e domi-
nata in ogni suo momen-
to dai ragazzi allenati da
Elio Barachetti.

Per cercare di invertire
l’inerzia dell’incontro, i
trentini hanno cambiato
spesso l’assestamento in
campo del loro quintetto
senza mai trovare un gio-
co in grado di frenare un
Filago in buona condizio-
ne di salute, nonostante
fosse reduce dalla batosta
con i campioni d’Italia del
Callianetto.

Ieri tutti i biancoazzur-
ri hanno disputato una
gara perfetta sia nell’im-
postazione tattica, sia nel
rendimento singolo. Una
partita esemplare contro
una rivale che li precede
di cinque punti in classi-
fica ma che ieri s’è rivela-
ta nettamente inferiore.

Mercoledì prossimo il Fi-
lago tornerà in campo per
un altro turno di campio-
nato. In esterno e in not-
turna, alle ore 21,45, af-
fronterà il Sommacampa-
gna, ieri era a riposo e che
i biancoazzurri hanno già
battuto per 13 a 2 nel gi-
rone d’andata. Se conqui-
steranno un’altra vittoria
si porteranno vicinissimi
alle zone interessate alla
qualificazione nei playoff
promozione. Un obiettivo
inimmaginabile solo un
mese fa.

Bruno Gamba

risultati e classifiche
Serie A

20ª GIORNATA: Fumane-Callianetto 7-
13, Montechiaro-Bardolino 9-13, Cavria-
nese-Castellaro 13-7, Filago-Mezzolom-
bardo 13-5, Cavaion-Solferino 5-13, Me-
dole-Cremolino 13-10. Riposava Som-
macampagna. Recupero Sommacampa-
gna-Castellaro 13-10.
CLASSIFICA: Callianetto punti 54; Cre-
molino 43; Medole 35; Solferino e Fu-
mane 31; Cavrianese 30; Bardolino 28;
Mezzolombardo 27; Filago 22; Somma-
campagna 21; Montechiaro e Castella-
ro 18; Cavaion 2.

Serie B
2° GIRONE,17ª GIORNATA: San Vito-Bo-
nate Sopra 8-13, Castiglione-Montechia-
ro 13-8,Ceresara-Goito 13-4,Sacca-Set-
time 9-13, Callianetto-Malavicina 13-9,
San Floriano-Team Pagani 5-13.
CLASSIFICA: Callianetto punti 44; Cere-
sara 43; Malavicina 36; Sacca 33; Bo-
nate Sopra 31; Castiglione 30; Settime
25; Team Pagani e Goito 18; San Vito 12;
San Floriano 8; Montechiaro 7.

Serie C
10ª GIORNATA: Sotto il Monte-San Pao-
lo A 0-13, Gussago-Pontirolo 10-13, San
Paolo B-Alber C. Calepio 11-13, Caver-
nago-Filago 7-13.
CLASSIFICA: San Paolo A punti 30; Sot-
to il Monte 23; Filago e Pontirolese 17;
Alber Castelli Calepio 13; Gussago 9; San
Paolo B 6; Cavernago 4.

Serie D
1° GIRONE, 14ª giornata: Malpaga A-
Calcinate 7-13,Roncola Treviolo-San Pao-
lo B rinv., Torre de’ Roveri-Madone B rinv.,
Marne-Malpaga B 13-4. Riposava Arce-
ne.
CLASSIFICA: Roncola Treviolo punti 32;
Calcinate 25; Arcene 24; Marne 23; Mal-
paga A 18; Torre de’ Roveri 16; Malpaga
B 11; Madone B 9; San Paolo B 1.
2° GIRONE,10ª giornata: Flero-San Pao-
lo A 9-13, Dossena-Madone A rinv. , Tra-
vagliato-Ciserano 13-7, Asat Pontirolo-
Corte Franca 10-13.
CLASSIFICA: Travagliato punti 30; Dos-
sena 22; Flero 19; Corte Franca 14; Asat
Pontirolo e San Paolo A 12; Ciserano 6;
Madone A 1.

Femminile
FINALE SCUDETTO: Callianetto-Sabbio-
nara 13-6

SAN VITO 8
BONATE SOPRA 13
S. VITO: Lonardi, Righetti, Morando,
Gasparini, Cipriani, Busselli, Discon-
si. Dt. De Agostini.
BONATE SOPRA: Belotti, Medici, Mo-
gliotti Lego, Tasca, Gelpi e Cisana. Dt.
Arnoldi.
NOTE: cambi 2-1, 3-3,
5-4, 5-7, 7-8, 7-11, 8-
13; 40/40: 2-9. Durata
130’.

PESCANTINA An-
cora galvanizzato
per la netta vittoria
ottenuta due do-
meniche fa sul pro-
prio campo di gio-
co nel derby berga-
masco con il Team Pagani, il Bo-
nate Sopra ieri s’è ripetuto, supe-
rando in esterno i veronesi del
San Vito nella diciassettesima
giornata di serie B. Lo ha fatto,
imponendosi con 5 giochi di scar-
to a conclusione di una lunga sfi-
da (è durata 130 minuti) che co-

munque non è stata agevole.
Gli avversari, infatti, si sono

battuti sempre con molto carat-
tere e sino al quinto trampolino
sono stati vicinissimi nel parzia-
le (7 a 8) ai bonatesi. Ben 11 so-
no stati i games assegnati dopo il
tie break del 40 pari e di questi

ben 9 sono stati
vinti dai determi-
nati ragazzi di Ar-
noldi, che nel fina-
le sono stati bravi
a fare la differenza
nel punteggio sfo-
derando un gioco
migliore sulla me-
dia e corta distan-
za. 

Dopo il quinto
cambio campo, i

bonatesi hanno infatti staccato
di potenza i padroni di casa an-
dando così a chiudere positiva-
mente una partita difficile, ma co-
munque gestita con autorità da
Medici, Mogliotti e il resto della
squadra biancoazzurra.

Br. Ga.

Superato senza problemi il San Floriano in trasferta

Il Team Pagani si riscatta
SAN FLORIANO 5
TEAM PAGANI 13
SAN FLORIANO: Quintarelli, Tommasi,
Scarsini, Zanotti, Zardini, Momi, Filip-
pini. All. Marchesini.
TEAM PAGANI: Colleo-
ni, Volturo Brignoli,
Locatelli, Pezzoni (Pre-
vitali), Pagani. All. Al-
borghetti. 
NOTE: cambi 2-1, 2-4,
2-7, 3-9, 5-10, 5-13;
40/40: 2-3. Durata 75’.

SAN FLORIANO
Analizzata e digeri-
ta in settimana la
brutta prova offerta nel derby con-
tro il Bonate Sopra, il Team Paga-
ni s’è prontamente riscattato of-
frendo una vittoriosa prestazione
con gli scaligeri del San Floria-
no. Li ha battuti in trasferta con
un secco 13-5 dando dimostrazio-
ne di forza in ogni settore del cam-

po ma soprattutto in quella sul-
la lunga distanza dove è emersa
in modo netta la bravura del fon-
docampista Cristian Colleoni. La
formazione di Alborghetti ha fati-

cato un pochino so-
lo nei primi due
trampolini. Per il re-
sto, ha soltanto
pressato gli avver-
sari mettendoli nel-
la condizione di non
poter più sferrare
attacchi e, se a
metà gara non
avesse concesso ai
rivali di conquista-
re due games dopo

il tie break, avrebbe vinto con un
maggior scarto nel punteggio. 

Tutti gli orobici hanno giocato
al di là della sufficienza. Su tutti
sono però emersi il già citato fon-
docampista Colleoni e il mezzovo-
lo Rosalino Brignoli.

B. G.

Tutti gli orobici
hanno giocato

in modo discreto
dimenticando 

il brutto derby.
Si sono distinti

Colleoni e Brignoli

Pierangelo Lego

L’ECO DI BERGAMO SPORT LUNEDÌ 25 GIUGNO 2007 35


