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SABATO 28 LUGLIO 2007

ATLETICA Si sono aperti nel segno della ventenne del Bergamo 59 Creberg i campionati assoluti di Padova

Marta, 54" tondi: profumo di podio
Milani centra il record personale nei 400 metri e oggi si gioca le sue chance in finale
Aspettando i piatti forti Bettinelli e Scarpellini,
impegnati oggi nel salto in
alto maschile e in quello
con l’asta femminile, ai
campionati italiani assoluti di Padova, l’antipasto
è di stato di quelli ghiotti. Merito di una chef dal
nome e dal cognome ben
precisi: Marta Milani. La
specialità della casa?
Chiamiamola così, «licenza di stupire» mentre gli
altri, pardon le altre, abbrustoliscono sotto il sole.
RECORD PERSONALE Sì,
perché ieri, allo stadio Euganeo di Padova teatro
della rassegna tricolore,
già di primo mattino la colonnina di mercurio superava ampiamente quota
trenta. Temperatura penalizzante le prestazioni?
Vero per molti, ma non per
tutti. E infatti la ventenne
dell’Atletica Bg 59 Creberg
è risultata la classica eccezione che ha confermato la regola, lasciando tutti a bocca aperta. Dici 400
piani, leggi un tempo d’accredito che è il nono in assoluto e pensi che un posto in finale per l’allieva di
Saro Naso equivarrebbe
già a una vittoria. Sbagliato. Perché nella batteria
numero uno la corsa della Milani è fluida, elegante e prorompente al tempo stesso: va in testa all’inizio e non permette più
nessuno di mettere al naso davanti a lei. Alla fine il
cronometro dice 54", ampiamente sotto il precedente record personale.
Prima il 54’’39 di Clusone
il 30 giugno, poi il record
italiano nella staffetta
4x400 di Debrecen due

Record personale per Marta Milani (54"00), che oggi insegue il podio nei 400

settimane fa, quello di ieri è il terzo exploit dell’atleta giallorossa in meno
di un mese. Il momento di
forma che vive attualmente (dopo un inverno e una
primavera tribolate) è quasi straordinario, e oggi è

tempo di finale per il titolo tricolore. Sulla carta,
l’unica davvero fuori dalla portata della bergamasca pare l’imprendibile
Daniela Reina (53’’25 ieri
senza forzare troppo). Il resto del lotto però…

Andrea Bettinelli è atteso oggi grande protagonista nella gara di salto in alto

MA ANCHE ALTRI STUPISCONO È il caso di Simone Gariboldi che nei 5.000
ha concluso ai piedi del
podio in 14’20’’51, andando ben oltre le aspettative
della vigilia visto che, scorrendo il suo nome nella

start list, si rischiava il torcicollo. O quello di Lorenzo Lazzari, 5° con 3’51’’93,
in una gara dei 1.500 nel
quale gli è mancato solo
l’acuto finale avendo chiuso a otto decimi dal podio.
Dodicesimo Luigi Ferraris

Belotti, bis d’oro nella staffetta
Assoluti di nuoto: il bergamasco vince con l’Aniene Roma la 4x200. Brembilla quarto
Due nuovi primati italiani hanno caratterizzato la giornata di ieri ai
campionati italiani di
nuoto in svolgimento a
Pesaro.
Alessia Filippi, infatti,
ha migliorato il suo stesso record (datato 2006)
nei 200 misti, passando
da 2’13"75 a 2’13"08,
quindi è stata protagonista di un sensibile miglioramento, e nell’altro record italiano c’è anche la
firma di un bergamasco:
si tratta di Marco Belotti
che, nuotando la terza
frazione con il tempo di
1’50"02, ha dato il suo
contribuito alla conquista
della medaglia d’oro e del
nuovo primato per club
da parte della sua squadra, l’Aniene Roma, nella
4x200 stile libero. Alle
spalle si sono piazzati i
Carabinieri, quindi la Larus Roma. Al quarto posto si è piazzata l’Ispra
Varese di Emiliano Brembilla, che nella quarta frazione ha cercato in tutti
i modi di strappare il
bronzo a Filippo Magnini della Larus. Per Emiliano Brembilla si chiude così un campionato italiano
indubbiamente positivo,
con due argenti (nei 200
e nei 400 stile libero) e il
quarto posto nella staffetta che gli hanno permesso di tornare a essere uno
dei nuotatori di spicco del
panorama italiano.
Marco Belotti, dopo i
due ori conquistati nella
staffette (4x100 mista, in
cui ha nuotato la frazione
a delfino e la 4x200 con
oro e primato italiano) e il
quarto posto nei 200 stile libero, è atteso in gara
anche oggi, sia nei 100
stile libero (si è classificato con l’ottavo tempo, ma
è l’atleta più giovane di
questa finale), sia nella
staffetta 4x100 stile libero.
Si. Mo.

Marco Belotti aveva conquistato l’oro a Pesaro anche nella 4x100 mista nuotando la frazione a delfino

BASKET B1: L’INTERTRASPORT
ESORDISCE A RIVA. CUCINELLI VA

SERIE C2, ADDA CASSANO
COLOMBO RITORNA COACH

Lega Nazionale Pallacanestro e FederBasket hanno reso nota
la bozza del calendario del girone A della serie B d’Eccellenza maschile che vedrà in lizza l’Intertrasport Treviglio. Il turno inaugurale,
in programma domenica 14 ottobre, vedrà la formazione allenata da
Guglielmo Reggiani di scena a Riva del Garda contro il Garda Cartiere dell’ex Riccardo Bazzoli. L’esordio casalingo al PalaFacchetti è previsto per domenica 21 ottobre contro quella che, secondo la maggior
parte degli addetti ai lavori, risulta essere tra le principali favorite della vigilia, l’Umana Reyer Venezia. Seguirà (domenica 28 ottobre)
un secondo appuntamento casalingo consecutivo con l’Andrea Costa Imola; la formazione emiliana, stante l’esclusione della Viola Reggio Calabria, dovrebbe essere ripescata in LegaDue lasciando quindi il posto, nel raggruppamento settentrionale, alla Carisa Vado Ligure, neopromossa capitanata dall’ex trevigliese di lungo corso Marco Guerci. Il quarto turno di campionato (4 novembre) vedrà l’Intertrasport rendere visita a un’altra matricola, la Tubosider Asti, che
dovrebbe presentare in formazione Marco Fantaccini, ex Celana Bg e
Treviglio. Il raduno precampionato di Gamba e compagni è stato confermato per martedì 21 agosto. Il sodalizio presieduto da Vincenzo
Mazza ha comunicato di aver risolto consensualmente il contratto
biennale in essere con Maurizio Cucinelli, ala classe 1979; confermando voci che circolavano ormai da parecchio tempo, Cucinelli è
approdato a Modena, sodalizio che ha acquisito i diritti sportivi di serie B d’Eccellenza di Cento e la struttura societaria dell’ambizioso
Gandino Bologna-Castelmaggiore, nella passata stagione in B2.
Germano Foglieni

Sono poche, ma sostanziali, le novità che presenta la Pallacanestro dell’Adda Cassano in vista del campionato regionale di serie C2 maschile che prenderà il via nell’ultimo weekend del mese
di settembre. Nuova la guida tecnica, in sostituzione di Diego Lorenzoni è tornato a svolgere il ruolo di head coach G. Pietro Colombo, fondatore-factotum del sodalizio biancorosso; al suo fianco vi
sarà come assistente Kim Fumagalli, mentre a ricoprire il ruolo di
direttore sportivo sarà Riccardo Mapelli, che rileva Matteo Coita.
Terminato il ciclo con la Dte, la Pallacanestro dell’Adda, che continuerà a disputare le proprie gare interne al PalaSansona il sabato sera, è ancora alla ricerca di un main sponsor.
Sul fronte giocatori va segnalata la conferma della 26enne guardia
Alessandro Toffetti, della 25enne guardia Claudio Legramanti, della 26enne guardia-play Enrico Motta, della 28enne ala-pivot Tommaso Salvagnini, del 26enne centro Davide Guazzato, del 20enne
esterno Lorenzo Recalcati, della 23enne ala-pivot Antonio Chiari
e della 19enne ala-pivot Francesco Chiari; da verificare la disponibilità del 25enne centro Davide Rusconi. Per colmare le partenze
di Matteo Biffi, approdato alla Pilomat Gorle, Riccardo Mapelli, passato nei quadri dirigenziali, Angelo Maiullari, trasferitosi all’Inzago,
e di Andrea Correale, ancora in attesa di sistemazione, sono stati
ingaggiati Luigi Facchinetti (ala-guardia; 191; 1981; dalla Vivigas Costa Volpino), Alberto Farina (ala-pivot; 195; 1976; DiPo
Vimercate) e Gabriele Scarabelli (play-guardia; 180; 1982; dalla
DiPo Vimercate).
G. F.

(Gav Vertova) con il tempo
di 3’55’’84. Bene anche la
staffetta 4x100 griffata
Atletica Bg 59 Creberg
(Triboli, Zangari, Vistalli,
Juarez) in finale grazie a
un bel 41’’88 e a un secondo posto in batteria

39

Ravasio ok
a Belgrado
Chatbi record

dietro l’Avis Macerata
(41’’49).
ALTRE DAI 400 Niente
da fare per Eleonora Sirtoli, incorsa in una squalifica. Cattive novelle nel
giro di pista maschile anche per Isabelt Juarez e
Marco Vistalli. Il primo
(48’’05) ha chiuso al terzo
posto, sfiorando solamente la finale; il secondo
(48’’91) ha tagliato il traguardo con il quinto tempo di batteria, ampiamente sopra il proprio record
personale.
QUI 800 Sfortunato Andrea Sigismondi il cui
1’52’’74, se fatto registrare in una batteria diversa rispetto a quella nel
quale ha gareggiato, sarebbe valso un posto in finale (perso per pochi centesimi). Michele Oberti
(1’55’’54), Maurizio Valle
(1’53’’14) e soprattutto
Paolo Zanchi (1’56’’19)
non sono mai parsi, di
contro, davvero in grado
di poter puntare a un posto nel novero dei migliori.
MARTELLO 4 KG Senza
infamia e senza lode la
prova di Federica Castelli, 49,49 al terzo tentativo
la sua migliore prestazione, che gli ha consentito
di chiudere all’undicesimo
posto. Campionessa italiana di specialità, si è laureata Clarissa Claretti (Aeronautica militare) con la
misura di 67,95.
SUPER HOWE Non in
chiave orobica, da segnalare il grande balzo di Andrew Howe nel lungo maschile con un 8,40 ventoso: per il talento nero è il
primo titollo all’aperto.

Non solo assoluti di Padova: l’atletica di casa nostra è impegnata (con profitto) anche altrove.
BELGRADO In scena in
questi giorni c’è l’Eyof, di
nome il Festival della gioventù europea, di fatto
una sorta di remake degli
ultimi campionati del
mondo di Ostrava riservato alla categoria allievi.
Francesco Ravasio (Atletica Bg 59 Creberg) ha fatto
parlare di sé per il 7° posto
nei 400 piani (49’’12) e per
il contributo dato nelle batterie della staffetta 4x100.
Insieme a Baini, Rosichini
e Mantovani, l’allievo di
Angelo Alfano ha infatti
confezionato un 41’’96 che
autorizza a sognare, visto
che rappresenta il secondo tempo assoluto tra le
Nazioni che si sono guadagnate la finale. Una finale al quale, nella stessa
specialità ma al femminile, accedono anche Maria
Moro e Marta Maffioletti
dell’Atletica Estrada. Per
loro, con Dallo e Natali, il
riscontro cronometrico è
risultato invece un buon
47’’80. Per la Moro è la seconda buona notizia nel giro di pochi giorni, visto che
nella «sua» specialità, il
salto triplo, si era in precedenza guadagnata il terzo posto con 12,09.
ROVELLASCA Ancora da
record Jamel Chatbi. Dopo quello dei 3000, l’atleta allenato da Saro Naso
ha ritoccato il proprio personale anche nei 3000 siepi: 8’31’’80 il nuovo primato, che abbassa l’8’32’’73
che resisteva da un anno
(25 luglio 2006 a Reims).

Luca Persico

L. P.

IN BREVE

Francis: 100
stupefacenti
Clamoroso exploit di Samuel
Francis ai campionati asiatici in corso ad Amman. Il ventenne sprinter del Qatar ha
vinto la finale dei 100 metri
con il tempo di 9"99, diventando il primo atleta del continente a scendere sotto i
10". Il precedente limite apparteneva al giapponese Koji
Ito con 10" netti. La prestazione di Francis, che prima di
questa manifestazione aveva un personale di 10"35, lascia qualche dubbio, anche
se il vento rilevato era entro
i limiti (+0,9 m/s).

Vick nei guai
per i cani
L’ombra di un coinvolgimento in una serie di combattimenti di cani continua ad assestare pesanti colpi all’immagine di Michael Vick. Reebok, il colosso statunitense
che fornisce le divise ufficiali alle squadre della National
Football League (football
americano), ha deciso di
bloccare la vendita delle maglie del quarterback degli
Atlanta Falcons ritirandole sia
dai negozi che dal mercato
online.

Spagna Under 19
prima in Europa
La Spagna ha vinto il campionato europeo Under 19
battendo la Grecia per 1-0.
Il gol è stato realizzato al 38’
pt da Parejo. Per l’Under 19
spagnola si tratta del secondo titolo europeo di fila.

