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SPORT

Cross Quinta Valentina, 8° il marocchino. Tra gli under 23 buon esordio di Cuminetti

Calcio donne serie A1

Belotti e Chatbi, un Campaccio da protagonisti

L’Atalanta rosa
sta deludendo
Oggi la Coppa

■ Ieri il Campaccio di San Giorgio
su Legnano, cross ad alto livello internazionale, ha visto combattere alla pari con protagonisti di spessore
mondiale gli atleti orobici. Jamel
Chatbi, Valentina Belotti, Elisa Desco tra gli assoluti e Sergio Cuminetti tra gli under 23 hanno offerto prestazioni e ottenuto piazzamenti di
grosso spessore, a conferma della valenza del cross bergamasco.
Iniziamo da Chatbi, che si è districato ottimamente in mezzo a un folto gruppo di africani, correndo in testa per metà gara, sempre da protagonista, cedendo di poco solo nella
parte finale, quando campioni del
calibro del keniano Soi, dell’ucraino
Lebid, degli etiopi Feleke e Dinkesa (finiti nell’ordine) hanno inscenato una lunga volata su ritmi pazze-

schi, ai quali il giovane mezzofondista dell’Atletica Bergamo 59 Creberg
ancora non è avvezzo. Ha chiuso in
ottava posizione, nettamente davanti agli azzurri e ad altri africani di nome, primo dei marocchini, firmando sul campo una quotazione alta a
livello internazionale, pronto ormai
a conquistare nei prossimi mesi il lascia passare ai Giochi cinesi: per tre
quarti di gara ha veramente impressionato.
Tra le donne molto bene soprattutto Valentina Belotti col suo probante quinto posto. Si schierava al via al
fianco di tutte le azzurre del cross ed
alla fine solo la primatista italiana
delle siepi Elena Romagnolo la precedeva con un’entusiasmante terza
piazza. Non aveva timori reverenziali a correre nella scia di atlete del ca-

libro dell’inglese Reed, dell’ungherese Kalovics e della keniana Kurui,
tenendone caparbiamente il ritmo e
confermando di conseguenza di essere al top delle crossiste azzurre. Alle sue spalle si è ben comportata pure Elisa Desco, che ha chiuso al 15°
posto.
Infine l’esordio in azzurro nel Gran
Prix Under 23 di Sergio Cuminetti.
Il pupilo di coach Naso pur non al
massimo della condizione e su di un
tracciato pesante che non gli si addiceva, s’è difeso egregiamente piazzandosi 14° e contribuendo al 4° posto dell’Italia, preceduta da Portogallo, Francia e Ungheria. A fine gara
così commentava il suo debutto: «Sono soddisfatto della mia prova e credo d’aver onorato la mia prima maglia azzurra. Ero emozionato alla par-

tenza e l’influenza di settimana scorsa ha lasciato delle scorie, però ho
dato quanto mi si chiedeva ed al di
là di tutto è stata una fantastica esperienza che avrà il suo peso in futuro».
Giancarlo Gnecchi

RISULTATI - Uomini (km 10): 1. Edwin
SOI (Ken) 29’46, 2. Lebid (Ucr) 29’46;
3. Feleke (Eti) 29’48, 4. Dinkesa (Eti)
29’53, 5. Terefe (Eti) 29’58, 6. Businei (Uga) 30’04, 7. Adhanom (Eri)
30’09, 8. Chatbi (Mar, Bergamo 59
Creberg) 30’09, 9. El Idrissi (Mar)
30’12, 10. Sikine (Eti) 30’29, 11. Scaini (Ita) 30’29, 12. De Nard (Ita) 30’33.
Donne (km 6): 1. Kate REED (Gbr),
2. Kalovics (Ung), 3. Romagnolo (Ita),
4. Kurui (Ken), 5. Belotti (Ita, Runner’s), 6. Weissteiner (Ita), 7. Holovchenko (Ucr), 8. Dal Ri (Ita).

BELOTTI Per Valentina un ottimo
quinto posto al Campaccio

Serie D Rivale ostico per i gialloverdi, bomber Salandra dice: «Sarà una vera battaglia, ma noi crediamo nei playoff»

Battuta la neve: ora tocca al Renate
A Cologno gli spalatori ripuliscono il campo e si giocherà. Trento-Tritium rinviata al 16 gennaio
IIIII IN BREVE

L’AlbinoLeffe
oggi a riposo
➔ Ultima seduta in riva al
lago per l’AlbinoLeffe,
che ieri ha lavorato a
Desenzano. L’allenamento programmato
per oggi, infatti, è stato
annullato a causa delle
pessime condizioni del
terreno e i giocatori faranno rientro a Bergamo dopo colazione. Si
recupera lunedì alle 16
a Verdello. Quanto alla
situazione-infortuni,
Cellini e Bonazzi hanno lavorato a parte.

Torneo di Bastia
Atalanta ok
➔ Saranno la Juventus e
l’Atalanta a disputare
oggi (ore 10,40) la finale dell’8° torneo di calcio giovanile «Città di
Bastia» riservato alla
categoria dei giovanissimi. I bianconeri hanno superato in semifinale per 3-2 la Fiorentina rimontando due
gol, i nerazzurri hanno
battuto l’Empoli per 21.

Inter batte l’Ajax
nella Dubai Cup
➔ L’Inter si è qualificata
per la finale del torneo
di Dubai battendo
l’Ajax 5-4 ai rigori. I
tempi regolamentari si
erano conclusi sul 2-2,
con doppietta di Cruz
per i nerazzurri e reti di
Perez e Heitinga (su rigore) per gli olandesi.
L’Inter affronterà lunedì
in finale (diretta Sky
Sport 1 alle 18) l’Internacional di Porto Alegre, che ha battuto lo
Stoccarda 1-0.

Van der Vaart
vicino alla Juve
➔ L’olandese Rafael Van
der Vaart è ormai a un
passo dalla Juventus.
La spinta decisiva l’ha
data lo stesso centrocampista dell’Amburgo che ha rifiutato l’offerta di prolungamento
del suo club.

Manchester U.
ok in Fa Cup
➔ Risultati Fa Cup: Aston
Villa-Manchester United 0-2, Chelsea-Queens
Park Rangers 1-0, West
Ham-Manchester City
0-0, Huddersfield-Birmingham 2-1, EvertonOldham 0-1, BoltonSheffield 0-1, Blackburn-Coventry 1-4.

■ Stop alla Tritium, via libera alla Colognese. È il responso del totoneve, in una giornata in gran parte condizionata
dall’impraticabilità dei campi.
Quattro rinvii in serie D, tre
dei quali nel girone delle bergamasche: Voghera-Darfo, Merate-Salò e Trento-Tritium, oltre a Casale-Biellese, del girone A. Niente trasferta trentina,
dunque, per la squadra abduana, che si limiterà ad assistere
da spettatrice interessata al
match della rivale Como (in ritardo di quattro punti) con la
Sestese: si recupera mercoledì
16 alle 14,30.
Viceversa, paradossalmente,
si giocherà la partita che alla
vigilia sembrava più incerta:
grazie al lavoro di un improvvisato team di spalatori, il
campo di Cologno è stato completamente ripulito e oggi pomeriggio si potrà disputare regolarmente la gara con il Renate. Un banco di prova decisivo
dopo l’exploit prenatalizio: ne
abbiamo parlato con Stefano
Salandra, uomo simbolo dei
gialloverdi.
Si riparte dalla vittoria contro
la Tritium.
«Veniamo da un successo
importante, centrato grazie a
una prova tatticamente perfetta. Ma ora viene il difficile:
dobbiamo evitare di cadere
nella trappola e mantenere la
giusta concentrazione anche
contro il Renate».
Che gara sarà?
«Una partitaccia. Affrontiamo una squadra ostica e sarà
una vera battaglia, anche considerando le condizioni del
terreno di gioco. E bisognerà

SALANDRA Capocannoniere del girone
fare attenzione a Chiaia».
Uno dei suoi rivali in classifica cannonieri.
«I nomi dei principali bomber sono sempre quelli, ogni
anno. Mi piacerebbe arrivare
primo anche quest’anno: mi-

gliorare il bottino di 23 gol dell’anno scorso sarà durissimo.
Mi accontento di venti: sarebbe comunque tanta roba. Anzi, dirò di più: per un piazzamento importante, ne vanno
bene anche solo quindici».

Tamburello indoor Juniores, cade il San Paolo

Sorpasso del Filagomarne
■ Rallenta la marcia del San Paolo
d’Argon A nel campionato zonale di
tamburello indoor riservato alla categoria juniores. La compagine gialloblù
giovedì sera è incappata nel primo stop
stagionale per mano del Filagomarne,
che l’ha anche superata in vetta alla
classifica. L’incontro, valido per il quinto e ultimo turno del girone d’andata,
s’è giocato a San Paolo d’Argon e la
squadra di casa non è andata oltre i 5
games (risultato 5-13) a causa di una
prestazione poco efficace nel gioco veloce. I ragazzi del Filagomarne da parte loro hanno riconfermato quanto di
buono avevano mostrato nelle gare precedenti: un maggior senso tattico nei
momenti più intensi della gara, ma anche una migliore determinazione nel
cercare e realizzare i «quindici». In particolare negli scambi vicini alla linea
di metà campo dove hanno spesso messo a segno delle conclusioni precise
al centimetro.
La squadra filaghese potrebbe essere
raggiunta in vetta alla classifica anche
dai bresciani del Corte Franca se in settimana sapranno battere il Bonate Sotto nel loro impegno del quinto turno. I
bresciani attualmente sono terzi in classifica staccati di tre punti dalla neo capolista Filagomarne che però ha giocato una gara in più. Sul fondo, senza ancora un punto all’attivo, staziona il San
Paolo d’Argon B.
Nel campionato riservato alla categoria pulcini sono al comando con 15
punti i quintetti del Bonate Sotto e Dossena A. Precedono di una lunghezza il
San Paolo d’Argon B che nell’ultimo

turno ha perso 8-13 un vivace derby
con il San Paolo d’Argon A. La gara è
stata piacevole anche se la squadra vincitrice l’ha sempre gestita con convincente autorità. Bello e combattuto sino
all’ultimo quindici è stato anche il
derby tra le due squadre del Torre de’
Roveri. Alla fine l’ha spuntata il quintetto B con il minimo scarto (13-11).
Risultati, classifiche e prossimi turni.
JUNIORES (5ª giornata): San Paolo
d’Argon A-Filagomarne 5-13. Da giocare: Bonate Sotto-Corte Franca. Riposava San Paolo d’Argon B. Classifica: Filagomarne punti 9; San Paolo d’Argon
A 8; Corte Franca 6; Bonate Sotto 4; San
Paolo d’Argon B 0. Corte Franca e Bonate Sotto una gara in meno. Prossimo
turno - Mercoledi 9 gennaio: Bonate Sotto-San Paolo d’Argon A; San Paolo
d’Argon B-Cortefranca. Riposa Filagomarne.
PULCINI (5ª giornata): San Paolo d’Argon B-San Paolo d’Argon A 8-13; Torre de’ Roveri A-Torre de’ Roveri B 1113. Da giocare Dossena A-Dossena B.
Riposava il Bonate Sotto. Classifica: Dossena A e Bonate Sotto punti 15; San
Paolo d’Argon B 14; Torre de’ Roveri A
12; San Paolo d’Argon A 6; Torre de’
Roveri B 5; Dossena B 3. Dossena A, Bonate Sotto e Dossena B, una gara in meno. Prossimo turno - Giovedì 10 gennaio:
Bonate Sotto-San Paolo d’Argon B; Bonate Sotto-San Paolo d’Argon A. Domenica 13 gennaio: Torre de’ Roveri B-Dossena B, Torre de’ Roveri A-Dossena A,
Torre de’ Roveri A-Dossena B; Torre de’
Roveri B-Dossena A.
Bruno Gamba

A questo punto, si può parlare apertamente di playoff?
«Sono convinto che questa
squadra possa centrarli, ma dipenderà da molti fattori. Intanto, iniziamo a garantirci i punti necessari per la salvezza, poi
si vedrà».
Veniamo alla sua stagione: già
undici gol segnati, pur perdendo
un mese per infortunio.
«Dall’inizio del campionato, non ho ancora trovato la
migliore condizione, anche a
causa di qualche acciacco di
troppo. Ma ho segnato quasi
sempre e ho servito qualche assist decisivo: è ciò che serve alla squadra».
Questa Colognese è la più forte in cui ha giocato?
«Già nella passata stagione
avevamo un organico competitivo, ma ora lo è ancora di
più. Il nostro tallone d’Achille era la fase difensiva, che ora
è diventata uno dei punti di
forza. In attacco è arrivato un
giocatore importante come Bosio, che garantisce una soluzione in più. E per il finale di
stagione scommetto su Floriano: si dimostrerà decisivo».
Ora la Colognese è meno Salandra-dipendente?
«I miei compagni hanno dimostrato di cavarsela benissimo anche quando non c’ero. A
questo punto, non ci resta che
compiere il salto di qualità».
Tradotto?
«Riuscire dove abbiamo fallito l’anno scorso. Fu una stagione positiva, ma nelle ultime giornate rinunciammo al
sogno playoff. Forse quest’anno…».

■

BLOCK NOTES

COLOGNESE-RENATE (A COLOGNO AL SE RIO, ORE 14,30) - L’unico assente è Chinelli ma, considerata la prestazione di
Galluccio contro la Tritium, sarebbe stato destinato alla panchina. Quindi, squadra confermata in pieno rispetto all’ultimo impegno del 2007, l’impresa sul campo della Tritium (vittoria per 3-1), nonostante l’influenza abbia rischiato di mettere fuori uso qualche elemento. Probabile formazione (4-2-3-1): Merelli; Valtulini, Gusmini, Poletti, Galluccio; Sgrò; Pastori, Rota, Nichesola; Salandra, Valenti. All. Vecchi.
MERCATO: ARRIVA CHIODINI DALL’ATALANTA VIA TRITIUM - Nel frattempo, ieri, con l’apertura del mercato professionistico, è stato ufficializzato l’ingaggio di Claudio Chiodini (classe 1988) dall’Atalanta. Chiodini è un esterno destro o sinistro di difesa e in questa stagione faceva parte della rosa della Tritium.
IL PROGRAMMA DELLA 2ª DI RITORNO: TRE
RINVII - Borgomanero-Base 96, CarateseAltaVallag., COLOGNESE-Renate, ComoSestese, Solbiatese-Olginatese, TurateFanfulla, Merate-Salò rinviata, Trento-TRITIUM rinviata, Voghera-Darfo Boario rinviata.
CLASSIFICA: TRITIUM IN VETTA CON UN +4
SUL COMO - TRITIUM 43 punti;Como 39;
COLOGNESE 33; Caratese 31; Darfo Boario, Olginatese e Voghera 28; Turate, Solbiatese, Borgomanero e Renate 27; Salò
26; Trento 23; Sestese 18; Fanfulla e Base 96 15; Merate 12; AltaVallag. 5.
MARCATORI: SALANDRA DA SOLO SUL TRONO - 11 GOL:Salandra (COLOGNESE); 10
GOL: Enrico e Roberto Bortolotto (TRITIUM).

■ Doveva essere la stagione del salto di qualità, ma finora sta regalando più dolori che gioie. L’Atalanta
col fiocco rosa conferma la sua strana propensione a sorprendere ad
ogni costo, già svelata nello scorso
campionato: rivelazione in positivo
quando nessuno si aspetta niente, in
negativo quando gli obiettivi più imponenti sembrano essere alla portata. E, dopo la salvezza rimediata un
anno fa, quest’anno i progetti erano
senz’altro più ambiziosi: il ritorno a
casa delle figliol prodighe Riboldi
e Ramera, l’acquisto di pedine importanti come Ceroni e Fagiolini e la
maturazione delle tante giovani lasciava supporre traguardi importanti.
Invece, al termine del girone di andata, l’Atalanta occupa il terzultimo
posto in classifica, davanti a Trento
e Firenze, con soli tre punti di margine sulla zona retrocessione. Dichiarate ambizioni da ritrattare o margini di recupero ancora reali? «Considerato il valore della squadra - risponde il tecnico, Michele Zonca -,
la salvezza non dovrebbe essere in
discussione. Ma bisognerà stare sempre all’erta, perché nel calcio può
succedere di tutto». Spetta a Zonca
fare il punto al giro di boa, riflettendo su pregi e difetti di una squadra
che ha viaggiato a corrente alternata: «Inutile negarlo: fino a questo momento è una stagione deludente. La
squadra è stata notevolmente rinforzata e speravamo di fare qualcosa in
più: abbiamo giocato buone gare, ma
ci è mancata la continuità. Le cause?
I tanti infortuni: in ogni partita ci siamo costantemente trovati senza due
o tre titolari. Ma non può essere una
scusante».
In vista del girone di ritorno, ci si
attende lo scossone: «Ho già le idee
ben chiare nella testa: faremo una rivoluzione. Prepariamoci alle sorprese e sono sicuro che vivremo una seconda parte di stagione da protagonisti». Un ruolo di prim’ordine l’ha
ricoperto finora soltanto qualche giocatrice: per esempio, il minibomber
Manuela Mangili e il portiere Alessia Gritti, entrambe convocate in Nazionale. In pianta stabile nel giro dell’Under 19, la leader della squadra
Andrea Scarpellini, oltre a Cristina
Bonometti e Stefania Zanoletti.
COPPA ITALIA Il campionato di serie A ripartirà sabato 19 gennaio con
la prima di ritorno, in casa contro
il Torino. Intanto, invece, torna la
Coppa Italia, con l’Atalanta ancora
in corsa verso la qualificazione al secondo turno: nel girone a sei squadre, le nerazzurre hanno ottenuto finora cinque punti in tre partite e attendono le ultime due gare. Oggi, alle 14,30, c’è il confronto con l’Asi
Monza, ad Almenno San Salvatore.
E alla stessa ora gioca (in casa con
il Montale) anche il Mozzanica, già
praticamente eliminato nel proprio
girone, che vede in testa il Fiammamonza.

Matteo Spini

M. S.

Calcio a 5: Bergamo
ancora ko in trasferta
CORNAREDO
FREESTYLE BERGAMO

7
4

RETI: 5’ pt Defendi, 13’ pt Salgado, 18’ pt Rizzi, 20’ pt e 19’ st
Perego, 1’ st e 16’ st Filomene, 3’ st, 10’ st e 20’ st Scandagliato, 7’ st Boni.
CORNAREDO: Sangiovanni, Zanghi, Filomene, Starr, Rizzi, Arbasino, Boni, Scandagliato, Cozzi, Valente, Soldi, Furolla. All.
Morganti.
FREESTYLE BERGAMO: Piconese, Ghirotti, Siccardi, Marteddu,
Salgado, Otelli, Defendi, Sorzi, Danelli, Ghezzi, Perego, Corti.
All. Zanenga.

CORNAREDO (MI) Anno nuovo, vita vecchia. Il
girone di ritorno del Freestyle Bergamo si apre
nell’identico modo con cui si era chiusa l’andata: in casa del Cornaredo arriva l’ennesimo stop
esterno. Finisce con un 7-4 forse troppo pesante
per gli uomini di Zanenga, che vedono sfumare nella ripresa il vantaggio ottenuto nella prima
frazione. Una bella combinazione Otelli-PeregoDefendi frutta l’1-0 al 5’, mentre un’azione personale di Salgado vale il bis al 13’, prima che Rizzi e Perego firmino il 3-1 all’intervallo.
Nella ripresa, però, i milanesi ribaltano il punteggio fino al 6-3, con le doppiette di Filomene
e Scandagliato e il guizzo di Boni. Nel finale, il
bis personale di Perego non rende meno spiacevole il 7-4 e la centesima panchina rossoblù di
Eddy Zanenga si trasforma in un ko amaro. Il
Freestyle Bergamo, così, conferma la maledizione lontano da casa e incappa nella quinta sconfitta sul campo in otto trasferte. Di conseguenza,
la classifica del girone A di serie B vede ora i rossoblù a sei punti dal terzo posto del Toniolo, che
significa zona playoff. Ora i bergamaschi occupano la sesta posizione, scavalcati proprio dal
Cornaredo e affiancati dal San Biagio. I margini per la rimonta ci sono, ma occorre assolutamente sfatare il tabù trasferta.

