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Moro, triplo da record
Milani e Juarez d’oro
Atletica, ad Ancona i tricolori indoor giovanili
Tre titoli per i bergamaschi, Sirtoli d’argento

TAMBURELLO INDOORMIIE

IL FILAGOMARNE
IN CAMPO A PONTIROLO
NEI REGIONALI JUNIORES

Vinto facilmente il proprio
campionato zonale, le squa-
dre di tamburello indoor di
Filagomarne e Dossena han-
no tutta l’intenzione di la-
sciare il segno anche nei tor-
nei regionali che saranno
giocati in questo e nel pros-
simo fine settimana. Oltre al
titolo di campione lombar-
do 2008, i due team potran-
no conquistare anche il po-
sto nel successivo turno de-
gli interregionali, ultimo
ostacolo per accedere al
campionato nazionale che
sarà giocato nel mese di
aprile.
Il Dossena gareggerà nel
campionato allievi. Il Fila-
gomarne in quello degli ju-
niores. Entrambe le compa-
gini hanno buone possibilità
di emergere vista la bravu-
ra espresso nel campiona-
to zonale.
La prima squadra a scende-
re in campo sarà quella de-
gli juniores che veste le ca-
sacche del Filagomarne. Og-
gi i ragazzi allenati da Giu-
seppe Boschini affronteran-
no infatti i coetanei manto-
vani della Cavrianese e i
bresciani del Corte Franca
in un torneo che vale l’allo-
ro 2008 regionale. Le gare
saranno giocate nella pale-
stra di Pontirolo Nuovo con
inizio alle ore 9. Dapprima
si affronteranno il Filago-
marne e il Corte Franca, a
seguire verranno giocate le
altre gare con un interval-
lo di mezz’ora.
Gli allievi del Dossena di-
sputeranno il loro campio-
nato regionale nel prossimo
fine settimana.

B. G.

■ Come volevasi dimostrare:
la prima giornata dei campiona-
ti italiani giovanili indoor di An-
cona ha fruttato ai colori orobi-
ci ben tre medaglie d’oro, una
d’argento e quattro di bronzo, ol-
tre ad altri piazzamenti di va-
lore. I nostri campioni in altre
parole non hanno deluso, anzi
si sono dimostrati protagonisti
in assoluto. La gemma migliore
è stata confezionata nei 400 fem-
minili promesse dove erano im-
pegnate Marta Milani ed Eleo-
nora Sirtoli, le due atlete che una
settimana fa sempre su questa
pista avevano vinto con la Na-
zionale A. In sede di presenta-
zione avevamo velatamente pro-
nosticato una doppietta delle no-
stre ragazze, ma ci sembrava un
evento alquanto dif-
ficile da realizzare;
ebbene non solo s’è
concretizzato, ma
tutto è avvenuto
con una prestazio-
ne di assoluto valo-
re. Pronti via. Mila-
ni e Sirtoli non ave-
vano un avvio feli-
ce, tanto da rimane-
re per circa 300 me-
tri al coperto, ma
qui mettevano il
turbo e con un fina-
le entusiasmante si
giocavano quasi
spalla spalla il tricolore chiuden-
do nell’ordine. Marta si confer-
mava la migliore specialista ita-
liana del momento, tanto è vero
che settimana prossima sarà
convocata in maglia azzurra per
la Coppa Europa chiudendo in
54”48, mentre Eleonora conqui-
stava un argento pesantissimo
col personale di 54”75. Una ve-
ra impresa la loro, ad iniziare
una stagione che può veramen-
te issarle molto in alto.

Ma i 400 ormai sono diventa-
ti terra di conquista per i colori
orobici. In campo maschile in-
fatti accedeva alla finale Isalbet
Juarez con fieri propositi di ono-
rare il recente esordio in Nazio-
nale con la conquista del titolo
italiano: ebbene pure il portaco-
lori dell’Atletica Bergamo 59

Creberg letteralmente stroncava
la forte resistenza degli avversa-
ri, partendo forte e senza mai de-
notare la minima flessione, chiu-
dendo da trionfatore in 48”53.

Il terzo oro usciva dalle fila
dell’Estrada ed era un autentico
trionfo. Maria Moro scendeva in
pedana per il triplo allieve da fa-
vorita, e fin dal primo salto si di-
mostrava nettamente la miglio-
re. Vinceva con autorità il titolo
italiano, ma si prendeva l’enor-
me soddisfazione di firmare il
successo niente meno che col
primato italiano di categoria con
un balzo di 12,80.

Quattro medaglie indimenti-
cabili, che però non debbono far-
ci dimenticare lo spessore pu-
re di quelle di bronzo. La prima

era appannaggio di
Matteo Giupponi
nella marcia che,
pur provenendo da
due mesi in pratica
di stop per il corso
da carabiniere, tro-
vava ugualmente la
forza di chiudere in
20’25”61, il che la-
scia spazio ad un
pronto ritorno al
top nei prossimi
mesi, soprattutto
sulla 50 km. La tre-
vigliese Mazza non
falliva nei 400 allie-

ve, a conferma di quanto abbia-
mo detto poca sopra, portando-
si a casa un ottimo terzo posto
in 59”68. Serena Brena anche
questa volta era di parola nel pe-
so junior con una bella bordata
di 11,90, sempre presente nel-
le alte sfere della categoria. Be-
ne infine faceva in pista anche
Francesco Ravasio che sui 400
allievi arrivava al bronzo in
50”82, ma purtroppo rovinava
il tutto non presentandosi sul
podio, nero per non aver vinto;
il talento brambatese si ricordi
che un buon atleta prima di tut-
to deve saper perdere ed avere
rispetto degli avversari. Ottimi
infine i piazzamenti di Bottacin,
Ferri, Basani, Cinicola, Angio-
letti, Curiazzi, Acerbis, Maffi.

Giancarlo Gnecchi

Ad arricchire
il bottino degli
atleti orobici,

i bronzi di
Giupponi, Brena,
Mazza e Ravasio.
Oggi la seconda

giornata:
si attendono
altre vittorie

Ciclismo, 2° Balducci

A Donoratico
Petacchi
cala il poker

DONORATICO (LIVORNO) Non ha tra-
dito le attese lo spezzino Alessandro
Petacchi (Milram) atteso sul traguar-
do di Donoratico al quarto successo
personale consecutivo nell’Ouvertu-
re Nobili Rubinetterie-13° Gp Costa
degli Etruschi. Petacchi ha precedu-
to, come nella passata edizione, Ga-
briele Balducci (Acqua&Sapone-Caffè
Mokambo). Al terzo posto si è piaz-
zato Francesco Chicchi (Liquigas).

Negli ultimi chilometri il gruppo si
è spezzato: il campione del mondo
Paolo Bettini è arrivato nel secondo
gruppetto, distanziato di alcune de-
cine di secondi. Da segnalare, a circa
venti chilometri dal traguardo, una
caduta che ha coinvolto tra gli altri,
senza gravi conseguenze, Visconti,
Cunego e il colombiano Soler.

La gara è vissuta su una lunga fuga
solitaria di Dainius Kairelis, che ha
salutato il
gruppo do-
po 18 km,
guadagnan-
do un van-
taggio massi-
mo di ben
19’45". Il li-
tuano è stato
ripreso dal
gruppo a so-
li 9 km dal
traguardo.

«È sempre
bello vince-
re al debutto
perché dà
morale e ti
spinge a la-
vorare sem-
pre meglio -
ha detto a fi-
ne corsa Petacchi -. Le sensazioni so-
no state delle migliori fin dalle prime
battute. Ho lavorato molto di più que-
st’inverno: sia in palestra che sulla bi-
cicletta con lavori specifici. Cose che
non facevo da tempo per il recupe-
ro del mio ginocchio». «Nella volata,
quando mancavano circa 2 km - ha
aggiunto lo spezzino -, avevo perso la
scia dei miei compagni perchè avevo
visto delle scorrettezze davanti a me
e ho avuto paura di cadere. Poi all’ul-
tima curva ho fatto una gran staccata
e sono tornato sulla ruota del mio tre-
no. Nel finale c’è stata una volata pu-
lita e ho vinto bene».

ARRIVO 1. PETACCHI (Milram) km
193 in 4h50’10", media 39,908; 2. Bal-
ducci; 3. Chicchi; 4. Napolitano; 5.
Ferrari; 6. Metlushenko (Ucr); 7.
Cooke (Aus); 8. Serov (Rus); 9. Ric-
cio; 10. Gavazzi.

Lo spezzino (nella
foto) firma in

volata il quarto
successo di fila
nella gara che

apre la stagione
IN BREVEI I I I I

Tennis, ottavi di Coppa Davis
In quattro già qualificate
➔➔ Argentina, Francia, Stati Uniti e Repubblica

Ceca si sono qualificate ai quarti di Coppa
Davis di tennis. Dopo la giornata dedicata al
doppio, conducono tutte 3-0. Nelle altre sfi-
de Russia-Serbia 2-1, Israele-Svezia2-1, Ger-
mania-Corea del Sud 2-1.

Ciclismo, Etoile de Besseges
Quarta tappa a Furlan
➔➔ L’italiano Angelo Furlan (Credit Agricole) ha

vinto la 4ª tappa di 151,7 Km della 38ª Etoi-
le de Besseges davanti allo slovacco Bozic. Il
russo Yury Trofimov conserva la testa del-
la classifica generale. Oggi l’ultima tappa.

Juniores, ecco la Massì-Brivio
Dieci corridori con due punte
➔➔ Nel pomeriggio di ieri il team manager del-

la Massì-Brivio John Cattaneo ha radunato
ad Almenno San Salvatore i dieci juniores
sui quali fa leva quest’anno la squadra, di cui
Mirko Nosotti e Alessandro Di Simmeo so-
no dei precisi punti di riferimento. 

Questa sera c’è Tuttociclismo
su Bergamo Tv alle 21,15
➔➔ La trasmissione Tuttociclismo in onda que-

sta sera alle 21,15 (replica domani alle 14,10)
su Bergamo Tv si occupa della Pagnoncel-
li-Ngc-Perrel, della Trissa Team-Valle Sab-
bia e dell’Uc Valle Seriana.

MEDAGLIATI Dalla
foto sopra, in senso
orario: Giupponi,
Milani davanti a
Sirtoli, Juarez,
Moro e Mazza            
(foto Colombo/Fidal)
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