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Atletica Risultato inatteso nella prima giornata dei campionati assoluti indoor, a Genova: sfruttata nel modo migliore l’assenza di De Martino

Lamera spicca il volo: sorpresa tricolore
L’allieva di Motta e Maroni, pur in condizioni non ottimali, domina la gara di salto in alto. Milani seconda nei 400

Nuoto sincronizzato Oggi alle 15,30 si sfideranno atlete della categoria ragazze provenienti da tutta la Lombardia

Tutte in acqua all’Italcementi: obiettivo emergere

■  BLOCK NOTES

DDEELLUUSSIIOONNEE  HHOOWWEE
NNEELL  SSAALLTTOO  IINN  LLUUNNGGOO
Chiamato a una prova con-
vincente per guadagnarsi la
convocazione ai Mondiali in-
door di Valencia, Andrew
Howe ha steccato, uscendo
clamorosamente battuto da-
gli Assoluti: appena 7,71 per
il campione europeo del lun-
go,superato di 12 cm da Fer-
dinando Iucolano. Belle con-
ferme nei 400 da Claudio
Licciardello (46"57 come in
Coppa Europa) e nei 60
ostacoli da Micol Cattaneo
(8"14). Senza rivali nella
marcia Elisa Rigaudo,miglior
crono mondiale dell’anno sui
3.000 (12’10"23).

GGAARREE  AA  TTRREEVVIIGGLLIIOO
EE  MMAARRTTIINNEENNGGOO
Stamattina a Brusaporto la
locale società di atletica or-
ganizza la seconda giornata
del Trofeo Frigerio di marcia
a carattere regionale. Molta
attesa la prova di Matteo
Giupponi dopo l’esordio sta-
gionale di Scanzorosciare in
vista dei 50 km. In gara an-
che tutti i nostri giovani a
caccia di podi. A Treviglio in-
vece circa 700 fondisti pren-
deranno il via alle 9,30 alla
mezza maratona che vedrà
l’azzurro Battocletti alle pre-
se con un pugno di africani
su un tracciato che toccherà
Canonica, Fara e Pontirolo.

■ Avevamo ipotizzato al Pala-
Vela di Genova, per la prima
giornata dei campionati italiani
indoor assoluti, un podio tutto
bergamasco delle «gemelle dei
400» Marta Milani e Eleonora
Sirtoli. E invece dal cilindro ber-
gamasco-tricolore è uscita a sor-
presa una trionfante Raffaella
Lamera, che ha sbancato la pe-
dana del salto in alto.

Assente Antonietta De Marti-
no, la Lamera dell’esordio a Ca-
ravaggio avrebbe avuto tutte le
carte in regola per
vincere, ma a Geno-
va si presentava
un’atleta che non si
era allenata per un
problema muscola-
re per più di un me-
se e che aveva ripre-
so solo da 10 giorni:
la sua gara ligure
era quindi una
scommessa, o me-
glio solo l’occasio-
ne per riprendere
confidenza con i rit-
mi di gara. Invece,
alla faccia di ogni prudenza, l’az-
zurra per la seconda volta in
questa stagione ha dimostrato di
avere totalmente cambiato l’ap-
proccio agonistico, ha assalito
l’asticella quasi con ferocia e a
1,83 ha sbaragliato la favorita
Meuti e il resto della combricco-
la, potendo così fermarsi a que-
sta misura per precauzione, fre-
sca, come accennavamo, di
infortunio.

In questo senso ha confezio-
nato un mezzo evento, in quan-
to fino a oggi l’unico titolo italia-
no assoluto di salto in alto fem-
minile risaliva al luglio 1965,
quando Gilda Cacciavillani a To-
rino aveva conquistato il primo
della storia atletica orobica: due
atlete che per tanti particolari si
assomigliano.

A fine gara Raffaella ne era or-
gogliosa e pienamente appaga-
ta: «Sono felice per questo ex-
ploit che è arrivato del tutto ina-
spettato. Se penso che dieci gior-
ni fa ero ancora ferma mi sem-
bra impossibile. Sono veramen-
te rinata ed ora spero solo di con-
tinuare la stagione senza più
stop». A questo punto si aprono
scenari non sottovalutabili per
la pupilla di Motta e Maroni:
bravissima.

E bravissima è stata anche
Marta Milani il cui argento sui
400 (54"46) assume proporzio-
ni notevoli. È stata battuta solo
da Daniela Reina, semifinalista
ai Mondiali di Osaka, frenata an-
che da una partenza lenta che
però è stata seguita da un finale
corposo: quindi ha ulteriormen-
te dimostrato che solo lei può
battere, come ha già fatto, Reina.
Peccato per Eleonora Sirtoli
(55"25) che sfortunatamente è

stata eliminata dalla finale.
A proposito di medaglie, si ac-

compagna assai bene il bronzo
agli italiani invernali di lanci
conquistato da Luisa Scasserra
a San Benedetto del Tronto nel
martello junior (51,22), altra con-
ferma al top italiano; Bonazzi
quinto nel giavellotto promesse
con 56,72, seguito da Banchelli.

Tornando a Genova, ottimi i
quinti posti ottenuti dal giova-
ne Isalbet Juarez in un 400 mol-
to difficile (48"02) e dal sempre

pimpante Lorenzo
Lazzari nei 1.500
(3’47"52). Lo stesso
dicasi per la sesta
piazza di Andrea
Adragna nei cinque
chilometri di mar-
cia, unico giovanis-
simo in mezzo a
«mostri sacri» come
il campione olimpi-
co Brugnetti (primo
in 18’33"06, miglior
crono mondiale
dell’anno), Gandel-
lini e soci. Squalifi-

cato Daniele Paris. Brava infine
pure Serena Brena nel getto del
peso, sesta con 12,33 nella ga-
ra in cui Chiara Rosa, con un
lancio a 18,63, in un colpo so-
lo si è presa titolo italiano, pri-
mato personale e quinto posto
nelle liste mondiali stagionali,
proprio scalzando la grande ri-
vale Assunta Legnante, seconda
con 18,43.

Oggi si replica con Bettinel-
li, Scarpellini, Marcandelli e pa-
recchi giovani rampanti.

Giancarlo Gnecchi

Pallanuoto serie B Quinta vittoria consecutiva: 18-10. Conservata l’imbattibilità

La Bergamo Alta è inarrestabile: Padova ko
BBEERRGGAAMMOO  AALLTTAA  1188
PPAADDOOVVAA  1100
PPAARRZZIIAALLII::  6-2, 3-2, 3-4, 6-2.
BBEERRGGAAMMOO  AALLTTAA::  Epis, Cattaneo 2, L.
Pelizzoli, Rota 3, Lorenzi, Baldi, Sessan-
tini 3, Colangelo 1, Ginocchio, Regone-
si 1, A. Pelizzoli 3, Canova, Foresti 5. All.
Pelizzoli.
PPAADDOOVVAA::  Ferrato, Cardin, Camporese,
Gottardo 1, Capo 1, Conz, Vergerio,
Cirillo, Prete 1, Pattarello 2,
Ciatto 2, Galetti 2, Toma-
selli 1. All. Cattaruzzi.
AARRBBIITTRROO::  Inganna-
morte di Trieste.

■ Quinta vit-
toria consecuti-
va per la Berga-
mo Alta, che tra-
volge la 2001 Pa-
dova per 18-10 (6-
2, 3-2, 3-4, 6-2) e con-
tinua la marcia in testa
alla classifica della serie B ma-
schile di pallanuoto.

Dopo un primo tempo chiuso
con un tennistico 6-2, con tiplet-
ta di Foresti (uno su rigore) e re-
ti di Sessantini, Cattaneo e Ro-
ta, la Bergamo Alta continua a
spingere e arriva fino al 9-2 (pa-
lombella di Rota, girata dal cen-
tro di Regonesi e Sessantini in
controfuga). Poi però si assopi-
sce e prende tre reti di fila tra
la fine della seconda frazione e
l’avvio della terza. Solo una re-

te di Cattaneo, che gira una pal-
la dal centro, frena la rimonta
del Padova, che va a segno an-
cora due volte. Sul 10-7 la parti-
ta sembra riaperta, ma la Berga-
mo Alta ristabilisce le distanze
con reti di Colangelo e Foresti.

I veneti però hanno una nuo-
va impennata d’orgoglio e sul
12-9 sembrano intenzionati a

rientrare nuovamente in par-
tita, ma nel quarto tem-

po ci pensa Andrea
Pelizzoli a mettere
al sicuro il risul-
tato: l’allenatore-
giocatore berga-
masco mette a
segno una tri-
pletta e insieme
alle reti, tutte in
superiorità nu-
merica, di Rota,
Sessantini e Fo-
resti, la Berga-

mo Alta chiude la gara sul 18-
10. In futuro, però, sarà meglio
evitare leggerezze in difesa, poi-
ché tutte le avversarie arriveran-
no a Bergamo con il coltello fra
i denti. Nell’altro incontro, Ber-
gamo Nuoto-Cus Milano 5-7.

SERIE C MASCHILE (quarta
giornata): Gruppo Nuoto Osio-
Novara 8-9 (3-2, 2-3, 1-3, 2-1).

SERIE B FEMMINILE (seconda
giornata): oggi alle 16 Vicenza-
Gruppo Nuoto Osio.

Silvio Molinara

NUOTO AD ALBENGAII I I I

Radici Sport Time, terzo posto doc
La prima alleanza, tra Parre e Alzano, ha già fat-
to la forza. Impresa della Radici Sport Time che,
al 18° Trofeo internazionale «Città di Albenga»,
si è aggiudicata con 461 punti il terzo posto nel-
la classifica finale. Tra le 27 squadre partecipan-
ti solo la Rari Nantes Torino, con 72 atleti, e la
Csr, con 68, hanno preceduto la forte rappresen-
tativa orobica costituita da 32 atleti tesserati per
la Pietro Radici Nuoto e per la Sport Time. Per
ben 17 volte gli atleti bergamaschi sono saliti sul
gradino più alto del podio (Palamini 400 misti,
Cibra 400 misti e 200 farfalla, Bossetti 400 m, D.
Paganessi 400 m, F. Paganessi 400 m, Gabbiadini
G. 100 f e 100 stile libero, Ravasio 100 f, 200 f e
200 sl, Terzi 200 m, 100 sl, 200 rana e 200 sl, Ber-

gamini 200 f e G. F. Visini 800 sl), 10 volte han-
no ottenuto l’argento (Bergamini 400 sl, M. Visi-
ni 400 m, 100 sl e 50 sl, Cortinovis 100 m e 100
r, G. F. Visini 200 f, D. Paganessi 100 e 200 r, Gab-
biadini 200 sl) e 22 volte il bronzo (Cuni 400 sl, E.
Paganessi 400 m, Ongaro 400 m, D. Paganessi 100
dordo e 50 sl, Bertocchi 100 d, G. F. Visini 100 f,
Bergamini 100 f, F. Paganessi 100 e 200 f e 200
d, Cibra 200 m e 200 d, Cortinovis 200 m, Palami-
ni 200 f e 200 d, Cogni 100 e 200 r, Bossetti 200
r, Terzi 50 sl, Gabbiadini 50 sl e Visini 800 sl). Al-
cuni tra loro (Bossetti, Palamini, Cogni) hanno
centrato la qualificazione ai prossimi campiona-
ti italiani giovanili di Riccione (6-11 marzo).

Alessandro Invernici

Sirtoli rimane
fuori dalla finale.

Ben piazzati
Juarez, Lazzari

e Adragna.
Oggi ci provano

Bettinelli,
Scarpellini

e Marcandelli

PIÙ IN ALTO DI TUTTE Bella impresa
tricolore di Raffaella Lamera a Genova

TAMBURELLO SERIE CMI IE

COPPA CITTÀ DEI MILLE: IN GRAN FORMA
SOTTO IL MONTE E PONTIROLESE

Sotto il Monte e Pontirolese sono le squadre della se-
rie C di tamburello più in forma in questo primo scor-
cio di stagione. Sono le uniche ad aver superato posi-
tivamente i primi turni della Coppa Città dei Mille,
che ieri ha proposto la seconda tornata di gare. Le due
compagini, imbattute, l’hanno archiviata conquistan-
do una vittoria esterna in modo completamente dif-
ferente. Il Sotto il Monte ha piegato il Castelli Calepio
con un secco 13-6, mentre la Pontirolese ha violato
con il minimo scarto (13-11) il campo della Roncola
Treviolo al termine di una sfida interminabile che ha
visto assegnare ben 11 games dopo l’ultima palla del
40 pari. Tiratissima è stata pure l’altra partita vinta
dal Filagomarne a Curno al tie-break contro una Pa-
gani Seriate mai doma. La partita regolamentare s’è
conclusa in parità (12-12) mentre i supplementari so-
no terminati per 9-7 a favore degli ospiti. Il tutto do-
po un match bello da vedere e durato oltre due ore.
CITTÀ DEI MILLE - I risultati di ieri (2ª giornata): Ca-
stelli Calepio-Sotto il Monte 5-13, Roncola Treviolo-
Pontirolese 11-13, Pagani Seriate-Filagomarne 12-13
(7-9). Classifica: Sotto il Monte punti 6; Pontirolese 5;
Roncola Treviolo 4; Filagomarne 2; Pagani Seriate
1; Castelli Calepio 0.
TORNEO BONACINA – Nel pomeriggio di oggi con
inizio alle 14,30 a Madone si disputa la finale della 3ª
edizione del memorial Daniele Bonacina. In campo
ci saranno il Filagomarne e il Bonate Sopra. Ieri nel-
la finale di consolazione per il 3° posto i mantovani
del Sacca hanno battuto per 13-8 il San Paolo d’Ar-
gon.
REGIONALI INDOOR – Oggi a Cavriana (Mantova) si
assegnano i titoli regionali del campionato indoor ri-
servato alla categoria pulcini. La nostra provincia
sarà presente con due squadre: con il Dossena tra i
maschi e il San Paolo d’Argon con le ragazze.

B. G.

■ Va in scena oggi all’Ital-
cementi di via Statuto, in
città, il primo appuntamen-
to dell’anno dedicato al nuo-
to sincronizzato. Nella pisci-
na cittadina, infatti, a parti-
re dalle 15,30 si sfideranno
atlete della categoria «ragaz-
ze» provenienti da ogni an-
golo della Lombardia. L’e-
vento si ripeterà anche do-
menica 9 marzo con prota-
goniste le atlete delle squa-
dre «juniores».

Il programma della giorna-
ta prevede 45 esercizi, di cui
14 «solo», 20 in «duo» e 11
balletti di squadra, nei qua-
li scendono in vasca da 6 a 8
otto componenti. La grande
novità del 2008 di questo
sport, molto gradita da atle-
te e appassionati, è il nuovo

«cubo», ovvero l’impianto
per la diffusione della musi-
ca nell’aria e sott’acqua, che
sostituisce il vecchio mal
funzionante. Grazie alle nuo-
ve casse ad immersione si
potranno organizzare com-
petizioni di alto livello.

Il settore sincro della Ber-
gamo Nuoto vuole uscire
dalla nicchia. Il dirigente Ti-
no Colnaghi spiega la politi-
ca della società: «Vogliamo
far crescere delle ragazze che
possano, in futuro, svolge-
re il ruolo di allenatrici. Que-
sto avverrà seguendo un per-
corso formativo a vari livel-
li e ogni allenatrice si specia-
lizzerà in base alla fascia di
età delle atlete».

Nel corso del 2008 il sin-
cro bergamasco organizzerà

altri eventi: da segnalare fra
gli altri un’esibizione in con-
comitanza con la notte bian-
ca dello sport, il 7 giugno. La
squadra, tuttavia, parteciperà
alle più importanti gare lom-
barde e nazionali. Per alle-
narsi e soprattutto per crea-
re lo spirito di gruppo, essen-
ziale nei balletti di squadra,
la società porterà le proprie
atlete in un campo estivo tra
luglio e agosto.

Inoltre lo sport sarà unito
alla solidarietà. «Stiamo
pensando - racconta ancora
Colnaghi - di avviare un’ini-
ziativa benefica con le nostre
atlete, come un’adozione a
distanza, perché lo sport de-
ve avere un ruolo ludico, ma
anche educativo».

R. Av.

TENNIS TAVOLO B2MI IE

OLIMPIA, SALVEZZA VICINA
Il Tt Bergamo cade contro la prima della classe, l’Olim-
pia vince la prima maratona-salvezza e torna a respi-
rare. Il 13° turno del campionato di B2 regala un ko ono-
revole e un exploit al tennis tavolo di casa nostra. L’O-
limpia la spunta sul fino di lana sul campo del Saron-
no (5-4), agganciato in classifica a quota 8 dopo un’inter-
minabile battaglia: rimonta subita da Burini, 1-1 di Qua-
glia e ko dell’acciaccato Bonazzi. Sotto 2-1, l’Olimpia
si affida al n. 1 Quaglia per restare in gara. Sul 4-4 Bu-
rini firma la rimonta, basilare in chiave salvezza. Le pros-
sime sfide sono contro Limito e Monza: due vittorie signi-
ficano salvezza. Tutt’altro pomeriggio invece per il Tt Ber-
gamo, da tempo in zona sicurezza: contro la capolista
Trezzano, la doppietta di Allieri e l’acuto di Medolago
regalano una sconfitta dignitosa (3-5), nonostante la gior-
nata-no di Tessari. Il campionato riprende l’8 marzo.

Andrea Pelizzoli
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