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L’ECO DI BERGAMO

SPORT

Atletica Ad Annecy tappa decisiva di Coppa Europa. In pista anche i quattrocentisti Milani e Juarez

Un salto in alto fino a Pechino, Bettinelli si lancia

Andrea Bettinelli

■ Weekend azzurro ad Annecy
in occasione della Coppa Europa che quest’anno rivede nella finale A l’Italia, promossa l’estate scorsa dalla B anche con i punti pesanti di Andea Bettinelli. Il
pupillo di Motta e Maroni vinse infatti la gara del salto in alto, uno dei successi più importanti della sua splendida carriera. Quest’anno avremo in Nazionale ben tre elementi bergamaschi a sottolineare l’ormai conclamato spessore del movimento orobico. Bettinelli sarà confermato e per la prima volta in questa manifestazione, una delle più
attese e celebrate in campo europeo, scenderanno in pista i quattrocentisti Marta Milani e Isalbet
Juarez. Per rimanere nel gruppo

A tutti gli atleti italiani dovran- mente i Giochi cinesi. Se si ripeno battersi al massimo, anche te e soprattutto se arpiona 2,32,
perché pure oggi e domani si ga- quota che ha nelle gambe, la Cireggerà avendo nel mirino le na è sua e più nessuno può portargliela via. AnOlimpiadi. Bettidrea lo sa benissinelli sarà il solo azmo e si batterà cozurro in pedana, il
me un leone, ma
che già sta a dimol’alto spesso non distrare la stima e la
ce la verità, per cui
certezza nei suoi
nulla di perso in caconfronti rispetto
so di una gara nata
agli altri quattro almale. Marta Milani
tisti che potrebbeinvece sparerà tutro staccare il pass
to quanto ha nei
per Pechino. Il reIsalbet Juarez
muscoli, unitacente 2,30 e i posmente alle altre
sibili progressi fatti intuire lo hanno messo al top quattrocentiste, perché occorre
della specialità in Italia e Annecy migliorare il primato stagionale
potrebbe anche essere l’ultima della 4x400 per avvicinare ancor
tappa per agganciare definitiva- più la convocazione per Pechi-

no. La Fidal ha posto come limite l’essere nelle prime sedici
squadre al mondo in questa stagione; per ora hanno la tredicesima posizione e quindi sono in
corsa, ma a scanso di equivoci
è meglio migliorare ancora e mettersi al sicuro, anche perché da
qui ad agosto rarissime sono le
occasioni di ritrovare un’altra
prova di staffetta. Marta potrebbe anche correre i 400 individuali: la scelta è tra lei e la campionessa italiana Reina. Juarez è alla sua 2ª convocazione in Nazionale A ed è in lizza per la 4x400;
il recente 42"97, incrementabile,
lo ha posto al top della specialità
in Italia e i tecnici lo ritengono
una delle grandi speranze.
Giancarlo Gnecchi

Marta Milani

Motomondiale «Ma io ho tante ossa rotte più di Rossi, ecco perché mi ha già raggiunto», scherza il bergamasco

Basket B1, il mercato

Qua la mano, Loca e Vale al 200° Gp

L’Intertrasport
conferma
coach Frattin

Il pilota di Carvico e il campione di Tavullia a Donington festeggiano un traguardo comune
IIIII IN BREVE

Spada: Assoluti al via
Oggi in gara Albini
➔ Scattano oggi a Spoleto i campionati italiani assoluti individuali e a squadre di spada maschile e femminile.
Per gli appassionati di armi bianche
di casa nostra è l’occasione di vedere
all’opera Elisa Albini della Bergamasca Scherma Creberg che, proprio nel
pomeriggio di oggi, a partire dalle
13,15, sarà l’unica schermitrice orobica a cercare di aggiudicarsi il titolo
tricolore contro 42 agguerrite ed esperte avversarie. Domenica saranno invece di scena le squadre, tra le quali
non figurano bergamaschi.

Pugilato: oggi a Garlasco
sul ring Rodari e Tibaldi
➔ Questa sera a Garlasco avrà luogo
un’interessante riunione di boxe a livello dilettanti ed in due match saranno protagonisti pugili della Victoria
Boxe. Sul ring il super welter Adriano Rodari, una delle più brillanti promesse, contro Naydenov Dobromir
e il welter Gabriele Tibaldi che dovrà
vedersela con Carmelo Donato.

Sabato prossimo Messi
combatterà in Francia
➔ Sabato prossimo a a Rumilly, cittadina dell’Alta Savoia Francese, Luca
Messi se la vedrà con il transalpino
Artur Mkrtchian in un test sulle sei
riprese. Messi è già in Francia, a Valence, per preparare il match. Per seguire questo incontro partiranno da
Bergamo due pullman: per informazioni contattare la segreteria delle Palestre Victoria di Ponte San Pietro.

Nuoto, esordienti A
Convocato Gabbiadini
➔ Ci sarà anche Giorgio Gabbiadini
(Sport Time) nella selezione lombarda che oggi e domani parteciperà a
Molveno al campionato nazionale
Esordienti A per squadre regionali.
Convocato per la 4x100 stile libero,
100 e 200 farfalla e 4x100 mista.

Tamburello, serie C
Oggi pomeriggio 2 derby
➔ Questo il programma nella serie C e
serie D di tamburello. In serie C (13ª
giornata), oggi alle 15,30 Filagomarne-Seriate; alle 16,30: Flero-Castelli
Calepio, Borgosatollo-Roncola, Pontirolo-Sotto il Monte, Gussago-Travagliato. In serie D (20ª giornata), oggi
alle 16,30 Malpaga B-Malpaga A, San
Paolo A-Dossena, Corte Franca-Bonate, Calcinate-Ciserano, Roncello-Madone; domani alle 10: FilagomarneSan Paolo B. Riposa Torre de’ Roveri.

Coppa Italia femminile
Domani San Paolo-Ovada
➔ Domani inizierà la fase di qualificazione della Coppa Italia femminile in
cui gareggia il San Paolo d’Argon. La
compagine argonese gareggerà nel girone B e domani (alle 16) ospiterà l’Ovada. Le altre squadre del gruppo sono Sabbionara e Monale.

■ Un’altra perla si aggiunge alla luminosa carriera di Roberto Locatelli. Infatti per il bergamasco
della Gilera 250 l’appuntamento
iridato di Donington Park, sede
del Gp di Gran Bretagna che si disputerà domani, rappresenta la
duecentesima partecipazione a
una gara del motomondiale. Loca
aveva festeggiato quest’anno già
in quel di Jerez de La Frontera il
suo 100° Gp nella classe 250. Ora
questo nuovo traguardo, che Roberto condividerà in terra inglese
con il re del motociclismo moderno, Valentino Rossi.
Loca, ripercorriamo velocemente
le tappe salienti della sua lunga carriera sportiva?
«Ho iniziato con l’enduro, come
tutti i ragazzi della nostra provincia. Mi divertivo parecchio, ma ho
capito subito che quella specialità
non mi avrebbe garantito grandi
guadagni, anzi avrei fatto la fame.
Così sono passato alla velocità, su
consiglio di Fabrizio Pirovano
(campione della Superbike, ndr)».
Con la pista fu amore a prima vista?
«Direi proprio di sì. Nel 1993 ho
stravinto nella Sport Production
classe 125. L’anno seguente all’esordio nel mondiale ottenni la pole position nel Gp d’Italia al Mugello e da li partì la mia carriera
nel circus iridato».
Per vincere però ha impiegato diversi anni. Come mai?
«Sono maturato tardi – risponde ridendo il trentatreenne carvichese –. Sono migliorato poco alla volta e per sbloccarmi ho faticato parecchio. Certo, una volta
conquistata la prima vittoria nel
mondiale (Gp di Francia a Le Castellet nel 1999, classe 125, ndr),
la strada è andata in discesa. Un
po’ come sta accadendo al mio
compagno di squadra Simoncelli.
Ha lavorato duro, ha faticato a portare a casa risultati importanti, ma,
una volta trovato il successo, è diventato forte psicologicamente,
a tal punto da non temere più nessuno».
Visto da fuori sembra una cosa facile.
«Per niente! Si fa presto a dire
che uno è bollito, non va più, non
ha gli stimoli. Il nostro sport è
un’alchimia tra varie componenti e se ne manca anche solo una
non puoi pensare di vincere, nemmeno se hai un talento fuori dal
comune. Valentino Rossi ne è il
più classico degli esempi. L’anno scorso è stato massacrato da
certa stampa e adesso vedete
quanto va piano!».
A proposito, Lei e «The Doctor» a
Donington festeggiate entrambi il traguardo dei 200 Gran premi.
«Vale festeggerà di sicuro, con
una gara da campione qual è, mentre io non so. Al momento sono
tredicesimo, ma molto vicino a chi
mi precede, quindi sono fiducioso, visto che al Mugello ho concluso al sesto posto mentre a Barcellona al pronti-via ero terzo, fino a quando il giapponese Takahashi mi ha fatto cadere. Intanto ieri quando io e Rossi abbiamo fatto la fotografia celebrativa dell’evento, Vale mi ha chiesto com’era
possibile che arrivavamo assieme
ai 200 Gp, visto che io ho esordito nel mondiale due anni prima di
lui. Beh, gli ho risposto, ho tante
ossa rotte in più rispetto a te e
quindi mi hai raggiunto prima del
previsto».
Come vorrebbe festeggiare?
«Con un bel piazzamento. Sarei
felice di finire tra i primi cinque».
Carlo Magni

VETERANI Da sinistra: Valentino Rossi e Roberto Locatelli

■

MOTOMONDIALE A DONINGTON

■

FORMULA 1 A MAGNY COURS

IERI LA PRIMA GIORNATA DI PROVE

MIGLIOR TEMPO DI GIORNATA PER MASSA

MOTOGP: STONER DAVANTI A TUTTI, ROSSI TERZO - Casey Stoner
ha dominato entrambe le sessioni di prove libere di ieri a Donington. L’australiano della Ducati ha realizzato il miglior giro in 1’28"253, davanti a
Hayden (Honda, in 1’28"829) e Rossi (Yamaha, in 1’28"909). Caduta
senza conseguenze per Pedrosa (Honda) che ha comunque fissato il
sesto tempo in 1’29"207. Sedicesimo il rientrante Lorenzo (Yamaha).
CLASSE 250: BAUTISTA DAVANTI A TUTTI, LOCA 13° - In classe 250
pole provvisoria dello spagnolo della Aprilia Alvaro Bautista (1’31"834),
davanti a Simoncelli (Gilera,in 1’32"004),Barbera (Aprilia,in 1’32"353)
e Luthi (Aprilia,in 1’32"835). Per Roberto Locatelli 13° tempo in 1’33"379.
IN 125 POLE PROVVISORIA DI CORSI - Simone Corsi (Aprilia) ha ottenuto la pole provvisoria nella classe 125 in 1’37"488, davanti alle Aprilia di Talmacsi (1’37"520), Gadea (1’37"649) e Redding (1’37"766).

Torcicollo al mattino, muro sfiorato al pomeriggio: nonostante i contrattempi e il miglior tempo di Alonso per una manciata di millesimi nella seconda sessione, il ferrarista Felipe Massa è andato subito
forte ieri nelle prove libere del Gran premio di Francia in programma domani a Magny Cours. Il brasiliano al mattino ha registrato il miglior tempo della giornata (1’15"306) davanti alle Mclaren di Hamilton (1’16"002) e Kovalainen (1’16"055). Quarto tempo per l’altro
ferrarista Raikkonen (1’16"073), quinto il leader del mondiale Kubica (Bmw) in 1’16"377. Nel pomeriggio, a causa di una curva troppo larga che lo ha visto quasi raschiare il muro in prossimità dei box,
Massa ha invece dovuto cedere la leadership della seconda frazione a Fernando Alonso (il migliore in 1’15"778), per soli 76 millesimi
di secondi. Terzo Raikkonen (1’15"999), quarto Hamilton (1’16"232),
poi Vettel (1’16"298) e Kubica (1’16"317).

IL PROGRAMMA: DOMANI MOTOGP ALLE 16
Oggi dalle 10 prove libere. Dalle 14,10 alle 14,40 prove ufficiali 125,dalle 14,55 alle 15,55 prove ufficiali MotoGp, dalle 16,10 alle 16,55 prove ufficiali 250 (diretta Italia 1 dalle 13,25). Domani le gare: alle 13 classe 125, alle 14,15 classe 250, alle 16 MotoGp (diretta su Italia 1 ed
Eurosport dalle 13).

OGGI PER LA POLE, DOMANI ALLE 14 LA GARA
Oggi si torna in pista per le prove libere (dalle 11 alle 12) e per le
qualifiche (dalle 14). Diretta Sky Sport2 dalle 11; Raidue dalle 13,45.
Domani il Gran premio di Francia alle 14 (diretta Raiuno e Sky Sport2
dalle 13,45).

■ L’Intetrasport Treviglio ha ufficializzato il prolungamento del rapporto con Lino Frattin anche per la
prossima stagione. «Il nostro obbiettivo è stato sin dall’inizio quello di
confermare Frattin», afferma il general manager Euclide Insogna, «Lino aveva bisogno di qualche giorno
per risolvere alcuni problemi legati anche al suo ruolo di scout Nba.
Abbiamo aspettato volentieri alla
luce dei risultati e del lavoro svolto». Da parte sua Frattin ha dichiarato: «Sono contento di poter lavorare ancora una stagione per un club
serio e organizzato come l’Intertrasport. Ho avuto qualche contatto sia
in Italia, in primis la Virtus Bologna,
che all’estero, ma ho valutato che riciclarsi come assistent coach non
sarebbe stato facile e gratificante».
Sul fronte mercato si sta trattando
la conferma di Gori, in scadenza di
contratto,
avviate le
trattative
per il prolungamento
con
Reati,
mentre
Gamba,
Lino Frattin
Guarino e
Rossi saranno sicuramente le colonne portanti della squadra 2008/09. Riguardo Baldassarre, non celato obiettivo di Casalpusterlengo e Montegranaro, si attende il suo rientro dalla
tournée negli States con la Rappresentativa di Lega Under 22 di cui fa
parte anche Ferrarese, a sua volta allettato da numerose sirene. Miller è
rientrato per fine prestito a Casale
Monferrato. Devono invece essere
valutate le posizioni di Pelliccione,
scarse le sue chances di permanenza, Aimaretti e Degli Agosti, con gli
ultimi due in ballottaggio per il ruolo di back up di Rossi. Il gm Insogna
ha confermato: «Siamo alla ricerca
di un’ala piccola di valore». Squarcina non rientra nei piani di mercato, mentre risultano a buon punto le
trattative col Vicenza Basket Giovane (C1) per l’acquisizione, solo a titolo definitivo, del promettente ventenne playmaker di Castelfranco Veneto Tommaso Milani.
Germano Foglieni

Football Usa Ultimo atto della regular season Tamburello Stasera anticipa il Bonate Sopra

Lions, i Dolphins a Osio In B derby clou a Marne
■ Regular season ultimo atto, vale
a dire Acufon Lions-Dolphins in programma oggi alle ore 16,30 a Osio
Sotto. Si tratta della partita di congedo dalla prima tranche di campionato per la quale, sin da inizio stagione, il secondo posto assoluto era considerato come l’obiettivo minimo: la
vittoria sui Doves ha ulteriormente
avvicinato i bergamaschi al traguardo senza tuttavia poterlo considerare ancora raggiunto in quanto gli stessi, con 7 gare vinte e 2 perse, potrebbero essere ancora scavalcati dai
Panthers Parma, ora a 6-2. Gli emiliani hanno disputato infatti una partita in meno (il 28 giugno affronteranno i Doves nel recupero della 10ª giornata): per questo motivo, l’impegno
degli orobici con i Dolphins può risultare decisivo in caso di vittoria,
stante il criterio dello scontro diretto che vede i Lions prevalere sui
Panthers per il successo conseguito
all’esordio stagionale. In settimana,

intanto, è arrivata la comunicazione del luogo in cui si terrà il primo
Italian Bowl, la finale, in programma
il 19 luglio alle ore 20,30 a Cattolica ma per il momento è bene pensare alla prossima gara contro i marchigiani: «Dobbiamo assolutamente vincere - dice il presidente degli Acufon
Lions, Mario Rende - per chiudere in
bellezza la regular season. Questo
match sembra facile ma lo è solo sulla carta, perché in realtà ci troviamo
di fronte ad una squadra in forte ripresa. Dovremo quindi dare il meglio
per mantenere il secondo posto in
classifica e riuscire così a conquistare il vantaggio di giocare la semifinale in casa». Già, attenzione ai
Dolphins perché, nonostante la loro posizione di classifica (ultimi con
una sola vittoria), non va dimenticato che sabato scorso hanno fatto soffrire i Panthers, uscendo sconfitti con
il risicato punteggio di 18-20.
Alessandro Pavoni

■ Comincia questa sera con un anticipo il 18° turno della serie B. Borgosatollo e Bonate Sopra si affrontano sotto
la luce dei riflettori del campo dei bresciani (ore 21,30) in una gara importante per entrambe le squadre che, reduci da una sconfitta, si giocano probabilmente l’ultima possibilità per mirare ad
uno dei primi due posti finali della regular season. Posti valevoli per la partecipazione alla Coppa Italia che verrà
giocata sul campo trentino di Norma la
settimana di Ferragosto. Sarà dura per
i bonatesi incamerare un risultato utile, soprattutto se giocheranno come sei
giorni fa nel disastroso derby perso per
13-2 a San Paolo d’Argon. Il Borgosatollo dispone di giocatori d’esperienza
come Perina, Fasoli e Andreoli. Per metterli in difficoltà i bonatesi dovranno
dare massimo sul piano tecnico e sfoderare tantissima grinta. All’andata è finita per 13-6 in favore dei bresciani.
Il piatto forte di tutto il turno è però
la sfida tutta bergamasca di domani po-

meriggio tra il Filagomarne, terzo in
classifica, e la neo capolista San Paolo d’Argon. Il Filagomarne insegue gli
argonesi staccato di due punti ed è a un
punto dal Goito, secondo. Il derby, l’ultimo della regular season, si giocherà
alle 16,30 sul campo di Marne e metterà in palio punti pesantissimi per la
vittoria finale del secondo girone. Difficile, come sempre, il pronostico. Il Filagomarne è imbattuto da sei settimane, il San Paolo da cinque e da domenica scorsa è al comando della classifica. Entrambe le squadre stanno vivendo un momento di forma splendido e
nessuna delle due ha problemi di formazione. La gara d’andata è stata vinta
di rincorsa dal San Paolo per 13-11.
Il programma della 18ª giornata.
Oggi ore 21,30: Borgosatollo-Bonate
Sopra. Domani ore 16,30: CastiglioneCavaion, Settime-Goito, CostermanoCarpeneto, Filagomarne-San Paolo
d’Argon. Riposa Montechiaro.
Bruno Gamba

