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Atletica leggera Ieri ad Annecy (Francia) prima giornata e risultato di prestigio per l’azzurro

19.45

Bettinelli vola in Coppa Europa

Gare e Società

Ancora 2,30 e argento per il saltatore bergamasco. Oggi tocca a Milani e Juarez
■ Dopo il 2,30 ottenuto a Virsen due domeniche fa, battendo fior di specialisti, da Andrea Bettinelli aspettavamo ieri sulla pedana dell’alto di
Annecy un ulteriore acuto di spessore, anche perché in Coppa Europa avrebbe trovato campioni
conclamati. L’unico dubbio era dato dall’imprevedibilità, in negativo oppure in positivo, della
specialità, che spesso non paga come dovrebbe
anche per minimi errori. Ma l’azzurro si trova
mentalmente parlando in un momento talmente euforico che una volta in pedana ha superato ogni remora ed è andato ad agguantare uno
splendido secondo posto, battuto di un’inezia
dal fortissimo russo Silnov, mettendosi alle spalle altisti da 2,34-36, soprattutto superando bellamente di nuovo i 2,30 e sfiorando i 2,32 che alla fine assegnavano il successo al moscovita.
Bettinelli ha di nuovo dimostrato di valere fino in fondo il pass per l’Olimpiade, di averla preparata insieme a Motta e Maroni in modo quasi
perfetto e di avere nelle gambe incrementi di
spessore. A soli due mesi dai Giochi cinesi tutto
fa presupporre per la gara che conta una misura assai interessante. Lo dimostra anche il modo
con il quale ieri in Francia ha portato avanti la
sua prova. Nessun nullo fino a 2,27, a 2,30 superava in modo splendido l’asticella al secondo tentativo, fallendo poi i 2,32 per un nonnulla. Ha
quindi dimostrato ancora una volta di arrivare ai
2,30 con facilità, senza sprecare vagoni di energie essenzialmente mentali fino al momento della verità, là dove anche per Andrea fra due mesi inizierà la vera gara, quando con altri due mesi di lavoro potrà dire la sua al top della condizione.
Ieri ad Annecy assisteva alla Coppa Europa
Dante Acerbis e via telefono ha testimoniato
quanto scritto fin qui: «Il ragazzo era alla fine felicissimo perché sapeva di aver disputato una
delle più belle prove della carriera. Ha convinto
i tecnici federali delle sue possibilità ed ora è certo di andare a Pechino e finalizzerà la preparazione serenamente. Motta mi ha detto che è stato quasi perfetto e pure lui, di solito iper critico,
era felice».
Oggi toccherà ai due quattrocentisti. Marta Milani correrà la prima frazione della 4x400 proprio perché si vuole inziare alla grande; c’è di
mezzo il pass per la Cina e le azzurre debbono
migliorare il primato stagionale. Juarez ieri sera ancora non sapeva se sarebbe stato gettato in
mischia, ma se rimanesse riserva sarebbe già un
successo: è il più giovane ed il futuro è suo.

IIIII IN BREVE

Pallavolo donne
Grand Prix

Replica domani alle ore 14.15

World League
Corea-Italia 2-3
➔ Vittoria sofferta dell’Italia maschile di pallavolo contro la Corea
del Sud in un incontro
valevole per la poule
B della World League.
Gli azzurri hanno superato i padroni di casa per 3-2 (25-23, 2125, 25-22, 17-25, 1115). Oggi si replica
(ore 7 italiane).

- Lallio -

➔ Il Sudafrica ha sconfitto l’Italia 26-0 (14-0)
in un test match di
rugby giocato a Città
del Capo. Sempre ieri Nuova Zelanda-Inghilterra 44-12.
Andrea Bettinelli, secondo in Coppa
Europa (foto Colombo/Omega Fidal)

Tamburello: oggi
derby a Marne

Bergamo 59 alla Top Club Challenge
IIE NOT TURNA A CURNOM

ECCO I CAMPIONI PROVINCIALI
Finalmente una notturna venerdi sera a
Curno con un clima ottimale, senza l’incubo della pioggia. In palio i titoli provinciali cadetti della prima fase con il corollario
di alcune prove riservate ai ragazzi. L’affluenza non è stata massiccia come in altre occasioni, ma a questo livello le vacanze hanno un’incidenza non sottovalutabile ed alcune gare erano prettamente tecniche e quindi poco frequentate.
Buoni comunque i risultati ed ottimi soprattutto nei 300 femminili, dove s’è venuto a coagulare un gruppetto di ragazze molto interessante che hanno confezionato una
prova assai entusiasmane e combattuta:
aveva la meglio Violante Valenti in un ottimo 43"71, precedendo M. Chiara Pozzoni (43"78), Veronica Caccia (43"97) e le altrettanto brave De Girolamo, Bertulini ed
Acerbis. Su validi livelli i 1.000 vinti con
sicurezza da Martina Riva in 3’12"69 con
alle spalle Jennifer Guardiano (3’17"62) ed

Erika Maffeis (3’26"19). Buone nuove pure dai lanci a cominciare dal disco che ha
visto sul primo gradino del podio Agnese
Conti (28,29) e sugli altri Sofia Elfeki (27,22)
ed Elisa Filisetti (24,66), mentre nel martello il titolo andava a Marina Begnini
(33,28) con alle spalle Cardinale ed Algeri. Claudia Birolini faceva suoi gli 80 hs in
13,81 davanti a Ferrari e Crippa. In campo maschile buono il lungo di Alberto Sabbadini (5,95), battendo nettamente Rizzi
e Ferrari. Gli altri titoli erano conquistati
da Ceroni nei 300 (39"70), Trocchia nei
1000 (2’52"65), Inzoli nell’asta (2,50), Martinelli nel disco (22,95), Giulio Birolini nei
100 hs. (17,79), Panza nel triplo (9,86) e Ravanelli nel martello (31,62). A livello di ragazze assai bene Alessia Benzoni nei 1.000
(3’26"05) con Carobbio e Gusmini alle spalle e Belinda Amoaka (1,48), Jessica De Agostini (1,46) nell’alto. Le altre gare erano vinte da Bonadei, Dallavalle e Marutto.

➔ Sfida d’alta quota oggi alle 16,30 a Marne
per la serie B di tamburello. Di fronte il Filagomarne e il San
Paolo d’Argon in una
partita fondamentale
per gli equilibri in testa alla classifica: i padroni di casa sono terzi in classifica con due
punti di ritardo proprio dagli argonesi, da
una settimana in vetta alla classifica.

In C la capolista
sconfitta in casa
➔ Rallenta la marcia del
Filagomarne nel campionato di serie C. Ieri la capolista è stata
battuta per 13-9 in casa da un ottimo Seriate. Le inseguitrici hanno invece tutte vinto.
I risultati: Filagomarne-Seriate 9-13, FleroCastelli Calepio 6-13,
Borgosatollo-Roncola
13-4, Pontirolo-Sotto
il Monte 13-9, Gussago-Travagliato 6-13.

Vacanze

OGGI
ORE

20.30

Rugby: Italia ko
con il Sudafrica

La società orobica sarà in gara a Firenze tra le migliori dodici d’Italia

G. C. G.

«CICLISMO»

➔ La nazionale femminile di pallavolo ha conquistato la seconda
vittoria nel Grand
Prix battendo 3-1 la
Polonia (25-17, 25-22,
23-25, 25-16). Miglior
realizzatrice la schiacciatrice della Foppa
Serena Ortolani con
17 punti. Oggi alle
18,30 sfida a Cuba.

Giancarlo Gnecchi

■ È di ieri la grande notizia che dirigenti, tecnici ed atleti dell’Atletica
Bergamo 59 Creberg attendevano con
ansia: la partecipazione alla Top Club
Challenge in programma sabato e domenica prossimi a Firenze. Si tratta dell’ultimo e definitivo attestato
che promuove la società cittadina nel
ristretto novero delle migliori in Italia in assoluto. Alla due giorni fiorentina infatti parteciperanno le dodici squadre che hanno ottenuto
complessivamente i migliori punteggi, comprendenti qui pure i team militari e la vincitrice avrà diritto a partecipare alla Coppa Campioni del
2009. In altre parole capitan Pasetti
ed i suoi bravissimi compagni se la
vedranno alla pari con i più celebrati atleti italiani ed i tanti stranieri che
pullulano nelle altre squadre non militari. E proprio qui sta una delle
chicche dei giallorossi: sono arrivati a tanto con atleti bergamaschi doc
o atleticamente
parlando orobici, vedasi Chatbi che venne
accolto ragazzino e con i colori giallorossi attualmente è in
procinto di approdare ai Giochi di Pechino.
Dante
Dante Acerbis
Acerbis ne era
felice: «E’ un
altro sogno che si avvera, perché al
di là del piazzamento finale che i ragazzi otterranno, il fatto di esserci
è già un grosso premio per quanto la
società ha fatto, quanto i tecnici con
entusiasmo hanno portato avanti,
quanto gli atleti hanno sopportato in
sacrifici. E come sempre non solo
non dimentico, ma metto in evidenza il determinante contributo delle
società satelliti in quanto a Firenze
gareggeranno i loro atleti, il frutto del
loro lavoro silenzioso ed altamente
prolifero».
Ricordiamo inoltre che l’Atletica
Bergamo 59 Creberg è già qualificata per la finale Oro del campionato
italiano di società con la squadra maschile e quindi in teoria nella possibilità di conquistare lo scudetto assoluto, anche se non è impresa facile. Insomma un 2008 che è sulla
strada giusta per migliorare lo splendido 2007.

L'appuntamento televisivo dedicato al mondo del

Bergamasche
A cura di Micaela Carrara
e Lorenzo Pagnoni

Basso Sebino
Escursioni... itinerari naturalistici...
sport... tempo libero... a portata di mano.

Comunità Montana
Monte Bronzone
e Basso Sebino

Consigli d’Oro
vendita all’ingrosso
e al dettaglio di gioielli
Castelli Calepio

Sviluppo Turistico
Lago d’Iseo - www.sassabanek.it
Iseo (BS)

Bel Fer
arte e design del ferro battuto
lavorazione e produzione
Gorlago

Pasticceria Chiodini
gelateria e caffetteria
Villongo

Vivai San Martino
www.vivaisanmartino.it
progettazione e manutenzione parchi
Adrara San Martino

Ristorante Monteisola
Via Carzano, 144
www.ristorantemonteisola.eu
Monteisola

Costa Gomme
pneumatici commercio e riparazione
Villongo

“La Bratta”
trattoria - pizzeria
nuova gestione
tel. 035 932373 - Vigolo

Azienda Agricola
Bettoni Valeriano
produzione e vendita salumi
tel. 035 932273
Vigolo

Azienda Agricola Agrituristica
“Cascina Didi”
tel. 035 932374
Vigolo

Bettoni Evaristo
autonoleggio con conducente
Vigolo Orio
Cell. 328 0627296
www.airportconnectors.com

Azienda vitivinicola
Podere Cavaga
www.poderecavaga.it
Foresto Sparso

CE.MA cementomanufatti
www.cema.bg.it
Castelli Calepio

Fratelli Bellini
Autoconcessionaria
Villongo

Crystal Boutique Swarovski
a Sarnico

Terme di Angolo Acquanatura
relax e benessere
Angolo Terme

Football americano Battuti a Osio Sotto i Dolphins Falconara

Lions, tutto ok: il secondo posto c’è
ACUFON LIONS
DOLPHINS

49
7

PARZIALI: 0-0; 21-7; 14-0; 14-0.

OSIO SOTTO Si conclude nel
migliore dei modi la regular
season per gli Acufon Lions
che superano i Dolphins Falconara con il punteggio di 497, conquistando così il duplice obiettivo del secondo posto in classifica nonché il diritto a disputare la semifinale in casa, da tenersi, con molta probabilità, in una località
turistica della bergamasca ancora da definire. Buona la
prova della difesa che per tutta la gara ha contrastato efficacemente l’attacco dei marchigiani, in grado, al contrario, di contenere Mackey e soci solo nell’ambito di un primo quarto interlocutorio,

conclusosi 0-0. Da lì in avan- grazie ad una ricezione di
ti, infatti, gli Acufon Lions, Soltana da Snewski di 21 yarhanno regolarmente timbra- de (+ Morichi) ma ben presto
to il cartellino con il quarter- ecco gli Acufon Lions ristabiback dei caschi oro a distri- lire le distanze: la parabola di
Mackey da 15 yarde si
buire touchdown a destra
deposita tra le mani
e a manca. Inizia codi Dunson diretsì Pruitt che ricetamente oltre la
ve un passaggio
goal line (+
di Mackey e lo
Marone) ed il
deposita in
21-7 è cosa
end zone dofatta. Alla ripo ben 85
presa del gioyarde (+ Maco, la difesa
rone)
per
continua a
proseguire
pressare il
con Banks, abiquarterback
le nello sfruttare
Riccardo Brugali
dei Dolphins
i blocchi dei come Pruitt propagni e ad infilarsi in
end zone 27 yarde più avan- voca un fumble di Sniewski
che Biavati recupera: da qui
ti (+ Marone).
Anche i Dolphins però ina- nasce l’ennesima marcatura,
nellano un drive vincente e giunta stavolta tramite una
siglano il loro touchdown corsa di Ghislandi da 14 yar-

de (+ Marone) mentre subito dopo arriva un altro turnover quando Banks strappa la
palla a Sultana e Corradini se
ne impossessa regalando l’iniziativa a Mackey. Il quarterback pesca Brugali per una ricezione vincente da 14 yarde
(+ Marone) ed il momentaneo
35-7 è cosa fatta mentre poco
più tardi si transita nell’ultimo quarto di gioco. E’ Ghislandi, sfruttando i blocchi
dei compagni di reparto, a
spiccare per primo in questa
frazione grazie ad una corsa
vincente da 65 yarde (+ Marone), radente alla line laterale, ma a chiudere la gara ci
pensa la ricezione di Banks
da Mackey di 67 yarde (+ Marone), foriera del 49-7. Da segnalare, infine, un sack effettuato da Moratti.
Alessandro Pavoni

Repliche Bergamo TV:
lunedì 23 giugno alle ore 23.00
domenica 29 giugno alle ore 16.15
domenica 3 agosto alle ore 21.30

Nuov

Repliche su Bergamo Sat:
venerdì 27 giugno alle ore 00.30
lunedì 30 giugno alle ore 15.00
mercoledì 2 luglio alle ore 15.00

CONCESSIONARIA SEAT PER BERGAMO E PROVINCIA

BERGAMO • Via Correnti,
www.autocorridoni.it

23 • Tel. 035.345242

