
Atletica Da oggi a Cagliari i campionati assoluti: 23 i ragazzi di casa nostra pronti a dare battaglia. Da domani diretta serale su Rai Sport Più

Italiani: Bettinelli e Scarpellini, volere volare
Sono i due bergamaschi che ambiscono alla vittoria, in alto e asta. Speranze di podio anche per Milani, Lamera e Juarez

■ Le punte di diamante sono Bettinelli e Scar-
pellini, le speranze per il podio Milani, Lame-
ra e Juarez, ma pure il resto della truppa pro-
verà a guadagnarsi un posto al sole. Da oggi
a domenica, Cagliari ospita la 98ª edizione dei
campionati italiani di atletica leggera (diret-
ta Rai Sport Più, domani dalle 20,10 alle 22,50,
domenica dalle 20,30 alle 22,30): a prender-
vi parte 23 atleti bergamaschi (13 uomini e 10
donne) che presentiamo dalla A alla Z in rigo-
roso ordine alfabetico.

MARTA AVOGADRI Farà parte della staffet-
ta 4x100 griffata Italgest Athletic Club: com-
pagne e ruolo sono ancora da decidere, la pri-
ma certezza è che lei ci sarà.

ANDREA BETTINELLI Va alla ricerca del suo
quinto titolo italiano assoluto, a contenderglie-
lo Talotti, Campioli e i gemelli Ciotti. I primi
due quest’anno hanno saltato una volta 2,30,
l’altista della Fiamme Gialle l’ha fatto per tre
volte nel giro di tre settimane.

TATIANE CARNE Società d’appartenenza
Atletica Bg 59 Creberg, la junior classe ’90 pro-
verà a far parlare di sé nell’asta al femminile:
in questo 2008 ha un persona-
le di 3,80.

EASY SPEED 2000 La 4x100
formata da Mingardi–Paggi–Gia-
cinti-Luciani è l’unica staffetta
targata Bergamo al via della ma-
nifestazione. Il 41"69 d’iscrizio-
ne rappresenta il nono tempo as-
soluto: l’obiettivo è un posto in
finale.

LUIGI FERRARIS Il mezzofon-
dista 28enne del Gruppo alpini-
stico vertovese gareggerà nei
1.500: 3’50"65 l’accredito che gli vale il 22° po-
sto in start list.

LAURA GAMBA Con i suoi 17 anni, in età da
allievi, è tra le più giovani dell’intera kermes-
se: la sprinter griffata Italgest–Estrada gareg-
gerà nei 100 piani, dove quest’anno ha fatto se-
gnare 12"04.

SIMONE GARIBOLDI Nei 1.500 quest’anno
vanta un 3’50"88 che inganna sulle reali po-
tenzialità del 21enne atleta griffato Fiamme
Oro–Valle Brembana. Molti dicono valga di
più del 23° tempo d’iscrizione, stavolta lo di-
mostrerà?

ISABELT JUAREZ Dopo il testa a testa con Pi-
storius, ad avere i riflettori puntati addosso
non ci farà più troppo caso: il 46"97 d’accredi-
to lo pone alle spalle solo del trio Barberi, Tur-
chi, Marsadri. È tra i papabili per un posto sul
podio.

RAFFAELLA LAMERA Solo sua maestà Di
Martino, sulla carta, pare avere qualcosa in più
di lei; 24 anni, pienamente ristabilita dopo
un’annata tribolata sotto il profilo fisico (van-
ta 1,86), gareggerà per l’Esercito in una gara
dell’alto che si annuncia spettacolare: per una
medaglia sarà bagarre a filo d’asticella.

LORENZO LAZZARI Con le 34 primavere al-
le spalle, gli spetta di diritto la palma i capita-
no della spedizione: il 3’47"52 nei 1.500 fat-

to segnare quest’anno lo pone non troppo istan-
te dai big. Obrist, Nava & C. sono avvisati.

MARTA MILANI Ventuno anni, in forza al-
l’Esercito, nei 400 piani proverà a mettere il
naso nel duello tra Libania Grenot e Daniela
Reina: lo scorso anno, a Padova, fu medaglia
d’argento. Stavolta il 53"54 d’iscrizione glie-
ne varrebbe una di bronzo.

MARIA MORO Nel triplo, nel 2008, vanta un
12,68 che la pone 19° posto in Italia: classe ’91,
promettentissima allieva, vada come vada po-
trà nell’occasione rubare il mestiere alla re-
ginetta annunciata Magdelin Martinez.

ANDREA PASETTI Gli ultimi saranno i pri-
mi? Chissà. Di certo, nonostante il 56,85 che
dice che l’atleta giallorosso vanta la penulti-
ma misura nel martello, non è sbarcato a Ca-
gliari per una gira fuoriporta.

DANIELE PARIS Dopo i forfait di Giupponi
e Adragna, su di lui poggiano tutte le speran-
ze orobiche della marcia 10 km: Brugnetti a
parte, può dare filo da torcere a molti. Que-
st’anno, vanta un 41"13 niente male.

LAURA RONCHI Ventisei anni, il 12,59 nel
triplo, la pone sulla carta nelle re-
trovie: all’atleta dell’Estrada–Ital-
gest, dimostrare che i pronosti-
ci sono fatti per essere ribaltati.

ELENA SCARPELLINI Non ne-
cessita certo di presentazioni. Do-
po il 4,36 di Jockgrim contenderà
a Giordano Bruno e Farfaletti, l’u-
nico titolo italiano che le manca:
quello Assoluto all’aperto.

LUISA SCASSERRA Classe
’90, quindi junior, la sua sfida
nel martello alle varie Scalis, Ba-

lassini, Claretti pare ad armi impari: dalla sua
ha però la carta d’identità, e un’occasione in
più per aumentare il suo bagaglio d’esperienza.

ELEONORA SIRTOLI Che sia l’occasione in
cui torni a far parlare di sé? La velocista dell’I-
talgest quest’anno nei 400 non è andata oltre
un 54"75 che non rende di certo giustizia al
suo talento.

ANDREA SIGISMONDI L’ultimo arrivato in
ordine di tempo a completare la pattuglia:
l’1’51"16 di meno di una settimana fa a Rezza-
to testimonia uno stato di forma eccellente. Se
confermato, negli 800 potrebbe vederlo in lot-
ta per uno dei primi dieci posti.

MARCO FRANCESCO VISTALLI Al rientro
dopo lo stop forzato di un mese, il punto di do-
manda sul 21 enne velocista dell’Atletica Bg
59 Creberg riguarda solo il suo stato di for-
ma: il 47"21 con cui si presente alla kermes-
se isolana lo pone di diritto tra gli outsider
di prima fascia.

Note a margine: nonostante disponessero
del minimo, per motivi diversi non prende-
ranno invece parte alla manifestazione Mar-
ta Maffioletti reduce dai Mondiali junior, e di-
versi atleti dell’Atletica Bg 59 Creberg: tra que-
sti, oltre al già citato Andrea Adragna, anche
Serena Brena e le staffette 4x100 e 4x400.

Luca Persico

Raffaella Lamera

Tuttobocce In programma una gara nazionale riservata a 136 individualisti di A1 e A

Domenica c’è la classicissima di Urgnano
■ Lo sport è (o almeno dovrebbe es-
sere) momento d’evasione, di ami-
chevole confronto, di divertimento
e le bocce non fanno eccezioni. Ma
ci sono eventi che obbligano lo sport
a fermarsi, anche se per un breve mo-
mento. Domenica scorsa il boccismo
bergamasco ha perso un buon gioca-
tore e per molti un amico: Claudio
Morosini si è spento a soli 58 anni
a Ponteranica, dove viveva.

«È stato un dignitoso giocatore di
categoria A - lo ricorda il presidente
Ivano Guidetti - che ha ottenuto un
discreto numero di vittorie nella sua
carriera. Lo scorso autunno si era am-
malato e aveva lasciato le bocce. Pur-
troppo domenica ci ha lasciati. Il Co-
mitato, i boccisti e gli appassionati
della Bergamasca desiderano ricor-
darlo con tanto affetto».

E sicuramente, da appassionato e
giocatore della massima categoria,
Morosini avrebbe desiderato parte-
cipare alla nazionale che domenica
verrà organizzata dalla bocciofila Ar-
ci Urgnano. Una classicissima di al-
to livello riservata a 136 individua-
listi di A1 ed A, ed inserita nel cir-
cuito Fib, che regalerà senz’altro mo-
menti di grande sport. Si inizierà al-
le 9 sui campi di Albino, Brignano,
Caravaggio, Romano, Ciserano, Le-
vate, Cologno al Serio, Orobico Ber-
gamo, Ranica, Trezzo, Verdello, Gras-
sobbio e ovviamente Urgnano (sia
nel bocciodromo che sui campi al-
l’aperto). E nel pomeriggio, verso le
17, le partite finali sui campi all’a-
perto della società organizzatrice of-
friranno al pubblico il sapore delle
vecchie sfide.

2° TROFEO GIOVANNI CANTONI
Gara regionale, individuale. So-

cietà organizzatrice: Clusone. Gioca-
tori partecipanti: 172 (56 di A, 55 di
B, 45 di C, 16 di D). Direttore di gara:
Vito Roncalli. Arbitri: Rota e Carles-
si. Classifica (12-7): 1. Michele FER-
RARI (Alto Verbano); 2. Salvatore
Corra (Albinese); 3. Massimo Berga-
melli (Casa Bella Ranica); 4. Diego
Pasta (Casa Bella Ranica); 5. Tiziano
Leoni (Casa Bella Ranica).

7° MEMORIAL BELLINI-TOSSEGHINI
Gara regionale, individuale. So-

cietà organizzatrice: Maffi Romano.
Giocatori partecipanti: 142 (56 di A,
40 di B, 24 di C, 22 di D). Direttore di
gara: Carlo Guerini. Arbitri: Cortesi
e Perego. Classifica (12-11): 1. Clau-
dio QUADRI (Bergamasca); 2. Gior-

gio Maffi (Vip Credaro); 3. Angelo
Maffioletti (Orobica Slega); 4. Pietro
Peroni (Maffi Romano); 5. Giulio Fa-
coetti (Verdellese).

4° TROFEO CITTÀ DI SOLZA
Gara regionale, individuale. So-

cietà organizzatrice: Clusone. Gioca-
tori partecipanti: 170 (52 di A, 32 di
B, 48 di C, 38 di D). Direttore di gara:
Gianbattista Esposito. Arbitri: Ron-
calli ed Angeretti. Classifica (12-8): 1.
Massimo BERGAMELLI (Casa Bella
Ranica); 2. Amadio Forconi (Verdel-
lino); 3. Enrico Colombelli (Solzese);
4. Egidio Paggi (Polisportiva Presez-
zo); 5 Dario Cerea (Cir. Aziendale Dal-
mine), 6. Matteo Valli (Ponteranica),
7. Giacomo Salini (Casa Bella Rani-
ca), 8. Alberto Battistelli (Solzese).

Donina Zanoli

LE CL ASSIFICHEMI IE

BERGAMO CREBERG 59
SQUADRE: È CONFERMA

Era prevedibile, ma ora ci so-
no i canoni dell’ufficialità. La
Fidal ha reso note le classifi-
che provvisorie al termine del-
la seconda fase regionale, e
l’Atletica Bergamo 59 Creberg
può fare festa: la formazione
maschile fa parte delle 12 for-
mazioni che i prossimi 27 e 28
settembre, a Lodi, gareggeran-
no per la conquista dello scu-
detto. I boys giallorossi si pre-
senteranno alla manifestazio-
ne forti di un nono posto asso-
luto (22.026 punti) ottenuto al
termine di una prima fase in
cui a primeggiare a livello ita-
liano è risultata la Bruni Atl.
Vomano (23.296). Niente ripe-
scaggio ma conferma per le fi-
nali di serie A argento in cam-
po femminile: i 21.187 punti
significano per le tigri giallo-
rosse 17ª piazza assoluta e un
posto per la kermesse conclu-
siva di fine settembre a Cese-
natico nel gruppo di chi ha
chiuso tra 13° e 24° posto.

Nella foto grande Andrea Bettinelli,
fra i favoriti nella gara di salto in alto.
Sopra, Elena Scarpellini: l’oro nell’asta
è ampiamente alla sua portata. Sotto,
Marta Milani: spera nel podio dei 400
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