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Appuntamenti, informazioni, curiosità

A cura di Max Pavan

Replica domani alle ore 11.15

"INCONTRI"... con la natura
le attività per le scuole del Parco delle Cornelle.

La settimana di iniziative 
per i 45 anni dello sci club Clan2 di Foppolo.

Per contatti con la redazione  è possibile scrivere a 
incontri@bergamotv.it - tel. 035-325419

Nel corso del programma:

Replica domani alle ore 12.30

Mostre ed eventi

nella sala del Municipio di Seriate
una personale di Pierantonio Verga

"IL CIELO, LO SGUARDO"

a cura dell'Associazione Seriatese Arti Visive

Appuntamento con il teatro dialettale

«SÒGN, SÓLCC E GRATACÓ»

In scena la Compagnia Ars et labor di Bonate Sopra

Teatro dialettale

Atletica Domani e domenica a Torino gli indoor e la quattrocentista dell’Esercito è tra le favorite

Marta Milani fa la lepre ai tricolori assoluti
■ Dicono, di Marta Milani, che la sua
preparazione invernale sia stata incen-
trata su di un robusto lavoro di poten-
ziamento muscolare. In casi del gene-
re, si sa, i benefici cronometrici della
scelta si valutano sul lungo periodo. Ma
anche per il presente la cosa rappresen-
ta comunque una notizia per certi ver-
si confortante. Sì, perché, domani e do-
po, a Torino, vanno in scena i Campio-
nati Italiani assoluti Indoor di atletica
leggera, e proprio sulle spalle della quat-
trocentista dell’Esercito gravano molte
delle speranze tricolori dell’atletica oro-
bica.

L’ECATOMBE DEI BIG Dopo i tricolo-
ri conquistati nel 2008 a Genova, Raf-
faella Lamera ed Elena Scarpellini, non
saranno in pedana per difendere i tito-
li conquistati. La prima per il problema
al soleo del piede destro che l’ha mes-

sa ko due settimane fa nell’incontro in-
ternazionale Italia-Finlandia; la secon-
da a causa di una distorsio-
ne alla caviglia del piede di
stacco che ne sconsiglia,
con gli Europei alle porte,
il duello anticipato con la
Giordano Bruno. Niente
italiani nemmeno per il
marciatore Matteo Giuppo-
ni, uscito malconcio dalla
recente kermesse giovani-
le di Ancona.

RIECCO BETTINELLI, OC-
CHIO ALLA SIRTOLI Molte
delle chanche dei nostri di
puntare in alto ai piedi del-
la Mole se le giocherà do-
mani (batterie ore 11 e 50, finale 17 e
50) la Milani: secondo accredito d’iscri-
zione dietro a quello di Daniela Rei-

na, per la 21enne cresciuta nell’Atle-
tica Bergamo, il bis dell’argento dell’e-

dizione scorsa pare missio-
ne non impossibile da rag-
giungere. Come non è da
escludere che, facendose-
ne un baffo dei pronostici,
a stupire possano essere al-
tri. Magari Eleonora Sirto-
li, autrice di un buon inizio
di stagione, in gara a fianco
di Marta nei 400. Forse, An-
drea Bettinelli. Sì, nell’alto
ci sarà «il dottore» alla se-
conda uscita stagionale
(esordio in Polonia a 2,20)
dopo i problemi fisici che
lo hanno attanagliato nel

post Pechino: con la concorrenza (i va-
ri Talotti, Ciotti, Campioli, nel 2009 han-
no già passato quota 2,30) è gara impa-

ri in quanto a condizione atletica e abi-
tudine alla pedana. Ma dalla sua, An-
drea, stavolta ha il vantaggio di non aver
nulla da perdere.

GLI ALTRI L’Atletica Bergamo 59 Cre-
berg in gara con i mezzofondisti Sigi-
smondi, Oberti, Minini, con il marcia-
tore Adragna, e le baby Cornelli & Ro-
ta, le più giovani in 800 e asta. Juarez,
Lazzari e Tatiane Carne gareggeranno
sui 400, 1500 e asta con maglie di grup-
pi militari. Quella dell’Italgest, la vesti-
ranno invece il baby trio junior Gamba-
Maffioletti-Moro, pronto a rubare il me-
stiere nei 60 e nel triplo, cosa che farà
anche Sara Rudelli (Atl. Saletti) nei
1500. In casa Easy Speed, insieme al-
la staffetta (Readelli’s brother, Giacinti,
Pelizzoli) occhio ad Andrea Luciani
nello sprint.

Luca Persico

In gara anche
Eleonora Sirtoli
sempre nei 400.
E poi gli atleti
della Italgest,
Saletti e Easy

Speed.
In dubbio
Bettinelli

Sci nordico Oggi la 15 chilometri maschile con il bergamasco Gullo (ore 13, diretta Raitre)

Longa, mamma d’argento
Nella gara d’apertura dei Mondiali l’azzurra seconda alle spalle della Saarinen

IN BREVEI I I I I

Sci alpino: oggi
donne a Tarvisio
➔➔ Finita la lunga pausa

per i Mondiali della Val
d’Isere, torna la Coppa
del Mondo femminile
di sci. E lo fa con una
tre giorni italiana: oggi
supercombinata (diret-
ta Raidue alle 10,55 e
alle 14,25) , domani di-
scesa e domenica su-
pergigante a Tarvisio.
Gli uomini sono invece
impegnati al Sestriere:
domani gigante, dome-
nica supercombinata.

Atletica: morta
Skolimowska
➔➔ La lanciatrice di mar-

tello polacca Kamila
Skolimowska, campio-
nessa olimpica a Syd-
ney nel 2000, è morta a
26 anni mentre era in
ritiro con la squadra
nazionale a Faro, in
Portogallo. Lo ha reso
noto un suo compagno
di squadra, Szymon
Ziolkowski. 

Tamburello
Coppa Europa
➔➔ Due giocatrici berga-

masche sono impegna-
te oggi e domani in Sar-
degna nella Coppa Eu-
ropa di tamburello in-
door. A rappresentare
l’Italia i campioni d’I-
talia del Castellaro
(Mantova) e quella fem-
minile del Sabbionara
(Trento), con Veronica
Trapletti. Fra le unghe-
rese del Budaorsi gioca
invece Monica Sca-
gliotti. 

Basket, C donne
Oggi il Lussana
➔➔ Per la seconda di ritor-

no della serie C femmi-
nile di basket, oggi l’O-
rigini Lussana ospita
(ore 21,15 alla Pesenti)
la Brixia Basket.

Ciclismo Udace
Domenica gara
➔➔ Domenica a Paladina

apertura delle gare su
strada Udace con il 2°
memorial Federico Al-
bani, abbinato alla 2ª
Coppa d’Inverno, ma-
nifestazione che rac-
chiude tutte le catego-
rie. Circuito ondulato
di 7 Km da percorrere
più volte. Ritrovo il Bar
Bonati alle 7,40, prima
partenza alle 8,50. Or-
ganizza Amici Udace
Bg in collaborazione
con gli sportivi di Pala-
dina.

LIBEREC Mamma premurosa e mamma d’argento
sugli sci. È la fotografia di Marianna Longa, la fon-
dista della Guardia di Finanza, residente a Livigno
quando era in attesa del piccolo Michele (quattro
anni nel prossimo settembre) aveva interrotto la car-
riera. Si era poi presa un’altra pausa e il presidente
della Fisi, il bergamasco Giovanni Morzenti, l’a-
veva convinta a rientrare. Ed ha avuto ragione. 

A Liberec Marianna Longa ha combattuto alla pa-
ri con la vincitrice, la finlandese Aino Kaisa Saa-
rinen (al primo risultato iridato) che si è imposta
con quattro secondi sull’azzurra, e con la polacca
Justyna Kowalczyk, bronzo a sette secondi dall’az-
zurra. L’argento non poteva che essere dedicato a
lui, al piccolo Michele. «È qui nello stadio - ha det-
to l’azzurra dopo la certezza della medaglia - e non
vedo l’ora di poterlo abbracciare».

Il suo argento nella 10 km a tecnica classica di
apertura dei Mondiali di Liberec ha un valore an-
che scaramantico. Era dai tempi di Stefania Belmon-
do (nel 1991 e nel 1999) che l’Italia non centrava
una medaglia ai Mondiali già alla prima giornata di
gare. E Marianna Longa ieri ha voluto lanciare le
compagne. «Mi auguro che
questo argento ora serva da
sprone per tutte le altre ga-
re del Mondiale».

L’argento di Marianna
Longa arriva in una stagio-
ne che l’ha vista protagoni-
sta, con una vittoria e due
secondi posti, uno alle
preolimpiche di Vancou-
ver. E proprio ai Giochi è le-
gato uno dei momenti più
amari della sua carriera. Al-
l’esordio nella staffetta a
Salt Lake City, in una gior-
nata che doveva sancire un
trionfo per le italiane, la sua prova si trasformò in
una Caporetto, complice una sua prima frazione da
dimenticare.

A Liberec ha aspettato a gioire. «Appena tagliato
il traguardo mi sono voltata per vedere se la po-
lacca non mi avesse già raggiunta; vista la distan-
za che ancora aveva da compiere per arrivare al tra-
guardo, ho capito di essere a medaglia».

Oggi tocca agli uomini con la 15 km a tecnica clas-
sica (ore 13, diretta Raitre ed Eurosport), gara che
rappresenta il debutto in un campionato mondiale
per il bergamasco Giovanni Gullo (in gara con il pet-
torale numero 8). In gara per gli azzurri anche Da-
vid Hofer, Valerio Checchi e Roland Clara, mentre
rimarranno a riposo i «senatori» Piller Cottrer e
Di Centa. «Dobbiamo iniziare a schierare qualche
giovane - ha spiegato il ct Fauner - anche per lascia-
re riposare in vista di domenica Pietro e Giorgio». 

CLASSIFICA 10 KM FEMMINILE 1. Aino Kaisa SAA-
RINEN (Fin) in 28’12"8; 2. Longa (Ita) a 4"2; 3.
Kowalczyk (Pol) 11"5; 4. Kuitunen (Fin) 17"1; 5.
Shevchenko (Ucr) 29"0; 6. Stoermer Steira (Nor)
46"3; 7. Muranen (Fin) 1’04"7; 8. Ishida (Gia) 1’07"1;
9. Renner (Can) 1’16"2; 10. Johaug (Nor) 1’20".

Il ct azzurro
Fauner sulla
gara di oggi: 
«Ho preferito

lasciare a riposo
Piller Cottrer 

e Di Centa. È ora
di lanciare 
i giovani»

In gara nella seconda prova nazionale giovani

Creberg, rotta su Casale
■ Scatta oggi, e si protrarrà sino a do-
menica al palazzetto dello sport di Ca-
sale Monferrato, il tradizionale Sei Ar-
mi «Trofeo Città di Casale», torneo va-
levole come seconda prova nazionale
giovani organizzato dalla locale società
schermistica.

Sulle pedane piemontesi è previ-
sta la presenza di un cospicuo nume-
ro di schermidori bergamaschi: un-
dici per la Creberg e due per la Poli-
sportiva Scherma Bergamo su un tota-
le di oltre 800 atleti provenienti da ogni
parte d’Italia. La gara allestita in pro-
vincia di Alessandria fa seguito alla
prima prova nazionale, disputata a La
Spezia nello scorso mese di novembre,
durante la quale gli schermidori no-
strani avevano dato prova di maturità
ottenendo alcuni piazzamenti signifi-
cativi. 

Il torneo di Casale Monferrato rap-
presenta l’ultima chiamata per ottene-
re l’accesso alle finali nazionali, in pro-
gramma a Monza tra il 27 febbraio e il

2 marzo, dalle quali scaturiranno i gio-
vani campioni italiani delle diverse
specialità. Otterranno il biglietto per
le finali in Brianza soltanto i primi 36
spadisti risultanti dalla classifica ge-
nerale delle due prove della Spezia e
di Casale. Ad aprire i duelli, nella gior-
nata di oggi (ore 8,30), sono gli spa-
disti tra i quali spiccano i nomi di Raf-
faello Marzani e Lorenzo Bagini, due
degli spadaccini più attesi in casa Cre-
berg poiché ben classificati nella pri-
ma prova in Liguria. Atteso, anche se
non in perfette condizioni fisiche, Mi-
chele Niggeler (24° a La Spezia). Quin-
di sarà la volta delle spadiste con l’u-
nica rappresentante orobica in peda-
na a Casale: Silvia Rivola della Berga-
mo Scherma (domani, ore 8,45). A
chiudere la spedizione bergamasca
sarà Marco Kummer, anch’egli in for-
za alla società di Nando Cappelli, uni-
co specialista orobico di fioretto in ter-
ra piemontese (domenica dalle 8,45).

Francesco Fontanarosa

Scherma: Bergamo
ok nella spada rosa

■ S’è chiuso un fine settimana con luci e ombre
per la scherma di casa nostra. La Polisportiva Scher-
ma Bergamo ha ottenuto risultati discordanti. Le lu-
ci, come le ombre, arrivano da Parma dove la so-
cietà fondata da Nando Cappelli era impegnata su
due fronti: nelle gare di qualificazione al campio-
nato italiano di fioretto, categoria Open, e nei duel-
li destinati alla zona nord di serie C a squadre. Dal-
la selezione composta da Silvia Rivola, Paola Qua-
dri, Alessandra Cuocina e Cristina Sempio sono ar-
rivate le risposte più convincenti. Le spadiste oro-
biche hanno chiuso quarte sfiorando per un soffio
uno dei due posti utili all’accesso in C1. Hanno su-
perato per 45-25 la Jonathan Scherma di Bassano
negli ottavi, mentre nei quarti si sono imposte per
45-40 contro la Scherma Mogliano. Il ko in semi-
finale (45-42), di fronte alla Pentamodena, seconda
e promossa nella divisione superiore al pari del club
di casa, La Farnesiana. Paola Quadri, impegnata an-
che nei duelli individuali di fioretto, è andata vici-
na alla qualificazione chiudendo 28ª e mancando
di un solo posto il biglietto per Bari. Bene, infine,
Michele Niggeler della Creberg, 42° a Bratislava
in Coppa Europa difendendo i colori della Svizzera.

F. F.

Basket C regionale C’è Pilomat-Grizzly

Stasera derby a Gorle
■ È il derby di oggi (ore 21,15 PalaGor-
le) fra Pilomat Gorle e Grizzly Bergamo,
la gara di maggiore richiamo della quin-
ta di ritorno della serie C. Tra i padroni
di casa gorlesi, terz’ultimi ma con tre
successi nelle ultime cinque giornate,
non saranno della partita Giulio Carra-
ra e Filippo Ghisleni; tra i liceali citta-
dini, ottavi, sono out Invernizzi e Minò,
nei dieci Alberto Fustinoni e Ntim. 

Il Cral Tenaris Dalmine, secondo mal-
grado due stop nelle ultime tre giorna-
te, è ospite (domani a Coccaglio) del
Punto Com. Tra i dalminesi Manenti so-
stituisce l’infortunato Zucchinali, in
dubbio Andrea Locatelli. La Pallacane-
stro dell’Adda affronta in casa (doma-
ni alle 21 a Cassano) il Bancole. Tra i
cassanesi è out Legramanti. Il Pragma
Adv Mornico (sempre privo dell’infor-
tunato Alessandro Lorenzi. ) è atteso
domani (20,30) dal difficile match ester-
no col Montichiari, settimo. 

Germano Foglieni

VERSO L’ARGENTO Marianna Longa lanciata verso il podio (foto LaPresse)

■  IN SERIE D

NNEEMMBBRROO  EE  EEXXCCEELLSSIIOORR  IINN  CCAASSAA
Giunto al quinto turno di ritorno il girone A
della serie D maschile lombarda vede la quin-
ta in classifica (11-8) Persico Seriana ospi-
tare questa sera (ore 21 Nembro) il Caste-
gnato,attualmente decimo (10-9) che si im-
pose 59-55 nella gara d’andata. Compito
agevole per il Borgo Basket Excelsior 1975
Bergamo,al momento sesto (11-8) con cin-
que successi nelle ultime sette uscite, alle
prese (questa sera ore 21,15 Palasport via
Battisti) col fanalino di coda (0-19) Camu-
na Bienno. Il Basket Verdello, tredicesimo
(8-11) con due soli risultati utili nelle ultime
sette gare, rende visita (stasera ore 21 Chia-
ri) alla Coop Enostaff, decima (9-10) e vit-
toriosa 64-69 al PalaPasinetti. Reduce da
due vittorie consecutive, il Daikin Mozzo è at-
teso a Soresina (stasera ore 21,15) dalla
quarta della classe Gilbertina.
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