
ATLETICA

ALTRI SPORT

Calcio dilettanti Spiccano due di Eccellenza

Oggi cinque partite
■ Il Pontisola anticipa, il Mapello re-
cupera. C’è uno spicchio di Eccellen-
za, ed è particolarmente saporito, in
questo mercoledì di Pasqua dedicato al
calcio provinciale: è l’anteprima di un
ricco programma che poi passerà per
altre gare previste per domani, per il
turno collettivo di recupero messo in
agenda il Sabato Santo e per l’appendi-
ce di Terza categoria (girone F) allesti-
ta il lunedì di Pasquetta; il tutto arriverà
infine a conferire nelle gare infrasetti-
manali del 15 e 16 aprile, quando tor-
neranno in campo tutte le squadre di
Eccellenza, quelle del girone E di Pro-
mozione nonché le semifinaliste del-
le varie coppe.

Il match di maggiore richiamo, fra og-
gi e domani, è senza dubbio quello che
si gioca stasera a Ponte S. Pietro, dove
il Pontisola - 53 punti e reduce da sette
partite senza vittorie, cosa che è costa-
ta il primato, passato nelle mani del Se-
regno a 54 - ospita il Cantù (51), altra
pretendente alla vittoria finale. La gara

si sarebbe dovuta disputare mercoledì
prossimo, ma in quella data i brianzo-
li, che hanno vinto la Coppa Italia re-
gionale, saranno impegnati con la fa-
se nazionale. Invece il Mapello - torna-
to alla vittoria domenica e salito a quo-
ta 28 - sarà a Carugate dove dieci gior-
ni fa non si giocò per pioggia. I milane-
si sono ultimi (20) e disperati, ma per
la formazione di mister Beretta si trat-
ta di una ghiotta occasione per prose-
guire il trend positivo e muovere altri
decisi passi verso l’obiettivo salvezza.

IL PROGRAMMA (ore 20,30)
Oggi - Eccellenza B: Carugate-Mapel-

lo, Pontisola-Cantù; Seconda A: Sfor-
zatica-Sporting Adda (ore 17); Secon-
da B: Mozzo-Vertovese; Terza F: Ares
Redona-Or. Villaggio Sposi.

Domani - Eccellenza C: Valcalepio-
Chiari (ore 20); Prima D: N. Urgnano-
Pro Lurano; Seconda A: Sabbio-Ronco-
la (17,30); Seconda B: Excelsior-Nem-
brese (20,15 a Longuelo).

Il presidente provinciale della Fidal fa le carte al movimento: «Punto forte anche su Giupponi e Chiari»

«Spero sia la stagione di Bettinelli»
Acerbis: «Vorrei che ai Mondiali arrivasse il riconoscimento internazionale che merita»

Al meeting regionale di Brescia

Settebello orobico
conquista il pass
per gli Italiani

■ «Io tra i ragazzi punterei forte su
Chiari e Giupponi, ma spero di cuo-
re sia la stagione di Andrea Bettinel-
li: una carriera come la sua merita un
riconoscimento internazionale». Al-
tro che Virgilio, a far da guida ci pen-
sa direttamente Dante. Dante Acerbis,
presidente della Fidal Bergamo, fa le
carte alla primavera-estate dell’atle-
tica bergamasca. Le premesse dicono
essere destinata a non passar di mo-
da: come la Divina Commedia.

Seguiamo il calendario internaziona-
le: dall’8 al 12 luglio a Bressanone ci so-
no i Mondiali allievi.

«Qualcuno, come la marciatrice Fe-
derica Curiazzi, la qualificazione l’ha
già, altri hanno i mezzi per ottenerla.
Per tutti, data l’età, sarà l’occasione di
assaporare la prima esperienza inter-
nazionale importante in assoluto».

Dal 16 al 19 dello stesso mese, a Kau-
nas, in Lituania, via agli Europei U23.

«La competizione in cui sulla car-
ta potremmo toglierci più soddisfa-
zioni: tra quelli che possono ambire
a una medaglia impossibile dimenti-
care Matteo Giupponi, già d’argento
due anni fa ad Hengelo».

Pochi giorni dopo, in Serbia, ecco la
kermesse europea riservata agli Junior.

«Dove in pista
ci sarà Andrea
Chiari, il tripli-
sta della Saletti
Nembro che i
numeri attuali
dicono essere il
giovane più
rampante della
nouvelle vague.
Senza dimenti-
care Moro, Maf-
fioletti e il grup-
po velocità oro-
bico ora all’Ital-
gest: hanno tut-
to per far bene».

Infine a Berli-
no, a Ferragosto,
il clou: i Mondia-
li assoluti.

«L’auspicio è
che la carriera di Andrea Bettinelli ab-
bia il riconoscimento internaziona-
le che merita: anzitutto spero superi
il limite per arrivarci (2,31, ndr) e una
volta lì si guadagni almeno la finale.
Se il tutto avvenisse con Marta Mi-
lani nella 4x400 ed Elena Scarpellini
nell’asta, il nostro movimento vivreb-
be giornate con pochi precedenti».

Il resto saranno i campionati italiani
di Rieti e Milano, o i societari della «sua»
Atletica Bergamo: soddisfazioni in vista.

«Ma guai a dare qualcosa per scon-
tato: il tutto è frutto di un lavoro cer-
tosino a monte da parte di società, di-
rigenti, allenatori, atleti e genitori».

A proposito di lavoro di gruppo: nella
nuova veste di presidente, come va?

«Abbastanza bene. Il nostro è un
mondo vastissimo, sto cercando di
parlare con tutti per conoscerlo a fon-
do, provando a trasmettere le mie idee
e i miei cavalli di battaglia».

Ce ne dice uno?
«Il movimento va bene, ma potreb-

be andare meglio cercando la qualità,
e non parlo solo di prove crono. Me-
glio una manifestazione in meno ma
organizzata a puntino che molte con
qualche lacuna. È il modo migliore
per far innamorare i giovani».

Luca Persico

Andrea Bettinelli, altista bergamasco di 30 anni

MONDIALI  24 ORE IN CIT TÀMI IE

POKER D’ASSI BERGAMASCO
ISCRIZIONI CHIUSE: 195 ATLETI

Comunque vada, sembra già un succes-
so. Si sono chiuse le iscrizioni allo «Iau
24 h Challenge 2008» il campionato mon-
diale di corsa su strada lungo un gior-
no intero che si disputerà a Bergamo i
prossimi 2 e 3 maggio: sia per i Runners
Bergamo sia per gli ultramaratoneti ber-
gamaschi ci sono già due buone notizie.
Per i primi, il gruppo organizzatore del-
l’evento, provengono dal fronte iscrizio-
ni, che con 28 nazioni e 195 atleti ai na-
stri di partenza della manifestazione rap-
presenta di già un record. Per i secondi
sono giunte invece dalla conferenza stam-
pa di presentazione della manifestazio-
ne, nel corso della quale il selezionatore
della squadra azzurra Stefano Sciavaro-
li ha ufficializzato che a far parte della
squadra italiana (15 atleti, 9 donne e 6
uomini), ci saranno ben 4 ultramarato-
neti di casa nostra: il trio dei Runners
Bergamo formato da Eugenio Cornolti,
Mario Pirotta e Luca Sala, a cui c’è da ag-
giungere Marco Baggi, portacolori dei Fò
di Pe. Sempre in ottica azzurra, ma in
campo femminile, non mancherà la pri-
matista italiana Monica Casiraghi (per-
sonale di 226 chilometri), che se la dovrà
vedere con il temibilissimo trio francese
Fernet–Fontane–Bec, monopolizzatore
dei tre gradini del podio nell’ultima edi-
zione di Seoul. Forfait invece per il giap-
ponese Sehiya Royoichi, trionfatore del-
le ultime tre edizioni in campo maschile.

■ Massì, certi «pesi» è meglio toglierseli subito
dallo stomaco. Allo stadio «Sandro Calvesi» di Bre-
scia si è svolto un meeting regionale che ha inau-
gurato la stagione all’aperto, e per i lanciatori di ca-
sa nostra le liete novelle si sono sprecate: sette di
loro si sono guadagnati subito il pass per i campio-
nati italiani in programma la prossima estate.

Luisa Scasserra, junior dell’Italgest cresciuta nel-
l’Estrada, sa già che a cavallo tra luglio e agosto non
dovrà prendersi impegni balneari: il 49,49 nel mar-
tello le apre infatti le porte per i tricolori assoluti di
Milano (31 luglio-2 agosto). Rieti, dal 12 al 14 giu-
gno, ospiterà invece quelli riservati a Promesse e
Junior, per i quali il limite Fidal è stato superato da
quattro moschettieri dell’Atletica Bergamo: Giovan-
ni Besana ha vinto fra gli juniores con un 14,97 che
migliora di un metro il personale; la promessa Ste-
fano Coria e lo junior Giuseppe Messina hanno in-
vece chiuso al sesto e settimo posto nel giavellot-
to con le misure di 50,67 e 51,51; così come la quin-
ta piazza finale può far sorridere Francesca Cavenati,
il cui 40,33 buono al sesto tentativo è risultato ab-
bondantemente oltre la misura richiesta. Insieme a
loro ci saranno anche Samuel Bonazzi (Atl. Saletti
Nembro) e Matteo Banchelli (Atl. Riccardi), quarto
e quinto nel giavellotto (misure 57,08 e 54,02): l’au-
spicio è che sia la stagione della consacrazione. 

Nella stessa riunione, oltre al successo di Mat-
tia Gabbiadini (Cento Torri), che nel martello 6 kg
ha migliorato il personale di 4 metri (59,39 quello
nuovo), da segnalare anche la vittoria nel lungo del
rampante Davide Sirtoli (6,50), il secondo posto nel-
la stessa specialità della rientrante Jennifer Parzani 
(4,95 dopo uno stop lungo due anni) e le terze piaz-
ze di scalpitanti Mario Ciccarella (peso, 12,39) ed
Andrea Pasetti (martello, 54,31). 

A Cremona, infine, secondo posto nel martello 4
kg dell’allieva dell’Italgest, Jessica Rossi (42,44), e
secondo di Silvia Sgherzi sui 100 (12"4): il crono-
metraggio non elettronico ne rinvia la qualificazio-
ne. Come per tanti altri pare solo questione di tempo.

Lu. Pe.

Al Memorial Piana organizzato a Romano dalla Cappuccinese, i giallorossi si impongono in 11 gare su 33

La prima stagionale su pista è della Bergamo Creberg
skyrace: De Gasperi e Brizio super

Grande gara la skyrace del Monte Linzone,e due
superbi vincitori: Marco De Gasperi (Foresta-
le) ed Emanuela Brizio (Valetudo Skyrunning Ita-
lia), un bellissimo ambo per la società berga-
masca presieduta da Giorgio Pesenti che ha or-
ganizzato il primo appuntamento del calenda-
rio stagionale delle «corse nel cielo». Il percor-
so: oltre 22 km di lunghezza,elevato contenuto
tecnico,oltre che altamente spettacolare. Folto
il pubblico nei passaggi topici della gara,che ha
messo a dura prova i 300 atleti, facendo emer-
gere inevitabilmente i migliori.
Si è preso il via dall’oratorio di Almenno San Sal-
vatore, si è sfiorata Strozza, e qui si è decisa la
corsa: la salita ha cominciato a farsi veramen-
te dura,provocando la selezione,già evidente al
passaggio alla Roncola San Bernardo,dove so-
no transitati in coppia con largo margine di van-
taggio sui diretti avversari Marco De Gasperi,
pluricampione mondiale di corsa in montagna
e bergamasco per motivi di lavoro (a Curno) e
di residenza (a Brembate Sopra),ed Emanuele
Manzi, ambedue «uomini dei boschi» seguiti a
lunga distanza dal giovanissimo Fabio Bazzana
dello Iz Sky racing, che finirà quarto. Succes-
sivamente il passaggio in vetta al Monte Lin-
zone,quindi un tratto di circa mezzo chilometro
nella neve e poi giù a rotta di collo ancora ver-

so la Roncola. È stato in questo tratto di disce-
sa che De Gasperi ha salutato il compagno d’ar-
ma e di gara per involarsi velocissimo verso il
traguardo – posto ancora presso l’oratorio al-
mennese -,che ha tagliato dopo 1h50’42". Una
volta arrivato si è messo in attesa di Manzi per
applaudirne il secondo posto con oltre 4’ di
distacco. Tornando su alla vetta del Linzone,nel
tratto in discesa qualcosa nel frattempo cam-
biava, le posizioni si sono rimescolate: si è por-
tato in terza posizione,mantenendola fino al tra-
guardo, il Valetudo Paolo Lager (oltre 6’ dal vin-
citore,e sono significativi i tempi per dare la mi-
sura della performance di De Gasperi). Si è fat-
to sotto pure Paolo Gotti,punta di diamante del
Valetudo, che al primo passaggio alla Roncola
era settimo e nella discesa è risalito di due po-
sizioni concludendo al quinto posto.
Avvincente pure la performance femminile. La
Brizio si è sempre tenuta entro la top 30 della
gara concludendo vittoriosa dopo 2h14’25",un
tempo quasi maschile,avendo in compagnia sul
podio Giulia Miori del Valsugana (2h23’09")
e Lisa Buzzoni del Valetudo,una delle giovanis-
sime in corsa. C’è anche un podio – tutto Va-
letudo - degli over 50: nell’ordine Marco Busi,
Antonio Baroni e Roberto Orlandini.

S. T.

«In provincia
si può crescere

cercando la
qualità: meglio un
meeting in meno,
ma fatto meglio»

Ciclismo In sella esordienti e giovanissimi

Due gare a Pasquetta
■ Domenica di Pasqua senza gare
ciclistiche in provincia di Bergamo,
mentre Lunedì dell’Angelo ne sono
in programma due, per esordienti e
giovanissimi. 

Gli esordienti si ritrovano a Verto-
va con l’obiettivo di ribaltare la si-
tuazione che li ha visti penalizzati
al debutto a Calusco d’Adda, consi-
derato che entrambe le gare hanno
avuto vincitori gli extraprovinciali.
La San Marco Vertova (035-714865)
incaricata dell’organizzazione met-
te in palio il 3° TrofeoSavCar e l’8°
Trofeo Hotel Daniela. La prima del-
le due gare è riservata ai ragazzi del-
la classe 1996, si sviluppa su un cir-
cuito locale ripetuto sei volte pari a
30 chilometri; il via alle 9. I più
grandicelli (classe 1995) prendono
il via alle 10,15 e la loro prova si svi-
luppa sulla distanza di 38 chilome-
tri. Direttori di corsa Mologni e Ton-
ghini, Commissari Arsuffi, Cividi-
ni e Barcella. 

Nel pomeriggio (inizio alle 14,30)
ad Urgnano il locale gruppo cicli-
stico (tel. 035-876440) propone la
kermesse dei giovanissimi. 

DUE GIORNI FUORI PROVINCIA
Per quanto riguarda il giorno di

Pasqua, non mancano gli appunta-
menti fuori provincia: i giovanissi-
mi avranno l’opportunità di corre-
re a Inzago (Milano), gli esordienti
a Camignone (Brescia), gli allievi
a Montanaso Lombardo (Lodi), gli
juniores a Cantù (Como). 

Lunedì altre gare a Cassano Ma-
gnago (Varese), Palazzolo (Brescia),
per giovanissimi, a Nuvolento (Bre-
scia) per allievi mentre la categoria
degli juniores è attesa a Peveranza
di Cairate (Varese) e a Sesto e Uniti
(Cremona). Per i dilettanti spicca il
classico 71° Giro del Belvedere, nel
Trevigiano a cui hanno dato adesio-
ne le squadre orobiche.

R. F.

■  MARCIA

VVIINNCCOONNOO  AARRRRIIGGOONNII
CCUURRIIAAZZZZII  EE  FFEERRRRAARRII
Dice bene alla marcia orobi-
ca la settima tappa del Tro-
feo Frigerio. Nell’ultimo fi-
ne settimana si è gareggia-
to a Serravalle Scrivia in pro-
vincia di Alessandria,e i no-
stri hanno ottenuto tre suc-
cessi: Marco Arrigoni si è im-
posto tra i cadetti, Federica
Curiazzi e Luca Ferrari tra gli
allievi. La Pol. Villese ha fat-
to incetta di podi tra le cate-
gorie giovanili confermando-
si ai vertici della classifica
concernente le squadre.

SSEESSTTOO  SS..  GGIIOOVVAANNNNII
OOGGGGII  UUNNAA  RRIIUUNNIIOONNEE
Questo pomeriggio, infine, la
Bergamo del «tacco e pun-
ta» guarda con interesse al-
la riunione regionale di Se-
sto San Giovanni: per molti
dei nostri specialisti sarà
l’occasione per centrare i mi-
nimi per le manifestazioni
europee.

■ L’Atl. Bergamo 59 Creberg sbanca il Me-
morial Piana. Lo scorso weekend, lo sta-
dio Comunale di Romano di Lombardia,
ha ospitato l’undicesima edizione di una
manifestazione organizzata dalla Pol. Cap-
puccinese, e che come da abitudine è con-
cisa con la «prima» all’aperto in provin-
cia delle categorie assolute. 33 le gare in
programma, ben 11 hanno visto atleti gial-
lorossi salire sul gradino più alto del
podio. In un test disputato su di-
stanze non abituali, utile a tutti
per valutare il lavoro fatto nel
corso dell’inverno, numerose
sono state le prestazioni cro-
nometriche interessanti: quel-
le delle cadette Valenti e Vil-
la, o di gente che non neces-
sita di troppa presentazione
come Daminelli, Lanfranchi o
Gueye si possono leggere qui
sotto. Tra le altre, da segnala-
re le piazze d’onore degli allievi Jassine
Rachik e Jacopo Fidanza, che nella bagar-
re dei 600 riservata ai senior si sono gua-
dagnati il secondo posto fermando il cro-
no rispettivamente a 1’24"94 e 1’24"97. Ec-
co i vincitori orobici delle varie categorie:

CADETTI - 80: Violante Valenti (Atl. Pia-
nura Bergamasca, 10"25), Davide De Mar-
chi (G.s. Marinelli 9"78). 1.000: Diana Gu-
smini (Estrada, 3’17"01). Triplo: Ester Scar-
pellino (Estrada 9,57), Andrea Rossi (Lib.

Caravaggio, 11,26). Alto: Francesca Bento-
glio e Chiara Crippa (Atl. Pianura Berga-
masca e Atl. Brembate Sopra 1,54), Marco
Aceti (Atl. Romano, 1,67). Staffetta 4x100: 
Rota, Panza, Caslini, Caccia (Atl. Bremba-
te Sopra, 53"21), Micheletti, Ravasio, Vil-
la, Ferrari (Atl. Brembate Sopra, 49"74). 
Giavellotto (400 gr): Roberta Algeri (Atl.
Brusaporto, 34,59), Roberto Goisis (Li. Ca-

ravaggio, 36,45). Peso: Roberta Alge-
ri (Atl. Brusaporto, 9,87). 300 hs: 

Michela Villa (Atl. Estrada,
48"95), Davide De Marchi (G.s.
Marinelli, 43"06). Peso: Cri-
stian Martinelli (G.s. Marinel-
li, 11,69).

ALLIEVI - Triplo: Silvia Mar-
ciò (Atl. Bergamo, 9,30 ). 150: 
Maria Chiara Pozzoni (Atl.
Bergamo, 19"52). 300 hs: Has-
sane Fofana (Atl. Bergamo,
40"55). Peso: Mario Ciccarel-

la (Atl. Bergamo, 11,27).
ASSOLUTI - 150: Alessandro Lanfranchi

(Atl. Bergamo, 16"39). 300: Francesca Pe-
done (Atl. Bergamo, 42"32), Jacopo Acer-
bis (Atl. Bergamo, 35"78). 400: Isabella Cor-
nelli (Atl. Bergamo, 1’00"86 ), Mamadou
Gueye (Atl. Bergamo, 48"28). 600: Greta
Rudelli (Atl. Saletti, 1’41"55), Andrea Da-
minelli (1’22"82). 300 hs: Giacomo Zenoni
(Atl. Bergamo, 39"61).

L. P.

Alessandro Lanfranchi

IN BREVEI I I I I

La McLaren mente?
La Fia la convoca
➔➔ La McLaren è stata convocata il

29 aprile prossimo a Parigi dal-
la Fia per rispondere al consiglio
mondiale dell’accusa di aver
mentito agli steward in occasio-
ne del Gran premio d’Australia,
la prima gara del Mondiale 2009,
corsa il 29 marzo a Melbourne. La
Federazione automobilistica in-
ternazionale ha precisato che al
team dell’iridato Lewis Hamilton
si contesta di aver violato in 5
punti il codice sportivo interna-
zionale. Intanto la scuderia ha li-
cenziato il ds Dave Ryan.

Pallanuoto donne U15
In quattro al «Regioni»
➔➔ Quattro atlete bergamasche Un-

der 15 del Gruppo Nuoto Osio
parteciperanno a Tolentino, da

oggi a sabato con la rappresen-
tativa della Lombardia, all’8° Tro-
feo delle Regioni: Giulia Galizzi
(1994), Laura Magni (1995), Sil-
via Brusamolino (1995) e Giada
Cattaneo (1996). Girone lombar-
do con Campania, Lazio, Marche
e Toscana. Sabato lo scontro tra
le prime di ogni girone per il titolo.

Basket, C femminile
Origini, 17ª di fila
➔➔ Diciassettesimo successo conse-

cutivo dell’Origini Lussana Ber-
gamo, impostosi di misura (65-68)
nel match esterno con la quarta
della classe Crema (settima di ri-
torno della C femminile-girone A).
Le cittadine conservano la secon-
da piazza a due lunghezze dalla
capolista Assi Cremona e con sei
punti di vantaggio sull’Idea Sport
Milano. Il tabellino: Marina Filip-
pi 10, Angulo 8, Moro 7, Leidi 20,
Todeschini 13, Pizzi, Domenghi-
ni 1, Scrivanti 2, Ferri, Simona De
Vicenzi 7. All. Stazzonelli.
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