
Assoluti, Bergamo cerca un salto in alto
Bettinelli e Lamera tra i protagonisti bergamaschi dei campionati italiani di atletica, da domani a Bressanone
In cerca di un risultato di prestigio anche il marciatore Paris, che strizza l’occhio al podio nei 10 chilometri

zarsi nelle prime posizioni,
o quanto meno a ridosso
delle stesse, essendo ormai
delle certezze. 

Ma poi attenzione ai non
pochi giovani arrembanti,
pronti ad approfittare del-
la defaillance dei più accre-
ditati. Paolo Zanchi sugli
800 sarà come sempre in
prima fila, così come le
quattrocentiste Marta Mi-
lani ed Eleonora Sirtoli, i
mezzofondisti Gariboldi,
Regazzoni nei 5000. Come

non deve
essere sot-
tovalutata
la parteci-
pazione di
Federica
Castelli,
Isabella Or-
landini,
Giuseppe
Timpano,
tutti ele-
menti che

sempre si esprimono sui
propri massimi. Attenzio-
ne poi alle varie staffette:
in quelle extra provinciali
addirittura al titolo posso-
no arrivare Fabio Bagatti-
ni, Sergio Riva, Marta Avo-
gadri, Eleonora Sirtoli,
mentre le due dell’Atleti-
ca Bergamo 59 cercheran-
no la finale. Insomma tut-
to fa prevedere un altro
«pieno» di grosse soddisfa-
zioni, sebbene si gareggi al
top nazionale.

Giancarlo Gnecchi

Da domani a Bressano-
ne l’atletica nazionale vivrà
una delle manifestazioni
più importanti e più qua-
lificanti dell’intera stagio-
ne: i campionati italiani as-
soluti. In altre parole la
passerella più eclatante
dell’annata, perché saran-
no presenti solo i migliori
atleti e ogni gara vivrà
emozioni particolari; tanto
è vero che il solo potervi
partecipare per gli atleti
rappresenta un titolo di
merito. 

In questo
contesto pa-
recchi sa-
ranno i ber-
gamaschi
che prende-
ranno il via
e il nostro
più rappre-
sentativo
atleta del
momento
sarà protagonista della ga-
ra in assoluto di maggior
caratura: il salto in alto
maschile. 

Andrea Bettinelli infatti
forma con i gemelli Ciotti e
Talotti un quartetto di li-
vello internazionale, capa-
ce di lottare su misure no-
tevoli. Per quanto riguar-
da la sua posizione attua-
le il campione italiano in-
door non si trova al top del-
la forma, avendo focalizza-
to la sua preparazione per
i mondiali di agosto, ma
può sempre trovare la
zampata vincente ed il po-
dio è comunque alla sua
portata. 

Sulla stessa pedana, ma
femminile, Raffaella Lame-
ra troverà l’opportunità di
far suo il titolo italiano as-
soluto, dopo quelli di cate-
goria; dovrà fare i conti con
la rientrante De Martino,
ma se dovesse superare
l’1,90, com’è nelle sue pos-
sibilità, la maglia tricolore
potrebbe approdare a Ber-
gamo. Questi i due atleti
meglio accreditati, ma pu-
re il resto sale a Bressano-
ne con la convinzione di
giocar bene le proprie car-
te. 

Nella marcia Daniele Pa-
ris, Martina Gabrielli e la
giovanissima Sabrina Tre-
visan non vinceranno, ma
di certo si batteranno con
i migliori, con l’opportunità
di fare anche esperienza
contro i più anziani e cele-
brati marciatori. Paris un
pensierino al podio può an-
che farlo.

Nell’asta Ruben Scotti
agli assoluti ha sempre tro-
vato la giornata dell’anno
e pur non essendo più pro-
fessionista non ci deluderà,
mentre Elena Scarpellini
punterà al podio nonostan-
te la sua verdissima età:
del resto delle giovanissi-
me italiane è forse quella
più seguita con attenzione.
Lorenzo Lazzari nei 1500,
Giovanni Gualdi nei 5000,
Francesco Filisetti nei 400
hs., Vittoria Salvini nei
5000 hanno tutto per piaz-

TAMBURELLO Il presidente Belotti: «Bravi i nostri ragazzi». L’allenatore del Malpaga, Vezzoli: «Mi aspettavo molto di più dalla squadra»

Argonese, la vittoria nel derby di serie B vale il primato solitario

La formazione dell’Argonese che guida il campionato di serie B di tamburello

Giorno dopo privo di
particolari entusiasmi in
casa dell’Argonese Allpav
anche se tutti sono con-
tenti della netta vittoria
per 13 a 3 ottenuta nel
derby con il Malpaga. Una
vittoria che ha permesso
alla squadra gialloblù di
portarsi nuovamente da
sola al comando della clas-
sifica del 1° girone cadetto.

«Dovevamo vincere e ci
siamo riusciti alla grande,
però non è stata una bel-
la gara - afferma Fiorenzo
Belotti il presidente dell’Al-
lpav - Il gran caldo di ieri
(mercoledì n.d.r) non ha
dato scampo per un atti-
mo alle squadre e lo spet-
tacolo ne ha risentito. Per
quello che s’è visto riten-
go però che il risultato ci
sta tutto. I nostri ragazzi
sono stati bravi ad affon-

dare i colpi solo quando
hanno avuto l’opportunità
di farlo. Devo dire che ci
sono riusciti tutti piena-
mente e quindi abbiamo
conquistato un vittoria for-
se non bella, ma sicura-
mente molto importante

per iniziare nel miglior mo-
do possibile il girone di ri-
torno».

Un girone di ritorno che
iniziate al primo posto,
lanciatissimi verso i
playoff promozione. «Devo
confessare che da sempre

ritengo la squadra in gra-
do di poter piazzarsi nel-
le prime due posizioni e
quindi in una di quelle uti-
le per accedere i playoff».

Delusi invece i respon-
sabili del Malpaga. «Al di
là della sconfitta che ci po-
teva stare contro una
squadra in corsa per la se-
rie A - afferma l’allenatore
Mario Vezzoli - quello che
più rammarica è che la
squadra non ha mai com-
battuto come sa fare. Una
partita cosi deludente non
ha alcuna giustificazione.
Francamente mi aspetta-
vo molto di più dalla squa-
dra. Una batosta simile fa
male, eccome se fa male,
anche perché ci taglia fuo-
ri definitivamente e anzi-
tempo dalle possibilità di
accedere ai playoff».

Bruno Gamba

BERGAMO-MANTOVA
SFIDA DELLA GIORNATA

Sarà la squadra astigiana del Montechiaro la rivale dell’Euro-
vim Filago nel 13° turno di A (domenica a Filago alle 16,30). I pie-
montesi occupano il 3° posto in classifica e rispetto al Filago (8°)
ha un vantaggio di 7 punti. Nella squadra piemontese giocano i ber-
gamaschi Massimo Teli e Giancarlo Tasca. 
SERIE B – Tripla sfida Bergamo-Mantova: domani l’Alber Castelli
Calepio ospiterà il Malavicina, quarto in classifica, domenica l’Ar-
gonese sarà di scena a Ceresara e il Malpaga impegnato con il Sac-
ca. Infine Il Bonate Sopra affronterà fuori casa il Cremolino.
SERIE C - Nel posticipo della 12ª giornata, il Calcinate ha espu-
gnato il campo della Pontirolese con il punteggio di 13-8.

Mediterraneo: Bianchessi e Minet, Giochi preziosi
I due atleti bergamaschi con gli azzurri alla manifestazione spagnola. Nel karate di scena anche l’arbitro Claudio Scattini

Sono partiti per la
Spagna gli azzurri che
parteciperanno alla 15ª
edizione dei Giochi del
Mediterraneo. Nelle dele-
gazioni sportive di judo e
di karate figurano anche
tre bergamaschi con pro-
spettive di ben figurare.

Nel judo non poteva
mancare Paolo Bianches-
si di Bonate Sopra, acca-
sato nel Gruppo Sportivo
Carabinieri Roma, già
atleta olimpico ad Atene
2004, campione della ca-
tegoria kg +100. Bian-
chessi, reduce da nove
mesi di inattività per un
infortunio alla spalla, è
tornato sul tatami di ga-
ra il 12 giugno scorso nel
torneo di Ventimiglia in
cui ha vinto tre incontri di
spessore internazionale.
I Giochi del Mediterraneo
sono un altro gradino ver-
so gli standard mondiali
e sono per Bianchessi un
banco di prova in vista dei
campionati mondiali mi-
litari di metà luglio a San
Pietroburgo, in Russia. Le
gare di judo si svolgono
ad Almeira dal 28 giugno
al 1 luglio.

Due bergamaschi nel
karate, sport ammesso ai

Giochi del Mediterraneo
per la sua grande diffusio-
ne, pur senza il riconosci-
mento olimpico. Nella ca-
tegoria kg +65 di kumite
(combattimento) ci sarà la
bergamasca di Foresto
Sparso, Roberta Minet ac-
casata al Gruppo Sporti-
vo Forestale, bandiera e
star del karate orobico e
del karate nazionale. 

La Minet proviene da
un campio-
nato d’Eu-
ropa a bec-
co asciutto,
senza aver
conquistato
il suo con-
sueto po-
dio, a cau-
sa, secondo
i tecnici, di
inaudite
sviste arbi-
trali più politiche che tec-
niche.

Per questo Roberta ha
mantenuto la fiducia dei
tecnici federali che la ri-
propongono ai Giochi, ve-
trina di prestigio per la di-
sciplina. Secondo il suo
istruttore, Claudio Scat-
tini, l’atleta si sta allenan-
do a Roma con la consue-
ta determinazione ed en-

tusiasmo e, se non si ine-
betiscono gli arbitri, po-
trebbe essere ancora un
podio. Minet ha già al suo
attivo due medaglie di
bronzo conquistate nelle
precedenti edizioni dei
Giochi del Mediterraneo.

Terzo bergamasco ad
Almeira lo stesso Claudio
Scattini in qualità di arbi-
tro internazionale, con
qualifica ad arbitrare

qualsiasi li-
vello di ga-
ra, uno dei
soli quattro
in Italia;
unico arbi-
tro italiano
di karate ai
Giochi. La
convocazio-
ne gli è
giunta lu-
nedì scorso

e lui si è dato subito di-
sponibile. «E’ un’opportu-
nità e una manifestazio-
ne unica, dai toni olimpi-
ci quasi, anche perché av-
viene ogni quattro anni.
Sono molto contento di
essere stato scelto». Il ka-
rate gioca subito, il 25 e
26 giugno, una delle pri-
me discipline in gara.

Emanuele Casali

I N  B R E V E

Calcio donne: poker dell’Atalanta
L’Atalanta femminile vince e spera. Nel secondo incontro del
triangolare valido per la prima fase della Italy Women’s Cup, le
nerazzurre strapazzano il Tiroler Loden con un netto 4-0 (dop-
pietta di Mangili, reti di Riboldi e D’Adda). A questo punto biso-
gna aspettare la gara di oggi tra le austriache e Chernigov (1-
1 con l’Atalanta) per il verdetto: le bergamasche devono spera-
re che le ucraine non vincano con quattro gol di scarto.

Ciclismo tricolore: vince la Parietti
La «Settimana Tricolore» in svolgimento in Abruzzo, ha visto pro-
tagoniste ieri élite e juniores (femminile). Fra le élite, a Cepa-
gatti, ha conquistato il titolo italiano la 27 enne toscana Silvia
Parietti del Team Ladispoli. Le orobiche Emanuela Brigati, Mile-
na Pirola e Ombretta Ugolini hanno concluso in gruppo. Non han-
no partecipato Vera Carrara (problemi cervicali), Laura Bozzolo
(impegni scolastici) e Anna Gusmini (dolorante a un ginocchio).
Nel tardo pomeriggio la gara delle juniores che ha visto vincitri-
ce Saneila Biagi (Velo Vaiano). Oggi tocca alla categoria élite
maschile (i gruppi bergamaschi sono tutti rappresentati); par-
tenza alle 11 da Spoltore (Pescara), da percorrere sono 163 km.

Le gare di domenica in provincia
L’Uc Osio Sotto (fax 035-808825) organizza in casa domeni-
ca la gara ciclistica juniores Memorial Carminati: partenza al-
le 9, favoriti i velocisti. In Lombardia sono in programma altre
due gare, a Cardano al Campo (Milano) e Palazzolo sull’Oglio
(Brescia). Interesse anche per la gara degli allievi a Peia (telefo-
no 035-727059), degli esordienti a Capriate San Gervasio, per
gli stessi giovanissimi attesi ad Almenno San Bartolomeo.

Tamburello giovani a Bonate Sotto
Si terranno a Bonate Sotto nei prossimi due weekend gli sta-
ge in cui verranno scelti i componenti delle squadre nazionali
giovanili di tamburello che affronteranno le pari-età francesi il
6 e 7 agosto. Domani convocate le Juniores, sabato 2 luglio i
maschi, domenica 3 gli Allievi. Diversi i bergamaschi convocati.
Eccoli. Juniores donne: Valentina Mazzucchetti e Monica Sca-
gliotti (San Paolo); Allievi maschile: Filippo Pirola, Davide De
Cano,Andrea Plati e Andrea Zonca (Filago); Simone Finassi (Bo-
nate Sotto). Juniores maschile: Simone Barbetta e Mauro Be-
lotti (Torre de’ Roveri); Emanuele Ravasio (Bonate St).

Masseroni premiata a Triuggio
Daniela Masseroni (Orobica Ginnastica), insieme alle ginna-
ste che hanno conquistato l’argento alle Olimpiadi di Atene, è
stata premiata a Triuggio nel corso della 20ª edizione della Fe-
sta con la stampa organizzata dal Gruppo giornalisti, presie-
duto da Luigi Losa. Masseroni ha ricevuto un’opera in bronzo
realizzato dallo scultore austrofrancese Harry Rosenthal.

Skiroll: Bettineschi quarta a Enego
Erika Bettineschi, di Colere, si è classificata quarta al campio-
nato italiano di skiroll in salita. La gara si è svolta sugli 11 km,
con un dislivello di 524 metri, da Primolano a Enego. Vittoria
a Viviana Druidi (Forestale).

Basket: l’Armani Milano in Eurolega
L’Armani Milano giocherà la prossima Eurolega di basket: l’ha
ufficializzato l’Uleb rendendo noto l’elenco delle squadre am-
messe. L’Olimpia, che aveva rilevato il diritto dopo la rinuncia
della Virtus Bologna, compare tra le 4 italiane con Fortitudo Bo-
logna, Benetton Treviso e Montepaschi Siena.

ANDREA BETTINELLI

STO PUNTANDO TUTTO SUI MONDIALI
MA NON CHIUDO LA PORTA AI SOGNI

L’INTERVISTA   

ella pattuglia orobica Andrea
Bettinelli è senza dubbio il por-
tabandiera, il più accreditato.

Questi assoluti arrivano troppo presto?
«Nel mio caso sì. Dopo la stagio-

ne indoor ho focalizzato tutta la pre-
parazione per i mondiali di agosto
e oggi non sono al massimo».

Che sarebbe?
«Domenica potrei arrivare anche

a 2,26-2,28, misura che potrebbe
non bastare, dato che i gemelli Ciot-
ti sono in gran forma e Talotti i 2,30
li può sempre improvvisare».

Quindi è già rassegnato?
«Questo mai. Le sconfitte non mi

sono mai piaciute e io punto sempre
al primo posto. Solo che questa vol-
ta sarà dura per ragioni oggettive».

Però la strada che porta all’appun-
tamento iridato non presenta ostacoli?

«Per fortuna fin qui tutto procede
al meglio. Ovvio, qualche problemi-
no allenandosi duro ogni tanto vie-
ne a galla, ma fa parte del gioco e
quindi sono soddisfatto. Sto lavoran-
do a Bergamo e Motta è fiducioso.
Dopo la parentesi invernale ho ga-
reggiato poco, ma sempre in crescen-
do e i 2,24 per ora rappresentano
una buona base di partenza verso
il mio personale di 2,31. Ecco, se a
Bressanone, al di là del piazzamen-
to, dovessi arrivare a 2,28 ne sarei
felice, perché significherebbe essere

in ottima crescita».
Alle spalle comunque c’è la bellissi-

ma parentesi indoor, no?
«Sicuramente. Il titolo italiano, i

2,31, i mondiali dove ho sfiorato il
bronzo: a ripensarci un inverno in-
dimenticabile, ma deve essere con-
siderato solo una tappa per far sem-
pre meglio».

A proposito di al-
lenamenti, non è
un ostacolo questo
caldo?

«Meglio a Ber-
gamo che a Cara-
vaggio, ma tutto
sommato all’ex
Coni c’è sempre
una brezza fresca
che scende dalle
valli e non mi la-
mento, anche
perché le comodità di casa sono in-
sostituibili».

Dunque podio per lei e per Raffaella
Lamera, dato che in pratica vi allenate
insieme?

«Raffa può vincere e meriterebbe
assolutamente il suo primo titolo as-
soluto all’aperto».

E se maturasse una doppietta?
«Impresa da urlo, straordinaria,

ma scendiamo in pedana senza pen-
sare ai sogni».

G. C. G.

D

Andrea Bettinelli

NEL PASSATO
SEI SUCCESSI
TARGATI BG
Ben sei bergamaschi negli

ultimi anni hanno saputo con-
quistare la maglia tricolore agli
assoluti outdoor con il consun-
tivo di ben 16 maglie tricolo-
ri. Agnese Maffeis dal ’98 al
2004 ha sempre vinto il titolo
nel lancio del disco e la sua
mancanza quest’anno si farà
sentire. Ora Lorenzo Lazzari si
propone perentoriamente in
quanto vinse i 1500 nel ’98,’99
e 2001 a sottolineare il peso
che ha avuto nel mezzofondo
italiano. Sul terzo gradino del-
l’ipotetico podio troviamo lo
sfortunatissimo Francesco Ron-
calli che ha fatto suo il titolo
italiano degli 800 nel 2002 e
2004, conquiste effettuate tra
un infortunio e l’altro, tanto che
a Bressanone non potrà difen-
dere quello dell’anno scorso
per l’ennesimo stop fisico. Con
lui Ruben Scotti che vinse la
maglia tricolore nel 2001 e
2002, una doppietta memora-
bile. Notevole il titolo di Andrea
Bettinelli del 2003 nell’alto,
mentre storico quello di Pier An-
gela Baronchelli nel 2001 in
quanto a Catania fece sua la
prima maglia tricolore della
nuova specialità dei 3000 sie-
pi femminili. A Bressanone spe-
riamo che a questo gruppo si
aggreghi Raffaella Lamera.

Raffaella Lamera, 22 anni, gareggia per l’Atletica Bergamo e punta al titolo dell’alto

Nella più importante
manifestazione

dell’anno tutto lascia
prevedere un’altra

raffica di
soddisfazioni per il
movimento orobico

L’atleta di Bonate
Sopra era tornato

in gara il 12 giugno
scorso, dopo

un lungo infortunio.
Roberta è reduce

dagli Europei

I GIOCHI COMINCIANO OGGI CON BREMBILLA
IN CAMPO ANCHE BASKET E PALLAVOLO

Nella prima giornata dei Giochi del Mediterra-
neo, in programma oggi, scenderà in vasca il ber-
gamasco Emiliano Brembilla, al via nei 400 stile li-
bero insieme con il grande avversario, il napole-
tano Massimiliano Rosolino, portabandiera azzur-
ro nella cerimonia inaugurale.
Fra i debutti azzurri più attesi c’è quello, previsto
sempre per oggi contro l’Egitto alle 11,della nazio-
nale di basket di Carlo Recalcati, che affronta l’ap-
puntamento in preparazione agli
Europei di Belgrado a settem-
bre. «Come sempre è il risultato
la cosa più importante, ma da
questo periodo cerco soprattut-
to indicazioni per i prossimi ap-
puntamenti». Carlo Recalcati vol-
ge lo sguardo al futuro. Senza di-
menticare il passato. «So bene
che dopo l’argento delle Olim-
piadi di Atene intorno a noi c’è
una grande attesa - spiega - Al-
lo stesso modo, però, non dob-
biamo esaltarci perché non sem-
pre può andare tutto per il me-
glio. Affrontiamo questo torneo, troppo corto per
poter sbagliare anche una sola gara, con la serietà
e l’impegno che da sempre ci constraddistingue. I
Giochi, però, mi serviranno anche per avere delle
indicazioni in vista dei prossimi Europei. È per que-
sto che voglio innanzitutto verificare le novità e per-
mettere loro di fare esperienza. Perché dei 12 che
sono qui ad Almeria, quattro o cinque faranno la

preparazione per i campionati continentali». Tra i
giocatori che Recalcati vuole testare c’è Andrea Pe-
cile, play venticinquenne prossimo a firmare con il
Siena allenato dal ct azzurro. «Voglio provare lui,
ma anche altri. In quest’ottica la vera novità è Gia-
chetti, ma i Mediterranei sono l’occasione giusta
per vedere in azione anche Ress, l’unico 4 di ruolo
che abbiamo in questa squadra. Ho preferito inve-
ce lasciare Mancinelli a casa. Se tutto va come pre-

visto parteciperà agli Europei».
Da segnalare che alle 13 gio-
cherà anche la squadra azzur-
ra di pallavolo contro l’Algeria.
L’Italia si schiererà con oltre 400
atleti. Da quando il 18 ottobre
2003,proprio ad Almeria,Pesca-
ra battè la concorrenza di Fiume
e di Patrasso e riuscì a farsi as-
segnare l’edizione del 2009 lo
sport italiano ha dovuto spes-
so fare i conti con questa mani-
festazione, che circondata da un
calendario internazionale ingol-
fato ha vivacchiato. Questa vol-

ta, tuttavia, l’ordine di scuderia è fare il possibile
per schierare i migliori azzurri, perché si deve pen-
sare a Pescara. Sempre per questo motivo il segre-
tario generale del Coni, Raffaele Pagnozzi, è sta-
to eletto mercoledì al ruolo di vicepresidente vica-
rio del Comitato internazionale. Nell’ultima edizio-
ne del 2001 l’Italia aveva conquistato ben 38 ori,
61 argenti e 40 bronzi, seconda dietro la Francia.

Emiliano Brembilla
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