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*Prezzo 3p benzina e 21.200 (chiavi in mano, esclusa IPT) ecoincentivo e 1.500 = e 19.700. Finanziamento e 15.000 + e 200 spese istruttoria = e 15.200 in 35 rate da e 434,29 (TAEG 0,89%). Campagna non cumulabile con altre iniziative in corso.
Per i concessionari che aderiscono all'iniziativa, salvo approvazione di Suzuki Servizi Finanziari. Consumo ciclo misto (l/100 km) da 7,3 a 9,3 - emissioni CO2 (g/km) da 193 a 230.           
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ATLETICA Oggi l’elenco dei partecipanti alla rassegna iridata di Budapest. A Genova Scarpellini quarta nell’asta, Roncalli eliminato in batteria negli 800

Bettinelli vince in scioltezza e prenota i Mondiali
Senza rivali nei tricolori indoor di salto in alto, conquista virtualmente la convocazione in azzurro

Andrea Bettinelli ha confermato le previsioni Elena Scarpellini, allieva in gara con le senior

I campionati italiani as-
soluti indoor si sono con-
clusi ieri a Genova con An-
drea Bettinelli vittorioso
nella gara di salto in alto
a conferma dei pronosti-
ci della vigilia. 

L’allievo di Motta e Ma-
roni però non si è accon-
tentato di indossare la ma-
glia tricolore, ma ha volu-
to pure proporsi per gli im-
minenti campionati mon-
diali che si disputeranno
a Budapest con una pre-
stazione tecnica probante
e così è stato. Rimasto so-
lo a 2,20, ha voluto porre
l’asticella a 2,24 e ha su-
perato la misura agevol-
mente fermandosi a que-
sta altezza: in altre parole
ha inviato al commissario
tecnico Roberto Frinolli un
messaggio ben preciso
d’affidabilità per l’appun-
tamento iridato che sem-
bra essere stato raccolto.
Le convocazioni infatti ver-
ranno diramate oggi, ma
possiamo anticipare che
al 99% Bettinelli farà par-
te della comitiva azzurra,
un ulteriore exploit del no-
stro campione. 

A Genova Bettinelli, ber-
gamasco di città, era an-
dato sicuro di indossare
un’altra maglia tricolore,
agevolato anche dall’as-
senza dei suoi più acerri-
mi avversari, i gemelli
Ciotti e Talotti, ma dietro
l’angolo c’era pur sempre
l’eventualità di toppare la
gara proprio per troppa si-
curezza, dato che le gare
di salto, se affrontate con
poca concentrazione, pos-
sono riservare débacle cla-
morose; invece l’azzurro
non è cascato nel tranel-
lo, ha giocato le proprie
carte al meglio, confer-
mando d’aver raggiunto
pure una maturità eccel-

lente. Ormai in Italia Bet-
tinelli è sicuramente al top
dopo aver vinto tanto, for-
se è anche più affidabile di
Talotti ed è battibile dai
gemelli Ciotti solo se i due
vivono una giornata spe-
ciale. Ora l’attende l’av-

ventura mondiale, per
nulla facile, ma il modo col
quale ha saltato ieri i 2,24
ci dà la convinzione che
possa salire verso il pro-
prio limite e battersi al me-
glio. 

Sulla pedana dell’asta

grande era l’attesa della
sfida della zanichese Ele-
na Scarpellini, allieva qua-
si sfrontata, alle senior.
Ebbene, Elena ha dovuto
soccombere nell’occasio-
ne, ma ha dato la dimo-
strazione che in futuro

nulla la potrà fermare. S’è
piazzata ottimamente
quarta con un salto di
3,70 e solo la poca espe-
rienza le ha impedito di ar-
rivare al proprio primato
italiano di 3,90, misura
che guarda caso è stata
raggiunta dalle prime tre
senior. Elena, insomma,
ha fatto capire in pedana
alle specialiste più anzia-
ne che sta arrivando, che
fra poco dovranno vera-
mente fare i conti con lei.
Appena avrà preso confi-
denza con le nuove e più
difficili aste, appena ma-
turerà esperienza a questi
livelli, la pupilla di Motta
e Maroni farà sconquassi
nelle classifiche italiane.
Ci diceva ieri Dante Acer-
bis: «La ragazza è talmen-
te brava, ricca di talento e
di carattere, che non può
fallire. Occorre solo non
aver fretta, pensare che è
solamente allieva, e quin-
di pazientare, perché ha
tutto per arrivare lontano». 

Chi ha bucato invece
clamorosamente è stato
Francesco Roncalli negli
800. Sicuro di superare la
batteria facilmente s’è per-
so in fondo al gruppo e al
momento cruciale ha tar-
dato a uscire col risulta-
to di essere battuto in vo-
lata e di restare fuori dal-
la finale come primo tem-
po dei non ripescati, se-
guito in tale logica anche
dal campione italiano
Obrist. Amareggiato il suo
coach Lego: «Un errore d’e-
sperienza colossale che gli
ha precluso non solo la fi-
nale, ma anche la possi-
bilità di salire il podio». 

Infine, c’è da registrare
nei 3000 l’ottavo posto di
Lazzari (8’19"46) e il nono
di Regazzoni.

Giancarlo Gnecchi

Nel Trofeo Cortinovis a Bondo Petello assegnati i titoli provinciali esordienti e allievi

Cross, giovani campioni alla ribalta

Vela: Stefano Severgnini
la fa da padrone a Lecco

LECCO Stefano Severgnini di Caprino Bergamasco, 22
anni, studente al quarto anno di ingegneria, è il vinci-
tore della prima prova del Campionato Zonale di vela
(XV Zona) di classe Europa disputata nel Golfo di Lec-
co con la regia della locale Canottieri 1895. Severgni-
ni, alfiere della Società Canottieri Lecco, ha dominato
tutte e tre le prove in programma confermando il suo
valore in vista della prima prova di selezione per i mon-
diali in programma nel prossimo weekend ad Imperia.
Severgnini con tre successi su tre prove ha precedu-
to sul podio Enrico Biagini di Carpi, in gara per il Circolo
velico Ravennate e la comasca Giovanna Valsecchi del-
la Canottieri Lecco (prima ragazza in classifica). Alla fi-
ne, infreddoliti, i dodici coraggiosi che si sono sfidati
nel Golfo di Lecco, sotto gli occhi del tecnico Raffae-
le Ravaglia e del presidente della XV Zona Sergio Al-
lievi, hanno avuto come «premio» una sana doccia cal-
da e un fumante piatto di pasta. Alla premiazione, quel-
la ufficiale, è intervenuto anche il presidente onorario
della società Canottieri Lecco, Marco Cariboni, che ha
elogiato i partecipanti alla competizione, il tecnico Raf-
faele Ravaglia, e raccomandato di seguire proprio i con-
sigli degli allenatori soprattutto quando si deve rega-
tare d’inverno con il freddo e la stanchezza sempre in
agguato.
Ma ecco l’ordine d’arrivo della prima prova del cam-
pionato Zonale (XV Zona) di classe Europa: 1° Stefano
Severgnini (Canottieri Lecco - 1/1/1), 2° Enrico Bia-
gini - Cv Ravennate - 2/2/3), 3° Giovanna Valsecchi
(Can. Lecco - 3/4/2), 4° Alice De Cassai (Canottieri
Lecco - 4/3/4), 5° Nicolò Bindi (Centro Vela Dervio -
5/5/5), 6° Pietro Mecini (Canottieri Lecco - 6/6/7),
7° Nicola Monti (Canottieri Lecco - 8/9/6), 8° Paola
Sala (Canottieri Lecco - 7/7/9), 9° Tommaso Strada
(Cv Dervio - 10/8/8), 10. Carlotta Pellegrini
(89/10/Dnf).

Fango, neve, pioggia,
le vere componenti del
cross classico, sono sta-
te ritrovate ieri mattina
sul selettivo percorso di
Bondo Petello. Condi-
zioni climatiche che
hanno impreziosito an-
cor più la riuscita del 6°
Trofeo Cortinovis otti-
mamente organizzato
dall’Unione Sportiva
Bondo. 

Il resto l’hanno fatto
i giovani atleti dissemi-
nati nelle varie catego-
rie, anche perché c’era-
no in palio i titoli pro-
vinciali esordienti ed al-
lievi. 

Iniziamo quindi con
gli allievi dove il mo-
mento felice di Enrico
Fornoni è proseguito ag-
giungendo un’altra vit-
toria al suo carniere sta-
gionale. Il portacolori del
Pool Soc. Atl. Alta Valle
Seriana con una pro-
gressione dirompente
ha sgretolato la resi-
stenza dei pur validi av-
versari dimostrando di
meritare ampiamente il
titolo bergamasco della
specialità. 

Alle sue spalle però
bene si sono comporta-
ti anche Cuminetti,
Zanchi, Foini, Verzeroli,
Ouassour, confermando
così lo spessore di que-
sto settore e le proiezio-
ni che posseggono so-
prattutto in vista della
stagione estiva. 

In campo femminile
stesso copione, perché
Valentina Monaci non

ha avuto difficoltà a ri-
badire la sua chiara su-
periorità in un momen-
to in cui non patisce un
alcun minimo calo di
condizione. Degne da-
migelle sul podio Violet-

ta Zucchelli e Chiara
Ferraris, costantemen-
te in primo piano. 

Tra le esordienti i pro-
nostici alla vigilia indi-
cavano nettamente il
nome di Francesca Na-

so, che una volta in ga-
ra non ha avuto diffi-
coltà a rendere tutto
reale andando di nuovo
a vincere con una per-
sonalità non comune: il
titolo provinciale così
cristallizza la sua supe-
riorità. Alle sue spalle
bene si comportavano
pure Martina Riva, Ales-
sia Cadei, Simona Cor-
tinovis. 

In campo maschile ac-
coppiava il titolo con la
prima vittoria stagiona-
le Mohamed Rguibi, che
dopo una bella lotta
metteva in fila Alberti,
Brignoli, Milesi, Epis ed
il resto, con grande
emozione sua e dei diri-
genti di Orezzo. 

In gara anche le altre
categorie, sia pure sen-
za titoli in palio, e tra le
ragazze Isabelle Piazza
ribadiva la sua concla-
mata leadership nono-
stante la bella resisten-
za di Poli, Filisetti, Lip-
polis. 

In campo maschile
stessa musica perché
s’imponeva Alessandro
Trapletti davanti ai pur
validi Chiari, Scanzi, Lo-
catelli, Karmoudi. 

Infine a livello cadette
meritatamente appro-
dava al successo la bra-
va Sara Rudelli a spese
di Bombardieri, Caglio-
ni e della gemella Greta.
Tra i maschi vinceva an-
cora Alessandro Mare-
sca su Lacavalla, Gui-
ducci e Pedretti.

G. C. G.

Tennis tavolo, serie B1: Bergamo ko
Cagliari-Monza 1-5; Parma-Pont Donnas
rinviata. La classifica: Torino e S.Vincent
punti 20; Verzuolo e Monza 18; Bergamo
Chiodi 15; Parma* 14; Cagliari 13; Pont
Donnas* 11 (* una gara in meno). In se-
rie C vittoria perentoria 5 a 1 contro il Li-
bertas Mont Nery: partita senza storia con
netto predominio dei bergamaschi Guerre-
ra, Leidi e Giorgio Bonfanti. In serie D1 scon-
fitta 5-1 contro il Barbaiana.

Si conclude con un successo e due scon-
fitte il fine settimana del Tennis tavolo Ber-
gamo Chiodi. In serie B1 sconfitta 5-2 con
il forte S. Vincent che con, questa vittoria
si riporta,  in prima posizione alla pari con
il Torino. Troppo forte la squadra valdosta-
na (Sytch, Quaglia e Scarfò) per i berga-
maschi che avevano anche Pavel Shym-
chonak a mezzo servizio (infortunato al pol-
so). Gli altri risultati: Torino-Verzuolo 0-5;


