
ATLETICA Grandi risultati nella prima giornata degli italiani giovanili indoor. Oggi si replica

Bergamo, 6 una miniera d’oro
Sei primi posti e tre argenti: la nostra provincia conferma la sua leadership

L’atletica bergamasca
non si ferma più e conti-
nua a conquistare meda-
glie importanti. Ad Anco-
na era in programma la
prima giornata dei cam-
pionati italiani giovanili in-
door e il bottino è stato en-
tusiasmante: sei ori, tre ar-
genti e altri cinque finali-
sti. Non c’è altra provincia
italiana che tenga il passo
dei nostri campioni, e non
è finita, perché oggi ci sarà
il bis.

Passiamoli quindi in
rassegna. Iniziava la serie
Elena Scarpellini, che vin-
ceva sontuosamente l’asta
junior ripetendosi sui 4
metri, ponendo un ulterio-
re tassello per un 2006 da
brividi: la ragazza non per-
de un colpo e in pedana
mostra una maturità da
veterana.

Ma il capolavoro veniva
a galla nei 400 junior fem-
minile: ancora una volta la
lotta per il tricolore era fac-
cenda tutta orobica, il re-
sto d’Italia rimaneva lon-
tano, alle spalle delle bra-
vissime Marta Milani
(56"49) ed Emanuela Sir-
toli (57"25), che battaglia-
vano gagliardamente fin
sul traguardo. Sono pron-
te per una prossima 4x400
della Nazionale A per metà
bergamasca: fantastiche.

La grande sorpresa arri-
vava ancora dai 400 ju-
nior, questa volta maschi-

li, a sottolineare come cer-
te specialità abbiano
un’ambivalenza alquanto
significativa. Andava a
trionfare infatti il rampan-
te Isalbert Juarez, di pas-
saporto italiano, uscito
proprio dal movimento
orobico; con una gara per-
fetta, dopo aver ottenuto il
miglior tempo in batteria,
volava verso il suo primo
grande successo in 48"77,
aprendo la strada verso un

futuro molto interessante.
La conferma, come da

copione, ci veniva imban-
dita dalla marcia, ormai
territorio di conquista dei
nostri campioni. In campo
femminile Sabrina Trevi-
san recuperava dopo l’in-
fluenza che l’aveva mes-
sa ko una settimana fa, e
con la sua ormai compro-
vata classe sbriciolava la
resistenza delle avversarie
junior sui 3 km chiuden-

do in 14’12"60, ripropo-
nendosi come la grande
speranza dell’immediato
futuro azzurro. In campo
maschile la musica non
cambiava, perché Matteo
Giupponi metteva in fila il
resto del gruppone con la
stessa facilità e determi-
nazione, confermando la
sua leadership sui 5 km in
20’30".

La bella notizia arrivava
dal lungo allievi, dove il

giovane Buttafuoco arpio-
nava l’oro in modo splen-
dido con un bel salto di
6,73; agguantava così il
suo primo importante
trionfo a livello naziona-
le, riproponendosi però co-
me uno degli elementi più
interessanti della specia-
lità.

L’alto maschile junior
vedeva in pedana il rien-
trante Davide Marcandel-
li e la sua medaglia d’ar-
gento (2 metri) deve esse-
re inquadrata come la ri-
prova della sua ritrovata
vena; ambiva al titolo ita-
liano, che vale fino in fon-
do, ma non deve sentirsi
deluso, perché il suo se-
condo posto possiede
grandi valenze in questo
momento. Argento invece
che ripaga tanti sacrifici e
tanta serietà è quello nel-
l’asta promesse di Sacha
Aurelio: il personale di
4,80 può e deve essere la
base di un probante rilan-
cio del ragazzo, così come
il quarto posto e il perso-
nale di 4,60 di Perico.

Da non sottovalutare
anche la quarta piazza del
marciatore junior Catta-
neo, e l’ottava dei bravi
Bergamelli nel lungo allie-
vi (6,43), Dorino Sirtoli nel
lungo junior (6,59) e Pao-
la Gardi col personale nei
400 di 60"32. Oggi arriva-
no altre medaglie.

Giancarlo Gnecchi

Elena Scarpellini, 19 anni, ha vinto il titolo italiano juniores nell’asta

RUGBY 6 NAZIONI
L’ITALIA PERDE

MA È SUPER
ITALIA 16
INGHILTERRA 31

Quello di Dublino non era
un fuoco di paglia. La nazio-
nale italiana di rugby sta cre-
scendo. Se contro l’Irlanda gli
azzurri avevano giocato alla
grande per un tempo, ieri al
Flaminio sono stati in grado
di tenere testa per un’ora al-
l’Inghilterra campione del
mondo vittoriosa 31-16. Man-
ca ancora qualcosa alla mac-
china messa in piedi da Pier-
re Berbizier, ma i segni inequi-
vocabili che gli ingranaggi fun-
zionano ci sono tutti. Lo scar-
to di 15 punti in favore degli
inglesi, complice nel finale un
errore di Nitoglia che ha man-
dato in meta Simpson-Daniel,
non deve trarre in inganno. L’I-
talia è stata grande, a tratti
entusiasmante. Alla fine è ar-
rivata la sconfitta prevista nei
pronostici, ma le modalità so-
no tali da indurre grande fidu-
cia.
RISULTATI 2ª GIORNATA:
Francia-Irlanda 43-31, ITALIA-
Inghilterra 16-31. Oggi Gal-
les-Scozia. LA CLASSIFICA: In-
ghilterra punti 4; Francia, Sco-
zia e Irlanda 2; ITALIA e Gal-
les 0.

Mylena, due punti per due obiettivi
Basket B1: i playoff sono sicuri se vince oggi in casa contro Palestrina (ore 18 al PalaTreviglio)

Oggi al PalaTreviglio
(ore 18) la Mylena è atte-
sa da un appuntamento
cruciale per il prosieguo se-
reno della stagione. Il team
di coach Ciocca riceve di-
fatti la visita del Tcl Pale-
strina, quinto in classifica.

Con una vittoria, i ber-
gamaschi salirebbero a 32
punti in graduatoria, che
assicurerebbe virtualmen-
te l’ingresso nei playoff. An-
cora più im-
portante sa-
rebbe ricac-
ciare il Pale-
strina a -10
in classifica,
il che, a 10
giornate
dalla fine
della regu-
lar season,
costituireb-
be una ga-
ranzia anche sull’acquisi-
zione di una delle prime 4
poltrone, con il vantaggio
di disputare in casa l’even-
tuale «bella» del primo tur-
no di playoff.

Naturalmente la Mylena
resterebbe in corsa per le
prime quattro piazze anche
in caso di sconfitta, ma un
ko nel match odierno signi-
ficherebbe disputare un ul-
timo terzo di stagione rego-
lare senza potersi concede-
re alcun rifiato. Inoltre una
seconda battuta d’arresto,
dopo quella di Porto Tor-
res, costituirebbe un uni-
cum nella stagione dei
biancorossi, con l’aggra-
vante di perdere l’imbatti-
bilità del PalaBlù.

Insomma, più che la
contabilità di classifica, la
Mylena si gioca la tranquil-
lità nei 3 mesi a venire.
Una serenità fondamenta-
le da un lato per affronta-
re al meglio la finale di Win-
ter Cup (in cui la Mylena
dovrà presumibilmente ci-
mentarsi contro la Scavo-
lini Pesaro, che ha vinto
mercoledì scorso a Firenze
la semifinale di andata) e
d’altro canto per prepara-
re la partecipazione ai
playoff senza la pressione
dei due punti settimanali.

Ovviamente fra questi
progetti e la loro realizza-
zione c’è di mezzo un Pale-
strina che è formazione di
fascia alta, a sua volta im-
pegnato a consolidare la

posizione nella griglia di
partenza dei playoff. I la-
ziali ebbero un ottimo ini-
zio di torneo, accusando
poi una flessione innesca-
ta dalla débâcle casalinga
contro la Mylena (71-92).

Oggi pomeriggio non è
difficile pronosticare un
match in cui più che l’at-
tacco sarà la difesa dei ber-
gamaschi a dover funzio-
nare a dovere, al fine di li-

mitare lo
strapotere
di Donato
Avenia (ca-
pocanno-
niere con
22,6 punti a
incontro,
conditi da
9,3 rimbalzi)
e Filippo Po-
liti (205 cm,
13,8 punti e

6,5 rimbalzi). Lontano da
canestro i più pericolosi so-
no invece le guardie Sper-
duto (12,6 punti) e Roma-
no (9,4) nonché il regista
Peretti (2 assist a partita).
La Mylena dovrebbe recu-
perare Gironi, afflitto la
scorsa settimana da un
torcicollo che lo relegò in
panchina.

Andrea Possenti

Simone Gironi, ala, 29 anni

Herod, trasferta proibitiva
contro il Casalpusterlengo

Provaci ancora, Herod. La trasfer-
ta a Codogno (ore 18), contro un’As-
sigeco Casalpusterlengo competitiva
e risalita meritatamente al settimo po-
sto, pare proibitiva. La Herod che ha
mancato il match point contro Gori-
zia e si è smarrita nel terzo quarto con-
tro Trieste non avrebbe scampo. Quel-
la che ha battuto Lumezzane, domi-
nato Gorizia nel primo tempo, incal-
zato Treviglio e portato Trieste ai sup-
plementari, invece, ha qualche carta
da giocare. Sono carte buone, soprat-
tutto sono le sole che Bergamo ha.

L’importante è non cedere adesso:
la stagione non è lunga, è lunghissi-
ma. E il regolamento concede molti
appelli, tra stagione regolare e playout,
a patto di evitare l’ultimo posto. Ecco,
l’ossessione della classifica è l’insidia
maggiore sulla via di avvicinamento
alla partita con l’Assigeco. Settimana
scorsa Senigallia ha raggiunto la He-
rod, che tra otto giorni, tra le mura
amiche, ha la possibilità di ristabilire
le distanze. Bergamo non deve fare
l’errore di scendere in campo oggi pen-
sando a Senigallia. E non deve farsi
dominare dall’ansia di recuperare in

fretta: le capita nel corso delle partite
e le nuoce, non deve farsene condizio-
nare anche nell’arco del campionato.
L’Assigeco, che ha battuto la Herod
tre volte nei tre confronti stagionali tra
Coppa Italia e campionato, è una
squadra forte anche da sola. Coach
Ghizzinardi schiera un piacevole cock-
tail tra giovani e abili giocatori di ca-
tegoria, come la guardia Antinori, l’a-
la Cavalieri e il pivot Reale. Intorno
a loro un gruppo di giovani validi
(Cohen, Pagliari e Conte, tornato da
poco da Pavia, Aradori), frutto di uno
dei migliori settori giovanili italiani. Il
risultato è un complesso senza un gio-
catore dominante, ma con tanti ele-
menti con punti e giochi nelle mani.

Sul fronte Herod, Meneguzzo recu-
pera Biffi e l’ex di turno Matalone (ma
anche il coach è un ex, avendo allena-
to l’Assigeco in C), mentre Tonzig e Da
Ros non saranno della partita. Il tema
tattico resta il solito: Drusin e Volpa-
to sono i principali terminali offensi-
vi, e si aspetta che qualcuno degli al-
tri dia una mano, arricchendo la gam-
ma delle soluzioni offensive.

Pier Giorgio Nosari

PALLANUOTO SERIE A2 La squadra di Lanza ancora sconfitta fuori casa

Bergamo, la Fiorentina resta sullo stomaco
FIORENTINA 10
BERGAMO NUOTO 9
PARZIALI: 1-1, 3-4, 2-2, 4-2.
FIORENTINA: Patricelli, Zovko,
Borella, Varla 1, Dormin 2,
Valle, Montautti 3, Mignale, De
Lorenzi 2, Manci 1, Sacardi,
Cotugno 1, Presutti. All. De
Magistris.
BERGAMO NUOTO: Civera,
Kan 4, Pilenga, Rota, Lorenzi,
Defendi, Sessantini 1, Numa 2,
Personeni, Regonesi, A. Peliz-
zoli 2, Epis, Morotti. All. Lan-
za.
ARBITRI: Pascucci di Napoli e
Meoni di Nuoro.

Ancora una sconfitta
esterna, anche se di misu-
ra, per la Bergamo Nuoto.
La Fiorentina, allenata da
Gianni De Magistris, un
monumento della palla-
nuoto italiana, la spunta

per 10-9, ma il rammarico
aumenta se si considera
che la squadra bergama-
sca, a metà del secondo
tempo, si è trovata in van-
taggio per
5-2.

Poi ai ra-
gazzi di
Lanza è
mancata la
capacità di
gestire il
vantaggio e
prima della
fine del se-
condo par-
ziale la Fio-
rentina ave-
va già con-
cretizzato la rimonta, rien-
trando (4-5).

Nelle ultime due frazio-
ni, a Bergamo è mancata
anche la capacità di man-
tenere alta la pressione nei

confronti degli attaccanti
toscani e tutto ciò, som-
mato a qualche distrazio-
ne difensiva e ad alcuni ti-
ri della disperazione in at-

tacco, ha fa-
cilitato il
controllo
della gara
da parte
della Fio-
rentina, che
nel finale si
è trovata
avanti addi-
rittura per
10-8, prima
che l’ultima
rete berga-
masca fis-

sasse il risultato sul defi-
nitivo 10-9.

Ancora una volta poker
di reti del giapponese Kan;
in evidenza, con una dop-
pietta a testa, anche l’altro

giapponese, Numa, e il ca-
pitano Andrea Pelizzoli,
rientrato dopo qualche
giorno di assenza per in-
fluenza. Nel tabellino dei
marcatori, con una rete,
anche il giovane Sessanti-
ni. Sotto accusa quindi la
difesa: realizzare nove re-
ti in trasferta è un segna-
le positivo, ma se le distra-
zioni difensive diventano
eccessive, si vanificano gli
sforzi profusi in attacco.
Con questo risultato la
Fiorentina si conferma nel-
le zone alte della classifi-
ca, mentre Bergamo, dopo
sei giornate del campiona-
to di A2, si trova risucchia-
ta nella parte centrale.

Sabato la Bergamo Nuo-
to ospiterà, alle 19,30 alla
piscina Italcementi, il Ma-
nagement Verona.

Silvio Molinara

Il capitano Andrea Pelizzoli

C1: A CREMONA
INTERTRASPORT
KO CON ONORE

ROSSINI’S CR 83
INTERTRASPORT 81
ROSSINI’S: Furlanetto 26,
Denti 9, Zanatta 5, Scalvi-
ni 7, Pesenti, Giovanelli 10,
Tengattini, Salardi 22, Fur-
lanis ne, Speranzini 4. All.
Morandi. Tiri liberi 22/31.
INTERTRASPORT BG: Me-
dolago 8, Albani 11, Caffi
15, Correale 4, Burini, Ber-
tulessi, Vicari 10, Morlotti
13, Mambretti 20, Mene-
ghel ne. All. Mazzali. Tiri
liberi 29/37.
ARBITRI: Lesca e Vanacore
di Vercelli.

Condannata dagli episodi
nelle battute finali, l’Intertra-
sport è uscita sconfitta con due
sole lunghezze di scarto dal big
match esterno con la Rossini’s
Cremona. Che, in attesa del re-
cupero col Pisogne, mantiene
in coabitazione con la Juvi Cre-
mona la vetta della classifica
della serie C1, giunta alla quin-
ta di ritorno, portando a 4 pun-
ti il vantaggio su Piadena e pro-
prio Intertrasport. Pur con Bu-
rini appena recuperato e in
campo solo pochi minuti nel fi-
nale, e Bertulessi out dopo 2’
(contusione spalla), il team di
Mazzali è protagonista di un ot-
timo primo quarto d’ora (7-13
al 5’; 15-27 al 10’; 25-32 al
15’): sugli scudi Albani, Mam-
bretti e Morlotti. Salardi e Fur-
lanetto propiziavano aggancio
e sorpasso dei padroni di casa
(44-43 al 20’). La Rossini’s pro-
vava ad allungare (53-47 al
25’; 61-52 al 28’), ma l’Inter-
trasport era brava a rientrare
(61-57 al 30’; 69-69 al 35’;
71-75 al 38’). Scalvini, Denti e
Salardi chiudevano lo strappo,
Giovanelli siglava la tripla del
sorpasso, quella a fil di sirena
di Mambretti si spegneva sul
ferro. Buona prova dell’Intertra-
sport (23/43 da due; 2/10 da
tre): bene soprattutto Mambret-
ti (6/11 da due, 1/6 da tre e
5/6 ai tiri liberi), Caffi (4/10
dal campo) e Morlotti (4/4 da
due, 6 rimbalzi e 3 assist); po-
sitivi Vicari (5/5 da due e 8
rimbalzi) e Medolago, discreti
sprazzi da Albani e Correale.
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