
LUNEDÌ 20 FEBBRAIO 2006
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GRANDANGOLO

BERGAMASCHI SENZA CALCIO MA RICCHI DI SUCCESSI. IN ATTESA DEL DERBY
e non fosse che i calendari sono stati
compilati in estate, ci verrebbe il so-
spetto che la serie B si sia concessa una

giornata di pausa per lasciare gli onori del-
la cronaca alla pioggia di medaglie caduta
nella giornata di ieri. Con l’Atalanta ferma
in attesa del derby con l’AlbinoLeffe di lu-
nedì prossimo, ci siamo infatti potuti go-
dere ancora di più l’oro della staffetta azzur-
ra di fondo alle Olimpiadi e, tornando a ca-

sa nostra, l’argento tricolore di Elena Scar-
pellini nel salto con l’asta e il bronzo di An-
drea Bettinelli, medaglie che si sono aggiun-
te al bronzo conquistato da Raffaella Lame-
ra il giorno prima.
Risultati che suonano familiari. Il fondo az-
zurro è un abbonato al podio olimpico, non
a caso per la staffetta italiana è la quinta me-
daglia nelle ultime cinque edizioni dei Gio-
chi: tre argenti (nel 1992 e i due «targati Maj»

del 1998 e 2002) e due ori (nel 1994 e ieri).
Per gli atleti nostrani, abituati a dominare
la scena a livello giovanile, dai tricolori in-
door di Ancona è arrivata la conferma che
il lavoro dei vivai paga anche a livello asso-
luto.
All’appello di una domenica speciale non
poteva mancare la Foppapedretti che, sette
giorni dopo il trionfo in Coppa Italia, ha vin-
to al tie-break lo scontro diretto al vertice

contro l’Asystel Novara al termine di una
partita ricca di emozioni che ha tenuto in-
collati al campo gli occhi del folto pubblico
che ha gremito il palazzetto. Un successo
che ha consentito alle bergamasche di tor-
nare solitarie in vetta alla classifica, lascian-
do le piemontesi un punto dietro.
Ma anche in una giornata rosea non manca-
no le spine: la delusione maggiore arriva dal
basket, con la Herod sconfitta in casa dal Se-

nigallia fanalino di coda che raggiunge co-
sì i bergamaschi nella giornata in cui la squa-
dra di coach Meneguzzo sembrava poter
affondare quasi definitivamente i marchi-
giani. E per fortuna che la Mylena non per-
de un colpo e continua la sua marcia a vele
spiegate nei quartieri alti della classifica. 
Ma ora non dimentichiamoci del calcio: lu-
nedì prossimo c’è il derby.

Andrea Colombo
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ASTA LA VITTORIA

C A L C I O

Atalanta, analisi dello sprint di primavera. La A è dietro l’angolo
Bernardini: «Tre vittorie per il primato. Siamo i più forti»

Serina, Corbani e Maconi a pagina 31 (foto Magni)

Elena Scarpellini
argento con 4,10

agli italiani indoor
Bronzo per Bettinelli

V O L L E Y

Foppapedretti irresistibile: nel big match batte Novara 3-2
e vola in testa alla classifica in perfetta solitudine

I. Serantoni e Molinara a pagina 48 (foto Yuri Colleoni)Elena Scarpellini in azione: ieri agli assoluti indoor di Ancona ha conquistato la medaglia d’argento stabilendo la sesta prestazione italiana di sempre

SSeerriiee  AA
2266aa ggiioorrnnaattaa

Chievo-Palermo 0 - 0
Fiorentina-Lazio 1 - 2
Lecce-Reggina 0 - 0
Livorno-Inter 0 - 0
Messina-Juventus 2 - 2
Milan-Cagliari 1 - 0
Roma-Empoli 1 - 0
Samp-Ascoli 1 - 2
Treviso-Parma 0 - 1
Udinese-Siena 1 - 2

LLAA  CCLLAASSSSIIFFIICCAA
Juventus 67
Milan 57
Inter 55
Roma 51
Fiorentina 50
Livorno 43
Chievo 39
Lazio 38
Sampdoria 37
Palermo 34
Ascoli 29
Siena 29
Udinese 27
Reggina 27
Parma 26
Messina 24
Cagliari 23
Empoli 22
Lecce 15
Empoli 14

SSeerriiee  BB
3300aa ggiioorrnnaattaa

Pescara-Arezzo
AALLBBIINNOOLLEEFFFFEE--AATTAALLAANNTTAA  (27/2)
Cremonese-Avellino
Triestina-Brescia
Vicenza-Catania
Bari-Cesena
Mantova-Crotone
Catanzaro-Modena
Rimini-Piacenza
Bologna-Torino (24/2)
Ternana-Verona

LLAA  CCLLAASSSSIIFFIICCAA
Catania 54
AATTAALLAANNTTAA 53
Mantova 52
Cesena 50
Brescia 49
Torino 47
Arezzo 44
Crotone 43
Pescara 41
Piacenza 39
Verona 38
Bologna 38
Modena 37
Rimini 37
Triestina 35
Vicenza 34
Bari 33
Avellino 28
Ternana 27
AALLBBIINNOOLLEEFFFFEE 25
Catanzaro 22
Cremonese 20

Classe E 4MATIC CDI.
La differenza tra Mercedes-Benz e la solita trazione integrale.
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CONCESSIONARIO MERCEDES-BENZ

ZINGONIA (BG) Via Vienna Tel. 035/882426
BERGAMO Via San Giorgio, 17/h Tel. 035/239241
GORLAGO (BG) Via I Maggio, 16 Tel. 035/4251080
CAPRIATE (BG) Uscita Casello Autostradale Tel. 02/9090619
LISCATE (MI) Strada Rivoltana Tel. 02/95354066
CURNO (BG) Via Dalmine, 2/a Tel. 035/4376774

www.lodauto.it
Società certificata ISO 9001 N° 50 100 2221

Nuove motorizzazioni E280 CDI V6 (190 CV) ed E320 CDI V6 (224 CV). 

4MATIC. Trazione integrale permanente 40:60. Integra il controllo elettronico della stabilità 

di marcia (ESP), l’antislittamento (ASR) e la ripartizione

elettronica della trazione sulle quattro ruote (4ETS). 

Più leggera e più intelligente di ogni 

tradizionale trazione integrale. 

4MATIC è solo Mercedes-Benz.

smart forfour.


