
Caravaggio, salti nella storia
Atletica: il centro della Bassa premiato dai risultati tricolori di Ancona

Motta: «Dietro a Bettinelli, Lamera e Scarpellini i talenti crescono»

Raffaella Lamera, terza agli Assoluti indoor nel salto in alto

I N  B R E V E

Basket Nba: vince l’Est
Vince l’Eastern Conference sulla Western per
122-120, LeBron James (29 punti) Mvp del-
la sfida, il più giovane giocatore della storia
con i suoi 21 anni e 55 giorni ad aver conqui-
stato il premio: questi i verdetti dell’All Star Ga-
me andato in scena al Toyota Center di Hou-
ston. Tracy McGrady top scorer con 36 punti.

Italiani: Giba contro Lega
La Giba contro le proposte della Lega. L’as-
sociazione dei giocatori italiani di basket si
schiera contro l’assemblea straordinaria della
Lega basket, che ha proposto: 5 contratti di cui
almeno 3 con atleti di formazione italiana, il
sesto giocatore potrà essere un giovane senza
obbligo di contratto specifico. Gli stranieri sa-
rebbero invece 5,di cui 4 in campo,più un atle-
ta neocomunitario con una carta d’ingresso
a disposizione. «La proposta è in antitesi con
l’esigenza di vedere più italiani in campo. Si
auspica che la Federbasket rifiuti decisamen-
te la proposta», commenta la Giba.

Vivaio: U18, BluOrobica ko
Sempre discreti i risultati delle squadre giova-
nili Bg dei campionati nazionali d’eccellenza.
Gli Under 18-Juniores della BluOrobica (Ro-
ta 9, Belloni e Nissoli 7, Vacchelli 6) sono sta-
ti sconfitti in casa (49-85) dalla quotata Ro-
bur Varese; dopo la sesta di ritorno sono ter-
zi (24 punti) appaiati al Lissone, alle spalle di
Casalpusterlengo (34) e Robur (32). Gli U16-
Cadetti della BluOrobica (Rota 23, Vacchelli
14, Marulli 13, Planezio 9) hanno invece su-
perato 81-61 Varese, mantenendo il secon-
do posto (30) dietro la capolista Desio (34).
Rimangono imbattuti in vetta al girone A (14)
gli U13-Allievi della BluOrobica (Carnovali 22,
Tomasini 20, Comerio 10) che hanno regolato
69-42 il Cernusco. Successo di prestigio (65-
53) quello colto dall’U18 donne-Juniores del-
la Zappettini (Gatti 21, Belotti 19, Zanchi 8,
Carrara 6, Maltecca 5, Silva 4) sul Malnate.

Motoslitte: Grassi è super
Nicola Grassi protagonista a Moena, nella 5ª
prova del campionato italiano motoslitte. L’e-
sponente del Mc Bergamo Valdiscalve e del-
la Ski Doo si è infatti nuovamente imposto nel-
la gara della classe 800 promozionale ponen-
do una serie ipoteca sulla conquista del Trofeo
in palio. Buona anche la prestazione,nella 500
nazionale, del brembano Luca Baschenis (Mc
Bergamo Avb),4° assoluto,mentre un po’ sot-
totono, a causa di una sfortunata prima man-
che, é stato il risultato di Michele Contessi, co-
stavolpinese del Mc Sebino, solo settimo.

Scherma: Leali 6° in Liguria
Bel risultato per la Bergamasca Scherma Cre-
berg alla seconda prova nazionale Giovani di
spada alla Spezia. Lorenzo Leali ha conquista-
to la finale, classificandosi al 6° posto. Il buon
comportamento degli spadisti Creberg, nella
gara vinta dal pisano Trager sul campione eu-
ropeo di categoria Munzone, è stato conferma-
to dal 10° posto di Canevari.

Arti marziali: tris Bergamo
Tris di medaglie per l’Accademia Budokwai
di Bergamo nel torneo «Drago d’inverno» di wu-
shu kungfu a Fabbrico (Reggio Emilia). Nel san-
da (combattimento wushu) Dario Foresti ha
vinto nella categoria 70 kg, mentre Luca Gor-
ni, nella categoria 85 kg, e Nicola Manuzza-
to, kg 80, hanno conquistato il secondo posto.

Tennis, Messico: Murray ok
Primo titolo Atp in carriera per il 18 enne scoz-
zese Andrew Murray: ha vinto il torneo Atp di
San Jose (cemento, 318.000 dollari) batten-
do in finale l’australiano Lleyton Hewitt, testa
di serie n. 3, per 2-6, 6-2, 7-6 (7-3).

Le tre medaglie conqui-
state agli assoluti di Anco-
na da Scarpellini, Lamera
e Bettinelli, unite ai piaz-
zamenti di Milani, Gabriel-
li, Paris, hanno ancora una
volta posto in grande risal-
to a livello nazionale l’atle-
tica bergamasca. Siccome
i tre medagliati sono alle-
nati da Motta e Maroni,
siamo andati a verificare
proprio col primo la cara-
tura di quest’ultimo ex-
ploit.

Ormai Ca-
ravaggio è la
miglior fucina
dei salti in
elevazione in
Italia e gran
parte della
Nazionale si
allena da voi.

«Credo
che sia una
delle miglio-
ri gratifica-
zioni per il gran lavoro che
svolgiamo, Ancona è sta-
ta un’ulteriore tappa im-
portante in questo iter che
proviene da lontano. Ma le
tre medaglie conquistate
nelle Marche rappresenta-
no solo la punta del nostro
iceberg: per fortuna alle lo-
ro spalle ci sono atleti che
stanno crescendo con lo
stesso spessore. Tanto per
fare nomi parlo di Marcan-
delli, Martiradonna e Car-
ne».

Qual è il segreto della vo-
stra scuola?

«Lavoro, aggiornamento,
studi, tante ore in campo,
e soprattutto allenamenti
con piccoli gruppi di ragaz-
zi. È assurdo allenare 20-
30 elementi insieme. Il la-
voro deve essere persona-
le, secondo le esigenze tec-
niche del singolo. Noi in
campo ci stiamo per ore e
ore».

In tale logica vi manca
qualche cosa?

«Manca a noi e a tutti i
numerosi e bravi tecnici
della bergamasca il famo-
so tunnel indoor che da
anni chiediamo ci sia final-
mente dato. Preparare la
stagione indoor al top di-
venta impossibile, con se-
rie ripercussioni anche per
la stagione all’aperto.
Quando avremo il tunnel
sarà sempre troppo tardi».

Veniamo ad Elena Scarpel-
lini, la straordinaria astista
che ha incantato Ancona.

«È in piena evoluzione
tecnica essendo ancora ju-
nior, per cui al momento io
non guardo alle misure.
Nelle Marche ha gareggia-
to sui suoi attuali limiti,
che sono buoni, ha com-
battuto assai bene con la
più anziana Giordano-Bru-
no, ed è stata molto brava
all’inizio quando, assai te-
sa, ha rischiato di torna-
re a casa subito. Ma da og-
gi si volta pagina e l’obiet-
tivo resta il miglioramento
della "maestria" della tec-
nica, in quanto per anda-
re sempre più in alto occor-
re usare aste più dure e

quindi lievitare proprio su
ogni dettaglio tecnico. Se
continuerà su questa stra-
da si prenderà grandi sod-
disfazioni».

Che ci dice di Andrea Bet-
tinelli?

«Ad Ancona né lui, né i
gemelli Ciotti sono mai sta-
ti in gara. Era un trial per
i Mondiali di Mosca e il ter-
zo restava fuori, col risul-
tato che il nervosismo ha
rovinato tutto. Non c’erano
con la testa ed è risultata

la gara più
scarsa degli
ultimi anni
con tutti e
tre nei gior-
ni di vigilia
in grande
forma. An-
drea gareg-
gerà in Cop-
pa Europa e
si riscatterà
alla grande».

Raffaella Lamera?
«Per il momento partico-

lare che sta vivendo ha da-
to il massimo, per cui il suo
bronzo è di notevole spes-
sore. Punta al minimo per
gli Europei e può farcela,
perché dovrebbe presto
rasserenarsi e lavorare al
massimo».

Concludendo?
«È stato bello ad Ancona,

ma guai a fermarsi: pro-
metto solo e ancora un
gran lavoro».

Giancarlo Gnecchi

«Il terzetto delle
meraviglie è solo

la punta dell’iceberg.
Qual è il segreto?
Lavoro intenso

e individualizzato
per ogni atleta»

Poker d’oro ai regionali
Moro, Cinicola, Gamba e Chiari dominano fra i cadetti

Non solo gli Assoluti di An-
cona per i nostri atleti. A Caste-
nedolo erano in programma i
Campionati regionali cadetti e
il bottino è stato pingue. Maria
Moro conquistava due titoli, ri-
sultando la reginetta della gior-
nata, prima nel triplo (11,67)
e nel lungo (5,40). Sul gradino
più alto del podio anche Gaia
Cinicola con un
buon 9"37 nei 60
hs. Sullo stesso
piano Laura
Gamba, che nei
60 metteva in fi-
la tutte le avver-
sarie col tempo di
7"95. 

In campo ma-
schile l’unico ti-
tolo era di An-
drea Chiari, che
dominava il triplo
(12,17), trasci-
nando al 4° posto il compagno
di squadra Mangili (11,69), col
il corollario della medaglia di «le-
gno» nel lungo (6,04), imprezio-
sito dal 2° posto di Emanuele
Vitali (6,12), 5° nei 60 (7"63). 

Tre invece i bronzi conquista-
ti da Marta Maffioletti (nei 60
con 8"03), Luca Belotti (60 in
7"59) ed Alessandro Mazzetti
(60 hs in 8"98). Da non sottova-
lutare il 4° posto di Petenzi e
Mangili, e le prestazioni di Gus-

sago, Basani, Mazza, Ferri e
Drago. 

A Milano di scena i lanciato-
ri e Serena Brena tornava alla
vittoria nel disco junior (35,15),
imitata tra i maschi da Massi-
miliano Begnini (39,54). Subi-
to alle spalle si classificavano
Fabio Baronio nel peso promes-
se (11,48), Silvio Consonni nel

disco promesse
(29,81), Nicoletta
Sgherzi nel gia-
vellotto junior
(34,76), mentre
sul terzo gradino
del podio saliva-
no Claudia Gam-
birasio (27,19 nel
disco junior) ed
Andrea Pasetti
(47,63 nel mar-
tello promesse),
aggiungendo il 4°
posto di Valenti-

na Signori (25,62 nel disco ju-
nior), risultati incoraggianti per
la ripresa della specialità. 

Infine a Bergamo, nella riu-
nione riservata ai lanci, 2° po-
sto di Federico Zucchinali nel
disco allievi (40,22), terza piaz-
za di Luisa Scasserra nel peso
allieve (9,29) e di Angela Valota
nel disco allieve (23,29). Bene
anche Chiara Giudici, Rocchet-
ti, Besana e Maccarana.

G. C. G.

CICLISMO  La manifestazione è in programma dal 5 al 9 aprile. Quattro tappe nella Bergamasca

Settimana Lombarda, è un discorso da professionisti
TENNIS: MCENROE VINCE A 47 ANNI
Incredibile John McEnroe. Tornato a 47 an-

ni (e dopo 12 di assenza) a giocare in un torneo
dell’Atp, l’americano ex «discolo» del tennis mon-
diale ha vinto a San Josè nel doppio, in coppia
con lo svedese Jonas Bjorkman. In finale han-
no battuto per 7-6 4-6 10-7 (al super tie break)
il duo formato da Paul Goldstein e Jim Thomas.
Per McEnroe è il titolo numero 78 in doppio (in
singolare sono 77, di cui 7 tornei del Grande
Slam). «Sicuramente non sono arrivato a San Jo-
sè puntando a vincere - ha ammesso poi McEn-
roe - ma già dopo il primo match ho capito che
io e Bjorkman potevamo stupire». Un carattere
di granito, focoso e mai indomito ed un talento
come pochi nel mondo del tennis, rendono John
McEnroe ancora vincente. Questa vittoria sem-
bra però non debba essere seguita da altri tor-
nei ufficiali perché l’agenda di McEnroe è piena
di impegni come commentatore televisivo e co-
me star del Senior Tour: «Magari deciderò di ri-
farlo fra qualche mese».

Il disegno della 36ª Settimana Lom-
barda by Bergamasca è giunto a compi-
mento. La Domus del nuovo corso (ricor-
diamo il recente amichevole avvicenda-
mento alla presidenza tra Duilio Tasset-
ti e Stefano Civettini) pur ritenendosi sod-
disfatta del lavoro non an-
ticipa nulla. Sulla medesi-
ma lunghezza d’onda il di-
rettore dell’organizzazione
Gianni Sommariva, ma le
indiscrezioni trapelano. Ec-
cole. 

Alla manifestazione, in
programma dal 5 al 9 apri-
le, sono innanzitutto inte-
ressati solo gruppi profes-
sionistici, esclusi ovvia-
mente quanti fanno parte
del Protour, ovvero la serie A del ciclismo.
Le operazioni di punzonatura si terranno
martedì 4 aprile in piazza Vittorio Vene-
to, a Bergamo. La «Settimana» si artico-
la su cinque tappe: quattro in provincia
di Bergamo, una nel Bresciano. Con ogni
probabilità la prima si terrà, come lo scor-

so anno, a Brignano. Rientrano anche
quali sede di tappa Brusaporto e di Ver-
tova, con il paese seriano che si appresta
a vivere uno dei tre momenti straordina-
ri della sua stagione organizzativa visto
che a Vertova sono programmati il 28

maggio i campionati pro-
vinciali quindi sabato 2 e
domenica 3 settembre l’in-
ternazionale juniores. 

Tre tappe che, a nostro
avviso, non dovrebbero in-
cidere sulla classifica di-
versamente dal tappone
bresciano di Roncadelle
(l’erta impegnativa del Mu-
ratello è destinata a fare la
differenza) che tradizional-
mente si disputa di saba-

to. L’epilogo della «Settimana» avverrà do-
menica a Bergamo ma la novità dell’ul-
tima tappa è rappresentata dalla parten-
za da Bottanuco. Il Selvino, affrontato pri-
ma del tuffo su Bergamo, conferirà il de-
finitivo assetto alla classifica.

Renato Fossani

Secondo le prime
anticipazioni prima
frazione a Brignano.
Tappe a Brusaporto 
e Vertova. Finale

Bottanuco-Bergamo
con il Selvino

GIOVANILI RUGBY
L’UNDER 20 SPRECA
L’UNDER 17 VINCE

La Reproscan Zani Bergamo un-
der 20 esce dalla sfida contro il Lu-
mezzane con la consapevolezza di es-
sere bella ma incompiuta; parados-
sale il risultato (22-12 per i brescia-
ni), dopo una gara dominata dai ber-
gamaschi, vincitori di quasi tutte le
mischie, delle touche e dei raggrup-
pamenti aperti, capaci, nonostante
l’ovale e il terreno scivoloso, di por-
tare anche qualche buon pallone a
largo. La sconfitta si spiega nell’azio-
ne emblema dell’incontro, la quarta
meta rossooblù: i ragazzi di Rivola e
Rodeschini avanzano come un rul-
lo, Lumezzane costretto al fallo, ma
la Reproscan sbaglia il passaggio fra
i mediani consentendo all’apertura
bresciana ottanta metri di fuga prima
di depositare la palla del 22-0 che
spegne ogni speranza di rimonta.
Diverso umore in casa under 17 do-
ve il team guidato da Ferrandi e Pa-
rodi ha avuto ragione del Brescia per
17-7; la squadra ha recuperato do-
po la sconfitta di Lecco e il gioco
espresso lo conferma. I giocatori chia-
ve sono Valtorta, due mete, e Raha-
mati, fiore all’occhiello di una trequar-
ti le cui azioni salgono incontro dopo
incontro.

Laura Gamba ha vinto i 60

John McEnroe nella finale (foto Ap)
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