
Marcandelli, salto nell’oro
Atletica, ai regionali il ritrovato Davide vince nell’alto volando a 2,11

Marta Milani domina gli 800. Show bergamasco: sette titoli
Ben sette titoli assolu-

ti e due prestazioni ad al-
to livello per i bergama-
schi ai campionati regio-
nali di Milano, a comincia-
re da Davide Marcandelli,
che per l’ennesima volta
ha superato con disinvol-
tura un acciacco fisico in-
sidioso. 

Tornato appunto sulla
pedana dell’alto, Marcan-
delli non solo ha vinto il ti-
tolo lombardo, ma è vola-
to a 2,11, a
4 centimetri
dalla misu-
ra limite per
i mondiali
junior di Pe-
chino, con-
fermando
così di esse-
re comple-
tamente re-
cuperato ad
alto livello. 

Sullo stesso piano Mar-
ta Milani, vincitrice degli
800 assoluti col persona-
le di 2’09"05, a soli 5 cen-
tesimi dal limite per Pechi-
no, dopo essersi già assi-
curata il biglietto nei 400:
ennesima riprova della
sua costante crescita. 

Da non sottovalutare
però le altre vittorie, a co-
minciare da quella di Ma-
madou Gueje negli 800 in
1’53"79. Un ragazzo tutto
da scoprire, Gueje, così
come Isalbert Juarez do-
minatore dei 400 col per-
sonale di 48"49, per con-
tinuare poi con la confer-
ma di Isabella Orlandini
nei 200, corsi in 24"96, e
la bella sorpresa di Ga-
briele Perico nell’asta col
personale di 4.70. Entu-
siasmante infine la caval-
cata vincente della 4x400
della Bergamo Creberg:
Vistalli, Bertuletti, Acer-
bis e Breda chiudevano
col limite per gli italiani in
3’19"39, bravissimi. 

Come contorno altro
oro a livello junior per me-
rito di Alma Cattaneo, che
lo vinceva nei 400 (62"37)
e di Emanuele Maffi nei
110 hs col personale di
15"76. Arrivavano all’ar-
gento Marta Mapelli, Vi-
stalli, Brena, Begnini,
Marta Ferrari, Oberti, Pa-
setti e al bronzo Seghezzi,
Davide Sirtoli e Breda. 

Un altro risultato eccel-
lente veniva conquistato
nella classica Pistoia-Abe-
tone dall’azzurra Paola
Sanna che chiudeva la di-
stanza in 4h29’, miglio-
randosi di ben 10’ e con-
fermando la sua attuale
ottima condizione. 

A Chiuro era in pro-
gramma la 5° prova del
Grand Prix di atletica leg-
gera organizzato dall’O-
limpia-Agnelli e anche in
questa sede i nostri atle-
ti si sono fatti onore. Nel-
la categoria cadetti Marti-
na Trovesi non aveva av-
versarie nei 2000, chiu-
dendo in 7’28"52, mentre
in campo maschile An-
drea Chiari era autore di

una bellissima doppietta,
dominando l’alto con l’ot-
tima misura di 1,82 e il
triplo (13,13), e Francesco
Ravasio si confermava al
top nazionale vincendo gli
80 in 9"40. 

A livello di allievi altra
vittoria significativa nei
200 di Charlene Sery-Se-
cre in 26"05, mentre
Francesca Pedone non si
faceva sfuggire il primo
gradino nel triplo con un

salto di
11,51; tra i
maschi
sempre
meglio
Giorgio
Lanza, fi-
glio d’arte,
che piom-
bava vitto-
rioso sul
traguardo
dei 200 col

personale di 22"73, altre
conferme per Matteo Ber-
gamelli nel lungo (6,53),
Poli negli 800 (2’02"34) e
Coria nel giavellotto
(50,28). Anche qui parec-
chi i piazzamenti a impre-
ziosire la trasferta orobi-
ca in Valtellina. Conqui-
stavano l’argento Gaia Ci-
nicola, Isabella Malara,
Debora Colpani, Marzet-
ti, Scio, Nigroni, Leo Acer-
bis, Diaby e il bronzo Sa-
ra Rudelli, Bonaldi, Man-
zinali ed Invernizzi.

Giancarlo Gnecchi Davide Marcandelli, vincitore a Milano del titolo regionale nel salto in alto con 2,11

I N  B R E V E

Basket: Treviglio
il girone di B1

La Lega pallacanestro di se-
rie B ha diramato la compo-
sizione ufficiosa dei gironi di
serie B d’Eccellenza (B1). Gi-
rone A: Blu Basket Treviglio,
Casale Monferrato,Omegna,
Vigevano,Casalpusterlengo,
Lumezzane, Riva del Garda,
Gorizia, Trieste, Venezia, Forlì,
Cento,Ozzano Emilia, Fiden-
za, Senigallia, Porto Torres.
I due gironi verranno confer-
mati verso la metà di luglio.
Serie B2-A di Bergamo (ex
Herod): Borgomanero, Asti,
Varese,Monza,Bergamo,Sa-
ronno, Como, Iseo, Voghera,
Rossini’s Cremona, Novella-
ra,Gandino (Bologna),Bolo-
gna,Castel Guelfo,Castelno-
vo Sotto, Cavriago.

Doping: Tas boccia
Kenteris e Thanou

Gli sprinter greci Kostas Ken-
teris e Katerina Thanou han-
no perso l’appello al Tas di
Losanna per la sospensione
della squalifica per doping
dopo aver eluso il controllo
antidoping durante i Giochi
olimpici di Atene 2004. I due,
squalificati due anni dalla
Iaaf (Federazione internazio-
nale atletica leggera) per non
essersi presentati a tre con-
trolli tra il 27 luglio e il 12
agosto 2004 ma soprattutto
a quello prima dei Giochi,
avevano fatto appello al Tri-
bunale dell’arbitrato sporti-
vo per avere quantomeno la
riduzione o la sospensione
della pena. La squalifica ter-
minerà il 22 dicembre. I due
hanno bloccato la richiesta
di sospensione, ammetten-
do di aver violato le norme.

Spagna: Ullrich
forse indagato

Ci sarebbe il tedesco Jan Ul-
lrich tra i 58 corridori coinvol-
ti nell’inchiesta sul doping in
Spagna. «El Pais» ieri ha ri-
portato il contenuto di uno
strano documento sequestra-
to all’ematologo Josè Luis Me-
rino, uno dei medici coinvol-
ti. Sul retro di un biglietto al-
cuni strani nomi abbinati a dei
numeri, che sarebbero quelli
delle fiale di sangue congela-
to, i nomi in codice quelli dei
corridori corrispondenti. Nel
registro delle fiale al livello
1 del frigo risultavano 3 unità
di sangue congelato indicate
esplicitamente «Jan».

Savoldelli papà
È nata Giulia

Paolo Savoldelli - che doma-
ni partirà alla volta del Tour,
il cui via verrà dato sabato
a Strasburgo - è diventato
papà per la seconda volta. La
scorsa notte, all’ospedale di
Clusone, la signora Simonet-
ta ha dato alla luce Giulia,
che viene a tenere compa-
gnia alla sorellina Marika. La
neonata pesa kg 3,780.

In sella per la «Tre Sere»
Ciclismo su pista: appuntamento al velodromo di Dalmine

Cancelli aperti nel po-
meriggio del Velodromo di
Dalmine per il primo atto
della «Tre Sere», gran pre-
mio Dalmine Tenaris, di
cui ricorre il centenario di
fondazione. Prima della
«Tre Sere», tuttavia, spor-
tivi, appassionati della pi-
sta e no avranno l’oppor-
tunità di seguire le fasi
(inizio alle 15) dei campio-
nati regionali lombardi
della categoria juniores e
under 23. Un prologo di
lusso per la riuscita del
quale si è direttamente in-
teressato Fabio Perego,
presidente del centro di
avviamento alla pista di
Dalmine, con il quale col-
laborano i dirigenti della
locale Polisportiva.

In programma il pur va-
rio repertorio della pista,
che vede comunque al
centro delle attenzioni ve-
locità e inseguimento, le
discipline che, con l’ame-
ricana, sono sicuramente
le più coinvolgenti. Alle
19,30 il sipario si alza sul-
la «Tre Sere» riservata alle
categorie esordienti e al-
lievi (maschile e femmini-
le: le ragazze avranno l’op-
portunità di iscriversi sin-
golarmente diversamen-

te dai maschi, per i quali
sono invece ammesse 15
coppie per ogni categoria
costituite da atleti che abi-
tualmente frequentano il
centro di Dalmine. A con-
fronto concorrenti della
provincia di Bergamo e del
circondario.

Il ciclismo orobico pun-
ta su Mattia Cattaneo, vin-
citore la scorsa settimana
a Busto Garolfo di ben 4
dei 5 titoli regionali a di-

sposizione. Cattaneo do-
vrebbe correre con Simo-
ne Valle, entrambi della
Cicloteam. Ecco il pro-
gramma odierno: allievi,
prove di qualificazione sui
200 metri lanciati, semifi-
nali e finali della velocità,
esordienti eliminazione
(due gare: per i numeri di-
spari e numeri pari) e cor-
sa a punti. A conclusione
della tappa è programma-
ta la cerimonia di premia-

zione: i leader delle classi-
fiche vestiranno la maglia
rosa.

CORTI TERZO A SOPRA-
NA - Dopo la positiva pro-
va fornita al campionato
italiano, Marco Corti (Ber-
gamasca-Colpack) si è
piazzato 3° domenica a So-
prana (Biella). Successo
per l’australiano Ashley
Humbert, che ha staccato
di 4" Zanasca e l’ucibino.
Al 5° posto Alessandro Bi-
solti (Palazzago-Saclà-
Maiet), 6° Michele Gaia,
pure della Bergamasca. Si
è segnalato anche Cristia-
no Colombo (Zalf) che sa-
bato nella Trento-Monte
Bondone (successo di Lu-
ca Zanasca) ha colto il 3°
posto. Buona prestazione
dello junior Simone Sala
(Massì-Brivio), 4° classifi-
cato a Palazzolo Sull’Oglio 
(gara vinta da Edoardo
Costanzi). Infine a Melzo 
(Milano) l’allievo Riccardo
Ravasio (Paladina) ha con-
cluso in 9ª posizione (suc-
cesso di Marco Calafiore).
Questa sera, per dilettan-
ti, l’attesa gara di Brescia 
con la ripetizione per 20
volte della salita del Ca-
stello.

Renato Fossani

Nella Tre Sere il ciclismo orobico punta su Mattia Cattaneo

PALLAVOLO FEMMINILE  Pubblicati i calendari della prima fase: esordio in Spagna il 29 novembre

Foppa, l’assalto alla Champions riparte da Tenerife
TAMBURELLO, C: GIOIA SOTTO IL MONTE

È arrivato da Sotto il Monte il risultato più in-
teressante della 13ª giornata del campionato del-
la serie C di tamburello. La squadra di casa ha
fermato la rincorsa del Calcinate sulla capolista
Borgosatollo, battendolo per 8-5 al tie break (12
pari la partita regolamentare) al termine di una
gara giocata ad alti livelli da entrambe le squa-
dre. Una sfida durata poco più di due ore e ric-
ca di tante buone conclusioni ravvicinate. Nel Sot-
to il Monte la differenza l’ha fatta l’inossidabile
Camillo Previtali, fiaccando i rivali con un gioco
attendista ma utile per fare risultato a dispetto
delle previsioni. Nel Calcinate ha sbagliato un po’
troppo il mezzovolo Signoroni.
Una bella gara s’è pure vista a Pontirolo, dove il
quintetto di casa ha piegato il San Paolo d’Argon.
I ragazzi di Eliso Galli l’hanno battuto con tre gio-
chi di scarto (13-10) e in classifica hanno così
raggiunto al secondo posto il Calcinate. Davanti
loro c’è solo la capolista Borgosatollo. La squa-
dra bresciana ha tre punti di vantaggio e nell’ul-

tima giornata è venuta in Bergamasca a battere
Mattiplast Filago per 8-5 al tie break dopo che la
gara regolamentare è terminata 12-12. Partiti
malissimo (perdevano per 4-8) i filaghesi nel fi-
nale hanno espresso un gioco migliore e illuso
tutti di poter vincere arrivando per prima alla vet-
ta del gioco numero 12 con un vantaggio di due
games (12-10). Il Borgosatollo però non s’è mai
dato per vinto e dopo aver pareggiato, li ha supe-
rati nei supplementari.
L’Alber Castelli Calepio sul campo di casa ha con-
quistato la terza vittoria consecutiva. Opposta
al fanalino Pagani Curno s’è imposta per 13-6.
L’incontro è stato interessante sino al parziale
di 6 pari, il resto è stato invece dominato con as-
soluta facilità dai calepini, ancora una volta ispi-
rati da Franco Reccagni e Ivan Bertoli. A punti nel-
l’ultimo turno è pure andato il Cavernago. In ca-
sa ha avuto ragione per 13-9 della troppo inco-
stante Virtus Marne.

BBrruunnoo  GGaammbbaa

Partirà da Tenerife la rincorsa alla
quinta Champions League della Foppa-
pedretti. La Cev ha infatti compilato i ca-
lendari della prima fase della competi-
zione europea al via il 29 novembre. La
squadra campione d’Italia debutterà in-
fatti in Spagna contro il Te-
nerife Marichal, campione
d’Europa 2004. L’ultima
volta che la Foppa ha af-
frontato Tenerife è nella se-
mifinale dell’edizione 2005
poi vinta dalle bergama-
sche. Il debutto interno (al
palasport di Treviglio) è in-
vece previsto per il 6 di-
cembre con le polacche del
Kalisz. La quarta formazio-
ne inserita nel girone D con la Foppa (te-
sta di serie della manifestazione) è il Mla-
dost Zagabria, ex squadra della centra-
le rossoblù Maja Poljak.

La fase a gironi terminerà il 16 gen-
naio e accederanno alla prima fare dei
playoff a eliminazione diretta (7 e 14 feb-
braio) le prime tre di ogni girone. La

Champions proseguirà con il secondo
turno dei playoff il 28 febbraio e il 7 mar-
zo, per poi concludersi con la Final four
del 24 e 25 marzo. Il campionato pren-
derà invece il via il 26 novembre (avvio
ritardato per il Mondiale in programma

a Tokyo, dal 31 ottobre al
13 novembre), mentre la
Coppa Italia scatterà nella
prima settimana di ottobre.

CALENDARIO Questo il
calendario degli incontri del
gruppo D (la gare potreb-
bero essere anticipate o po-
sticipate di un giorno). 29
novembre: Spar Tenerife
Marichal-FOPPAPEDRET-
TI; Calisia Kalisz-Mladost

Zagabria. 6 dicembre: Mladost-Tenerife;
FOPPAPEDRETTI-Calisia. 14 dicembre: 
Tenerife-Calisia; FOPPAPEDRETTI-Mla-
dost. 20 dicembre: Mladost -FOPPAPE-
DRETTI; Calisia-Tenerife; 10 gennaio:
Calisia-FOPPAPEDRETTI; Tenerife-Mla-
dost; 16 gennaio: Mladost-Calisia; FOP-
PAPEDRETTI-Tenerife.

Bene Gueje negli 800
Juarez nei 400

e la sorpresa Perico
nell’asta con 4,70.

Exploit della Sanna
nella classica corsa

della Pistoia-Abetone

Il tecnico Marco Fenoglio
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