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Il calendario delle finali

20 km marcia
Salto in lungo
Lancio del martello
100 m
10.000 m

17.15
17.25
19.30
19.40
20.20

M
M
F

M
M

Domani

Salto in alto
3.000 m siepi
Lancio del martello
100 m ostacoli
200 m

18.30
19.25
19.30
19.50
20.45

F
M
M
F
F

Venerdì 11

20 km marcia
Salto triplo
Salto in alto
Lancio del giavellotto
1.500 m
400 m ostacoli
100 m
400 m

17.15
17.45
18.10
19.10
19.20
20.10
20.25
20.45

F
F

M
M
M
F
F

M

Mercoledì 9

Maratona
Getto del peso
Salto con l'asta
Salto triplo
3.000 m siepi
Lancio del disco
5.000 m
110 m ostacoli

12.10
13.35
15.00
15.50
16.15
16.30
17.15
17.40

F
F
F

M
F

M
F

M

Sabato 12

Maratona
Salto con l'asta
Lancio del giavellotto
Staffetta 4x100 m
800 m
Salto in lungo
Staffetta 4x100 m
1.500 m 
Staffetta 4x400 m
5.000 m 
Staffetta 4x400 m

12.10
13.45
14.35
14.50
15.10
15.15
15.35
15.55
16.15
16.40
17.10

M
M
F
F

M
F

M
F
F

M
M

Domenica 13

50 km marcia
400 m
Lancio del disco
400 m ostacoli
800 m
200 m

09.40
18.50
19.30
19.40
20.05
20.45

M
F
F

M
F

M

Giovedì 10

Getto del peso
10.000 m

18.45
20.10

M
F

Oggi

ATLETICA  Scatta a Goteborg, in Svezia, la rassegna continentale. Il bergamasco oggi impegnato nelle qualificazioni dell’alto

Europei, su il sipario. E Bettinelli cerca un salto nella gloria

Andrea Bettinelli in gara agli Europei di atletica nel salto in alto

Per la quarta volta nel-
la sua carriera Andrea
Bettinelli affronta un cam-
pionato europeo, avendo
alle spalle anche due ras-
segne iridate, e sabato è
approdato a Goteborg con
la ferma convinzione di es-
sere in grado di migliora-
re l’ottimo sesto posto del
2005. Lo abbiamo intervi-
stato poche ore prima del-
la sua partenza dall’Italia.

Mai l’abbiamo sentito co-
sì carico, sicuro, sereno: im-
pressione sbagliata?

«Assolutamente no, e
questo stato emotivo o
mentale è dato dal fatto
che finalmente affronto un
impegno così importante
dopo aver svolto l’intera
preparazione assai bene.
Con Motta e Maroni ho fi-
nalizzato al top pure i det-
tagli, a Sofia ho avuto la
conferma dei migliora-
menti tecnici nella rincor-
sa, così come negli ultimi
test. Abbiamo fatto tutto
quanto si doveva al me-

glio, per cui ora non resta
che gareggiare».

Con quale obiettivo?
«Non voglio parlarne a

priori, anche perché l’alto
è specialità molto difficile:
basta un nulla per far
pendere la bilancia da un
lato o dall’altro. Però darò
e farò di
tutto per
raggiungere
il massimo
delle mie
possibilità».

Dipenderà
anche dagli
avversari.

«Come
sempre. Ita-
lia, Russia e
Svezia si
giocano il podio, uniche
squadre con ben tre atleti
in pedana. Holm è il favo-
rito, saltando in casa, ma
attenzione ad Ukhov, Ry-
bakov, Silnov e si vincerà
dai 2,34 in su».

Senza dimenticare i ge-
melli Ciotti?

«Ovviamente. Giulio sta
confezionando una stagio-
ne eccellente, ma tutti e
tre siamo decisi a vender
cara la pelle. Per salire il
podio o per sfiorarlo occor-
rerà che tutto funzioni al-
la perfezione e che ci sia
anche un pizzico di fortu-

na».
Conosce

la pedana
sulla quale
salterà?

«Vi ho fat-
to il mio
esordio agli
Europei un-
der 23 nel
’99 e mi au-
guro che sia
spaziosa co-

me allora, ma resta un
dettaglio, perché Motta di-
ce sempre che per una
competizione di così alto
lignaggio un atleta salte-
rebbe anche sui sassi».

Il presidente Arese ha
detto che si attende molto
dall’alto.

«Come ho già avuto oc-
casione di dire la mia spe-
cialità è ricca di atleti che
si battono ad ogni appun-
tamento per il top italiano
ed a casa è rimasto Tolot-
ti che avrebbe meritato di
essere con coi; però credo
che marciatori, maratone-
ti, Gibilisco ed Andrew
Howe abbiano più chan-
ces rispetto a noi. Comun-
que faremo di tutto per
dargli ragione».

Sarà in buona compagnia
a Goteborg?

«Finalmente avrò al se-
guito quasi tutta la mia
tribù: mia moglie, mia so-
rella col fidanzato, i coach
Motta, Maroni e Zilioli, i
dirigenti Acerbis e Carmi-
nati ed altri amici che fa-
ranno un tifo d’inferno».

E i genitori?
«Avevano programmato

un anno fa il viaggio a
Lourdes e saranno là a
pregare anche per me». In
bocca al lupo Andrea.

Giancarlo Gnecchi

«Italia, Russia 
e Svezia si giocano
il podio: io ci sarò,
occorrerà che tutto

funzioni alla
perfezione con un
pizzico di fortuna»

NUOTO Dagli Europei di Budapest torna una Nazionale capace di andare a bersaglio come ai tempi di Madrid 2004

Italia, una vasca piena di medaglie
Azzurri da record, chiudono 22 volte sul podio: ieri altri due argenti e altrettanti bronzi

BUDAPEST Ventidue
medaglie, secondo miglior
risultato dopo le forse irri-
petibili 25 di Madrid 2004.
Si chiude con un bottino
esaltante la spedizione az-
zurra agli Europei di nuo-
to di Budapest. Ed avreb-
be potuto essere ancor più
brillante senza la discuti-
bilissima squalifica di Lo-
ris Facci - primo al termi-
ne dei 200 metri rana - per
una virata ritenuta irrego-
lare. Una decisione che ha
portato molte polemiche
ed ha rappresentato per l’I-
talia uno dei pochi mo-
menti bui, insieme all’opa-
ca prestazioni dei fondisti
che ha portato solo un
bronzo con Ercoli nei 5
km. Restano comunque le
15 medaglie vinte in vasca.
A Madrid furono «solo» 14,
e di metalli meno preziosi.

Il sipario è calato con il
gran finale che ieri ha por-
tato due argenti ed altret-
tanti bronzi. Luca Marin
(4’14"15) è giunto secondo
nei 400 misti vinti dall’un-
gherese Lazlo Cseh
(4’09"86). Ad Alessio Bog-
giatto (4’16"34) è andato il
bronzo.
Una bellis-
sima gara
che ha visto
gli azzurri
secondi sol-
tanto all’i-
dolo di casa
e nuovo pri-
matista
continenta-
le. «Felice
per la me-
daglia ma deluso dal tem-
po - ha commentato Marin
- di solito dal mattino al
pomeriggio riesco a lima-
re 2 e 3 secondi, stavolta
non è successo e per que-
sto c’è grande amarezza».
Molto brave anche Fran-
cesca Segat e Caterina
Giacchetti che hanno
chiuso al secondo e terzo
posto la finale dei 200 far-
falla. Ottima la strategia
delle azzurre che fino a
150 metri hanno lasciato
sfogare l’ungherese Boul-
sevicz per poi sorpassar-
la nel finale. Unica im-
prendibile, la polacca Oty-
lia Jedrzejczak che ha
chiuso in 2’07"09.

Naturalmente soddisfat-
to il ct Alberto Castagnet-
ti. «Sono davvero soddi-
sfatto dei crono ottenuti,
soprattutto dai giovani,
che danno il senso della
crescita di una nazione. Ci
confermiamo un gruppo
super qualificato, anche se
spiace essere stati le cavie
di una cattiva giustizia
sportiva che non può es-
sere confutata» ha detto,
con chiaro riferimento al
«caso-Facci».

Protagonista assoluto
dell’Europeo azzurro è sta-

to senz’altro Filippo Magni-
ni. Il 24enne campione pe-
sarese - in comproprietà
con i «colleghi» delle staf-
fette 4X100 e 4X200 stile
libero o da solo - nei 100 e
200 stile - ha portato al
medagliere tre ori ed un
bronzo. Particolarmente
esaltante la gara sui 100
metri, nella quale Magni-
ni ha bissato il successo
già ottenuto a Madrid.
Senza dimenticare che tra
i due eventi aveva fatto sua
la distanza anche al mon-
diale di Montreal. Ora gli
manca solo un alloro olim-
pico per entrare dalla por-
ta principale nella leggen-
da del nuoto di tutti i tem-
pi.

Un Europeo da ricorda-
re l’ha nuotato pure Ales-
sia Filippi, 19 anni, roma-
na del popolare quartiere
di Tor Bella Monaca. Il 31
luglio, con la vittoria nei
400 misti, è la prima ita-
liana a spingersi sul gra-
dino più alto della rasse-
gna continentale, 33 an-
ni dopo l’oro mondiale di
Novella Calligaris negli 800
metri a Belgrado. Un suc-

cesso che
non l’appa-
ga, ma anzi,
tre giorni
dopo,
rafforza con
il bronzo nei
200 misti.
Ed oggi ha
sfiorato un
altro terzo
posto nei
400 sl, di-

stanza sulla quale ha co-
munque riscritto il prima-
to italiano in 4’08"43.

La gara è andata a Lau-
re Manaudou che in
4’02"13, nuovo record
mondiale, ha migliorato il
già suo 4’03"03, stabilito a
Tours lo scorso 12 maggio.
La francese ha così porta-
to a quattro gli ori vinti,
eguagliando il numero di
successi in una stessa edi-
zione dell’Europeo di nuo-
to che detenevano la tede-
sca dell’est Ute Geweniger
(1981) e l’ungherese Krisz-
tina Egerszegi (1993). La
Manaudou può essere
considerata a pieno titolo
la dominatrice di Budape-
st. Basti pensare che nel-
le otto gare cui ha parteci-
pato, oltre ai quattro ori ha
portato a casa tre bronzi.
È rimasta a bocca asciut-
ta solo nei 400 misti, dove
è uscita nelle batterie.

Tornando agli italiani,
ottimo il contributo del «ve-
terano» Massimiliano Ro-
solino: l’oro nella 400X200
sl insieme a Berbotto, Cas-
sio e Magnini; l’argento nei
400 sl e quello nei 200 sl,
dove è stato preceduto so-
lo dall’olandese volante
van Den Hoogenband.

Marin e Boggiatto 2°
e 3° nei 400 misti,
stesso risultato per
Segat e Giacchetti

nei 200 farfalla
donne. La francese

Manaudou star: 4 ori

block notes
Le ultime finali
50 SL F: 1. Steffen (Ger)
24"72, 2. Alshammar
(Sve) 24"87,3. Veldhuis
(Ola) 24"89, 6. CHIUSO
25"35.
50 SL M: 1. Kizierowski
(Pol) 21"88, 2. Volynets
(Ucr) 21"97, 3. Dra-
ganja (Cro) 22"14.
50 RANA F: 1. Bogoma-
zova (Rus) 31"69, 2.
Haywood (Gbr) 31"71,
3. Kovacs (Ung) 31"95,
5. PANARA 32"12.
200 FARFALLA F: 1. Je-
drzejczak (Pol) 2’07"09,
2. SEGAT 2’08"96, 3.
GIACCHETTI 2’09"01.
400 MISTI M: 1. Cseh
(Ung) 4’09"86, 2. MA-
RIN 4’14"15, 3. BOG-
GIATTO 4’16"34.
400 SL F: 1. Manaudou
(Fra) 4’02"13 (RM), 2.
Jackson (Gbr) 4’07"76,
3. Mc Clatchey (Gbr)
4’08"13, 4. FILIPPI
4’08"43 (RI).
4x100 MISTA M: 1. Rus-
sia (Vyatchanin, Slud-
nov,Skvortsov,Kapralov)
3’34"96, 2. Ucraina
3’36"21, 3. Gran Breta-
gna 3’36"61.
4x100 MISTA F: 1. Gran
Bretagna (Marshall,
Balfour, Dunning, Hal-
sall) 4’02"24,2. Germa-
nia 4’02"35, 3. Francia
4’03"64.

Il medagliere
oro  arg bro

1. Russia         16    7    3
2. Germania   12  10    5
3. Ucraina         6    4    5
4. Francia          6    3    8
5. Italia            5   6  11
6. Polonia          4    3    1
7. Svezia            3    2    0
9. G. Bretagna 2   5    6

A sinistra, Segat 
e Giacchetti, argento 
e bronzo nei 200
farfalla. Sopra, Marin
argento nei 400 misti
davanti a Boggiatto
(foto a destra). Sotto,
la francese Manaudou
oro con record del
mondo nei 400 stile 
(foto Ansa e Ap)

TENNIS  Le ragazze del circolo qualificate per il tabellone nazionale

Under 16 Bagnatica, sogno tricolore
Solo un circolo bergamasco

è riuscito nell’impresa di quali-
ficarsi per i tabelloni nazionali
dei campionati a squadre giova-
nili. Si tratta del Tc Bagnatica,
che ha confermato la sua tradi-
zione in campo femminile por-
tando il team composto da Lau-
ra Gambarini e Martina Sorlini
alla fase finale dell’under 16, pe-
raltro con ottime chance di pro-
seguire la sua corsa ben oltre il
secondo turno. Le ragazze oro-
biche hanno superato agevol-
mente nel tabellone regionale
sia Saronno sia l’Agratese, ap-
prodando dunque fra le prime
due in Lombardia e ottenendo
così automaticamente il lascia-
passare per giocarsi il tricolo-
re di categoria, nel torneo che
scatterà ai primi di settembre.

Le nostre, inoltre, avranno un
bye al primo turno ed entreran-
no in scena solo dal 17 settem-
bre contro la vincente tra Mi-

lano e Ercole Caserta. Chiun-
que esca da questo confronto,
comunque, partirà sfavorito di
fronte al Bagnatica, che in un
eventuale quarto di finale an-
drebbe probabilmente ad incon-
trare il temibile Verde Roma (con
la talentuosa Di Giuseppe), in
un match duro ma non chiuso
in partenza.

Se possiamo sognare con le
under 16, purtroppo non abbia-
mo ulteriori motivi per esultare
se analizziamo gli altri tornei
giovanili. Alcuni circoli hanno
sfiorato la promozione, senza
però riuscire ad emergere nei
momenti clou: si tratta del Ber-
gamo (ko nella semifinale under
12 femminile) del Sarnico (bef-
fato per due volte ad un soffio
dalla qualificazione nell’under
14 femminile) e del Gigi Nem-
bro, fuori allo spareggio con l’A-
gratese nell’under 16 femmini-
le. Va detto, infine, che con una

decisione piuttosto discutibile,
da quest’anno il Comitato lom-
bardo della Fit ha deciso di non
far disputare le finali dei tornei
regionali, chiudendo gli stessi
nel momento in cui si sono co-
nosciute le squadre qualificate
ai campionati nazionali.

Risultati Under 12 maschile.
Ottavi: Sporting Pavia b. Tre-
viglio 2-1. Under 12 femminile.
Semifinali: Sporting Faloppio b.
Bergamo 3-0. Under 14 maschi-
le. Quarti: Rita San Donato b.
Accademia del tennis Bergamo
3-0. Under 14 femminile. Semi-
finali: Tavernola b. Sarnico 2-1.
Spareggio: Junior Milano b. Sar-
nico. Under 16 maschile. Quar-
ti: Crema b. Bergamo 2-1. Un-
der 16 femminile. Quarti: Ba-
gnatica b. Sporting Saronno 3-
0; semifinali: Bagnatica b. Agra-
tese 3-0. Spareggio: Agratese b.
Gigi Nembro 2-1.

Cristian Sonzogni

CORSA IN MONTAGNA  Quinto successo a Roncobello. Sala fra le donne

Cinquina sulla ruota di Colombo
RONCOBELLO È cinquina per

Massimo Colombo (Cernusche-
se) nella corsa in montagna
sulla lunga distanza (22 km per
1.400 mt di dislivello comples-
sivo) con il successo messo a
segno nella 24ª edizione della
Roncobello-Laghi Gemelli-Ron-
cobello che si è disputata ieri,
con il patrocinio del Comune e
dell’Enel, con la partecipazio-
ne di ben 230 concorrenti,
compresa una quindicina di
donne. Colombo aveva già vin-
to infatti le edizioni della gara
consecutivamente nel 1995 e
1996 e quindi un altro bis nel
1998 e 1999, dovendosi accon-
tentare nelle edizioni a seguire
delle piazze d’onore. Ieri è riu-
scito a riproporsi vincitore sia
pure di lieve misura su Fabio
Tomelleri della Recastello, pun-
tando sulla preparazione atle-
tica ed agonistica, ovviamen-
tein prima battuta, ma anche

su una accorta strategia di ga-
ra pianificata intelligentemen-
te per non farsi cogliere di sor-
presa nel momento topico di
sviluppo della corsa, proprio
quando si sarebbe determina-
to il risultato. 

Colombo si è per così dire mi-
metizzato nel gruppetto dei mi-
gliori nella fase di salita della
prova transitando secondo al
Passo di Mezzeno alle spalle di
Pietro Colnaghi del Corno Mar-
co Lecco, e scatenando da qui
l’attacco alla vittoria: transito
in solitudine o quasi al Rifugio
del Laghi Gemelli, discesa ra-
pidissima alla Conca di Mezze-
no dove è stato generosamen-
te ma inutilmente attaccato da
Flavio Tomelleri autore di una
bella rimonta in salita e quin-
di in discesa ma non abbastan-
za forte da riuscire a sopravan-
zare Colombo, primo al tra-
guardo in 1h44’06”, con 13” di

vantaggio sul secondo classifi-
cato e 52” sul terzo, Fulvio Da-
pit della Aldo Moro Paluzza.
Quarto posto per Alberto Con-
ti del Pagnona, quinto per Mas-
similiano Rocca del Gs Orobie. 

A seguire i distacchi si sono
fortemente ampliati per cui la
storia dell’edizione 2006 della
Roncobello-Laghi Gemelli-Ron-
cobello in termini agonistici si
conclude qui. Da segnalare in
campo femminile la vittoria in
2h18’24” di Elena Sala del Gs
Altitude che non ha pratica-
mente avuto rivali. Per conclu-
dere una nota sull’organizza-
zione della manifestazione: è
stata assolutamente ineccepi-
bile grazie anche ad una me-
teorologia propizia che ha otti-
mizzato lo svolgimento della
corsa seguita da numerosi
escursionisti lungo tutto il per-
corso, anche in alta quota. 

S. T.
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