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INFORMAZIONI PUBBLICITARIE

PASSAGGI DI GRADO PER GLI ATLETI
DELLO SPORTPIÙ DI CURNO

Venerdì 11 febbraio, si sono riuniti per un allenamento
collegiale di Kickboxing un centinaio di atleti praticanti
dei Centri Sportpiù, presente tutto lo staff tecnico di
Kickboxing degli Sportpiù, con i Maestri Federico Milani,
Stefano Rigamonti, Massimiliano Bruletti, con gli Istrutto-
ri Marco Fuselli, Omar Tarchini, Nicola Corsini e l’allena-
tore Max Gasperini. La serata si è svolta nella grande sa-
la Master di Curno, l’allenamento è stato tenuto dall’ex
azzurro e pluricampione d’Italia ed Europa nonché vice
campione del mondo M° Stefano Rigamonti, che ha tenu-
to e mantenuto un altissimo ritmo di lavoro per tutta la
durata, chiedendo il massimo sforzo a tutti gli atleti per

intensità di lavoro sia durante la fase di riscaldamento
atletico che durante la parte tecnica.Al termine, lo staff
tecnico ha esaminato 49 atleti per il passaggio di cintura,
tutti promossi con qualche osservazione per alcuni che
possono ancora migliorare. Nei Centri Sportpiù, sono di-
versificati i corsi: per principianti, atleti avanzati ed agoni-
sti e ci si può allenare tutte le sere, nei vari centri, dal lu-
nedì al venerdì dalle 19,30 alle 21,30, sempre assistiti dai
tecnici qualificati della Federazione, che proprio presso il
Centro di via S. Bernardino ha posto la propria sede Re-
gionale per la tenuta dei corsi formativi e di aggiorna-
mento per allenatori, istruttori, maestri ed arbitri.
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Un poker bergamasco a caccia del podio
Atletica: scattano oggi ad Ancona i campionati assoluti indoor. Si gareggerà anche domani 

Lamera, Bettinelli, Lazzari e Scotti puntano a una medaglia. Prima edizione senza la Maffeis in pedana
Oggi e domani nel nuovo impianto di An-

cona, alla cui costruzione hanno partecipa-
to anche alcune aziende orobiche, verranno
assegnati i titoli italiani assoluti indoor di
atletica. In gara tutti i migliori italiani e tra
loro anche una buona pattuglia di berga-
maschi.

Cominciamo però parlando di un’assen-
za, perché sulla pedana del getto del peso,
dopo parecchi lustri di trionfi, non ci sarà
Agnese Maffeis, che ha appeso al chiodo le
sue gloriose scarpette alla fine della stagio-
ne passata e ci mancherà. In gara però ci sa-
ranno quasi tutti i nostri azzurri ai quali ha
consegnato il testimone dell’atletica orobi-
ca. Quasi tutti dicevamo, perché Francesco
Roncalli, uno dei sicuri protagonisti degli
800, è di nuovo fermo ai box per un pro-
blema fisico.

Gli altri invece scenderanno ad Ancona
decisi a giocare al meglio le proprie carte.
Andrea Bettinelli non solo lotterà per il po-
dio, ma pure per la maglia tricolore e per
quella azzurra dei prossimi Europei di Ma-
drid. Ha dimostrato di essere in buone con-
dizioni, di avere raggiunto una notevole co-
stanza su misure importanti dell’alto, per
cui tutto fa credere che possa addirittura va-
licare di nuovo l’asticella a 2,30: se così sarà,
anche il primatista italiano Talotti potrebbe
essere sconfitto.

Sulla pedana femminile Raffaella Lame-
ra reciterà la
stessa parte.
Attualmente
possiede la
miglior mi-
sura stagio-
nale in asso-
luto, per cui
si presenta
come l’atleta
da battere,
ma sappia-
mo che le av-

versarie non staranno a guardare. Pure la
pupilla di Motta e Maroni sta vivendo un ot-
timo momento: dipenderà tutto dalle con-
dizioni mentali con le quali affronterà la ga-
ra, dato che per la prima volta nella sua già
bella carriera si presenta a questo livello co-
me la favorita.

Lorenzo Lazzari sarà al via degli 800 e dei
1.500 e conoscendo il suo feeling con le in-
door, dove ha vinto più di un titolo italia-
no, c’è da credere che pure in questa occa-
sione darà tutto per ben figurare. Ruben
Scotti ha ripreso sulla pedana dell’asta il di-
scorso con misure competitive dopo un an-
no di stop; ha il fuoco della rivincita nelle ve-
ne, le doti non gli sono mai mancate, aven-
do già vinto due titoli italiani outdoor, ha te-
sta, per cui attendiamo un ulteriore passo
verso il top.

Poi ci sono alcuni giovani che chiedono ad
Ancona ulteriore esperienza. Daniele Paris
nella marcia sarà in prima fila, e non è det-
to che non possa addirittura rappresentare
una delle più belle sorprese dei campionati.
Nei 400 Marta Milani ed Eleonora Sirtoli,
le migliori a livello junior, cercheranno la fi-
nale, che se raggiunta rappresenterebbe un
grande exploit, così come per Paolo Zanchi
negli 800. Infine da seguire anche la prova
del marciatore Defendenti se i problemi al-
la schiena non si faranno sentire.

Giancarlo Gnecchi

Raffaella Lamera è l’atleta da battere nel salto in alto: è sua la miglior misura stagionale

QUATTRO ORI PER IL FIGHT CLUB KB
Matteo Offredi (-74), Francesco Locatel-
li (-70) e Marco Fontana (-75).
Il prossimo appuntamento è fissato per
il 6 marzo a Cinisello Balsamo con la se-
conda fase dei campionati regionali do-
ve saranno decretati nuovi finalisti per
Napoli. Un altro torneo internazionale è
invece previsto il 12 marzo in Austria con
l’Austrian Cup.

menica scorsa a Mareno di Piave (Tre-
viso). Tutti e sette gli atleti bergamaschi,
in gara nelle varie categorie di peso, so-
no saliti sul podio con quattro primi po-
sti. Si tratta della campionessa europea
Chiara Mandelli (peso -65), Alex Caris-
simi (-60), Alessandro Amadei (-75) e
Darwin Ravasio (-80). Terzo posto, inve-
ce, per altri tre atleti del Fight Club Kb:

Proseguono le qualificazioni al cam-
pionato italiano di kick boxing in pro-
gramma a maggio a Napoli. Nel frattempo
la squadra agonista Fight Club Kb, so-
cietà nata in seno alla Bergamo Boxe e
presieduta dal campione di pugilato Lu-
ca Messi, torna vincitrice dall’Internatio-
nal golden belt, torneo di semi light con-
tact e forme musicali che si è svolto do-

New Wushu Brembilla
in gara a Helsinki

Una squadra di die-
ci componenti del New
Wushu Brembilla, otto
atleti e due accompa-
gnatori, è volata a Hel-
sinki per partecipare al
5° Torneo internazio-
nale di wushu kungfu
Champion Chip dei
Paesi Baltici. La comi-
tiva è guidata dal di-
rettore tecnico Paolo
Locatelli e dal presi-
dente Valter Ceroni. Gli
atleti sono Marco Car-
minati, Stella Pesenti,
Massimo Salvi, Ales-
sandro Offredi, Andrea
Busi e i giovanissimi
Cristiana Pesenti, Lo-
renzo Salvi, Paola Pan-
za.

«Ogni atleta- riferisce
Locatelli- disputerà ga-
re di wushu moderno e
di wushu tradizionale;
Stella Pesenti invece
gareggerà soltanto in
tai ji quan di cui è spe-
cialista».

La Champion Chip
approda ogni anno in
un paese baltico diver-
so, l’anno scorso si era
svolta a San Pietrobur-

go, in Russia. E il New
Wushu Brembilla era
andato là e Locatelli ri-
corda che erano state
conquistate due meda-
glie d’argento (Carmi-
nati e Cristiana Pesen-
ti), una di bronzo e un
quarto posto. La spe-
ranza del direttore tec-
nico e di tutta la squa-
dra è di ripetere se non
di migliorare la presta-
zione dell’anno scorso.

Il wushu kungfu pre-
vede esibizioni indivi-
duali a mani nude, con
armi lunghe (lancia e
bastone), con armi cor-
te (spada e sciabola);
gare dimostrative con
la catena, il bastone
snodato tre pezzi, o la
doppia sciabola. Il tai
Ji quan invece è un’ar-
te marziale introspetti-
va, una sequenza inin-
terrotta di movimenti
lenti e codificati delle
braccia, delle gambe,
del corpo, che quando
non è gara agonistica è
ritenuta una forma di
benessere fisico.

Emanule Casali

I N  B R E V E

Mondiali sci nordico: oro ad Ackermann
Con una incredibile rimonta nel fondo, Ronny Ackermann è
riuscito a confermarsi campione del mondo di combinata nor-
dica (salto più fondo) e regalare così alla Germania la prima vit-
toria nei Mondiali di Oberstdorf. Un risultato reso ancora più dol-
ce per la squadra di casa dall’argento del giovane Bjoern Kir-
scheisen. Bronzo all’austriaco Felix Gottwald. Miglior azzurro Jo-
chen Strobel,14°. I Mondiali proseguono oggi con la combinata
maratona femminile (7,5Kmtc+7,5Kmtl) di fondo. L’Italia schie-
ra Gabriella Paruzzi, Sabina Valbusa, Antonella Confortola e Ch-
ristina Kelder (diretta su Raitre ed Eurosport alle 12,25).

Basket, B donne: Zappettini in trasferta
Reduce da sei successi nelle ultime sette giornate – che le han-
no permesso di portarsi al sesto posto a due lunghezze dal
terzetto, formato da Valmadrera, Abano Terme e Bassano del
Grappa, che si trova sul terzo gradino – la Zappettini Albino, og-
gi rende visita all’Itc Fila (ore 21 a San Martino di Lupari) per la
settima di ritorno della serie B d’Eccellenza femminile di basket.
Contro le ottave in classifica, i tecnici seriani Fabrizio Longano
e Sergio Gatti contano di schierare la formazione titolare.

Tennis tavolo: campionato al Palasport
Oggi al Palasport di Bergamo alle 15 il Tennis tavolo Bergamo
Chiodi sarà impegnato nella quarta giornata di ritorno dei cam-
pionati a squadre. In serie B1 arriva il Villa d’Oro Modena in cer-
ca dei punti salvezza. I bergamaschi, dopo il 5-2 dell’andata,
cercheranno di ripetersi per conservare la posizione di classi-
fica che permetterebbe di giocarsela per il secondo posto fi-
nale e,quindi, l’accesso allo spareggio promozione in A2. In cam-
po Giontella, Gusmini e Guerrera contro Bisi, Malagoli e Guer-
zoni. In C1 dovrebbe essere facile per Allieri, Bonfanti e Medo-
lago superare il Corona Ferrea Monza. In D1 arriva l’Unicredit
Milano e il pronostico è nettamente per i milanesi.

Nuoto: domani in vasca per il Trofeo Baby
La piscina Italcementi ospiterà domani la 25ª edizione del Tro-
feo Baby, manifestazione di nuoto organizzata dalla Bergamo
Nuoto, in collaborazione con i Veterani dello Sport. La giorna-
ta viene dedicata alla memoria di Gian Luigi Mazzoleni,delegato
provinciale della Fin nonché consigliere, segretario e presi-
dente della Rari Nantes Bergamo, scomparso nove anni fa. Al
Trofeo, che vede in vasca gli atleti delle categorie Esordienti A
e B, saranno impegnate 19 tra le più importanti squadre lom-
barde. I giovanissimi atleti saranno in acqua al mattino per i 50
delfino, 50 dorso o 50 rana e, nel pomeriggio per i 100 stile.

Pallavolo, serie C e D: la partite di oggi
Questi gli impegni delle squadre bergamasche in campo questa
sera per la quarta di ritorno dei campionati regionali di serie
C e D di pallavolo. SERIE C MASCHILE Girone A: Nossese-Di-
po Vimercate (ore 17,45),Dte Treviglio-William Va (ore 21),Man-
dello-Excelsior Celadina (ore 21),Bollate-Mondogel Tipiesse Ci-
sano (ore 21); Girone B: Seriana-Nitor Botticino (ad Albino,ore
21), Parabiago-Vitali Ponte S.Pietro (ore 20,30); Girone C:
Bonate Sotto-Melgari Cremona (ore 20,30), Tempini-Scanzo-
rosciate (a Molinetto di Mazzano, ore 21). SERIE C FEMMINI-
LE Girone B: De Mitri Valcalepio-Carate Brianza (a Chiuduno,
ore 21); Girone C: Scanzorosciate-Villa Cortese (ore 18), Ba-
raldi -Cp 27 Runtal San Giovanni Bianco (a Vobarno, ore 21).
SERIE D MASCHILE Girone A: Lame Perrel-Piateda (a Filago, ore
17), Lambrugo-Bottanuco (ore 20,30); Girone B: «Al Sorriso»
Curno-Avamposti Seriate (ore 20),Acm Paccani Seriate-We@bank
Monza (ore 21), Segrate-Calcio (a Rovagnasco di Segrate, ore
18), Radici Cazzago-Verdello (ore 21); Girone C: COM.AS Gras-
sobbio-Castelsangiovanni (ore 21). SERIE D FEMMINILE Giro-
ne C: Foppapedretti-S. Fereolo (a Celadina, ore 18), Spirano-
Caselle Lurani (ore 20,30), Kam Art Giardino-Offanengo (a Val-
brembo, ore 21), San Giuliano-Pneumax Lurano (ore 17), Ri-
vanazzano-Faip Celadina (ore 21); Girone D: Senago-Raniero
Romano (ore 20,30), Gessate-Cremasca Mozzanica (ore 21).

L’Austria si riscatta in discesa
Sci: dopo la disfatta ai Mondiali, Walchhofer e Maier precedono Miller a Garmisch

SCI NORDICO, A RONCOBELLO
I TROFEI MILESI E VETERANI
In concomitanza con la NG di fondo di Schilpario,domani si pro-

pone un interessante appuntamento sul piano tecnico ed agoni-
stico anche a Roncobello, dove nel recente passato è stato costi-
tuito lo Sci club Roncobello, che ha raccolto l’eredità del glorioso
Sci club Alta Valle Brembana, operando con lusinghieri risultati nel
mondo dei giovanissimi. Sono in palio il Trofeo Valerio Milesi e il
Trofeo Veterani sportivi Bergamo. La manifestazione è promossa dal
Comune e dalla Pro loco di Roncobello e dallo Sci club Ronco-
bello, che si fa carico della gestione della gara. La prova è indivi-
duale e sono ammesse tutte le categorie maschili e femminili e si
prospetta una folta partecipazione con presenze extraprovinciali
non essendo programmate altre gare in territorio regionale. Si ga-
reggia sulla pista del Centro sportivo sulla quale lo staff gare del
sodalizio roncobellese, coordinato dal presidente Roberto Musat-
ti, sta approntando il teatro di gara. Per informazioni ed iscrizioni
contattare i numeri telefonici 0345/84047-84453.

S. T.

Sconfitti duramente dall’a-
mericano Bode Miller nella di-
scesa mondiale di Bormio, gli
austriaci si sono prontamente
vendicati nella libera di Cop-
pa del Mondo a Garmisch-Par-
tenkirchen: ha vinto Michael
Walchhofer dando quasi un se-
condo di distacco al suo con-
nazionale Herman Maier e re-
legando Bode Miller al terzo gra-
dino del podio. La discesa di ie-
ri valeva come recupero di quel-
la annullata per maltempo a
Kitzbuehel. 

Per quanto riguarda gli az-
zurri, c’è stata la conferma di
uno stato di forma preoccu-
pante nella regina delle disci-
pline alpine. Il più bravo degli
italiani, ma solo 12°, è stato il
solito Kristian Ghedina che ha
preceduto l’altoatesino Peter

Fill. Ghedina ha comunque pre-
so più di due secondi di di-
stacco da Walchhofer. Per l’au-
striaco è stata la 4ª vittoria in
carriera, la 2ª stagionale dopo
il successo della libera di Wen-
gen. Nella classifica di discesa
Walchhofer è sempre più saldo

al comando a tre prove alla fi-
ne della stagione. Bode Miller
rimane invece in testa alla clas-
sifica generale. Oggi nuova di-
scesa maschile, sempre a Gar-
misch (ore 11, Eurosport), e su-
perG femminile ad Aare con
Isolde Kostner e Karen Putzer.

Classifica discesa
1.  Michael WALCHHOFER

(Aut) in 1’57"79; 2. Maier (Aut)
a 0"99; 3. Miller (Usa) 1"13; 4.
Grugger (Aut) ) a 1"23; 5. Rahl-
ves (Usa) a 1"32; 12. Ghedina
(Ita) a 2"09, 13. Fill a 2"15 (Ita).

Classifica generale Coppa
1. Bode MILLER (Usa) 1153

punti; 2. Raich (Aut) 1022; 3.
Maier (Aut) 810; 4. Walchhofer
(Aut) 765; 5. Rahlves (Usa) 561;
17. Rocca (Ita) 301.

L’astista Ruben Scotti

Michael Walchhofer

SCHERMA Trecentocinquanta giovani da tutto il Nord Italia all’Italcementi per il Trofeo Città dei Mille

Weekend con le promesse di spada e fioretto
Dopo i veterani, i giovani e gio-

vanissimi. La Bergamasca Scher-
ma Creberg affronta tra oggi e do-
mani all’Italcementi il secondo ap-
puntamento organizzativo della
sua stagione, il Trofeo Città dei Mil-
le dedicato alle categorie giovanili,
che succede al Città di Bergamo
per gli over 40. In cinque edizioni
- ma con una «preistoria» già una
decina d’anni fa - il torneo è di-
ventato una piccola «classica» per
i settori giovanili del nord Italia. Lo
dimostrano i numeri: 350 iscritti
tra spada e fioretto, 10 categorie in
gara, più di 20 tra i maggiori club
presenti. Quanto al livello tecnico,
non è mai stato male. A suo tem-
po è passato l’olimpionico Cassarà.

L’edizione 2005 del Città dei Mil-
le alza il sipario stamane con la
punzonatura (ore 9). A seguire le
prime gare, con le finali previste
a partire dalle 16. Si comincia, og-
gi, con la spada maschile Giova-
nissimi, una delle gare più attese,
e Maschietti. In campo maschile il
programma di giornata è comple-
tato dal fioretto allievi. In campo

femminile, le Allieve e le Bambi-
ne si sfidano nella spada, mentre
le Giovanissime nel fioretto. Da se-
guire anche i più piccoli in gara nel
fioretto: le Prime Lame, bambine e
bambini tutti insieme di neanche
otto anni. Domani scenderanno in
pedana, tra i maschi, gli Allievi di
spada, i Giovanissimi e i Maschietti
di fioretto. Tre le ragazze, le Gio-
vanissime di spada, Bambine e Al-

lieve di fioretto.
La rappresentanza bergamasca

è agguerrita: rappresenta circa il
10 per cento dei partecipanti tota-
li. Tra di essi si sono già segnala-
ti quest’anno, tanto per indicare
alcuni nomi, Michele Niggeler (al-
lievo di spada e fioretto), Tomma-
so Melocchi e Saulo Rivolta (ma-
schietti di spada e fioretto), Davi-
de Francinetti e Francesco Bara-

bani (giovanissimi di spada), Giu-
lia Petillo tra le allieve di spada. Tra
i più piccoli ci saranno anche i ti-
ratori della Sala Marcellini di Sar-
nico, a completare la pattuglia no-
strana. Pattuglia che potrebbe le-
varsi qualche soddisfazione, mal-
grado la concorrenza temibile di
squadre come Mangiarotti Milano,
Brescia, Mestre, Petrarca Padova,
a cui si aggiungono, tra gli altri,
Pro Patria, Desio, Comense, Tre-
viso e Venezia. C’è anche Firenze,
per la prima volta.

«Sono molto soddisfatto - spiega
il presidente della Bergamasca
Scherma, Nando Cappelli - . Que-
sta gara è ormai entrata nelle abi-
tudini delle squadre che hanno un
settore giovanile». La soddisfazio-
ne è giustificata, perché la stagio-
ne del Creberg ha prospettive de-
cisamente rosee: «Porteremo ai
campionati nazionali di categoria
più di 20 tiratori, che qui avranno
uno degli ultimi test».

Inizio gare ore 9,30. Per infor-
mazioni, tel. 035225332.

Pier Giorgio Nosari

La palestra Italcementi per due giorni sarà teatro di appassionanti duelli


