
SPORT

Stefano e Paolo Locatelli vestiranno la
maglia dell’Uc Bergamasca anche nel 2010

Ciclismo Dopo oltre 40 anni si conclude la collaborazione. Marabini e Bevilacqua ringraziano

La Bergamasca chiude con Bettoni, avanti Colpack
■ Dopo oltre 40 anni di ininterrotta
sponsorizzazione è giunto al capolinea
il rapporto di collaborazione tra l’Unio-
ne Ciclistica Bergamasca 1902 e la Bet-
toni & C. Spa. E da quanto si è potuto ap-
prendere anche la Ont, che pure rappre-
senta uno storico partner del glorioso
gruppo giallorosso, sembra intenziona-
ta alla rinuncia. Rimane invece ben ce-
mentato un altro pilastro della società,
ovvero la Bt Cesab, a cui sono diretta-
mente interessati i fratelli Maurizio e Ne-
rio Marabini: la conferma l’abbiamo avu-
ta da Nerio Marabini che, oltretutto, del-
la Bergamasca è attivo vicepresidente e
direttore del settore organizzativo.

«La direzione della Bettoni & C. ci ave-
va fatto conoscere per tempo la decisio-
ne di non rinnovare la sponsorizzazio-
ne in modo da consentirci di cercare so-

luzioni economiche alternative. La stes-
sa Ont si è riservata una risposta defini-
tiva a breve, che ci auguriamo possa es-
sere positiva».

Nulla è invece cambiato a livello di-
rigenziale, i ragguagli li fornisce ancora
Marabini: «Nella lunga storia della Ber-
gamasca l’attuale presidente Fedele Bet-
toni si colloca al 18° posto. Ha impugna-
to le redini del team nel 1967 e le tie-
ne ancora saldamente in mano nono-
stante i suoi 90 e passa anni. Lo sostie-
ne la passione e un incredibile attacca-
mento affettivo alla società, che nell’am-
bito ciclistico ha rappresentato e rappre-
senta, non solo per la nostra città, un im-
portante punto di riferimento. Del resto
l’Ucb regge il Gonfalone dal 1902, per
cui ci stiamo velocemente avvicinando-
ci ai 110 anni di fondazione, soprattut-

to di attività. Non è poco!».
Dirigenti operativi, oltre a Marabini,

sono i coniugi Rossella Di Leo e Anto-
nio Bevilacqua, ex professionista, i qua-
li, preso atto della situazione venutasi a
determinare, sono inevitabilmente cor-
si ai ripari. Del resto la Bergamasca si
presenta quest’anno con 19 dilettanti,
di conseguenza la gestione comporta un
impegno economico non indifferente
avendo per altro in programma gare na-
zionali e internazionali. Lasciamo, in
proposito, la parola a Bevilacqua: «Mi
sembra doveroso rivolgere un sentitis-
simo grazie alla Bettoni & C., in partico-
lare a Giuliano Rizzi e al figlio dottor Ste-
fano per averci a lungo supportato. Ri-
tengo che in questi lunghi anni abbia-
mo vissuto, ciclisticamente parlando,
delle intense emozioni. Siamo grati al

presidente Bettoni e a Marabini, che con-
tinuano ad essere al nostro fianco. Rico-
noscenza la dobbiamo anche ad altre
persone».

Chiarisce Bevilacqua: «In effetti l’o-
stacolo finanziario maggiore è stato su-
perato grazie alla Colpack di Beppe Col-
leoni (imprenditore che ha avuto tra i
professionisti i figli Cristiano e Michele
ed ha retto la presidenza con il marchio
Colpack di squadre juniores e dilettan-
ti), che non si è mai estraniata dal ci-
clismo, anzi, venuta a conoscenza del-
le nostre difficoltà nell’allestimento del-
la squadra per il 2010, ha deciso di raffor-
zare l’impegno coinvolgendo anche
Giancarlo Cremaschi dell’Astro. Questi
interventi economicamente ci consen-
tono di riprendere il decollo».

Renato Fossani

Atletica Domani, nella palestra del centro sportivo, via alle competizioni con il bergamasco che punta ai Mondiali Indoor

Bettinelli guida il gruppo a Caravaggio
Il Trofeo Sportissimo richiama i saltatori per i campionati regionali: in gara con l’asta Carne e Vecchiarelli

■ In principio era un appuntamento come altri
per sgranchirsi polpacci e bicipiti. Poi venne im-
preziosito dagli exploit di Raffaella Lamera, in
grado di volare sino a 1,83 e 1,88. Ora, il Caravag-
gio Jump, Trofeo Sportissimo, conferma il trend
e continua a alzare l’asticella: l’edizione 2010 del-
l’appuntamento indoor organizzato da Libertas
Caravaggio in collaborazione con l’Atletica Ber-
gamo 59 Creberg, quarto della serie, assegna in-
fatti i titoli regionali di asta e alto e apre a tutte
le categorie. Dai cadetti a senior, passando per al-
lievi, junior e promesse: tutti insieme, atletica-
mente, in una giornata no stop (inizio gare giova-
nili ore 9 e 30, dalle 14 in poi spazio ai big) che
domani, nella palestra del centro sportivo bassaio-
lo, darà via alla rincorsa ai campionati italiani
in programma il mese prossimo a Ancona (13-
14 febbraio quelli giovanili, due settimane dopo
gli assoluti). Senza le donne volanti Elena Scar-
pellini (che da quest’anno si allena stabilmente a
Formia) e Raffaella Lamera (un leggero risenti-
mento muscolare ne rimanda precauzionalmen-

te l’esordio di un paio di
settimane) gran parte del-
l’attenzione di Bergamoa-
tletica gravita attorno alla
presenza in pedana di An-
drea Bettinelli: per il dot-
tore, 31 anni, dopo un
2009 di transizione (qua-
si offensivo, per il suo cur-
riculum, ricordare l’argen-
to di vicecampione milita-
re…) parte una stagione
che avrà i suoi momenti
clou nei Mondiali Indoor
in Qatar e negli Europei
all’aperto di Barcellona

(in entrambi i casi, il limite Fidal, è di 2,28). Tut-
to il resto? Parafrasando una celebre canzone non
sarà noia, anzi. Perché sempre in ottica orobica
nell’asta ci saranno da seguire l’esordio dell’az-
zurra delle Fiamme Azzurre Tatiane Carne (assen-
ti invece sia Chiara Rota che Arianna Martiradon-
na) e dell’allievo dell’Atletica Bergamo 59 Gior-
gio Vecchiarelli. Nell’alto invece, out Marcandel-
li (anche in questo caso in via precauzionale) a
«pelare» l’asticella ci sarà lo junior Federico Bot-
tacin dato in buone condizioni di forma. 

Elenco iscritti alla mano, i partecipanti dovreb-
bero superare quota 100, con nomi di tutto rispet-
to anche a carattere nazionale: nell’alto donne Ele-
na Brembilla (Fiamme Azzurre), in quello uo-
mini il giovane aviere Massimo Fassinotti (perso-
nale 2,20) con Roberto Azzaro (è il figlio dell’o-
limpionica Sara Simeoni) nella speciale catego-
ria dei figli d’arte. A proposito di arte: di quella
dei salti, dalle parti di Caravaggio se ne inten-
dono come in pochi altri luoghi d’Italia. Per mol-
ti è la prima del nuovo anno, ma tenere d’occhio
la misura dell’asticella è comunque vivamente
consigliato.

Luca Persico

Tatiane Carne

Andrea Bettinelli in gara domani a Caravaggio
per il Trofeo Sportissimo (LaPresse)
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Appuntamenti a Treviglio e a Brembate Sopra
Ripartenza sprint. Nella prima domeni-
ca del 2010 di attività a livello provincia-
le, l’atletica bergamasca non si fa man-
care nulla: oltre alla «Caravaggio jump»
ci sono anche corsa campestre e marcia.
MEMORIAL PERTUSINI – Domani, a Tre-
viglio, si disputa una corsa campestre
provinciale riservata alle categorie un-
der 15. Teatro saranno pista e campi adia-
centi al Centro Sportivo «Mazza» dove
l’Atl. Estrada (inizio gare ore 10,30) or-

ganizza la quarta edizione di un cross in-
titolato a Pierfranco Pertusini, indimen-
ticato personaggio sportivo trevigliese ap-
passionato di atletica leggera. Al termi-
ne della manifestazione, l’amministra-
zione comunale, intitolerà proprio alla
memoria di Pertusini la nuova tensostrut-
tura posata all’interno del centro sporti-
vo.
PROLOGO TROFEO FRIGERIO – Parte
ancora una volta da Brembate Sopra l’e-

dizione numero 41 del circuito riservato
ai virgulti della marcia italiana. Dodici
le tappe complessive, cinque delle qua-
li faranno tappa dalle nostre parti (chiu-
sura a Scanzorosciate a settembre). Il pro-
logo di domani (inizio ore 10, centro spor-
tivo comunale, organizza l’Atl. Bremba-
te Sopra) curerà in primis la parte pro-
mozionale con giochi e iniziative prope-
deutiche alla pratica del tacco e punta.

L. P.
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Dakar: oggi conclusione a Buenos Aires
➔➔ Pal Anders Ullevalseter e Stephane Peterhan-

sel sono i vincitori della 13ª tappa della Dakar,
la San Rafael-Santa Rosa. Il centauro norvegese
della Ktm, riesce così finalmente a vincere una
tappa nella sua lunga esperienza nei rally-raid,
precedendo il leader della corsa Cyril Despres,
giunto a 43", mentre Marc Coma con un’altra Ktm
è salito sul podio a 2’46. In classifica generale De-
spres ha 1h04’12" su Ullevalseter. Fra le auto
Stephane Peterhansel aggiunge un’altra vitto-
ria di tappa ai suoi record alla Dakar: il fran-
cese della Bmw ha preceduto di 1’21" la Volkswa-
gen di Nasser Al-Attiyah e di 3’45" l’altra BMW
del connazionale Guerlain Chicherit. Otto secon-
di più indietro il leader della corsa Carlos Sainz
(Volkswagen), che ha 2’48" su Al-Attiyah si è ri-
dotto. Oggi la 14ª e ultima tappa che porterà la
carovana all’arrivo a Buenos Aires.

Tennis, Australian Open: così gli azzurri
➔➔ In attesa della conclusione delle qualificazioni,

sono undici gli azzurri in tabellone all’Austra-
lian Open, al via lunedì. Tra le ragazze, Flavia
Pennetta, testa di serie numero 12, esordirà con-
tro la russa Anna Chakvetadze. Francesca Schia-
vone, Roberta Vinci e Tathiana Garbin affron-
teranno rispettivamente la francese Cornet, la te-
desca Groenefeld e la russa Vesnina, quest’ulti-
ma testa di serie numero 28. Per Alberta Brian-
ti c’è la statunitense Lepchenko, mentre Sara Er-
rani affronterà la ceca Zakopalova. Tra gli uomi-
ni, Seppi-Ferrer (17), Starace-Robert, Lorenzi-
Baghdatis, Fognini-Dent e Bolelli-Gicquel. Nelle
qualificazioni, fuori Arnaboldi e Dentoni, avan-
ti Floris e Camerin. A Hobart, fuori in semifina-
le la Errani.

Fondo, a Sappada weekend tricolore
➔➔ Sono le due gare olimpiche - la 10 km donne e la

15 km uomini a tecnica libera - ad aprire oggi a
Sappada l’appuntamento con la seconda parte
dei Campionati italiani assoluti di fondo. Un te-
st probante a poco meno di un mese dai Giochi
perché da sempre le due prove vedono gli italia-
ni protagonisti in campo internazionale: Arian-
na Follis ha vinto su questa distanza la medaglia
di bronzo a Sapporo 2007 e Pietro Piller Cottrer
centrò l’oro a Oberstdorf 2005 con Fulvio Valbu-
sa argento. Per preparare al meglio l’impegno
olimpico di Vancouver (12-28 febbraio) la nazio-
nale azzurra ha disertato la tappa di Coppa del
mondo a Otepae (Estonia) dove si gareggia sul-
le medesime distanze (più una prova sprint tc).

Pallanuoto A2 maschile All’Italcementi i bergamaschi affrontano il Vigevano (ore 19,30)

Errestampa vuole riprendere la corsa in vetta
■ Dopo il primo dispiacere sta-
gionale rimediato a Brescia, la Er-
restampa Bergamo torna nella va-
sca di casa per ospitare, alle 19,30
nella piscina Italcementi (ingres-
so gratuito), il Vigevano nella quin-
ta giornata del campionato di se-
rie A2 maschile di pallanuoto. La
battuta d’arresto non ha però fatto
perdere ai bergamaschi la testa del-
la classifica: ora però, viste le tre
vittorie consecutive ottenute nel-
le prime tre giornate, si deve tor-
nare al successo.

«Speriamo che la sconfitta subi-
ta sabato scorso a Brescia ci abbia
insegnato qualcosa - ammette An-
drea Pelizzoli, allenatore-giocato-
re della Errestampa - e soprattutto
ci riporti con i piedi per terra do-
po le prime tre vittorie di fila».

A Brescia però non avete giocato
una brutta partita.

«Abbiamo creato molto gioco e
abbiamo conquistato molte espul-

sioni a favore, ma siamo mancati
nella fase di finalizzazione e que-
sto è uno dei nostri limiti: ci man-
ca infatti quella cattiveria neces-
saria per piazzare il colpo del ko
al momento giusto. In questo mo-
mento teniamo sempre in partita
la squadra avversaria».

Ora arriva Vigevano.
«È una partita in cui dobbiamo

giocare bene e vincere. Affrontia-
mo una squadra che ci ha battuti
nell’ultima partita del Trofeo Po-
loni che abbiamo giocato a Berga-
mo, ma riteniamo che sia un’av-
versaria alla nostra portata».

Qualche problema di formazio-
ne per Andrea Pelizzoli, che pro-
babilmente dovrà rinunciare a
Francesco Rota, il quale da qual-
che settimana soffre per il riacu-
tizzarsi di un vecchio problema di
ernia. Contro Brescia ha stretti i
denti ed ha giocato, ma appare dif-
ficile un suo impiego questa se-

ra, visto che non si è allenato per
tutta la settimana.

Il Vigevano arriverà a Bergamo
con una squadra priva di stranie-
ri, che ha nel portiere, Di Peso (ex
Canottieri Napoli e Posillipo), il
suo giocatore più forte.

Da segnalare che all’ingresso
della piscina sarà presente uno
stand della Aatc (Associazione
Amici Traumatizzati Cranici).

SERIE A2 FEMMINILE (seconda
giornata) - Con tre punti in classi-
fica ottenuti a tavolino, grazie al
ricorso vinto con Firenze (che ave-
va schierato una sola atleta del
1992 e non almeno due, come pre-
visto dal regolamento: 5-0 a tavo-
lino che ribalta il 3-12 finale), tor-
na in vasca il Gruppo Nuoto Osio.
Le bergamasche, infatti, giocheran-
no alle 13 contro il Cagliari, scon-
fitto per 10-7 in Veneto dalla Me-
strina alla prima giornata.

Silvio Molinara

Andrea Pelizzoli, allenatore-giocatore
dell’Errestampa Bergamo

Scherma: Cadetti in Toscana
Melocchi atteso al riscatto

■ Si prospetta un fine settimana in-
tenso per la scherma di casa nostra.
Gli atleti bergamaschi, infatti, sono at-
tesi da un triplice appuntamento a
partire da oggi. Fari puntati, soprat-
tutto, su Fucecchio (Firenze), dove so-
no in calendario i duelli valevoli per
la dodicesima edizione del Torneo in-
ternazionale Cadetti. Sulle pedane to-
scane si contenderanno le medaglie
oltre 180 schermidori, provenienti da
diverse nazioni europee e, addirittu-
ra, dal Giappone. Tra gli orobici incro-
ceranno le lame 12 giovani speciali-
sti della Bergamasca Scherma con i
lanciatissimi Francesco Barabani e
Saulo Rivolta, reduci dal 5° e 6° posto
a Gorle in occasione della seconda
prova nazionale Cadetti. In Toscana
toccherà anche a Tomaso Melocchi,
chiamato a riscattare la prova al di sot-
to delle aspettative fornita nella gara
organizzata dalla Marcellini di Sarni-
co al Palagorle, sulla quale hanno in-
fluito le non perfette condizioni fisi-

che del talento Creberg. Melocchi, frat-
tanto, è scivolato al 17° posto nel
ranking nazionale Cadetti, superato
dal compagno di sala Saulo Rivolta,
14° e primo tra i bergamaschi. Davide
Francinetti, Gianmarco Andreana e
Sebastian Schwederski cercheranno
di confermare le incoraggianti presta-
zioni delle ultime uscite. Completerà
la spedizione Nicola Melocchi, ag-
giuntosi in extremis. Nelle gare fem-
minili c’è attesa per rivedere all’ope-
ra la forte Roberta Marzani, oltre al-
le sorelle Albini, Elisa Segnini Boc-
chia e Rosita Mondini. Sempre nel
weekend, a Torino, è in programma la
terza prova Master alla quale si pre-
senteranno quattro atleti nostrani: tre
della Scherma Bergamo e uno della
Creberg. Saranno undici, infine, gli
spadaccini delle due sale d’armi ber-
gamasche che parteciperanno al XX
Trofeo Città di Desio destinato alla ca-
tegoria Open e ai giovani del Gpg.

Francesco Fontanarosa
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