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Italiani indoor, ad Ancona
prove generali di Londra
Atletica, in 37 da Bergamo all’appuntamento dei Campionati
Fuori Bettinelli e Scarpellini, si punta sul rientro di Marta Milani

A

Atletica
LUCA PERSICO
Mancano 160 giorni a Londra e
c’è un dubbio da sciogliere: l’atle-
tica bergamasca rivivrà l’emozio-
ne olimpica? I primi indizi arri-
veranno dal weekend, con quei
Campionati italiani indoor di
Ancona che rappresentano la
prima tappa d’avvicinamento si-
gnificativo alla kermesse a cin-
que cerchi.

Blocchi di partenza
La stagione si annuncia però lun-
ghissima (a inizio marzo Mon-
diali indoor a Istanbul, a fine giu-
gno Europei a Helsinki) e anche
in considerazione di questo sono
meno del passato i «big» che
hanno preparato l’appuntamen-
to. C’è chi lo salterà per infortu-
nio (Andrea Bettinelli e Elena
Scarpellini), chi per scelta (Mar-
co Vistalli, da tradizione, non
ama gli appuntamenti in sala),
chi ci sarà per orgoglio (nell’alto
Raffaella Lamera è al 60%) e chi
per riprendere confidenza con la
pista. 

È il caso Marta Milani, all’e-
sordio nel 2012, in scena sui 400
con l’obiettivo di trovare velocità
in vista della stagione outdoor
(farà gli 800). Verosimile pensa-
re che si giochi il titolo con l’ami-
ca-rivale Maria Enrica Spacca
(recentemente scesa a 53”19, un
decimo in più del personal best
della soldatessa dell’Esercito) in
una lotta per il podio che potreb-
be coinvolgere anche la bassaio-
la Eleonora Sirtoli. Altri senior
da medaglia? Nei 400 al maschi-
le Isabelt Juarez ha un’occasione
da non farsi scappare, nella mar-
cia 5 km c’è Matteo Giupponi, e
se Simone Gariboldi si ripresen-
ta da campione uscente dei 3000
metri, sugli 800 Michele Oberti
spera anche nella dea bendata.

Il futuro è adesso
Sperano nella fortuna anche i
giovani, il grosso di una pattuglia
che conta 37 elementi (23 le pro-
messe). Nel triplo riecco Andrea
Chiari a caccia di titolo under 23
e ritrovata efficienza fisica (ma il
format con qualifica obbligatoria
può essere logorante), nei 60 hs
Hassane Fofana guida la truppa
dell’Atl. Bergamo 59 Creberg (19
elementi, ben accreditate anche
Isabella Cornelli, Federica Cu-
riazzi e Chiara Rota), mentre gli
800 metri saranno verosimil-
mente la terra di conquista di Se-
rena Monachino (Easy Speed
2000), che con Elisa Cusma in
dubbio potrebbe fare un pensie-
rino anche al titolo assoluto (52
quelli in palio in una due giorni
che coinvolge 700 atleti). 

Nei salti in estensione, buona
parte delle speranze gravitano
sui polpacci delle estradaiole
Maria Moro (triplo) e Federica
Basani (lungo), mentre Marta
Maffioletti e Laura Gamba (in
gara anche nei 60) sperano nel-
l’ennesima staffetta tricolore con
la Camelot. 

Lanci e Mezza Maratona
Ancona farà virtualmente la staf-
fetta con Lucca e Roma, dove fra
sabato e domenica si gareggerà
per gli altri due appuntamenti
tricolori: in Toscana fari puntati
sul settore lanci, con 6 bergama-
schi in pedana capeggiati del
martellista Mattia Gabbiadini;
nel Lazio, la Roma-Ostia, mette
invece palio i titoli di Mezza Ma-
ratona dove Michele Palamini

(Vertovese) e Yassine Rachik
(100 Torri) rincorreranno quelli
under 23 e junior. 

Il programma
Programma prima giornata as-
soluti. Domani (diretta Rai Sport
1 dalle 16,10 alle 17,50). Ore 9: Ba-
sani e Ferri (qual. salto in lungo,
d, P). 10,30: Fofana (b. 60 hs u, P).
14,10: Lambrughi e Lamera (sal-
to in alto d, P e A). 14,30: Juarez
(b. 400 u, A). 15: Milani, Mazza,
Scala e Sirtoli (b. 400 d, P e A). 15:
Basani e Ferri (ev. fin. lungo d, P).
15,35: Curiazzi e Moretti (marcia
3 km d, P). 16,25: Ferraris (1500
u, A). 16,45: Rosa (1500 d, A).
17,20: Fofana (ev. fin. 60 hs u, A).
17,40: Giupponi e Paris (5 km
marcia u, A). ■
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Marta Milani, stella dell’atletica bergamasca, tornerà in pista agli Italiani di Ancona nei 400
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Tuttobasket

SERIE C: DERBY DI CODA
STASERA (20,30) COMARK-DALMINE L’u-
nico derby della giornata, nella sesta di ri-
torno del girone A della serie C maschile
regionale, in palio importantissimi punti
salvezza, vede la Comark BlùOrobica Ber-
gamo, penultima (4-16) con una sola vitto-
ria nelle ultime cinque giornate, ospitare
questa sera (ore 20,30 PalaFacchetti) il
Cral Tenaris Dalmine, ultimo (3-17) con un
solo successo nelle ultime 14 giornate. Tra
i blùarancio, sconfitti 54-53 all’andata, so-
no out Franzoni ed Orlandi, rientra Crip-
pa, in dubbio Giosuè. Tra i biancorossi
dalminesi out Gabriele e Matteo Como,
squalificato Fall, rientra Perna. Il match
clou vede il FerrettiCasa SolarFast XL Ber-
gamo, 5° (13-6) con sei vittorie nelle ulti-
me sette gare ed una partita da recupera-
re, ospite (domani ore 21 Pal. Soresina)
del Pizzighettone, terzo (14-6). Tra i citta-
dini, che si imposero 72-57 al Palasport,
rientra Padova, al posto di Brusamolino,
recuperato Aliaj, maglie under per Frigeni
e Minò. Trasferta ad alto rischio per la Vir-
tus Gorle, 8ª (11-9) con due soli successi
nelle ultime sette gare, ospite (stasera ore
21 Verolanuova) della Lic Sas, 4ª (13-7).
Tra i gorlesi, vittoriosi 68-63 in casa, an-
cora out Ubiali, mentre Spreafico rileverà
Biffi. Salito in 10ª posizione (9-11) grazie
alla serie di quattro affermazioni conse-
cutive, il Natura e Architettura Albino
ospita (domenica ore 18 Pal. via Moro) il
Busnago, 9° (10-10) ed impostosi 68-61 al-
l’andata. Tra i seriani ancora indisponibili
Botti e Lussana. Compito proibitivo per la
Pall Adda Cassano, 11ª (7-13) e reduce da
tre stop consecutivi, che riceve (domani
ore 21 PalaSansona) la capolista Monti-
chiari (20-0), 83-63 all’andata. 

SERIE D, ROMANO SFIDA CHIARI
LA CAPOLISTA IN CAMPO STASERA Il se-
sto turno di ritorno del girone A della D
maschile regionale vede la Global Projet
Romano, capolista (14 vinte-5 perse) e re-
duce da tre stop consecutivi, ospitare
questa sera (ore 21,15 Pal via Cavalli) il
Chiari, 12° (8-11). Tra i primi della classe,
vittoriosi 59-80 all’andata, è out Zoljan e
sono in ballottaggio per una maglia Co-
lombo, Pegorer e Pozzi. Seconda (12-6)
con soli tre risultati positivi nelle ultime
sette gare, l’Aurora Trescore riceve (do-
menica ore 18 Pal. via Suardi) il Golden
Street Brescia, 9° (10-9). Tra i trescoritani,
superati 67-65 all’andata. Un match di
cartello attende lo Starter Energy Mozzo,
4° (12-7) con 11 successi nelle ultime 13 ga-
re, opposto (domenica ore 18 Pal. via Ver-
di) al Castegnato, terza forza (12-6) in stri-
scia vincente da otto turni. Tra i mozzesi,
sconfitti 75-59 all’andata, non saranno
della partita Panzera e Preda. Turno casa-
lingo (questa sera ore 21 Pal. Alzano) per
il Persico Seriana, 6° (11-7), cinque vittorie
nelle ultime sette uscite, che incrocia le
armi col Manerbio, ottavo (10-9). Tra i se-
riani, che si imposero 75-82 in terra bre-
sciana, il rientrante Ubezio rileverà Stefa-
noni, ceduto al Gsb Bonate, out Fornoni,
Moretti, Morosini e Paolo Rota. La Scuola
Bk Valtesse, penultima (4-15), due vittorie
nelle ultime 8 giornate, riceve (stasera ore
21,30 Cs Italcementi) il Gavardo, 10° (9-9)
e vittorioso 64-56 in casa. Tra i cittadini
out Filippone, Ravasio, Rebba e Rossi. Ul-
timo (3-15) e reduce da dieci stop di fila, il
Verdello rende visita (stasera ore 21,15
Pal. Gerre de’ Caprioli) alla Floris Cremo-
na, terz’ultima (5-14) e vittoriosa 65-79 al
PalaPasinetti. Coach Segala recupera Bel-
lini, ma dovrà fare a meno di Agostinelli e
Zucchinali. (Ger. Fo.)
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In breve

TENNIS TAVOLO SERIE B1
ORGOGLIO OLIMPIA: DA 0-4 A 5-4
Clamorosa Olimpia. A una passo dal ba-
ratro, con un piede e mezzo dentro il ko,
sotto 4-0 senza aver ferito colpo con Ri-
palta Cremasca, l’Olimpia rinasce e si
porta a casa la maratona del tennistavo-
lo nostrano, 5 ore e mezza di battaglia
(5-4) con una progressione annichilente
e la sensazione di poter ricominciare a
sperare nella salvezza nonostante l’ulti-
mo posto in classifica, nel girore A di B1.
Il punto della trionfale rimonta lo firma
sul 4-4 Simone Persico, che rifila tre set
a zero allo scioccato Chokry e mette il si-
gillo sulla pazza torta rossoblù, ma il
punto di svolta è il graffio di Roberto Vai
sullo 0-4, per la prima volta a spese di
Chokry. Piegata e travolta da Ripalta,
l’Olimpia si aggrappa al guizzo di Vai che
vale il 4-1 senza immaginare che «il pun-
to della bandiera» sarebbe stato in
realtà il primo squillo del nuovo pome-
riggio, dopo un avvio al buio in balia del-
la doppietta di Tarocco e dell’uno-due di
Chokry e Rossini. Sotto 4-0 e poi 4-1 col
primo ruggito di Vai, Persico e poi di
nuovo Vai rilanciavano l’orgoglio dell’O-
limpia affidando al capitano-giocatore
Paolo Bonazzi, sul 4-3 per Ripalta, la
chance del clamoroso rientro. Una palla
avvelenata che Bonazzi trasformava in
un confetto riconsegnando sul 4-4 il po-
meriggio nelle mani di Simone Persico.
Con la paura trasformata in rabbia e la
sensazione di essere dentro una favola,
Persico piazzava la zampata sgretolando
gli incubi rossoblù e le certezze di Ripal-
ta. Impresa benefica, che potrebbe di-
ventare il volano della rincorsa rossoblù
alla salvezza, distante 2 punti, se domani
a Cortemaggiore contro la capolista la lo-
gica del botto concedesse il bis. L’opera-
zione sulla carta è improbabile ma chis-
sà che la luce riaccesa con Ripalta non
diventi una luminaria. (Si. Pe.)

CICLISMO, RADUNO COLLEGIALE
PINOTTI E CATTANEO NEL LIVORNESE
Il più vecchio e il più giovane dei corri-
dori bergamaschi sono stati convocati
dallo staff tecnico delle squadre azzurre,
capitanato dal ct Bettini, a un raduno
collegiale che avrà luogo a Venturina
Terme (Livorno) dal 28 febbraio al 2
marzo. Si tratta di Marco Pinotti, 36 anni
domani, e del nembrese Marco Cattaneo,
che di anni ne ha soltanto 21. Il vecio e il
bocia fanno parte di un gruppo di 18 cor-
ridori – tra professionisti, under e junio-
res – che la Federazione ha messo nel
mirino in vista dell’Olimpiade di Londra.
Sarà un raduno volto a «stabilire un rap-
porto di conoscenza», si legge nel comu-
nicato della Federazione.

UDACE, SI PARTE DOMENICA 
SI CORRERÀ IL MEMORIAL ALBANI
Domenica con il memorial Federico Al-
bani si apre la stagione udacina nella
Bergamasca, manifestazione indetta dal
Team Zapp.02 su un circuito pianeggian-
te di 6 chilometri con partenza e arrivo
in via Sforzatica a Lallio le due gare inte-
resseranno alcune vie anche del comune
di Dalmine, ritrovo ore 8 al Wolf Caffè di
Lallio, il via alle 9. (G. Fanton)

CICLISMO SU PISTA
BRESCIANI E LA FIDANZA VITTORIOSI
La riunione su pista al velodromo di
Montichiari, valevole per il Trofeo Bossi-
ni, ha visto protagonisti, tra gli altri, lo
junior del Team Giorgi Michael Bresciani
nonché l’esordiente Martina Fidanza
portacolori dell’Eurotarget-Tx Active, en-
trambi vincitori della corsa a punti. Bre-
sciani ha preceduto Jalel Durante della
Trevigliese, 5° Davide Dossena, pure del
team biancoceleste trevigliese in compe-
tizione anche con Paolo Ghilardi e
Sammy Merdessi. La Fidanza invece ha
dovuto vedersela con due quotate av-
versarie come la bresciana Katia Code-
notti e la veneta Martina Stefani: l’orobi-
ca ha avuto la meglio. Tra le allieve nes-
sun problema per la plurititolata milane-
se Martina Alzini vincitrice sulla verone-
se Elisabetta Masotto e l’orobica Angela
Maffeis. Negli allievi ha messo il naso al-
la finestra Davide Plebani (Biketreteam)
ma, chiuso nella morsa dei veneti Omar
Leardini (Isolano) ed Edoardo Affini
(Ped. Scaligero), ha chiuso al terzo posto.
(R. F.)

SCI: COPPA EUROPA A TARVISIO
LA GARA CANCELLATA AL MONTE PORA 
La Coppa Europa maschile di sci sbarca a
Tarvisio: la Valcanale ospita oggi il recu-
pero del gigante che era previsto al
Monte Pora ed è stato cancellate per
mancanza di neve. Alla partenza è atteso
un centinaio di partecipanti di 17 Nazio-
ni, tra cui forse l’azzurro Dominik Paris.

SCI: SI CANDIDA CORTINA
PER OSPITARE I MONDIALI 2017
Cortina d’Ampezzo si candida a ospitare
i campionati del mondo di sci alpino
2017. La candidatura è stata presentata
ieri alla stampa, a Venezia, dal sindaco
Andrea Franceschi, presidente del comi-
tato promotore. Coinvolte, attorno all’e-
lemento comune delle Dolomiti, anche la
confinante regione Friuli Venezia Giulia
e le province autonome di Trento e Bol-
zano. Si punta a contare interamente su
capitali privati. Secondo Alberto Tomba,
testimonial di Cortina 2017, tra le località
antagoniste bisognerà guardarsi soprat-
tutto dalla svizzera Saint Moritz. La scel-
ta della località che ospiterà il Mondiale
di sci alpino 2017 sarà presa a maggio in
Corea del Sud.

a

Giro della Malesia 
Oggi la prima tappa
Al via tre bergamaschi

A

Ciclismo
Sono tre i bergamaschi e altrettante
le squadre italiane delle 22 iscritte al
17° Tour de Langkawi, isola della Ma-
lesia, che prende il via oggi da Po-
trajaya con una cronometro indivi-
duale di 20 km.
La manifestazione che si artico-
la su dieci tappe si conclude do-
menica 4 marzo. Il terzetto oro-
bico fa parte della Colnago-Csf-
Bardiani, si tratta di Andrea Di
Corrado, Paolo Locatelli e di Ste-
fano Locatelli. La loro prepara-
zione è incoraggiante ma in Ma-
lesia contano di perfezionarla,
soprattutto per lo scalatore di
Berbenno per il quale, nel corso
della sua prima stagione da pro-
fessionista, si intravedono ap-
puntamenti importanti. Parlia-
mo di Stefano Locatelli il cui de-

butto ufficiale nel ciclismo è av-
venuto lo scorso sabato al «Tro-
feo Laigueglia». 

Se avrà occasione in Malesia
cercherà di mettere il naso alla fi-
nestra ma riteniamo che più di
Stefano, in considerazione dei
percorsi, avranno la possibilità di
imporsi all’attenzione Di Corra-
do e Paolo Locatelli, annoverati
tra i passisti che sanno destreg-
giarsi anche in volata: soprattut-
to il giovanotto di Romano di
Lombardia. Oltretutto ai berga-
maschi il Tour de Langkawi por-
ta bene; alcuni atleti di casa no-
stra nel corso delle precedenti 16
edizioni hanno avuto modo di
ben figurare, soprattutto Paolo
Lanfranchi (attuale ds della ju-
niores Aurea di Zanica), che l’ha
vinto due volte: nel 1999 e nel
2001. Tradizione che i due Loca-
telli, quanto Di Corrado, sono
quantomeno chiamati a onora-
re. La Farnese Vini punta su An-
drea Guaridini; al via anche l’A-
stana con il kazako Alexander Vi-
nokourov il quale sembrava de-
stinato a smettere,, mentre inve-
ce ha invece rinnovato il proprio
impegno. ■

Renato Fossani
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Presentato l’annuario
A

«Trent’anni di Udace insieme»
A

Personalità della politica, della cultura e dell’imprendito-
ria, personaggi dello sport, sono intervenuti ieri sera al Cri-
stallo Palace alla presentazione della pubblicazione
«Trent’anni di Udace insieme», realizzata dal presidente
del Comitato provinciale udacino Gianfranco Fanton e edi-
ta da Corponove. Si tratta del 30° annuario che Fanton de-
dica agli udacini e per il quale, oltre che dai numerosi inter-
venuti, ha ricevuto i complimenti dal presidente naziona-
le dell’Udace Francesco Barberis (nella foto, a destra con
Fanton). La serata è proseguita con la premiazione a ex
campioni di diversi sport, giornalisti e persone vicine al
mondo udacino. FOTO BEDOLIS
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