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ATLETICA TROFEO SPORTISSIMO
A

Bettinelli supera l’asticella
Ritorno soft a Caravaggio
LUCA PERSICO

a Rientro soft doveva
essere, rientro soft è stato.
Otto mesi dopo l’ultima volta Andrea Bettinelli tornato
all’agonismo e l’ha fatto nel
corso della quinta edizione
del Caravaggio Jump, Trofeo Sportissimo, disputato
nel «salotto» della Bassa.
Da pronostico l’atleta delle Fiamme Gialle ha vinto il
concorso dell’alto, con una
misura di 2,16 (tre errori
consecutivi a 2,20) che si
presta a una doppia chiave
di lettura: positivo il fatto di
avere ritrovato confidenza
con la pedana, meno che la
strada verso il pieno recupero (ha un primato indoor di
2,30) resta tutta da percorrere.
Precisione svizzera

È già a buon punto invece

Beatrice Lundmark, ospite a
sorpresa della giornata (circa
un centinaio i pretendenti) e
autrice della prestazione tecnicamente più interessante.
Successo a 1,87 (prima percorso netto) per l’altista svizzera finalista agli ultimi Europei
di Barcellona, che ha riscosso
applausi a scena aperta da tutto il pubblico. Raffaella Lamera
compresa, di cui è grande amica e talvolta anche compagna di
allenamento.
Carne e Rota ok

Due indizi non fanno una prova, ma sembra proprio che le
astiste Tatiane Carne e Chiara
Rota non dovranno rincorrere
ancora per molto il minimo di
qualificazione per gli Europei
estivi i categoria.
Una settimana dopo la trasferta di Mannehim, la promessa delle Fiamme Azzurre e la

junior dell’Atl. Bergamo Creberg si sono confermate a buoni livelli (misure rispettivamente di 3,90 e 3,80) pelando
l’asticella alle ambite misure
continentali.
Era invece la prima uscita
stagionale e s’è iniziato a prendere la rincorsa verso gli appuntamenti che contano per gli
junior Giorgio Vecchiarelli e
Niels Scansola (4 metri) per i
cadetti Matteo Enaldi (3,20),
Ronchi Filippi, Stefano Federici (2,90) e per Anna Falcia Venturelli (2,40).
Per tutti loro (società d’appartenenza Libertas Caravaggio e Atletica Brusaporto) un
bel carico di medaglie regionali.
Altre dall’alto

Ne sono arrivate anche dal salto in alto e in tutte quante le categorie.
Fra le promesse Marta Lam-

Andrea Bettinelli è tornato in gara dopo otto mesi saltando al meeting di Caravaggio FOTO CESNI

Bene Tatiane
Carne e Chiara
Rota nell’asta e la
svizzera Lundmark
nell’alto femminile

brughi è salita sino a 1,73 (tre
centimetri dal primato personale, due in meno dell’enfant
prodige Chiara Vitobello) tra le
allieve Chiara Crippa è arrivata
a 1,57, mentre nella stessa categoria al maschile Michele Maraviglia e Alessandro Villa hanno invece passato l’asticella a
1,80 (bronzo al primo per esser-
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Un Daikin caldissimo
Stop alla capolista

Pusteria Ski-Marathon
Sesta Chiara Novelli

Arianna Fontana
campionessa d’Europa

Super Kostelic: slalom
e allungo in classifica

Ein plein di successi per le orobiche nei posticipi dell’ultimo
turno d’andata serie D-girone A
di basket. Il Daikin Mozzo (Panzera e Zanchi 14, Ronchi 12, Arsuffi 9, Francioni, Gamba e Savi
4) ha imposto il secondo stop
stagionale (63-54) alla capolista
Asola. Il Natura & Architettura
Albino (Drusin 30, Lussana 19,
Zambelli 16, Nissoli 11, Cefis e
Gregis 2) ha superato 81-77 il
Chiari, mentre il Valtesse (E. Burini 25, Milesi 18, Gotti 8, Damiani e Marrone 7, Rossi 4, Montagnosi 2) si è assicurato (69-71) la
sfida esterna col Brescia 2005.

Ottimo sesto posto della bergamasca Chiara Novelli nella Pusteria Ski-Marathon Classic disputata ieri in Val Pusteria. Ha
percorso i 42 chilometri in
2h19’04" (161° tempo assoluto
sui quasi seicento atleti al traguardo) a 14’09" dalla vincitrice
Veronica De Martin Pinter; secondo posto per Eugenjia Bichugova, terza Anette BomannLarsen. In campo maschile
trionfo della famiglia Debortolis: primo Bruno in 1h40’43", secondo il fratello Ivan staccato di
un minuto. Completa il podio
Moreno Giacomelli (a 1’38").

Con le vittorie nei 1.000 e nella
Super Final dei 3.000 metri,
Arianna Fontana si è laureata
campionessa d’Europa di short
track a Heerenveen, in Olanda.
Per l’azzurra, medaglia di bronzo a Vancouver2010, tre successi in quattro gare, con il primo
posto nei 1.500 nella prima giornata e il quarto (con caduta) sabato nei 500 metri. In classifica
generale la Fontana (115 punti)
ha preceduto l’ungherese Bernadett Heidum (42), medaglia
d’argento, e l’altra italiana Martina Valcepina (39), splendido
bronzo. Ma le soddisfazione per

Il croato Ivica Kostelic ha dominato lo slalom di Wengen rafforzando così il primato nella classifica generale di Coppa del
Mondo, visto che dei suoi
primi cinque inseguitori ieri sono andati a
punti solo Raich
(quinto posto) e Zurbriggen (21°). I punti di vantaggio su
Svindal sono ora
215. Nello slalom, dopo il secondo posto della
prima manche Kostelic ha demolito la con-

Arianna Fontana, 20 anni

la squadra femminile non finiscono qui: la staffetta FontanaValcepina-Viviani-Peretti, ha
conquistato il bronzo nella prova sui 3.000 metri alle spalle di
Olanda e Ungheria.

a

Tamburello

Sci nordico - Coppa del Mondo
A

SAN PAOLO: UNA VITTORIA E UN KO
Meno agevole del previsto il secondo
turno del San Paolo d’Argon nel campionato della serie A femminile indoor di
tamburello. Se al debutto aveva portato
a casa un pieno di punti, ieri nei due incontri giocati a Rovereto (Tn) ha inanellato una sconfitta e una vittoria. Lo stop
è arrivato con il Sabbionara Trentino
nella gara giocata in mattinata: sconfitta
13-8 al termine di una sfida in cui non
hanno mai convinto totalmente nella
precisione dei rinvii, in particolare nel
palleggio. Completamente diversa è stata la prestazione del San Paolo d’Argon
nella seconda partita che nel pomeriggio
l’ha vista opposta al Tuenno. In poco meno di un’ora le argonesi hanno infatti
agevolmente archiviata la gata con un
secco 13-3 dando prova di essere molto
più forti delle rivali, ma soprattutto di
aver ritrovato la lucidità agonistica.
Nelle prossime due settimana il campionato lascerà spazio a delle gare internazionali. Il San Paolo d’Argon ritornerà in
campo il 2 febbraio per affrontare in
esterno l’Aeden San Giusta di Oristano.
GIOVANISSIMI 6ª giornata: Gussago-Torre de’ Roveri 13-10.
CLASSIFICA: Capriano del Colle* punti 15;
Torre de’ Roveri 7; Gussago 6; Cavrianese* 5 (* una gara in meno).
ALLIEVI Corte Franca-Torre de’ Roveri
13-9, San Paolo d’Argon-Bonate Sotto 1013. CLASSIFICA: San Paolo d’Argon punti
13; Bonate Sotto* 11; Corte Franca* 9; Torre de’ Roveri 0 (* una gara in meno).

correnza, lasciando Marcel Hirscher (il migliore della prima discesa) a 97 centesimi e il francese Jean-Baptiste Grange a 99
centesimi. Niente acuti per gli
azzurri che, evidentemente, non
gradiscono le temperature quasi primaverili: settimo Manfred
Moelgg (risalito dal 12° posto della prima manche),
ottavo Cristian Deville, 12°
il campione olimpico Giuliano Razzoli (sesto
tempo nella discesa
iniziale). Ancora
un annullamento
per il troppo caldo, invece, per le
donne: dopo il
gigante di sabato, è saltato anche
lo slalom di ieri.

a

SERIE A FEMMINILE

GIOVANILI

ci riuscito facendo percorso
netto).
Fra i cadetti il fratello
d’arte Daniele Bizzoni è salito sino a 1,72 confermando
che buon sangue non mente, mentre fra le donne la
migliore delle nostre è stata
Jessica Martinelli (Brembate Sopra) quarta con 1,45. ■

Pallanuoto A2 femminile
Osio raggiunto allo scadere
PROMOGEST CAGLIARI

8

GRUPPO NUOTO OSIO

8

PARZIALI: 3-3, 1-3, 1-1, 3-1.
PROMOGEST CAGLIARI: Scuderi, Pozzobon, Azzoli, Lai, Campus 2, Terra 1, Maugeri
4, Melis, Manca, Comborau, Reviglio 1, Contu, Simonetti. All. Pettinau.
OSIO: Lava, Terranova, Santinello 2 (1 rig.),
Doneda, L. Magni, Repetto 1, Tocchetti, Bosco 1 (rig.), Menga 1, Rosso, M. Magni 2, Filippini 1, Perego. All. Bacigalupo.
ARBITRO: De Meo di Cagliari.

Azzurre seconde in staffetta. I fratelli Pasini noni
A
Nelle staffette sprint a tecnica classica di Liberec secondo posto per Magda Genuin e Marianna Longa alle spalle della Norvegia (Falla-Bjoergen). Successo norvegese (KjoelstadHattestad) anche in campo maschile, migliori azzurri i fratelli di Valgoglio Fabio (nella foto LaPresse in coda al gruppo) e Renato Pasini che in finale nell’ultima frazione hanno perso la scia dei primi e hanno chiuso noni in una tecnica che non è certo la loro preferita.

a Anche quest’anno il
Gruppo Nuoto Osio torna imbattuto (8-8) da Quartu Sant’Elena.
Dopo un brutto avvio, con le padrone di casa in vantaggio per 31 (tre reti sarde tutte in superiorità numerica), le bergamasche
sono subito rientrate in partita,
concludendo sul 3-3 la prima frazione. Dalla seconda (1-3) l’Osio
ha preso in mano le redini, rimanendo in vantaggio di un paio di
reti fino alla metà del quarto par-

L’allenatore Mario Bacigalupo

ziale. Negli ultimi minuti l’Osio,
avanti 6-8, ha pagato a caro prezzo le tre espulsioni per raggiunti
limiti di falli di Menga, Tocchetti e Doneda. Cagliari ha prima accorciato, poi a 1" dalla sirena, ha
realizzato la rete dell’8-8. Per l’Osio doppiette di Marta Magni e
Santinello e reti di Repetto, Bosco, Menga e Filippini. ■
Silvio Molinara

