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EUROPEI DI ATLETICA Oggi il bergamasco scende in pedana per le qualificazioni del salto in alto. Domani la gara

Bettinelli vuol salire sull’ottovolante
«Arrivare alla finale a otto sarebbe già un bel risultato, a quel punto potrei davvero divertirmi»
Giupponi
e Brena azzurri
in Francia
In questo fine settimana non solo Andrea
Bettinelli sarà impegnato in azzurro. Infatti a
Vittel, in Francia, scenderà in gara la Nazionale junior per un interessante triangolare che
vedrà in lizza gli azzurri contro francesi e tedeschi.
La Fidal ha chiamato
a difendere i colori italiani il marciatore Matteo Giupponi e la pesista Serena Brena. Per il
campione italiano dei 5
km sarà la sesta volta in
maglia azzurra, per Serena invece è l’esordio.
Ebbene per Giupponi,
dopo il gran tempo fatto riscontrare domenica scorsa a Genova, Vittel rappresenterà l’occasione per misurarsi di
nuovo a livello internazionale e dimostrare
quanto sia migliorata
pure la sua statura continentale; è una delle
grandi speranze della
marcia italiana e una
delle certezze del team
azzurro per agguantare
la vittoria di squadra.
Serena Brena invece
domenica vedrà realizzarsi su quella pedana
il grande sogno che rincorreva da quando ha
iniziato a lanciare: l’Atletica Bergamo 59 Creberg merita ampiamente questa occasione per
la sua serietà e la sua
abnegazione.
A Bari invece si disputeranno i campionati italiani di categoria
dei lanci invernali e pure qui avremo in pedana due nostri atleti con
buone possibilità di salire il podio: Andrea Pasetti e Federica Castelli, entrambi impegnati
nel martello promesse.
Il primo si presenta con
la miglior misura e
quindi punterà al titolo, mentre Federica vanta la terza misura e
dunque punta al bronzo come minimo. Tutti
e quattro confermano il
momento d’oro di questa disciplina.
G. C. G.

Questa mattina alle sono stato sorteggiato
12,10, ora italiana, a Bir- nella seconda prova di
mingham Andrea Betti- qualificazione, per cui già
nelli scenderà in pedana conoscerò quanto accaper la qualificazione alla duto nella prima: il vanfinale del salto in alto dei taggio sta nel fatto che io
campionati europei in- ed i miei avversari sapredoor. Uno dei due appun- mo cosa si dovrà fare per
tamenti più importanti accedere alla finale. Sto
Domani Villa di Sedel 2007, unitamente ai bene, la forma dei venti
rio tornerà a vivere
mondiali all’aperto di giorni passati è ancora in
una giornata imporquest’estate. L’azzurro di essere, per cui parto con
tante di atletica con al
casa nostra
la convinvia i migliori marciatoapproda alzione di pori della Lombardia. In
la passerelter appropalio il 1° trofeo Tizia«Non sarà facile
la contidare
a
no Longhi, proprio per
superare
il
turno
nentale con
qualche coricordare il dirigente,
perché parecchi atleti sa d’imporalle spalle
l’allenatore più bravo
un titolo
tante. Non
che operò nel contesto
sono in grado
italiano asfaccio ovatletico seriano.
di saltare più di 2,30. viamente
soluto
e
Lo chiamavamo il
Ma questa volta
due gare di
pronostici,
«Caw Boy» perchè
alto livello,
anche se la
amava portare spesso
sono più tranquillo»
col persofinale è il
un cappellone, per la
nale stagiotraguardo a
sua simpatia, per lo
nale di 2,30, quindi con cui aspiro primariamenspirito e l’entusiasmo,
le carte in regola per pun- te, il che però appare
oltre alla professionatare ad un posto in fina- molto difficile in quanto
lità che metteva nel
le, ed una volta acquisito il salto in alto quest’inportare all’atletica i raper giocarsela fino in fon- verno ha prodotto parecgazzi e poi nell’allenardo (ieri si è qualificata tra chi atleti al di sopra dei
li e sostenerli. Un perle donne l’azzurra Di 2,30. Se sarò tra gli otto
sonaggio che è rimasto
Martino con 1,93).
domenica pomeriggio, ci
nel cuore e nella menDiciamo subito che il sarà da divertirsi». L’este del popolo legato alpodio, a priori, sembra serci comunque è già un
l’atletica, la cui mantabù, dato che in gara successo: in bocca al lucanza ancor oggi si avavremo campioni del ca- po Andrea.
verte in modo pesante.
Andrea Bettinelli ha vinto il 18 febbraio i campionati italiani indoor con 2,29
libro degli svedesi Holm
Giancarlo Gnecchi
e Thornblad, del russo
Tereshin, del ceco Jarku,
capaci di volare al di sopra dei 2,35. Ma per agguantare la finale ad otto, che sarebbe un exploit
di grande spessore, con
gli altri è in linea, sempre
che ripeta, se non addirittura migliori lo stagionale 2,30. E’ una gara
Di nuovo una squadra Mussolin, la contrattura guardia Poli, 19 punti di
quindi dura, incerta, alemiliana, di nuovo uno inguinale di D’Ayala, il mal media), ma anche la penulla fine della quale qualspareggio. La Scame scen- di schiena di Angiolini e il tima difesa (78,5 punti susiasi piazzamento verrà
de oggi nel reggiano per menisco di Cantelli sareb- biti di media). All’andata i
conquistato sul filo di lagiocarsi in casa della Coo- be un piccolo dramma. reggiani fecero pendere a
In ormai evidente crisi di risultati e, soprattutto, di gioco, sancina, prendendo a prestito
psette (Castelnovo di Sot- Questo è pur sempre il teo- loro favore questo trade-off,
ta dalle due recenti sconfitte interne consecutive con Moncalieri e
un detto ormai antico.
to, Puntosport di via S. An- rico quintetto-base. Ma, superando alla distanza
Lavagna, la Fassi Gru Edelweiss Albino, attualmente ottava (9-11),
Occorrerà già da oggi e
drea 15, ore 21) la salvez- per i biancorossi di questi (70-77, con il terzo quarto
nell’ottava di ritorno della regular season del girone A della serie B
soprattutto da domani
za: in palio, come sette gior- tempi, già
chiuso sul
d’Eccellenza femminile, rende visita domani pomeriggio (ore 18 censalire in pedana con la
ni fa contro Novellara, c’è parlare di
52 pari) una
tro Sportivo Vittuone) al Sabiana Baskettiamo che la precede in gramassima concentrazione
molto più dei due punti. convaleScame incaduatoria (11-9). Tra le seriane non saranno sicuramente della partie determinazione, cerEsattamente come la setti- scenza e di
pace, nel
ta la play Todeschini, squalificata, e l’infortunata Camozzi, improcando di commettere
mana scorsa, l’avversario allenamenti
momento
babile il rientro di Sara Lolli, nelle dieci le under Belotti, Milani,
nessun errore essenzialha due lunghezze di van- ridotti o difdecisivo, di
Ghilardi e Zanotti; in panchina da solo coach Stella dopo le dimismente sulle misure d’avtaggio in classifica (16 pun- ferenziati è
chiudere la
sioni del vice Sergio Gatti. Da tenere particolarmente d’occhio, tra le
vicinamento a quelle deti contro 14): batterlo vuol un progresdifesa. Promilanesi, sconfitte 56-41 nel match d’andata, le lunghe Bonfanti e
terminanti. In altre parodire affiancarlo, batterlo so.
Così
prio questo
Rovida, le esterne Aloise e Delle Stelle, la play De Fiori.
le una prova quasi perfetcon più di sette punti di possiamo
precedente,
Quinta di ritorno in B/2 femminile col Don Colleoni Trescore, undita fino al proprio linite, il
scarto vuol dire superarlo. dire che Mese invita alcesimo in classifica (6-13) ed in serie negativa da cinque giornate,
che nell’alto riesce poche
In ogni caso, la classifica neguzzo ha
la prudenIl coach Meneguzzo
atteso (domani ore 18 a Trecore) dal delicato confronto casalingo
volte e fotografa la delicaavulsa (almeno quella) ini- vissuto i setza, costituicol pariclassifica (6-13) Cucciago (Bergna, Cattaneo, Giannoni, Rostezza della gara.
zierebbe a sorridere. E in te giorni più
sce anche
si), già sconfitto (61-74) nel confronto d’andata. Rossoblù annunBettinelli comunque è
questo campionato non è rilassati da un mese a que- un motivo di ottimismo:
ciate in formazione tipo, out Maltecca, Manenti e Pezzotta.
approdato in Gran Bretapoco.
sta parte: la speranza è che questa gara si può vincere,
Nel derby, anticipo della 5ª di ritorno della C femminile, il Lussana
gna col morale alle stelle,
La vigilia della Scame è l’emergenza sia alle spalle. se Bergamo riesce a imporBergamo, che ha consolidato la terza piazza, ha travolto 87-47 il Cacon una notizia che fa
stata più tranquilla del soPer farlo, occorre supe- re il suo gioco difensivo e a
saigasa Parre sempre più invischiato nella lotta per non retrocedere.
ben sperare, come ci ha
lito: per ogni altra squadra, rare la Coopsette. Che ha rallentare il gioco perimeGermano Foglieni
detto ieri via telefono:
dover fare i conti con la l’ottavo attacco e il quinto trale avversario.
«Questa volta per fortuna
convalescenza di Filippi e marcatore del girone (la
Castelonovo non ha al-

Marcia, Villa di Serio
domani trofeo Longhi

G. C. G

Basket B2: in palio la salvezza, la squadra di Meneguzzo in trasferta nel reggiano (ore 21)

BASKET FEMMINILE: TRESCORE
ATTENDE IL CUCCIAGO

Bergamo, cercasi primo punto
A poco più di una settimana dall’inizio della serie A e a
due di quello cadetto sembrano essere il Filago e il Team Pagani Curno le squadre di tamburello più avanti nella preparazione. Domani disputeranno
la finale al Torneo Amici del
Tamburello di Bonate Sopra. Il
Filago, l’unica formazione bergamasca di serie A, ha superato per 13 a 7 il San Paolo d’Argon, mentre il Team Pagani ha
piegato il Bonate Sopra. Domani finale alle 14,30; oggi per
il 3° e il 4° posto San Paolo
d’Argon-Bonate Sopra.
COPPA CITTA’ DEI MILLE Il programma. SERIE C (2ª giornata) - Oggi ore 15: CavernagoSan Paolo, Filago-Alber Castelli Calepio. Domani ore 15: Sotto il Monte-San Paolo d’Argon.
Riposa Pontirolese. SERIE D –
1° Girone A (3ª giornata) Oggi ore 15: Ciserano-Asat Pontirolo, Madone A-San Paolo. Domani ore 10: Virtus Marne-Dossena. Riposa. Malpaga A. 2°
Girone (2ª giornata) Oggi ore
15: Malpaga A-Madone B, San
Paolo d’Argon-Calcinate, Torre
de’ Roveri-Roncola Treviolo.
B.G.

Da domani quindi la
sezione atletica Villese
torna ufficialmente sul
campo, dopo un lungo
periodo di assenza, e si
riparte proprio nel nome di Tiziano Longhi,
cercando nel futuro di
riprendere appieno
quel cammino. Domani si inizierà con la
marcia che vedrà tra
l’altro i migliori specialisti lombardi alle prese con la seconda prova del 38° trofeo Ugo
Frigerio. Di conseguenza in gara avremo non
pochi atleti di prima fascia e su tutti i marciatori bergamaschi, suddivisi in ogni categoria,
dagli esordienti ai senior e master, con una
prova riservata ai Cas.
L’appuntamento è per
le ore 10 in piazza Europa.

Scame, stasera fai il pieno alla Coop

PALLANUOTO Stasera all’Italcementi nell’8ª di A2 contro Sori

TAMBURELLO
DOMANI FINALE
TORNEO AMICI

IN BREVE

Dopo due trasferte consecutive, torna in casa la
Bergamo Nuoto, che questa sera alle 19,30 alla piscina Italcementi, ospiterà
la capolista Sori nell’ottava giornata di andata della A2 maschile di pallanuoto. La squadra ligure,
molto rinnovata rispetto
alla passata stagione e
nettamente rinforzata per
puntare alla promozione
in A1, si presenta imbattuta a questo confronto,
mentre continua la caccia
al primo punto della stagione da parte della Bergamo Nuoto, sempre più
sola sul fondo della classifica.
Da quest’anno infatti il
Sori è, insieme al Chiavari, una «società satellite»
del Recco di A1; quest’ultima acquista i giocatori
più interessanti, in Italia
e all’estero, e li «gira in prestito» a Sori e Chiavari.
«Sappiamo di non avere
molte speranze contro una
corazzata come il Sori,
quindi contiamo solo di fare una buona partita, cercando di rallentare il ritmo di gara, giocando una
pallanuoto molto semplice, nel tentativo di limitare gli errori. Sarebbe infatti un errore gravissimo
pensare di poter giocare

alla pari contro il Sori».
Nella Bergamo Nuoto,
torna in panchina, come
secondo portiere il giovane Allegrini, Ginocchio invece sarà ancora assente
per problemi al gomito; in
dubbio Ferrari, mentre è
certo il rientro di Cereda.
SERIE C MASCHILE
(quarta giornata) - Entrambe in trasferta le due
squadre bergamasche che
partecipano a questo campionato. La capolista Bergamo Alta, che guida la
classifica a punteggio pieno, giocherà alle 20,45 in
casa dell’Arona Pallanuoto, mentre il Gruppo Nuoto Osio andrà alla ricerca
di punti salvezza alle 20,
a Torino, nella vasca dell’Aquatica.
SERIE B FEMMINILE
(terza giornata) - E’ uno
scontro diretto fra due
pretendenti alla promozione in A2 il confronto che
domani alle 15 nella piscina di Osio Sotto vedrà le
ragazze del Gruppo Nuoto
Osio, allenate da Moria Petralia, ospitare il Nervi. Per
le bergamasche una vittoria d’obbligo, per poter affrontare con maggiore
tranquillità la trasferta in
programma a Nervi nel girone di ritorno.
Silvio Molinara

ternative. Sotto canestro la
Scame dispone, sulla carta, di un «pacchetto di mischia» più solido, rispetto
all’ex-celanino Usberti,
Alessandro Garofalo, Mariani Cerati e Basile. Il
duello più acceso sarà sul
perimetro: Castelnovo
schiera l’ex-Scame Giuosuè Garofalo in regia con
Poli tiratore scelto. La Scame ha bisogno di un Filippi almeno discreto per alleggerire la pressione su
Angiolini, con Guffanti
pronto in difesa, Cornejo
pronto al cambio, D’Ayala
pronto al riscatto dopo l’opaca prestazione offensiva
di sette giorni fa. L’impressione, a dispetto del fattore-campo e dei tanti infortunati, è che possa essere
un incontro equilibrato:
Bergamo può farcela. E a
questo punto deve provarci sempre, senza paura.
Pier Giorgio Nosari

Nba: Bargnani
Rookie del mese
«Rookie» del mese, con una
media di 11,1 punti e 3,7
rimbalzi: Andrea Bargnani si
aggiudica per il secondo mese consecutivo il premio come miglior matricola della
Eastern Conference. Si tratta della terza volta consecutiva nella stagione in corso
che un giocatore dei Raptors
viene eletto «rookie» del mese: prima del doppio riconoscimento di Bargnani, a dicembre toccò a Jorge Garbajosa.

Basket, serie C1
Domani il Calolzio
Gara fondamentale per la lotta salvezza domani (ore 18
ad Arzignano) con il Carpe
Diem Calolziocorte opposto
al fanalino di coda Modern
Garcia Moreno. Sconfitti 6373 nel match d’andata, i calolziesi (annunciati malgrado qualche acciacco in formazione tipo) vogliono centrare il secondo successo
esterno stagionale che li
manterrebbe in piena lotta
per la permanenza in C1.

Pallavolo: domani
l’All Star Game
Tutta la pallavolo dalla serie A alla D si ferma per Volleyland, la festa della pallavolo in programma a Milano.
Oggi sono in programma le
semifinali della Coppa Italia
maschile (Treviso-Taranto, Roma-Latina), domani la finale. E sempre domani si giocherà l’All Star Game femminile: con la maglia azzurra in
campo le giocatrici della Foppa Paggi, Piccinini e Lo Bianco, oltre all’ex Ortolani. Fra le
straniere, allenate da Fenoglio, ci sarà la Barun.

Due tornei
in Vallecamonica
Tutta la pallavolo nazionale
si ferma per Volleyland, Francesco Giuseppe Figaroli invece non si ferma e ha organizzato per questo fine settimana due tornei con formazioni di serie B, C e D: uno
maschile (il Trofeo Vallecamonica) a sei squadre con finale a Capo di Ponte e uno
femminile (il 16° Memorial
Giovanni Ruffini) a dociotto
squadre, con finale al PalaCbl di Costa Volpino.

