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Chari, tre salti d’oro
E Maffioletti fa il bis

IIIII DOMENICA 19 OT TOBRE

Basket, pieni poteri a Recalcati
responsabile nazionali maschili
➔ Carlo Recalcati raddoppia: d’ora in avanti non
sarà soltanto commissario tecnico, ma sarà anche responsabile di tutte le nazionali maschili
di basket (ruolo in precedenza affidato ad Alberto Mattioli). Dino Meneghin ha ampliato dunque le competenze del ct azzurro dandogli pieni poteri. Una scelta indicativa del nuovo indirizzo che il nuovo commissario intende avviare per ridare serenità al clan azzurro, con l’obiettivo di centrare l’obiettivo europeo.

Giochi invernali Vancouver 2010
Da ieri in vendita i primi biglietti
➔ Il Canada è già entrato nella atmosfera olimpica: da ieri sono in vendita fino al prossimo 7 novembre i primi biglietti per presenziare ai Giochi Olimpici invernali, che si terranno a Vancouver dal 12 al 28 febbraio del 2010. I tagliandi possono essere acquistati anche via internet
e il loro prezzo varia da un minimo di 25 a un
massimo di 1.100 dollari a seconda dell’evento. I più cari, naturalmente, quelli riguardanti
le cerimonia di apertura e di chiusura dei Giochi.

Tennis, Punzo nei quarti a Porto
Affronterà la russa Melnikova
➔ Secondo quarto di finale della stagione per la
bergamasca Eleonora Punzo, sempre in Portogallo. Dopo il buon risultato ottenuto a Braga,
stavolta la tennista orobica avanza nell’Itf di
Porto (10 mila dollari, terra), dopo aver battuto negli ottavi la russa Alla Aleksandrova per
6-1, 6-1. Ora per lei un’altra russa, la Melnikova.

■ Chiari mette le ali, a Maffioletti e alla staffetta 4x100
Italgest-Estrada non serve sfidare la velocità della luce, in casa Atletica Bergamo 59 Creberg va tutto storto. Gioie e dolori per gli atleti bergamaschi nella prima
giornata dei campionati italiani individuali allievi di
Rieti.
IL PROTAGONISTA Andrea Chiari, società d’appartenenza Atletica Saletti Nembro, neocampione italiano di categoria nel salto triplo. Si sapeva alla vigilia
che il ragazzo allenato da Giuliano Carobbio potesse
regolare la concorrenza. A stupire i 3000 che assiepavano la tribuna del «Guidobaldi» è stato il modo
in cui c’è riuscito: da far scrosciare applausi a scena
aperta. Al secondo tentativo (14,26) ha fatto capire agli
avversari di non mettersi idee strane in testa. Il terzo
salto (14,94) è servito a far capire a tutti che al massimo sarebbero rimaste le briciole. Dopo il quinto volo, a 15,34, sotto la pioggia (a tratti scrosciante) ha cantato per tre motivi: s’è messo una medaglia d’oro al collo, ha stabilito la migliore prestazione dell’anno (deteneva anche la precedente, 15,26) ed è entrato nella hall
of hame di tutti i tempi (10° salto di sempre) alla soglia
dei 17 anni.
LE CONFERME Marta Maffioletti e la staffetta 4x100
Italgest Estrada. Dopo il 12’’19 in batteria, alla ragazzina terribile di Morengo è «bastato» un 12’’14 per lei
nella norma (personale di 11’’98) per bissare il successo del 2007 a Cesenatico. Ieri come oggi, a far festa è
stata anche la staffetta 4x100 Italgest-Estrada interamente bergamasca: a comporla Gamba, Basani, Cinicola e la stessa Maffioletti che ha portato il testimone
al traguardo stoppando il cronometro a 47’’55. E Cinicola nelle batterie dei 400 ostacoli si è guadagnata un
posto in finale.
LA NOTA DOLENTE L’eccezione si chiama Pesenti,
qualificata per la finale dei 400 hs, la regola in casa
Atletica Bergamo 59 Creberg è che è stata una giornata da dimenticare. Rota ha conquistato la medaglia
di legno nell’alto (3,30 ma solo al terzo tentativo), Cornelli ha chiuso nona (4’50’’70) in un 1500 che l’ha vista coinvolta in una caduta e visto che al peggio non
c’è mai fine Lanfranchi (100) prima si è stirato negli ultimi metri delle batterie (conquistandosi comunque
una finale a cui non ha partecipato) e poi ha lasciando
giocoforza in ambasce una 4x100 che non è andata oltre il 4° posto. Magre consolazioni il personale di Fidanza nei 400 hs e il 14° posto di Silvia Sgherzi nei 100.

TITOLI PROVINCIALI
A Brembate Sopra, domani pomeriggio (inizio ore 15,30) si scende in
pista per l’assegnazione del titoli provinciali di marcia e di prove multiple. Le categorie interessate sono quelle di esordienti, ragazzi e cadetti. Queste le specialità in cui si gareggerà.
Esordienti (u/d): 50, peso, 300. Ragazzi (u/d): 60 ostacoli, alto, 600, vortex.
Cadetti: 80 ha, alto, giavellotto, lungo, 600. Cadette: 100 hs, alto, giavellotto, lungo, 1000. L’organizzazione
spetta all’Atletica Brembate Sopra.
Dopo la kermesse di Caravaggio, due
settimana or sono, si va a completare
la lista dei talenti in erba orobici in
questo 2008.

Pistorius starter della Maratona di Bergamo
La città si chiude al traffico e si apre allo sport. È lo slogan dell’edizione numero dieci di Maratona e Mezza Maratona di Bergamo che verrà disputata domenica 19 ottobre. La presentazione
di un evento che oltre al risvolto agonistico ne avrà uno di carattere umanitario (per il terzo
anno consecutivo è abbinata alla Corri Bergamo, corsa non competitiva il cui ricavato andrà
all’associazione Paolo Belli) è avvenuta ieri nella Sala Conferenze di Palazzo Frizzoni, alla
presenza di numerose autorità. Come da tradizione l’organizzazione della manifestazione spetta a Teamitalia affiancata da un nutrito gruppo di sponsor. Da venerdì 17 ottobre, in piazza
Vittorio Veneto, è invece prevista l’apertura del Villaggio Expo, punto di ritrovo per atleti, appassionati e non solo. In concomitanza con la manifestazione (partenza da Piazza Matteotti, arrivo sul Sentierone, percorso interamente cittadino di 10 km circa da percorrere in maniera variabile a seconda delle gare) la città rimarrà chiusa al traffico. Il via alla manifestazione sarà dato
alle 9 di mattina, confermato il colpo di pistola sarà dato da Oscar Pistorius (nella foto Ansa).

Motomondiale Domattina si corre il Gp d’Australia (diretta tv su Italia 1)

Simoncelli all’assalto del titolo in 250
Mangini e Treviza verso il titolo
■ Domani dovrebbero maturare altri
due titoli italiani di enduro targati Bergamo. A Pistoia è infatti in programma
la quinta e conclusiva prova del tricolore delle categorie senior e under 23
(junior e cadetti) e ci sono le condizioni per aggiungere ai tre scudetti, già
conquistati in anticipo nella gara precedente di Fabriano (Ancona), le affermazioni dell’emergente Massimo Mangini e, tra i team, dall’Enduro Treviza
di Treviglio.
Già campioni si sono laureati il seriano Paolo Cagnoni del Mc Motorando
nella senior 250 4 tempi, il pilota di
Grumello del Monte Marco Perletti del
Mc Sebino nella cadetti 125 4 tempi e
la scuderia Mucci Racing Husqvarna di
Sovere tra i team under. Mangini, classe ’87, su Suzuki Valenti Johnny Moto,

se la vedrà con un altro orobico, Luca
Marcotulli (Ktm-Mc Bg Ponte Nossa),
per cui il titolo per i colori bergamaschi
è assicurato. Il Team Treviza ha un vantaggio notevole sull’Iron Racing Team
per cui non dovrebbero esserci sorprese. Più difficile ma non impossibile
l’impresa anche per Emanuela Balduzzi nel gruppo femminile (ma è avvantaggiata la rivale Anna Sappino), altri
candidati al titolo i senior Lenzi, Facchin, Simoncini, Mancinelli e l’under
D’Ambrosio.
Verde sarà decisamente il colore imperante, visto che la gara si snoderà per
59 km (da ripetere 3 volte) interamente nel sottobosco dell’Appennino tosco-emiliano rigato dalla famosa Porrettana.
D. S.

Tennistavolo Tt Bergamo e Olimpia: obiettivo salvezza

Via ai campionati di B1 e B2
■ Divisi da un gradino, uniti da un obietti- prestazione in Inter Cup. In campionato abvo: salvarsi. L’attesa è finita. Oggi il tennista- biamo le qualità per centrare la salvezza».
Tranquilla e possibilmente abbondante dovolo di casa nostra alza il sipario e per la prima volta negli ultimi anni sarà un sipario dop- vrà essere la salvezza anche in casa Olimpia.
pio: quello ambizioso della B1 per il Tennis Superata la fase d’ambientamento, i rossoblù
Tavolo Bergamo e quello consolidato della B2 mirano a mettere radici stabili in B2 e per continuare l’ascesa hanno cambiato
per la nuova Olimpia.
il minimo pescando dai cugini del
Uniti sotto lo stesso cielo l’anno scorso, divisi da un colpo di
Insidioso debutto Tt Gualtiero Medolago. Il resto è
il talento di Diego Quaglia e Paofulmine estivo, il ripescaggio un
per le due
lo Bonazzi e la duttilità di Simogradino più su del Tt Bergamo. Riformazioni
ne Burini. Inizio scorbutico ma
sultato? Tt Bergamo in B1, due anpossibile, oggi a Vigevano contro
ni dopo il viaggio negli inferi delcittadine
il Catet Florens. «Sulla carta il colla C e con tanto di rivoluzione esticontro
paccio è possibile - spiega Paolo
va: addio a Tessari, benvenuto a
Bonazzi -: rispetto all’anno scorMichele Moruzzi e bentornato ai
il Verzuolo
so noi ci siamo rafforzati e, a parfratelli Paolo e Davide Gusmini,
e a Vigevano
te una manciata di squadre, tra cui
talenti d’esportazione folgorati dal
Cortemaggiore e Parma, ce la gioprofumo di casa.
Oggi il nuovo corso sarà tenuto a battesimo chiamo con tutte. La salvezza è alla nostra pordal Verzuolo, candidato protagonista del cam- tata: raggiunta quella lavoreremo sui giovapionato. «Verzuolo, Saint-Vincent, Verres, è ni». E il derby? «Ci mancheranno gli sfottò tra
un inizio di fuoco - ammette il presidente Mar- amici: speriamo che sia tutto rimandato all’anco Bonfanti -. Il Verzuolo è tra i favoriti alla no prossimo». Al piano di sopra, ovviamente.
vittoria, il nostro obiettivo è riscattare l’opaca
Si. Pe.

A Brembate Sopra

■ Non solo campionati italiani allievi nel fine settimana dell’atletica
orobica. In provincia, infatti, vanno
in scena competizione che interessano un po’ tutte le categorie e le specialità.

Lu. Pe.

IIIII ENDURO TRICOLORE
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In palio i titoli
di marcia e
prove multiple

Tricolori allievi, tutto ok l’Atletica Italgest Estrada
Male Bergamo 59 Creberg. Oggi seconda giornata
IIIII IN BREVE
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PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) Prime prove all’insegna di Casey Stoner. Il pilota della Ducati è stato il
protagonista della prima giornata
a Phillip Island ottenendo il miglior tempo nelle libere. Al mattino, su pista asciutta, l’australiano
ha girato in 1’30"094, l’unico a
scendere sotto il muro dell’1’31".
Alle sue spalle c’è la Yamaha di
Valentino Rossi, staccato di 670
millesimi. Nel pomeriggio è arrivata la pioggia e nessuno è quindi riuscito a migliorare i tempi
della mattina.
Stoner dunque in grande forma,
nonostante i problemi al polso sinistro che dovrà farsi operare entro fine stagione. Il pilota della Ducati ha mostrato un gran passo gara effettuando diversi giri con tempi sull’1’30" basso. Rossi, che domenica a Motegi ha vinto il titolo iridato, ha comunque margini
di miglioramento: le prove decisive sono state disputate stamattina alle 6. Alle loro spalle ci sono ben cinque Honda: al terzo e
quarto posto quelle «clienti» di
Alex De Angelis e Andrea Dovizioso che si confermano a proprio
agio sul tracciato australiano. Dovizioso è stato veloce anche sul bagnato, concludendo al secondo
posto. Nel pomeriggio, sotto la
pioggia, il più veloce è stato Hayden (1’38»820) davanti a Dovizioso, Vermeulen e Stoner. Sesto Rossi.
Nella 250 pole provvisoria per
lo spagnolo Alvaro Bautista
(1’43"839). Alle sue spalle il connazionale Simon su Ktm e il ceco Pesek su Aprilia. Marco Simoncelli invece ha ottenuto il quarto
posto, nono (a 1"843) il bergamasco Roberto Locatelli su Gilera.
Domani Simoncelli potrebbe laurearsi campione del mondo con la
sua Gilera: è in testa alla classifica con 32 punti di vantaggio su
Barbera (out tre mesi per la rotura di tre vertebre dorsali) e 40 sul
finlandese Mika Kallio che ieri ha
ottenuto il sesto posto. Da registrare la caduta di Fabrizio Lai a 20’
dalla fine. Nella 125 pole provvisoria per il leader del Mondiale
Mike Di Meglio che, su pista bagnata, ha girato in 1’48"319.
Domani le tre corse: alle 4 la
125, alle 5,15 la 250 e alle 7 la MotoGp (diretta tv su Italia 1).

CORSA SU STRADA A PRESEZZO
A Presezzo si gareggia per il Trofeo
Tiziano Albergoni, corsa su strada di
livello regionale aperta a tutte le categorie dagli esordienti ai master. Per
tutti c’è da percorrere in maniera variabile a seconda delle distanze delle
categorie (minimo 800 metri, massimo 10 km) un circuito cittadino circolare (lunghezza 1,6 km) con andata e ritorno da piazza Papa Giovanni XXIII. La competizione quest’anno diventa grande (è l’edizione numero 18) ma dal prossimo anno potrebbe esserlo ancora di più: si sussurra possa coincidere con l’assegnazione dei titoli italiani master di corsa su
strada, motivo per cui nell’occasione
verranno fatti a dovere i preparativi
(si attende l’assalto di più di 200 iscritti). Organizza come da tradizione l’Atletica Presezzo e come sempre prologo alla competizione sarà la corsa
non competitiva riservata al settore
propaganda e che vedrà al via i baby
atleti nati dal 2000 in avanti.
L. P.

