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INIZIATIVA VALIDA PER ACQUISTO DI UNA LANCIA NUOVA O KM ZERO ENTRO IL MESE DI MARZO 2009.

Lions Riscatto cercasi
nella tana dei Panthers
■ TENNISTAVOLO

Dopo due settimane di so-
sta, il tennistavolo bergama-
sco si rituffa oggi in campio-
nato con un doppio abbor-
dabile appuntamento per Tt
Bergamo e Olimpia. In B1
il Tt è atteso dal Trezzano,pe-
nultimo in classifica,e ha la
ghiotta chance di bissare il
successo di due settimane
fa con il Finale Ligure. Treno
da non perdere,anche se for-
mato trasferta,anche per l’O-
limpia,chiamata a fare il col-
paccio in casa del Pieve
Emanuele. Salvo clamorose
impasse,il fine settimana do-
vrebbe regalare un felice en
plein ai nostri, che nel frat-
tempo non sono stati con le
mani in mano. Sfruttando la
sosta, il TT Bergamo ha fat-
to 700 km per rifilare un so-
nante 7-0 ai tedeschi del
Winweiler negli ottavi di fina-
le del girone di consolazione
dell’Inter Cup. Troppo tene-
ri i tedeschi per i fratelloni
Davide e Paolo Gusmini e per
Michele Moruzzi. Ora il Tt fa
rotta verso  le finali di Vero-
na. Sosta feconda anche per
l’Olimpia versione over 40,
che ha battuto 3-2 Trezzano
confermandosi capolista.

■ A sei giorni dalla sconfitta casalinga contro i
Giants il calendario reclama di nuovo in campo i
Lions Bergamo chiamandoli stavolta alla insidio-
sa trasferta in terra emiliana contro i Panthers Par-
ma, in programma oggi alle ore 16 allo Stadio XXV
Aprile. Per carità, siamo solo alla seconda giorna-
ta e non si può certo parlare di punto di svolta del-
la stagione ma va da sé che un risultato positivo
colto in Emilia costituirebbe un’indubbia iniezio-
ne di fiducia evitando al contempo di ritrovarsi
costretti a scorgere il giorno dopo un antipatico
0-2 in classifica. Rimediabilissimo, sia chiaro, ma
chi ha tempo non aspetti tempo. 

E allora ci si attende la risposta della squadra
orobica, forte di un’ulteriore settimana di allena-
menti finalizzati a porre rimedio agli errori visti
a Verdello contro gli altoatesini. «Contro i Giants
abbiamo sbagliato molto – dice il coach Barnard
– ma i Lions hanno un’attitudine vincente nei con-
fronti di qualsiasi partita e di qualsiasi avversa-
rio. Dobbiamo andare a Parma a dare il meglio per-
ché quella che affronteremo è una grande squa-
dra». Già, i Panthers sono partiti con il piede giu-
sto superando gli esordienti (in IFL) Hogs Reggio
Emilia con il punteggio di 27-20 ed affronteran-
no quindi l’impegno contro i Lions anche facen-
do leva sull’inerzia positiva che una vittoria sa
dare, specialmente se i tuoi prossimi avversari so-
no i campioni d’Italia. Oltre a ciò, la compagine
allenata da coach Papoccia ha già oggettivamen-
te mostrato una buona intesa tra il quarterback
Craddock (da Middle Tennessee State University)
ed il ricevitore Mc Intyre (per la cronaca, colui che
ispirò a John Grisham il libro «Il Professionista»,
romanzo sul football in Italia che riscosse un ot-
timo successo da noi e negli States), 2 volte tra i
marcatori contro Reggio Emilia con 10 ricezioni
e 100 yarde totali. 

Alessandro Pavoni

Scame, una sfida
per il posto d’onore
Basket C dilettanti: domani a Molinetto di Mazzano
Il Salò con l’ex Drusin sulla strada dei bergamaschi
■  B FEMMINILE

DDOONN  CCOOLLLLEEOONNII  EE  FFAASSSSII
TTRRAASSFFEERRTTEE  PPRROOIIBBIITTIIVVEE --  
L’ottava di ritorno in serie B
femminile vede i due team
orobici impegnati in campo
esterno. Settimo in classifi-
ca (11-11), con tre succes-
si nelle ultime 5 giornate, il
Don Colleoni Trescore è ospi-
te (domani ore 17,30) della
seconda forza (19-3) Usma-
te. Punti di forza del team al-
lenato da Mannis sono le
play Gervasoni e Sala, la
guardia Ferrara, le ali Me-
roni e Reggiani. Tra le tresco-
ritane è out Luzzi, sostituita
da Stancheris. Reduce da
tredici sconfitte nelle ultime
15 giornate,che l’hanno fat-
to scivolare in quart’ultima
posizione (8-14),la Fassi Gru
Albino è ospite questa sera
(ore 21) del Varese, quinto
della classe (14-8). Seriane
ancora prive di Bettonagli,
Consonni,Lavoro, recupera-
ta Camozzi, decima maglia
per Bombardieri; da temere
tra le varesine le guardie Lo-
vato e Sechi, le ali Catella e
Vaccaro, la pivot Galasso.

■ Nel programma dell’11ª di ritorno
del girone B della serie C Dilettanti ma-
schile nazionale spicca la sfida per il
posto di damigella d’onore, alle spal-
le dell’imbattuta capolista Piacenza, che
vede la seconda della classe (18-7; 8-4
in trasferta) Scame Virtus Bergamo Terno 
ospite (domani ore 18 Molinetto di Maz-
zano) della Ferraboli Salò, al momento
terza (18-7; 9-3 in casa). Punti di forza
dei biancorossoneri salodiana, settimo
attacco (74,8) e terza di-
fesa (70,0), allenati da
Adriano Scaroni, sono
soprattutto gli ex Drusin
(15,7+3,0) e Denti
(15,6+7,4), senza dimen-
ticare i playmakers Scal-
vini (7,0+3,2) e Bona
(7,8+1,5), gli esterni Gio-
vanelli (6,3+4,0) e Spe-
ranzini (11,7+3,3), i lun-
ghi Chiari (2,7+4,7) e Mo-
bilio (9,9+8,8). La Scame,
secondo attacco (77,2), quinta difesa
(71,2), ha centrato sei successi nelle ul-
time sette uscite e si impose 97-92 (Con-
tigiani 27, Pulvirenti 15; Speranzini 22,
Drusin 21) all’andata, è previsto il recu-
pero di Contigiani (13,4+3,0).

Con una sola vittoria nelle ultime ot-
to giornate e scivolata in terz’ultima po-
sizione (8-17; 3-9 in campo esterno), la 
Vivigas Costa Volpino rende visita (do-
mani ore 18 Villafranca) alla quarta for-
za (16-9;9-4 in casa) Tosoni. La compa-

gine veronese, allenata da Dacio Bian-
chi, dodicesimo attacco (70,8) e miglior
difesa (67,7), si impose 77-85 (Fantina-
to 29, Mengoni 14, Marcolini 19, Cre-
scini 17) sul parquet del PalaCbl. La Vi-
vigas, undicesimo attacco (71,6) e peg-
gior difesa (79,9), è al completo; attesi
Mengoni (13,7+3,1), Fantinato
(13,5+2,3), Bertulessi (9,3+5,2) e Tren-
tini (8,9+8,2). 

Il Carpe Diem Calolziocorte, tredice-
simo (8-17;3-9 fuori casa)
con tre successi nelle ulti-
me otto uscite, è invece
ospite questa sera (ore 21
Ombriano) dell’Erogasmet
Crema, undicesima in gra-
duatoria (11-14;5-7 in ca-
sa). Allenato da Mauro Co-
lonnello, il team bianco-
rosso cremasco, che pre-
senta il quarto attacco
(76,0) e la penultima di-
fesa (79,2), è basato sul

play Pellini (8,0+3,2), gli esterni Bof-
fini (15,8+2,3), Malavasi (10,5+2,9) e
Perego (6,7+1,8), i lunghi Annoni
(10,4+6,3), Pier Luigi Ciocca (8,0+3,0)
e Dario Hernan Trentini (15,2+10,2). I
calolziesi, penultimo attacco (67,3) e
decima difesa (74,6), furono sconfitti
72-79 (Paduano 17, Francioni e Milan
14; Ciocca 24, Malavasi 19) all’anda-
ta. Certo il rientro di Molteni (8,1+4,3),
recuperato anche Meroni (3,8+3,5). 

Germano Foglieni

L’ex Drusin

Pallanuoto A2: Bg Alta
a Bogliasco col Quinto

■ Bergamo Alta impegnata a
Bogliasco (alle 18) contro il
Quinto nella 2ª giornata di ri-
torno della serie A2 maschile
di pallanuoto. I ragazzi allena-
ti da Andrea Pelizzoli sono re-
duci da una grande prestazio-
ne, che ha portato al successo
per 6-4 sul Como, mentre il
Quinto non vince da quattro
turni, nei quali ha rimediato un
pareggio e tre sconfitte.

«Il nostro primo obiettivo
sarà riscattare la brutta sconfit-
ta subita all’andata - ammette il
giocatore-allenatore Andrea Pe-
lizzoli - ma quest’anno abbia-
mo dimostrato di essere capaci
di tutto, nel senso che in soli ot-
to giorni abbiamo perso male
ad Arenzano con l’ultima in
classifica ed abbiamo vinto be-
ne con il quotato Como. Questo
dimostra una certa fragilità
mentale da parte della nostra
squadra e tutto quindi dipen-
derà dall’atteggiamento con cui

entreremo in vasca».
Confermato tra i pali Fede-

rico Epis, autore di una buona
prestazione sabato scorso con
il Como. La Bergamo Alta deve
evitare la sconfitta, perché la
classifica è molto corta: la squa-
dra orobica infatti si trova ad un
solo punto dalla zona playoff e
vanta un solo punto di vantag-
gio sulla zona retrocessione.

SERIE C MASCHILE (9ª giorna-
ta) - Entrambe in trasferta le due
squadre bergamasche: il Grup-
po Nuoto Osio gioca a Metano-
poli (alle 19,45), mentre la Ber-
gamo Nuoto è di scena a Crema
(alle 21).

SERIE B FEMMINILE - Dome-
nica di sosta per la B femmini-
le. Il campionato ritornerà do-
menica 22, con la prima di ri-
torno, che vedrà la capolista
Gruppo Nuoto Osio impegnata
in casa (alle 15) contro la Bisso-
lati Cremona.

Silvio Molinara

Marcia Domani (dalle ore 10) tanti assi italiani e stanieri in gara nella 10 km

Dalla Cina a Villa d’Almè per il Grand Prix
■  CROSS GIOVANILE A URGNANO

L’inverno è agli sgoccioli, la stagione dei cross anche.
Prima di andarsene in soffitta insieme a giubbotti e pan-
taloni pesanti, domani la corsa campestre assegna gli
ultimi titoli stagionali vacanti: sia a livello provinciale
che nazionale.
TTRROOFFEEOO  OONNDDEEII --  Dopo le corone delle categorie assolute
assegnate una settimana fa a Fiorano, ad Urgnano si eleg-
gono i campioncini provinciali di cross delle categorie gio-
vanili. L’occasione è la 12ª edizione di una manifesta-
zione organizzata come da tradizione dall’Atletica Pianu-
ra Bergamasca, riservata ad esordienti (distanza 750 me-
tri), ragazzi (1,2 km) e cadetti (1,8 km al femminile, 2,2
km al femminile). Per tutti, dopo lo start previsto per le ore
9,30 preceduto da gare promozionali, ci sarà sgambetta-
re sul circuito allestito presso il Centro Sportivo di Urgnano.
CCAAMMPPIIOONNAATTII  IITTAALLIIAANNII --  A Porto Potenza Picena, in provin-
cia di Macerata, si assegnano invece i titoli tricolori per le
categorie senior, promesse, junior ed allievi. Pochi ma buo-
ni è il motto di giornata del plotoncino orbico in parten-
za per le Marche, numericamente sì piuttosto risicato,
ma intenzionato comunque a dar battaglia (in primis a
livello giovanile). La manifestazione assegna anche i ti-
toli tricolori per regioni categorie cadetti e cadette.

■ L’occasione si sa fa l’uomo ladro,
e a questo punto gli organizzatori si au-
spicano siano molti, domattina, a fa-
re una capatina dalle parti di Villa
d’Almè: per chi è appassionato o vuol
avvicinarsi al mondo del «tacco e pun-
ta», c’è una possibilità senza preceden-
ti di rubare… il mestiere. Provare per
credere ecco l’elenco iscritti della pri-
ma prova stagionale del Grand Prix na-
zionale di marcia, gara promossa dal-
l’Atletica 59 Creberg nell’ambito della
manifestazioni che vanno a celebrare
il mezzo secolo di vita del sodalizio cit-
tadino, e che dalla nostre parti porterà
un parterre a livello italiano (e non so-
lo) con pochi precedenti. Se le eccezio-
ni sono infatti gli olimpionici Alex
Schwazer, Ivano Brugnetti ed Elisa Ri-
gaudo (il primo è infortunato, gli altri
due sono impegnati in stage esteri con
la nazionale), la regola è che sull’anel-
lo di un chilometro con andata e ritor-
no da via Aldo Moro (zona Comune)
gli atleti di livello pronti a dare vita a
gare dal contenuto tecnico che si an-
nuncia vertiginoso, non si conteranno.

Per dovere di ospitalità l’elenco par-
te dagli stranieri, dove insieme all’ir-
landese Colin Griffin, ci sarà il trio ci-
nese Yafei Chu, Fuguang Xu e Hao
Wang (quarto alle ultime Olimpiadi di
Pechino); prosegue con quello azzurro
che annovera gente del calibro dei va-
ri Giorgio Rubino, Marco Giungi, Ales-
sandro Gandellini, Rossella Giorda-
no o Alessandra Orsini, tutta gente i cui
piazzamenti in campo internazionale
non si contano; e si conclude con quel-
lo dei bergamaschi che orfani di Mat-
teo Giupponi (in Namibia per uno sta-
ge) e Daniele Paris (infortunato), avran-
no in Andrea Adragna, Federica Cu-
riazzi, Andrea Previtali e Luca Ferra-
ri i propri stoici portabandiera. Per tut-
ti ci sono da sfidare tempo e proposte
di squalifica in una 10 km (categorie
allievi, junior, promesse e senior) il cui
inizio in campo femminile è fissato per
le ore 10 (alle 11, colpo di pistola per
quella maschile). Prologo alla mani-
festazione le gara per le categoria gio-
vanili di esordienti, ragazzi e cadetti.

Lu. Pe.

RUGBY SEI  NAZIONII I I I I

Italia-Galles, altra missione impossibile
Basta con i catastrofismi sulla Nazionale di rugby (nella foto LaPresse contro la Scozia). Il ct
azzurro Nick Mallett lancia il suo messaggio alla vigilia di una sfida impossibile, quella odierna
(ore 16, La7) al Flaminio contro il Galles, squadra favorita per la vittoria nel Sei Nazioni e de-
cisa a travolgere l’Italia per riscattare la sconfitta di Parigi contro la Francia. Reduce da tre
prove disastrose (in trasferta con Inghilterra e Scozia, in casa contro l’Irlanda), secondo Mal-
lett l’Italrugby contro i gallesi non si sente battuta in partenza, nonostante debba giocare con-
tro la squadra che probabilmente è la migliore del torneo. «I miei - proclama Mallett - non van-
no in campo pensando di avere già perso. Comunque per l’Italia sarà difficile vincere se il Gal-
les si esprimerà al 100% delle sue possibilità: non è una scusa, dobbiamo essere realisti». Mallett
pensa di rimanere anche in caso di una nuova sconfitta senza gioco e magari con un passivo
pesante? «Io sono qui, ho un contratto e continuo a lavorare per far crescere questa squadra»,
è la risposta del ct. Il programma di oggi: Italia-Galles e Scozia-Irlanda. Domani: Inghilterra-
Francia. Classifica: Irlanda 6 punti; Galles e Francia 4; Inghilterra e Scozia 2; Italia 0.

TAMBURELLOMI IE

AL VIA NEL WEEKEND
I CAMPIONATI DI C E D

In questo fine settimana inizia-
no i campionati di serie C e D
di tamburello. Nella serie mag-
giore gareggiano cinque squa-
dre bergamasche (Castelli Ca-
lepio, Dossena, Filago, Sotto il
Monte e Team Pagani) in un gi-
rone con le bresciane Borgosa-
tollo e Gussago. Undici sono
invece le compagini orobiche
in serie D (Bonate Sotto, Cise-
rano, Dossena, Madone, Mal-
paga, Marne, Pontirolese, Ron-
cola Treviolo, San Paolo, San
Paolo d’Argon, Torre de’ Rove-
ri), suddivise in due gironi con
la milanese Roncello e altre
cinque squadre bresciane.
Entrambi i campionati preve-
dono una fase di qualificazio-
ne che terminerà il 14 giugno.
Successivamente le prime
quattro di serie C disputeran-
no i playoff per contendersi l’u-
nico posto in palio per accede-
re alla fase nazionale dove sa-
ranno in palio quattro promo-
zione in serie B. Le ultime tre
della regular season dispute-
ranno i playout per definire
due retrocessioni in D. Anche
le prime quattro squadre dei
due gironi di serie D dispute-
ranno i playoff e in palio ci sa-
ranno quattro promozioni in
C. La squadra che vincerà i
playoff sarà inoltre ammessa
alla fase nazionale che verrà
giocata nei mesi di settembre
e di ottobre. Playoff e playout
di entrambi i campionati ter-
mineranno il 25 luglio.
In serie C i pronostici danno
per favoriti Filago, Dossena e
Team Pagani, che anche que-
st’anno giocherà a Curno. In
serie D potrebbero indossare i
panni delle protagoniste San
Paolo d’Argon, Ciserano, Ron-
cola Treviolo, Pontirolese ol-
tre alle bresciane Corte Fran-
ca e Capriano del Colle.
Questo il programma della pri-
ma giornata
SERIE C - Oggi ore 15,30: Bor-
gosatollo-Sotto il Monte, Gus-
sago-Dossena, Castelli Calepio-
Filago. Riposa Team Pagani.
SERIE D - GIRONE A, oggi ore
15,30: Ciserano-Marne, Nigo-
line-Roncello, Flero-Pontiro-
lese. Domani ore 10: Madone-
Corte Franca A. GIRONE B,
oggi ore 15,30: San Paolo-Tor-
re de’ Roveri, Malpaga-Ronco-
la Treviolo, Bonate Sotto-Ca-
priano del Colle. Domani ore
15,30: Dossena-San Paolo
d’Argon.
TAMBURELLO INDOOR - In
tre palestre della nostra pro-
vincia domani (dalle ore 9) si
giocheranno le fasi interregio-
nali nord Italia dei campiona-
ti indoor. A Madone saranno
impegnate le squadre femmi-
nili e maschili juniores; a San
Paolo d’Argon le compagini al-
lieve e allievi, mentre a Sotto
il Monte si affronteranno i
quintetti femminili e maschi-
li della categoria giovanissimi.

Bruno Gamba
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