
Tamburello serie D La squadra bergamasca vince 13-7 a Flero

Ciserano, marcia da capolista
Basket C dilettanti Rimandata la certezza del secondo posto

La Scame annega a Pisogne
■  I RISULTATI

SSEERRIIEE  BB::  RRIINNVVIIAATTAA  LLAA  PPAARRTTIITTAA
TTRRAAVVAAGGLLIIAATTOO--BBOONNAATTEE  SSOOPPRRAA
Tantissime le gare dei campionati di tam-
burello rinviate ieri per le avverse condi-
zioni meteo e per il pessimo stato dei cam-
pi. Nel girone A della serie B è saltata la
gara tra il Travagliato e il Bonate Sopra.
Verrà recuperata mercoledì 8 aprile con
inizio alle ore 16. Rinviata alle ore 16 di
domani San Paolo d’Argon-Palazzolo Ve-
ronese, partita del primo turno della serie
A femminile. Questi i risultati delle gare
giocate.

SSEERRIIEE  AA  Terza giornata
Callianetto Torino-Bardolino 13-2.

SSEERRIIEE  BB  Seconda giornata
GGIIRROONNEE  AA --  Filagomarne-San Paolo d’Ar-
gon 7-13 (giocata mercoledì 25 marzo),
Mombarroccio-Borgosatollo 2-13, Trava-
gliato-Bonate Sopra rinviata per pioggia
all’8 aprile ore 16.

SSEERRIIEE  CC  Terza giornata
Gussago-Borgosatollo 7-13, Castelli Ca-
lepio-Sotto il Monte 3-13, Team Pagani-
Dossena 13-7. Riposava Filago. Classifi-
ca: Filago* e Borgosatollo* punti 6; Gus-
sago 5; Sotto il Monte 4; Team Pagani*
e Dossena 3; Castelli Calepio 0 (* una ga-
ra in meno).

SSEERRIIEE  DD  Terza giornata
GGIIRROONNEE  AA --  Marne-Madone 13-6, Corte
Franca A-Corte Franca B 13-6, Flero-Cise-
rano 7-13, Roncello-Pontirolese 9-13.
Classifica: Ciserano e Corte Franca A pun-
ti 9; Pontirolese 6; Flero 5; Marne e Cor-
te Franca B 3; Roncello 1; Madone 0.
GGIIRROONNEE  BB --  Malpaga-San Paolo 7-13, Dos-
sena-Torre de’ Roveri 6-13, Bonate Sotto-
Roncola Treviolo 6-13, San Paolo-Capria-
no del Colle 4-13. Classifica: Capriano del
Colle punti 9; Roncola Treviolo 8; San Pao-
lo, Torre de’ Roveri e San Paolo d’Argon 6;
Malpaga 1, Dossena e Bonate Sotto 0.

SSEERRIIEE  AA  FFEEMMMMIINNIILLEE  Prima giornata
La partita d’esordio fra San Paolo d’Ar-
gon e Palazzolo Veronese è stata rinviata
per pioggia: verrà recuperata domani al-
le ore 18.

■ La pioggia e i campi di gioco al li-
mite della praticabilità non hanno fer-
mato i campionati della serie D. Tutte
le gare del terzo turno sono state dispu-
tate: i primi confronti al vertice han-
no sorriso al Ciserano e ai bresciani del
Capriano del Colle. Le due squadre han-
no colto una netta vittoria esterna con-
fermandosi come le più in forma. Il Ci-
serano del presidente Angelo «oro»
Ubiali ha vinto 13-7 sul campo del te-
muto Flero, retrocesso dalla C. Il Capria-
no ha invece battuto l’ex capolista San
Paolo d’Argon (13-4). Andamento so-
stanzialmente identico: i vincitori han-
no sempre imposto facilmente il loro
gioco grazie ai fondocampisti.

Nel Ciserano ancora una volta è emer-
so il nuovo battitore di Pagazzano, Ful-
vio Cortesi, mvp grazie a una serie infi-
nita di servizi velenosi intercettati e rin-
viati con difficoltà dagli avversari. La
terza di fila consente al Ciserano di co-

mandare il girone A in coabitazione con
il Corte Franca (13-6 nel derby con il
Nigoline). Alle loro spalle, a -3, la Pon-
tirolese, andata a vincere a Roncello (13-
9) una gara spigolosa. Netta in questo
girone è stata la vittoria 13-6 del Marne
su un Madone abbastanza sterile.

Nel girone B la testa è occupata dal
solo Capriano del Colle, seguito a un
punto dalla Roncola Treviolo che, da
pronostico, ha superato fuori casa il Bo-
nate Sotto (13-7). Con vittorie esterne
sono terminate pure le altre due gare: il
Torre de’ Roveri s’è imposto per 13-6
a Dossena, mentre il San Paolo d’Argon
ha avuto la meglio (13-7) il Malpaga, ri-
scattando subito il brutto ko la capoli-
sta Capriano. Quest’ultima ha, come
detto, rifilato un 13-4 al San Paolo a con-
clusione di una gara in cui i bergama-
schi hanno molto deluso sbagliando
troppi rinvii. Alcuni anche facili.

Bruno Gamba

PPIISSOOGGNNEE  9944
SSCCAAMMEE  BBEERRGGAAMMOO  9922
DDOOPPOO  UUNN  TTEEMMPPOO  SSUUPPPPLLEEMMEENNTTAARREE
PPIISSOOGGNNEE::  Giubertoni 19,Tanfoglio 14, Furlanis
12, Paolo Cantamessa, De Mar-
co 10, Michele Filippi 29, Salvet-
ti 10, Giannini ne, Pedretti ne, Lai-
ni. All. Villa. Tiri liberi 21/29.
SSCCAAMMEE::  Carrera 6, Albani 10,
Barcella 3, Pulvirenti 20, Stefano
Zanchi 2, Cacciani 25, Matteo Be-
retta, Guffanti 16, Bonacina, Con-
tigiani 10. All. Galli. Tiri liberi
17/21.
AARRBBIITTRRII::  Pinna di Cagliari e Cal-
lea di Porto Torres.

■ Sconfitta all’overtime per la Sca-
me Virtus Bergamo Terno nel derby
di ritorno con l’Iseo Serrature Piso-
gne, che ha così bissato il successo
dell’andata. Il match era inserito nel

quadro della terzultima giornata del-
la regular season della serie C dilet-
tanti-girone B.

La compagine biancorossa cittadi-
na ha dovuto quindi rimandare la ma-

tematica conquista della
seconda piazza finale al
prossimo turno, che la ve-
drà impegnata tra le mu-
ra amiche dell’Italcemen-
ti contro il Novellara: il
vantaggio su Iseo e Villa-
franca, su cui vanta il van-
taggio del 2-0 nello scon-
tro diretto, si è ridotto a
due e quattro lunghezze.

Nei primi due quarti la
Scame, grazie soprattutto

al trio Cacciani-Guffanti-Pulvirenti,
ha condotto di misura, senza mai riu-
scire a piazzare break di rilievo, poi-
ché puntualmente rintuzzata da Giu-
bertoni, molto preciso dall’arco, e dal-
l’ex Michele Filippi (8-13 al 5’; 15-22
al 10’; 22-25 al 15’; 32-36 al 20’). In
avvio di ripresa Albani e Cacciani
spingevano avanti la compagine ospi-
te (41-50 al 25’; 44-53 al 28’); erano
De Marco, Filippi e Giubertoni ad ac-
corciare le distanze (50-53 al 30’).
Quarta frazione testa a testa (60-60 al
35’), Furlanis e Tanfoglio ricuciva-
no l’ultimo strappo (69-74 a 38"),
mentre Contigiani falliva il tiro vitto-
ria a fil di sirena (74-74). Il supple-
mentare pareva mettersi bene per gli
ospiti (81-84 al 42’), Filippi, Furlanis
e Salvetti confezionavano un parzia-
le di 8-0 (89-84 al 44’) che la Scame,
priva di Pulvirenti, non riusciva a re-
cuperare.

Il team di coach Galli è risultato me-
no preciso del solito (15/41 da due;
15/34 da tre) e meno lucido nel gesti-
re le fasi e i vantaggi cruciali del mat-
ch. A livello di singoli bene soprat-
tutto Cacciani (5/8; 4/6; 6/8), Guffan-
ti (3/5; 3/7; 1/1) e Pulvirenti (1/4; 4/6;
6/8), out nell’overtime per una con-
tusione. Positivo Albani (2/6; 1/1;
3/4), meno incisivi del solito sotto
le plance Barcella (1/2), Beretta (0/1)
e Bonacina (0/2; 0/1). Non al meglio
Carrera (3/10), mentre il rientrante
Contigiani (0/4; 2/8; 4/5) ha pagato la
lunga assenza dal parquet.

Germano Foglieni

La squadra di
Galli, più

imprecisa del
solito, è stata
sconfitta dopo

un tempo
supplementare

Pallanuoto / B femminile Bergamasche in vetta a punteggio pieno

Sarde sdentate, goleada dell’Osio
BBLLUUEE  SSHHAARRKK  CCAAGGLLIIAARRII 33
GGRRUUPPPPOO  NNUUOOTTOO  OOSSIIOO 1133
PPAARRZZIIAALLII: 0-2, 2-2, 1-5, 0-4.
BBLLUUEE  SSHHAARRKK  CCAAGGLLIIAARRII: Maurandi, Floris, Ardau 1, Casano, Cau
1, Della Croce, Romeo 1, Arbus, Cornaglia, Caradonna, Eboli.
All. Siffiotti.
GGRRUUPPPPOO  NNUUOOTTOO  OOSSIIOO: Rota, Terranova 1, Pozzi, Doneda 3, Lai-
sa, Mangili, Tocchetti 2, Gualandris 3, Menga 1, Arangio, Ma-
gni 2, Bacis 1, Benincasa. All. Bacigalupo.
AARRBBIITTRROO: Nonnis di Cagliari.

■ Gruppo Nuoto Osio travolgente a Cagliari nel-
la 2ª giornata di ritorno di serie B femminile: s’im-
pone per 13-3 sulla Blue Shark e conserva, imbat-
tuta e a punteggio pieno, la testa della classifica.

La partita è stata in equilibrio solo nei primi due
tempi: l’Osio, pur non giocando bene, riusciva a
portarsi in vantaggio (2-0), ma il Cagliari nel secon-
do parziale rimaneva nella scia (2-2). La prima re-
te della terza frazione era ancora del Cagliari, ma
sul 4-3 il Gruppo Nuoto Osio saliva in cattedra e
realizzava nove reti. Domenica Osio di scena nel-
la vasca dell’inseguitrice Nuoto Club Milano.

Silvio Molinara

■  PALLANUOTO C MASCHILE

GGRRUUPPPPOO  NNUUOOTTOO  OOSSIIOO--MMIILLAANNOO  44--44
PARZIALI: 0-0, 2-1, 2-1, 0-2.
GRUPPO NUOTO OSIO: Ferrari, Tassi,
Capitanio 1, Ravasio, C. Chiacchio, Pe-
lizzoli 1, S. Chiacchio 1, Petrilli, Colom-
bo, Melocchi 1, Merlini, Lazzarini, Del
Prato. All. Bacigalupo.

Solo un pareggio per il Gruppo Nuoto
Osio, che viene raggiunto nel finale dal-
la Pallanuoto Milano. I bergamaschi so-
no rimasti in vantaggio (4-2) fino all’ini-
zio del quarto tempo, poi sono stati rag-
giunti sul 4-4. I bergamaschi rimangono
a centroclassifica, mentre i milanesi, che
dovevano vincere, restano in zona retro-
cessione. Le reti bergamasche sono sta-
te firmate da Capitanio, Pelizzoli, Me-
locchi e Simone Chiacchio. Sabato nel-
la prima di ritorno l’Osio giocherà alle
18 nella vasca dell’Aquatica Torino.

BBEERRGGAAMMOO--CCRREEMMOONNAA  1100--1111  
PARZIALI: 1-5, 3-2, 5-3, 1-1. 
BERGAMO NUOTO: Mazza, Ressi, Guar-
nieri, Riva 2, Colangelo 1, Pilenga 1, P.
Arnoldi 1, Guzzi, Corbellini, Bonassoli,
Pedruzzi, Luzardi, D. Arnoldi 5. All. Rota.

Onorevole sconfitta della Bergamo Nuo-
to che, contro la capolista Canottieri Bis-
solati Cremona, si arrende di misura (10-
11). Gli ospiti hanno subito cercato di
sorprendere la Bergamo Nuoto con un
prepotente 5-1, ma i ragazzi di Marcel-
lo Rota hanno recuperato nelle due fra-
zioni centrali, sfiorando il pareggio nel
quarto tempo. Per i bergamaschi cinqui-
na di Dario Arnoldi, doppietta di Riva e
reti di Pietro Arnoldi, Colangelo e Pilen-
ga. Sabato la Bergamo Nuoto ospiterà
(alle 19,30 all’Italcementi) il Fanfulla Lo-
di.

Karate: Minet unica
Senza rivali, è oro
Agli Italiani di Lecce vittoria bergamasca nei kg 68
Foresti è argento, Forcella e Mischiatti bronzo

■ Suona spiccato l’accento bergamasco nelle sfe-
re alte dei campionati Assoluti d’Italia di karate spe-
cialità kumite (combattimento) di Lecce. Quattro ra-
gazze orobiche hanno lasciato un segno tangibile
della loro valenza agonistica. Roberta Minet di Gan-
dosso s’è appuntata al petto l’ennesima coccarda tri-
colore di campionessa d’Italia assoluta nei kg 68;
Veronica Foresti di Credaro è vicampionessa kg 61;
Nicole Forcella kg 61 di Barzana e Susanna Mischiat-
ti kg 55 di Brembate sono terze classificate; quinto
posto per Elisa Capelli kg 68. La classifica femmini-
le di 90 società è quasi un monologo orobico: 1°
Gs Forestale grazie alle medaglie di Minet e Mischiat-
ti; 2° Olimpia Treviolo grazie a Forcella e Capelli; 7°
posto per l’Skc Valcalepio grazie a Foresti.

Risultati che completano una gloriosa giornata
per i colori bergamaschi. Una conferma della qua-
lità tecnica delle atlete, ma anche della professiona-
lità degli insegnanti: Claudio Scattini del Skc Val-
calepio Credaro che allena Minet, Foresti e Mischiat-

ti; Mario Nava allenatore di
Forcella, Capelli e di Martina
Tralli pur subito sconfitta.

Minet batte quattro avversa-
rie dall’alto di una classe su-
periore; battuta anche la temi-
bile azzurra Lorena Busà. «È
forse la migliore gara di Vero-
nica», introduce Scattini. Ve-
ronica che pure è vicecampio-
nessa d’Europa ha convinto
il suo istruttore eseguendo
tecniche fini, fantasia ed effi-
cacia contro quattro avversa-

rie (fra cui un derby orobico, battendo 1-0 la Forcel-
la) prima di incagliarsi nelle tecniche della sicilia-
na Pasqua. Anche Nicole batte quattro avversarie
con una gara d’elevato livello tecnico; l’unica scon-
fitta con la Foresti, ma solo per doppia ammonizio-
ne.

Brillante anche la gara di Mischiatti con quattro
avversarie battute, sconfitta solo dalla romana Zega
poi seconda classificata. Capelli vince tre incontri
e ne perde due.

Meno brillante per risultati la gara dei maschi che
non conquistano alcun podio ma Scattini e Nava so-
stengono che hanno disputato una gara alla pari con
gli avversari e che solo per un’inezia non sono riu-
sciti a mettersi in evidenza. Guido Fenaroli kg 70
(Skc Valcalepio) vince due incontri e ne perde uno;
escono al primo turno: Mauro Demarchi kg 83 (Skc
Valcalepio), Filippo Albertoni kg 90 (Karate La Tor-
re), Andrea Battaglia kg +90 (Olimpia Treviolo).

Emanuele Casali

■  SERIE B FEMMINILE - SERIE C DILETTANTI MASCHILE

IILL  DDOONN  CCOOLLLLEEOONNII  TTOORRNNAA  IINN  AACCQQUUEE  TTRRAANNQQUUIILLLLEE
DDoonn  CCoolllleeoonnii  TTrreessccoorree--MMeellzzoo  7700--5599
DDoonn  CCoolllleeoonnii::  Stancheris 8, Lippolis 11, Luzzi 5, Stefania
Carminati 6, Finazzi, Martinelli 10, Bassani 17, Faccini
9, Zilioli 4, Possenti. All. Lombardi. Tiri liberi 16/25.
Il decimo turno di ritorno della serie B femminile ha vi-
sto il Don Colleoni superare di misura il fanalino di co-
da Melzo, interrompendo la striscia di tre sconfitte di fi-
la e riportandosi a debita distanza dalla zona calda del-
la graduatoria. In avvio di ripresa Carminati e compagne
allargavano la forbice (53-42 al 25’; 58-50 al 30’; 62-
53 al 35’), controllando con sicurezza il finale.

FFAASSSSII  OOKK::  FFUUOORRII  DDAALLLLAA  ZZOONNAA  RREETTRROOCCEESSSSIIOONNEE
CCeerrrroo  MMaaggggiioorree--FFaassssii  EEddeellwweeiissss  AAllbbiinnoo  6600--6666
FFaassssii::  Lolli 8, Carriero 18, Gatti 15, Maria Locatelli 4, Tre-
soldi, Zanotti 2, Morandi ne, Consonni 5, Pezzotta 8, Mi-
smetti 6. All. Villa. Tiri liberi 13/17.
Secondo successo consecutivo della Fassi gru Edelweiss
Albino vittoriosa in rimonta nella difficile sfida esterna
col Cerro Maggiore. Mostrando grande carattere le al-
binesi riuscivano a piazzare, grazie a Carriero e Conson-
ni, un parziale finale di 15-2. Nelle file Fassi tornata fuo-
ri dalla zona retrocessione, hanno brillato Carriero (5/9;
1/4; 5/7), Pezzotta (4/5) e Gatti (3/6; 2/5; 3/3).

CC  DDIILLEETTTTAANNTTII::  DDRRUUSSIINN  SSCCOONNFFIIGGGGEE  IILL  CCAALLOOLLZZIIOO
Sesto stop nelle ultime sette uscite (e terzo consecuti-
vo) per il Carpe Diem Calolziocorte, costretto a cedere
(finale 83-72) di fronte alla terza della classe Salò, tra-
scinata al successo dall’ex Scame, David Drusin, au-
tore di 37 punti: con 17 punti a cavallo della mezz’ora
propiziava il break decisivo (16-15 al 10’; 39-28 al 20’;
55-49 al 30’). Tra i biancorossi calolziesi (17/36 da due;
10/28 da tre; 8/14 ai liberi), privi dell’infortunato capi-
tan Francioni, positivi Paduano (18), Molteni (12) e Mer-
li (8). Alterni Rossetti (9) Milan (10) e Bassani (6), impre-
ciso Cesana (3), positivo Meroni (4).

Roberta Minet

IN BREVEI I I I I

Sci nordico, campionati italiani
Santus quarto nella 50 km
➔➔ Con le vittorie di Giorgio Di Centa nella 50 km a tec-

nica classica e di Arianna Follis nella 30 km tc, en-
trambe con partenza in linea, si sono conclusi ieri a
Slingia, in provincia di Bolzano, i campionati ita-
liani assoluti di fondo. Il bergamasco Fabio San-
tus ha sfiorato il podio chiudendo al quarto posto in
2h22’39" a un secondo dal terzo posto di Nicola Mo-
randini. Al decimo posto un altro bergamasco, Gio-
vanni Gullo, in 2h23’03". In campo femminile setti-
ma la bergamasca Melissa Gorra in 1h37’53".

Scherma, Coppa del Mondo fioretto
L’Italdonne conquista il Settebello
➔➔ L’Italia (Valentina Vezzali, Margherita Granbassi,

Ilaria Salvatori e Arianna Errigo) ha vinto la prova
a squadre della tappa di Marsiglia della Coppa del
Mondo di fioretto, battendo in finale la Germania
43-39. Nel 2009 ha vinto sette gare su sette.

Mondiali di pattinaggio artistico
Kostner disastrosa a Los Angeles
➔➔ Solo 90,38, solo 12ª. Il Mondiale di Carolina Kost-

ner a Los Angeles finisce così, con un libero disa-
stroso dopo il quinto posto nel programma corto,
e le lacrime. La gara è stata dominata dalla sudco-
reana Yu-Na Kim; argento per la canadese Joan-
nie Rochette, bronzo per la giapponese Miki Ando.

Prove moto: Valentino secondo
Stoner primo, e vince una Bmw
➔➔ Miglior tempo in pista e vittoria di una Bmw. Ac-

coppiata riuscita per il secondo anno di fila a Casey
Stoner (Ducati) nell’ultima giornata dei test MotoGp
sul circuito spagnolo di Jerez. L’australiano ha fer-
mato il cronometro sull’1’38"646, precedendo il cam-
pione del mondo della Yamaha, Valentino Rossi
(1’39"365), e Loris Capirossi su Suzuki (1’39"757).

A NOVELL ARAII I I I

Vivigas al tappeto
Crisi senza fine

NNOOVVEELLLLAARRAA  7755
VVIIVVIIGGAASS  5522
NNOOVVEELLLLAARRAA::  Rinaldi 4, Compa-
gnoni 6, Lo Tufo 8, Grazzi 15, Bar-
nabà 5, Cigarini, Carretti 14, Ne-
gri 10, Madio 13, Castagnetti. All.
Tellini. Tiri liberi 11/17.
VVIIVVIIGGAASS  CCOOSSTTAA  VVOOLLPPIINNOO::  Foti 5,
Mengoni 3, Baroni, Rinaldi 7, Ca-
poferri ne, Segolini 7, Fantinato
11, Trentini 9, Bertulessi 10, Bru-
schi ne. All. Martinelli. Tiri libe-
ri 7/11.

Sesto stop consecutivo, nono
nelle ultime dieci giornate,
per la Vivigas Costa Volpino,
sconfitta in modo netto nel
match esterno col Novellara.
Pericolosamente involuta in
fase offensiva, la compagine
biancoblù è stata in partita so-
lo nel primo quarto d’ora (12-
11 al 5’; 16-13 al 10’; 21-20 al
15’) grazie a Bertulessi e Fan-
tinato. Carretta e Grazzi han-
no propiziato il primo break
(32-24 al 20’), bissato in avvio
di ripresa dallo stesso Graz-
zi e Lo Tufo (43-29 al 25’; 55-
35 al 30’). Privo di spunti si-
gnificativi l’ultimo quarto (62-
45 al 35’). Ennesima pessima
prova della Vivigas (15/42 da
due; 5/24 da tre), dal grigiore
generale si sono levati solo
Bertulessi (5/12; 0/1; 9 rimbal-
zi) e, in parte, Trentini (4/8;
0/1; 1/1; 7 rimbalzi). Calato al-
la distanza Fantinato (3/6; 1/6;
2/2), opachi Foti (1/4; 1/3),
Mengoni (1/5; 0/4; 1/1), Rinal-
di (2/7; 1/2) e Segolini (1/4; 1/3;
2/2; 6 rimbalzi) nel contesto
di una squadra in piena crisi.

G. F.

MARATONA A TREVISOII I I I

Bourifa, tricolore bis
Due anni dopo il titolo italiano
di maratona conquistato a Ro-
ma nel 2007, Migidio Bourifa ie-
ri a Treviso ha fatto il bis. Il ber-
gamasco dell’Atletica Valle
Brembana si è imposto in
2h14’14" battendo Mostafa Er-
rebbah, dopo un testa a testa in
tutta la seconda metà della gara.
Dal passaggio alla mezza in poi
i due hanno fatto gara a sé, poi
al 39° chilometro allungo peren-
torio di Bourifa che si è invola-
to verso il titolo italiano, staccan-
do di 1’17" Errebbah. Al terzo

posto Giorgio Calcaterra in
2h20’56". Tra le donne titolo a
Laura Giordano in 2h35’36".
«Sono contento per questo tito-
lo conquistato a 40 anni - ha
commentato Bourifa -. Ho avu-
to un po’ di crisi dopo il 20° km,
Errebbah è stato davanti, poi dal
30° km le sensazioni sono mi-
gliorate. Temevo la volata, al-
lora ho provato a giocare le mie
carte, partendo da lontano. Ce
l’ho fatta. Il futuro? A novembre
correrò a New York: è un sogno
che coltivo da anni».

MARCIA A RIETII I I I I

Giupponi e Curiazzi super
Atleti bergamaschi protagonista
anche a Rieti che ieri ha ospi-
tato la prova su pista del cam-
pionato di società di marcia. Nel-
la 20 km promesse/senior il ber-
gamasco Matteo Giupponi (nel-
la foto) ha vinto in 1h24’45", stac-
cando di 35" Fortunato D’Ono-
frio, e trascinando i Carabinieri
al primo posto nella classifica
per società. Successo anche per
Federica Curiazzi (Atletica Ber-
gamo Creberg) che ha dominato
la 5 km allieve chiudendo in
24’09", tempo che vale alla ber-

gamasca la qualificazione ai
Mondiali di categoria.
Sul podio anche Luca Ferrari
(Bergamo Creberg), terzo nella
10 km allievi in 47’42" davanti
al compagno Matteo Alborghet-
ti. Infine piazzamento per An-
drea Previtali (Scanzorosciate),
quinto nella 10 km juniores in
46’25". Nelle classifiche per so-
cietà l’Atletica Bergamo ’59 Ber-
gamo si è piazzata seconda fra
gli allievi e quinta fra le allie-
ve. Per lo Scanzo quinto posto
nella classifica juniores.
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