
Attenzione alla Valprint
Calcio a 5 piazza Libertà: è diventata la mina vagante

«Attenzione alla Val-
print». «Non dimenti-
chiamo la Valprint».
«Se incontreremo la
Valprint, sarà dura».
Sono queste le consi-
derazioni che emergo-
no in questi giorni di
attesa per gli ottavi dei
liberi. Diversi addetti
ai lavori, infatti, hanno
indicato la formazione
di calcio a 5 di Milano,
che militava l’anno
passato in serie A2, co-
me una delle possibili
semifinaliste del tor-
neo, se non addirittu-
ra come vincitrice del-
la competizione.

Già dando una pri-
ma occhiata alle cifre,
si scopre una squadra
equilibrata, solida in
difesa e pericolosa nella fase offen-
siva: solo cinque reti subite fino ad
ora rendono il reparto arretrato del-
la Valprint il migliore del torneo,
mentre Conte, segnando la metà dei
gol totali della formazione milane-
se, ha raggiunto in vetta alla clas-
sifica dei cannonieri il suo ex com-
pagno di squadra Sorzi, oltre a
Spampatti e Sala. 

«Ma noi non ci siamo posti obiet-
tivi minimi - si schermisce il bom-
ber milanese -, l’unica cosa che ci
interessa è fare il meglio possibi-
le. Ci fa piacere essere tra i favori-
ti, però non dimentichiamo che ci
sono formazioni più quotate di noi:
la Ce.Am. di Mingione e M’Bow, no-
stri compagni durante l’anno, sem-
bra una vera e propria corazzata,
così come la Pizzeria ‘900, che ha al
suo interno giocatori come Turani
e Siccardi, con i quali ho vinto que-
sta competizione nel 2001 con la
Real United». 

Ma la Valprint per molti vuol di-
re anche Martic, segnalato come mi-
glior giocatore del mondo qualche
anno fa. «Noi puntiamo ad arrivare
più avanti possibile - dice il gioca-
tore -, ma è chiaro che arrivare in
semifinale sarebbe il massimo: ri-
cordiamo che il nostro campiona-
to, a differenza di quello a 11, è ter-
minato ad aprile, e di conseguenza
paghiamo lo sforzo fisico. Inoltre noi
siamo abituati alle regole Figc, che
penalizzano molto di più il contat-

to fisico, e a un campo più allar-
gato: insomma, se dovessimo incon-
trare una formazione con giocatori
di calcio a 11, potremmo avere qual-
che problema». L’avversaria sarà
l’EdilPedrengo di Spampatti o il San
Lucio.

Ma nel frattempo, in attesa di sa-
pere se l’ottavo di finale più pre-
stigioso si concretizzerà o rimarrà
una pura chimera, scendono in
campo le altre categorie. Dopo gli
Over 45 di giovedì, interrotti dalla
pioggia e rimandati a domenica e
lunedì, è stata la volta dei giovani:
nel terzo raggruppamento, compli-
ce l’esclusione dei Baraja dalla com-
petizione, sono riuscite a passare
Longhi e Fuorirotta per differenza
reti. E se nel quarto girone il Bar
Dell’Angelo passa il turno a punteg-
gio pieno, nel primo l’Atena ha avu-
to una sorte analoga al Baraja, e co-
sì Ghirardi e Euro Spa hanno avu-
to il lasciapassare per i quarti.

Stasera si giocheranno le ultime
partite degli Under 21, con Ottica
Foppa e Belotti che si scontreran-
no per l’ultimo posto libero nel
quarto girone, mentre i Galacticos
hanno l’occasione di passare con
l’Agnelli già qualificata; a seguire
saranno invece le femmine a scen-
dere in campo, cercando di conqui-
stare i rimanenti tre posti per la se-
mifinale, vista la qualificazione an-
ticipata della EdilMac.

Mattia Letorio

UNDER 21
Risultati: M&G-Lon-

ghi 3-3; Hollywood-Del-
l’Angelo 3-4; Euro Spa-
Superet 8-4; Le Betto-
le-Happidea non gioca-
ta (non presentata
l’Happidea).

Girone 1: Euro Spa,
Pan. Ghirardi 4 (qua-
lificate), Superet 0.

Girone 2: Agnelli 3
(qualificata), Galacticos
1, Bettole 1.

Girone 3: Longhi e
Fuorirotta 3 (qualifica-
te), M&G 3.

Girone 4: Dell’Angelo
9, O. Foppa, Belotti 3,
Hollywood 0.

PROGRAMMA
Oggi - U21: ore 20 Ga-

lacticos-Agnelli Metal-
li; O. Foppa-Belotti Spa. 

Femminile: 21,40 Agip-A. Marinelli;
22,30: O. Foppa-Capelli.

Domani - Femminile: ore 18,20:
Grafite-Boldesico; 19,10: Pizz. Holi-
day-Edilmac. O35 Quarti: 20 La Cisa-
Marien Platz; 20,50 Publimarketing-
Tuga Orobica; 22,30: Urio Ricambi-
Cogedil. Liberi Sedicesimi: 21,40 Edil-
Pedrengo-San Lucio Events.

Lunedì - O45: 19,15 Trattoria D’Am-
brosio-Idraulica Pezzetta; Caeb Mac-
chine Agricole-Ab&C Viterie. O35
Quarti: 20,50 Locatelli-Centax; 21,40
Amichevole. O45: 23 Pelledoca-Ber-
gamo.Com.

CATEGORIA FEMMINILE
Girone 1: Edilmac 6*, Holiday 4, Ot-

tica Foppa 1, Capelli 0.
Girone 2: Grafite, Agip 4, Boldesi-

co 3, Abele Marinelli 0.
CATEGORIA OVER 45
Girone 1: Sancinelli 9*, Ropeca 6*,

Pelledoca, Bgcom. 0.
Girone 2: Trattoria D’Ambrosio 6,

Ab&c, Pezzetta 3, Caeb 0.
CATEGORIA INTERNAZIONALE
Semifinali: Italia-Ecuador; Brasile-

Bolivia.
CATEGORIA OVER 35
Quarti: La Cisa-Marien Platz; Pub-

blimarketing-Thuga Orobica; Urio-
Cogedil; Locatelli-Centax.

CATEGORIA LIBERI
Ottavi: Waterloo-Ce.Am.; Pizzeria

‘900-Agnelli Metalli; Autocoridoni-
Romano e Fontanella; Niagara-
Beer&Wine; Tc Bergamo-Cortinovis;
Sal. Gamba-La Pace; Bsb-Zanetti.

La formazione della Valprint al torneo di piazza Libertà

Golden Gala: brilla Gatlin, male Gibilisco
Atletica: lo statunitense illumina la notte dell’Olimpico vincendo i 100 metri in 9"96 davanti a Zakari

Tra gli azzurri oltre all’astista siciliano (tre errori a quota 5,71) deludono le tripliste Martinez e La Mantia
ROMA È Justin Gatlin

la stella del Golden Gala.
La sua volata sui 100 me-
tri, in 9"96 (con un vento
vicino allo zero), illumina
la notte dell’Olimpico, in
una bella cornice di pub-
blico (35mila spettatori),
e regala spettacolo nono-
stante la mancata sfida
con l’amico-rivale Powell,
il primatista mondiale
chiamatosi fuori fin dalla
mattinata per problemi al-
l’inguine. Nella scia dei pri-
mi si mette in evidenza il
campione d’Italia Simone
Collio, che chiude in 10"22,
davanti al campione del
mondo Collins, soltanto ot-
tavo. Un’al-
tra delle
grandi delu-
se della se-
rata roma-
na è la mo-
zambicana
Maria Mu-
tola, non
più regina
degli 800 e
soltanto
pallida
controfigura di se stessa.

Un po’ come Gibilisco,
che sulla strada della ri-
conferma del titolo iridato
di Parigi, inciampa sulla
via verso i Mondiali di Hel-
sinki: aveva promesso una
notte da primato italiano,
come quella di due anni fa,
invece la sua gara nell’a-
sta, contro un lotto di av-
versari qualificato (c’erano
tutti i migliori, vince l’ame-
ricano col caschetto, Toby,
a 5,81), si chiude con tre
errori a quota 5,71, senza
mai aver dato l’impressio-
ne di poter lottare per il
successo. 

Male anche Martinez e

La Mantia nel triplo donne:
le due azzurre, la cubana
naturalizzata e la siciliana,
sono apparse affaticate e
lontane dai migliori stan-
dard di rendimento, forse
perché già con la mente al-
la Finlandia, così la loro ga-
ra è sempre su posizioni di
retroguardia, esattamente
l’opposto di quanto fatto
dalla favorita Lebedeva
che, superando i 15 metri
già al terzo tentativo, chiu-
de in anticipo il discorso
per il primo posto.

Lo sprint al femminile re-
gala una parziale soddisfa-
zione a Manuela Levorato,
che nella gara B dei 100

donne è se-
conda in
11"33 nono-
stante una
disastrosa
partenza,
conquistan-
do il visto
definitivo
per i Mon-
diali di Hel-
sinki, «dove
andrò non

certo per fare la spettatri-
ce». La gara delle migliori è
vinta dalla francese Arron
che, avendo vinto anche a
Parigi nella prima prova
della Golden League, rima-
ne in corsa per il jackpot
da un milione di dollari.

Il finale di riunione è no-
bilitato dall’alto maschile,
in cui si impone l’ucraino
Sokolovskiy con 2,38, pri-
mato mondiale stagionale
e in cui il 6°, l’americano
Nieto, ottiene una misura
come 2,30, che nessuno
dei tre italiani in gara (i ge-
melli Ciotti e il bergamasco
Bettinelli, 9° con 2,27) è in
grado di raggiungere.

Grande gara nell’alto
maschile con sei

atleti sopra i 2,30:
vince Sokolovskiy

con un balzo di 2,38,
Andrea Bettinelli
è nono con 2,27

Stevenson Toby, l’astista col caschetto, ha vinto superando l’asticella a quota 5,81 (foto Ap)

GARA PODISTICA A MONASTEROLO
Oggi si svolgerà a Monasterolo del Castello la

6ª edizione del Gran premio di atletica leggera che
prende il nome dal paese affacciato sul lago di En-
dine dove viene organizzata la manifestazione.
Si tratta di una gara podistica su strada riserva-
ta alle categorie giovanili (esordienti, ragazzi, ca-
detti) e a tutte quelle superiori (allievi, senior, ama-
tori e master) maschili e femminili. Le gare pren-
deranno il via alle 19 con la partenze delle cate-
gorie giovanili. Gli ultimi a partire, alle 22, saran-
no i senior maschili. Il percorso lungo il quale si
snoderanno le gare è un anello di circa 1.500 me-
tri completamente chiuso al traffico che che dalla

piazza centrale di Monasterolo raggiunge il lungo-
lago: si tratta di un circuito tecnicamente misto
che gli atleti percorreranno più volte a seconda
della categoria di appartenenza. Lo scorso anno
la gara dei senior maschili è stata vinta dal tunisi-
no Amor Rachid davanti al bergamasco Andrea Ra-
gazzoni, mentre nella categoria senior femminile
ad imporsi è stata la keniana Wangoi Josephine
dell’Atletica Paratico davanti alla bresciana Moni-
ca Pezzotti. Nell’albo d’oro dei partecipanti si ri-
trovano anche nomi di primo piano come Migi-
dio Bourifa e Sergio Chiesa.
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LE PROMESSE BG IN MEZZO MONDO
Reduce da un mese straordinario, nel quale

ha conquistato gli scudetti con allievi e allieve
e ha collezionato un bottino record di medaglie
ai campionati tricolori juniores e promesse, l’A-
tletica Bergamo ’59 si appresta ad affrontare con
i suoi migliori atleti quattro grandi palcoscenici
internazionali. 
Il primo appuntamento in ordine di tempo è rap-
presentato dal meeting internazionale giovanile
di Jamhour, in Libano, al quale una selezione gial-
lorossa è stata invitata nell’ambito di un gemel-
laggio con il Club Sportif de Jamhour, sodalizio
locale organizzatore del meeting, che un mese fa
era venuto in Italia con alcuni suoi atleti, ospite
del club bergamasco. Le gare, che vedranno la
partecipazione di atleti di dieci nazioni (Libano,
Iraq, Francia, Svizzera,
Belgio, Egitto, Slovac-
chia, Repubblica Ceca
e Romania, oltre all’Ita-
lia rappresentata dalla
sola Atletica Bergamo)
si disputeranno oggi e
domenica. E per l’occa-
sione scenderanno in
pista, accompagnati dal
vicepresidente Dante
Acerbis, Riccardo Asti
(100-200), Nicola Trim-
boli (100-200), Mauro
Breda (200-400), An-
drea Facchinetti (Alto),
Jennifer Parzani (100-
lungo), Marta Ferrari
(400-3000) e Serena
Brena (peso) nella categoria allievi, Jacopo Acer-
bis (100-200), Andrea Ghislotti (200-400) e Ga-
briele Caldara (100) tra gli juniores. 
Lunedì partiranno invece alla volta del Maroc-
co, destinazione Marrakech, i marciatori Sabrina
Trevisan e Matteo Giupponi, convocati per i cam-
pionati mondiali under 18, nei quali saranno im-
pegnati, con ottime possibilità di ben figurare, ri-
spettivamente giovedì 14 e sabato 16. Avranno
al fianco il loro allenatore Ruggero Sala, scelto
dalla Fidal come tecnico di riferimento: un rico-
noscimento che, per una rassegna così importan-
te, l’Atletica Bergamo ’59 non assaporava da qua-

si trent’anni, cioè dai tempi in cui Giorgio Gandi-
ni era responsabile della nazionale juniores di
mezzofondo. 
Un terzo marciatore di Ruggero Sala, tra l’altro,
la prossima settimana sarà impegnato con la ma-
glia azzurra. Si tratta di Daniele Paris, che sarà in
lizza a Erfurt, in Germania, nella 20 km dei cam-
pionati europei under 23, in programma da lu-
nedì a venerdì. E con il portacolori dell’Aeronau-
tica, cresciuto nelle file giallorosse, ci sarà anche
la saltatrice in alto Raffaella Lamera, pure lei in
forza a un club militare (Esercito) dopo essersi
affermata a sua volta con l’Atletica Bergamo ’59.
Sempre lunedì, a Formia, comincerà un raduno
riservato a un buon numero di atleti juniores in
vista dei campionati europei di categoria, in pro-

gramma a Kaunas, in Li-
tuania, dal 21 al 24 lu-
glio. Nel centro Coni
della cittadina laziale si
alleneranno anche la
saltatrice con l’asta Ele-
na Scarpellini e la quat-
trocentista Marta Mila-
ni, che attendono solo
la comunicazione uffi-
ciale della loro convo-
cazione per la rassegna
continentale. Si tratta
solo di una formalità,
che aspettano si con-
cretizzi anche altri due
bergamaschi, i mez-
zofondisti Paolo Zanchi
(Atletica Saletti) e Si-

mone Gariboldi (Atletica Valle Brembana), lau-
reatisi campioni italiani sugli 800 e sui 3000.
A proposito di Marta Milani, l’allieva di Rosario
Naso, vicecampionessa tricolore juniores sui 400,
sta dimostrando di avere un grande futuro anche
sulla distanza doppia, come s’è potuto ammira-
re mercoledì sera al meeting di Nembro: vincen-
do la seconda serie in 2’10”53 alla sua seconda
uscita sulla distanza, ha tolto infatti il primato
provinciale under 19 ad Alessia Celario (che nel
’95 aveva corso in 2’12”1), arrivando molto vici-
na al limite assoluto della stessa Celario (2’08”67
nel ’98).

S. Pellegrino
C’è la «Scalata
dello Zucco»

Domani si scala lo
Zucco. Si tratta di una
corsa in montagna na-
zionale denominata
«Scalata dello Zucco»
che compare da 41 an-
ni nel calendario sta-
gionale Fidal. Organiz-
zata dal Gruppo escur-
sionisti San Pellegrino,
è stata più volte prova
di campionato italiano
individuale maschile e
femminile. 

È una prova molto
dura ed impegnativa, la
categoria ammessa è la
senior maschile e fem-
minile comprensiva dei
master fino a 54 anni
di età massima. Sono
11 km di percorso per
gli uomini (partenza da
piazza San Francesco)
con un dislivello di 920
metri e 7 km per le
donne (partenza dalla
località Vetta) con 600
metri di dislivello, inte-
ramente su sentieri e
mulattiere. Ambedue i
tracciati prevedono  la
vetta dello Zucco
(1.272 metri di quota)
per scendere poi all’ar-
rivo dei Foppi a quota
1.150. In palio il «Tro-
feo Rino Sandrinelli» e
il «Trofeo Angelo Mile-
si». Le iscrizioni si rice-
vono all’ufficio turisti-
co (tel. 0345.21020,
fax0345.23344) fino al-
le ore 16 di oggi. 

S. T.

Gariboldi (Atletica Valle Brembana)
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