
CICLISMO  Successo nella classifica per società davanti ai bresciani dell’Otelli e ai cremonesi dell’Eurobike

Alla notturna di Treviglio brilla la stella Biketreteam
TREVIGLIO Due sono sta-

te le stelle che hanno bril-
lato nella notturna di Tre-
viglio: innanzitutto la Cicli-
stica Trevigliese che ha ri-
proposto brillantemente la
manifestazione (rinviata il
7 settembre per pioggia) al-
la quale hanno preso par-
te una settantina di atleti
esordienti, allievi e junio-
res; la seconda è il Biketre-
team, compagine allievi che
ha dominato letteralmen-
te le prove della categoria
previste nel programma
della «4° Medaglia d’oro
Città di Treviglio». 

Spettacolare la corsa a
punti che ha visto Nicola
Morotti il protagonista as-
soluto davanti al compa-

gno di squadra Nicola Da-
nesi che invece è stato pro-
tagonista nella eliminazio-
ne. Nella prova riservata
agli esor-
dienti di en-
trambe le
classi han-
no condotto
le squadre
bresciane,
in modo
particolare
l’Aspiratori
Otelli.

Tra gli ju-
niores suc-
cesso per Mattia Frani (Sc
Cene Gerbi), autore di due
splendide volate nella indi-
viduale a punti; si è lascia-
to alle spalle il cremasco Al-

berto Gatti (Eurobike Ital-
prosciutti) che si è invece
rifatto nella gara ad elimi-
nazione sullo stesso Frani.

Oltre al
Biketreteam
fra le società
premiate
anche Aspi-
ratori Otelli
ed Eurobike
Italprosciut-
ti.

ARRIVO -
4° Medaglia
d’oro Città di
Treviglio .

Org. Ciclistica Trevigliese.
Iscritti 96, partiti 71. Esor-
dienti 1992 - Individuale a
punti - 1. Zorzi (Otelli, Bs);
2. Vanelli (Castaldi, Lo); 3.

Bonizzoni (Cremasca). 
Esordienti 1991 - Individua-
le a punti - 1. Ciusani (Otel-
li, Bs); 2. Paris (Biketre-
team); 3. Belotti (Villongo). 
Allievi - Eliminazione - 1.
Danesi (Biketreteam); 2.
Mezzani (Eurobike, Cr); 3.
Bresciani (Biketreteam). Al-
lievi - Individuale a punti - 
1. Morotti (Biketreteam); 2.
Danesi (Biketreteam); 3.
Mazzani (Italprosciutti). Ju-
niores - Eliminazione - 1.
Gatti (Eurobike, Cr); 2.
Frani (Cene Gerbi); 3. Sala
(Bareggese, Mi). Juniores -
Individuale a punti - 1. Fra-
ni (Cene Gerbi), 2. Gatti
(Eurobike, Cr); 3. Pagani
(Valtrompia, Bs).

A. T.

Fra gli juniores Frani
(Cene) e Gatti
(Eurobike) si

alternano al primo 
e secondo posto

nell’eliminazione
e individuale a punti

Trevisan, tricolore annunciato
La marciatrice dell’Atletica Bergamo non ha rivali agli Italiani allievi

Oro inaspettato per la 4x100, Gusmini centra l’argento nei 1.500

CALCIO A 5 - SERIE B La squadra, ripescata in estate, debutta in campionato contro il Brianza (ore 16 a Torre Boldone)

Obiettivo salvezza per il Bergamo dei bergamaschi

La rosa del Bergamo calcio a 5 al gran completo: in squadra quasi esclusivamente giocatori bergamaschi

I campionati italiani al-
lievi di Rieti sono iniziati ie-
ri per i colori bergamaschi
con il botto: pronti via e su-
bito in bacheca due ori, un
argento ed altre sei finali.
Ovunque vadano, i nostri
atleti raccolgono medaglie,
a testimoniare sempre la
grande valenza di questa
disciplina.

Ieri sera Dante Acerbis,
il responsabile tecnico del-
l’Atletica Bergamo 59, così
commentava l’ulteriore ex-
ploit: «Potremmo anche
tornare a casa con il resto
della truppa perché il car-
niere è già ricco. Ovvia-
mente nella nostra provin-
cia non ci si ferma mai e si
cerca sempre di migliora-
re: proprio qui sta la gran-
dezza del movimento inte-
ro. Ormai sono anni che i
nostri nuclei producono
senza soste decine e deci-
ne di campioncini. Rieti è
l’ultimo anello, in ordine di
tempo, di una lunghissima
catena di successi, e i pro-
tagonisti di questo fine set-
timana hanno già alle spal-
le chi li sostituirà dopo il
salto di categoria».

Veniamo quindi alla gior-
nata d’apertura. Sabrina
Trevisan l’avevamo facil-
mente pronosticata vinci-
trice alla vigilia e la pupil-
la di Ruggero Sala non ha
minimamente messo in di-
scussione lungo i 10 km di
marcia la sua supremazia
italiana. Ieri è giunta al ter-
zo titolo italiano della sta-
gione, dopo quello indoor e
quello dei 10 km su strada
di sette giorni fa. Tra lei e
tutte le altre c’è l’abisso, ma
non perché le avversarie
siano scarse, anzi: solo che
Sabrina è veramente su-
per, la grande promessa del
futuro azzurro. Ieri ha stra-
vinto in 24’39"36 e ha fir-
mato una stagione straor-
dinaria.

L’altro oro, invece, non
era del tutto atteso, sebbe-
ne si sapesse che i nostri
velocisti fossero da podio.

Stiamo parlando della
4x100 dell’Atletica Berga-
mo 59, che una volta in pi-
sta ha letteralmente travol-
to i quartetti avversari an-
dando a conquistare un ti-
tolo italiano che mancava
dal lontano 1994, quando
Paggi e compagni tagliaro-
no vittoriosi il filo di lana.
Giorgio Bianchetti portava
il testimone al primo cam-
bio sulla linea degli altri fi-
nalisti, Sergio Agazzi era
bravo a conquistare i pri-
mi metri di vantaggio che
Davide Sirtoli incrementa-
va in curva; qui il baston-
cino passava a Nicola
Trimboli che letteralmente
si scatenava tanto che alla
fine i secondi avevano qua-
si 40 metri di distacco: un
trionfo, in 42"99.

L’argento arrivava per
merito di quel Claudio Gu-
smini che in sede di pre-
sentazione avevamo defi-
nito come il ragazzo che
non delude mai le attese.
Così è stato ancora per una
volta, in quanto dopo una
gara molto intelligente an-
dava a conquistare un pro-
bante secondo posto nei
1.500 corsi con un tempo
significativo (4’04"74). Il ra-
gazzo ha veramente stoffa
di alta qualità.

Poi una serie di piazza-
menti assolutamente da
non sottovalutare. Nei
1.500 correva assai bene
anche Alessandro Mare-
sca, tanto da centrare al
quarto posto in 4’05"25,
piazzamento raccolto pure
da Angioletti e Lazzarini
nella 4x100 femminile. Da-
vide Sirtoli era ottimo quin-
to nel triplo col personale
di 14,02, migliorandosi di
ben 40 centimetri, così co-
me la brava Serena Brena
nel peso (11,11). Uguaglia-
va il personale Debora Col-
pani nell’asta, dove chiu-
deva al sesto posto. Infine
accedevano alle finali odier-
ne Paola Gardi, Rizzi e Do-
rino Sirtoli nei 400 hs.

Giancarlo Gnecchi

Sabrina Trevisan ha conquistato il tricolore nella 10 km di marcia

TAMBURELLO, ULTIMA DI SERIE A
L’EUROVIM INSEGUE LA SALVEZZA

Domani sapremo se l’Eurovim Filago il prossimo anno continuerà a giocare nel-
la serie A di tamburello. I biancazzurri sono stati raggiunti al penultimo posto dal Mez-
zolombardo che affronterà domani in casa, in una partita che per entrambe le squa-
dre sarà decisiva per la salvezza. Chi vince si salva, l’altra retrocede. 
SERIE B - Se l’Eurovim spera di rimanere in serie A, l’Allpav Argonese mira invece a
conquistare la promozione. La squadra di San Paolo d’Argon inizia domani i playoff,
a cui sono state ammesse quattro squadre, due delle quali saliranno in A. Domani l’Al-
lpav ospita a San Paolo d’Argon il Bardolino (ore 15,30), ritorno tra due domeni-
che. Chi supera il turno sarà promosso in A. L’altra sfida dei playioff è fra Cremolino
e Cavaion.
NAZIONALI SERIE C e D - Cala il sipario sulle fasi di qualificazione della serie C e D,
con Pagani Curno e della Virtus Marne che hanno poche possibilità di accedere al-
la poule finale. Domani la Pagani Curno sarà impegnata in esterno gli alessandrini
del Basaluzzo, mentre oggi la Virtus Marne ospiterà i milanesi del Roncello.
TORNEO A BONATE SOTTO - Oggi a Bonate Sotto si assegna il Trofeo Amici del Tam-
burello: in campo (ore 15,30) le squadre di serie B di Ceresara e di Bonate Sopra.

I N  B R E V E

Atletica a Torre de’ Roveri
Inizia oggi a Torre de’ Roveri il circuito di fine stagio-
ne delle corse su strada che vedranno protagonisti
soprattutto i mezzofondisti delle categorie giovanili.
A partire dalle ore 16 in lizza esordienti, ragazzi,
cadetti, allievi e master.

Ciclismo, Sestili ai Mondiali
Fra gli azzurri U23 in lizza oggi a Madrid nella gara
iridata di ciclismo c’è anche il laziale Luigi Sestili,22
anni lo scorso 9 luglio, che veste la maglia del grup-
po orobico Palazzago-Ab-Isolanti-Maiet: in stagione
ha vinto sei gare più il Giro delle Regioni. Partenza
alle 13,30. Prima, in mattinata, le donne élite.

Domina diventa Nordmilch
Ieri a Madrid è stata ufficializzata la notizia, antici-
pata un mese fa da L’Eco di Bergamo,del nuovo spon-
sor per il 2006 del Gruppo Stanga al posto della Do-
mina Vacanze: è la Nordmilch di Brema. Leader del-
la nuova squadra Alessandro Petacchi e il tedesco
Erik Zabel. Sempre a Madrid, l’irlandese Pat McQuaid
è stato eletto presidente dell’Unione Ciclistica Inter-
nazione. Succede l’olandese Hein Verbruggen.

Basket B1: Mylena ko
Nell’amichevole disputata ieri a Lumezzane, la My-
lena Treviglio, comunque protagonista di un buon
match, è stata sconfitta dalla Sil: 79-76.

Quadrangolare a Terno
Si svolge nel weekend a Terno il 3° quadrangolare
«Basket nell’Isola», riservato a squadre di serie C2
e D maschile. Oggi le semifinali Rho-Busnago (ore
16) e Consonni Terno-Excelsior Bg (ore 20); alle 18
amichevole Bioster Trescore-Rezzato (B2 donne).
Domani le finali: 3° posto ore 16 e 1° ore 18.

Bocce: «Italiani» Over 60
Prendono il via oggi alle 14,30 in molti bocciodromi
della provincia i Campionati Italiani Over 60, con i
gironi eliminatori delle quattro categorie in gara:
A,B,C e D. Dalle 9 di domani i quarti di finale di tut-
te le categorie fino alla conclusione del tabellone (fi-
nali al via ore 10,30).

Tennis oggi a Curnasco
La scuola tennis del centro sportivo di Curnasco do-
mani apre le porte a bambini, ragazzi e adulti. Dal-
le 10 alle 17 maestri, istruttori e allievi saranno in
campo per partite promozionali a squadre e singo-
le aperte a tutte le età.

DOMANI CINQUE CORSE
SULLE STRADE BERGAMASCHE

Sono cinque le gare in programma domani in provincia. Gli JU-
NIORES si contendono a Costa Mezzate il Trofeo Fra. Mar; 115 i km,
lo strappo «buco del corno» può fare la differenza. Partenza alle 9.
I favoriti sono i passisti con attitudine alla salita in considerazio-
ne del fatto che il gpm dista dal traguardo soltanto una dozzina
di chilometri. Prova generale per gli ALLIEVI in vista del Gp Eco di
Bergamo a Leffe, dove si assegna il Memorial Carrara-Martinelli;
78 km, lo strappo di San Rocco ripetuto due volte metterà le ali
ai migliori. Da seguire, tra gli altri, Daniele Ratto e Stefano Locatel-
li, rispettivamente primo e secondo domenica scorsa a Brembilla:
lo scalatorino di Berbenno (Locatelli) è in cerca di rivincita. Il via
alle 9. Le ultime due gare degli ESORDIENTI si disputano a Nem-
bro, in palio il Memorial Schiattareggia-Cortinovis; partenza alle
9 (classe ’92, km 40) e alle 10,15. (classe ’91, km 46). I GIOVA-
NISSIMI concludono la stagione nel pomeriggio (inizio alle 14,30)
a Capriate San Gervasio: si contendono il Trofeo Amici del Ciclismo.

Riparte il campionato e il Ber-
gamo calcio a 5 si riaffaccia al-
la serie B con una nuova scom-
messa. È finita l’era dei brasilia-
ni, è ora di puntare sui talenti di
casa: con questa scelta categori-
ca, la società rossoblù si prepa-
ra ad affrontare l’11° campiona-
to nazionale consecutivo, un re-
cord a livello lombardo.

E se la struttura tecnica rima-
ne invariata, con l’allenatore
Eddy Zanenga confermato, l’or-
ganico è praticamente rivoluzio-
nato: via i fratelli Comberlato, Pa-
narella, Siccardi, Dognini e Cu-
belli, spazio a Sorzi, Marteddu,
Mingione, Galleani e Raccagni,
a fianco dei confermatissimi Ghi-
sleni, Barzè, Bravi e Luciano Lo-
catelli. Un mezzo terremoto di
ringiovanimento, affidandosi
esclusivamente a giocatori ber-
gamaschi: «Ci chiamiamo Berga-
mo – attacca il presidente Marco
Calegari - ed è giusto radicarsi

sul territorio. Una nuova filoso-
fia: siamo sicuri che, con pazien-
za, potrà regalare soddisfazioni».

D’altra parte, alcuni tra i nuo-
vi acquisti sono pedine di sicuro
affidamento in B: i cavalli di ri-
torno Sorzi e Marteddu (reduce
dalla parentesi con i cugini del-
l’Alexia Alluminio), per esempio,

e Mingione, bomber di razza pro-
veniente dalla Valprint. E poi, an-
cora, qualche elemento adottato
dal calcio a 11, come Galleani,
Raccagni, Ripamonti o il portie-
re dell’U21 Maurizio Locatelli. La
stessa formazione giovanile pre-
senta diverse novità e parteciperà
al campionato con un età media

tra le più basse. E i rossoblù con-
tinuano a guardare al futuro:
aperte le iscrizioni per la scuola
calcio e per l’U21 (basta chiede-
re informazioni al Palasport di
Torre Boldone in occasione dei
match casalinghi) e si sta valu-
tando l’eventualità di creare le
formazioni allievi e giovanissimi.

Ma, dopo la retrocessione ai
playout dello scorso anno e il
successivo ripescaggio, che ruo-
lo avrà Bergamo? Difficile fare
pronostici, in un girone più faci-
le, ma comunque indecifrabile:
«Ci vorrà qualche settimana per
capire le reali potenzialità di una
squadra così rinnovata – spie-
ga Calegari - il nostro obiettivo al
momento è una salvezza agevo-
le, poi si vedrà. Intanto non è
escluso qualche ulteriore inter-
vento sul mercato». C’è chi par-
la di un possibile ritorno dei bra-
siliani Anderson o Mendes, pro-
tagonisti nelle ultime stagioni.

E oggi si scende in campo: do-
po gli alti e bassi nel precampio-
nato e il ko all’esordio in Coppa
Italia (3-6 in casa della Domus
Bresso), il Bergamo ospita il
Brianza: appuntamento alle 16
al Palasport di Torre Boldone (in-
gresso gratuito).

Matteo Spini
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