
PALLAVOLO / B1 MASCHILE Stasera alle 21 al palasport i bergamaschi vanno alla ricerca di un altro 3-0

Agnelli, prove tecniche di playoff
Arriva il Biella, squadra che ha ancora la possibilità di qualificarsi per la fase promozione

Altro che classica par-
tita di fine stagione. La pe-
nultima giornata della re-
gular season nel campio-
nato maschile di serie B1
di pallavolo, propone per
questa sera, alle 21, il con-
fronto tra l’Olimpia Agnel-
li e il Biella.

Per la squadra bergama-
sca si tratta dell’ultima esi-
bizione interna in questa
regular season, ma è già si-
cura di partecipare ai
playoff per la promozione.
I ragazzi al-
lenati da
Luciano Co-
minetti,
però, inse-
guono anco-
ra un possi-
bile primo
posto, visto
che l’Olim-
pia Agnelli
attualmente
è al secondo
posto alle spalle del Bur-
ro Virgilio Mantova. Tra la
capolista e la formazione
bergamasca, però, ci sono
soli tre centesimi nel quo-
ziente set, poiché entram-
be vantano 60 punti, en-
trambe hanno accusato
quattro sconfitte nel corso
della stagione, ma il Man-
tova ha un quoziente set di
2,78 (con 64 set vinti e 23
persi), mentre l’Olimpia
Agnelli «solo» di 2,75 (con
66 vinti e 24 persi). 

Olimpia Agnelli quindi
non solo in cerca dei tre
punti, ma di una vittoria
per 3-0, per raddrizzare il
proprio quoziente set e spe-
rare in un passo falso del
Burro Virgilio Mantova,
contemporaneamente im-
pegnata in casa di una
Bric’s Olgiate già retroces-
sa che potrà quindi gioca-
re con la massima tran-
quillità per infastidire i vir-
giliani.

Il Biella però non arri-
verà a Bergamo in gita di
piacere, poiché vanta an-
cora qualche residua spe-
ranza di potersi qualifica-
re come terza classificata
ai playoff promozione, a
spese della Bonomi Bagni
Bedizzole, impegnata do-
mani alle 18, a Chieri.

Insomma ha proprio ra-
gione Luciano Cominetti,
tecnico dell’Olimpia Agnel-
li che definisce questo con-
fronto con il Biella «una ve-
ra e propria prova genera-
le in vista dei playoff».

Tra bergamaschi e pie-
montesi, quindi sarà una
sfida vera, a vantaggio del-
lo spettacolo, quindi gli ap-
passionati di pallavolo,
questa sera al palasport,
non potranno mancare.

«Vogliamo vincere bene e
mettere sotto pressione il
Mantova fino all’ultimo -
ammette Luciano Cominet-
ti - i nostri diretti avversa-
ri devono sapere che anche
loro saranno obbligati a
giocare per vincere 3-0, al-
trimenti noi saremo pron-
ti ad approfittarne. Sulla
carta il nostro avversario è

indubbiamente più insidio-
so, ma loro affronteranno
Olgiate e Sestese, squadre
che, per motivi diversi gio-
cheranno con la massima
tranquillità, poiché la pri-
ma è già retrocessa e la se-
conda è la mina vagante di
questa stagione».

Questa sera al palasport
si rivedrà in campo lo
schiacciatore opposto Mat-
teo Daolio. Preoccupano
invece le condizioni di Gior-
gio Domenghini, che in set-

timana ha
accusato
ancora
qualche
problema
alla schiena
ma dovreb-
be essere
regolarmen-
te in campo
questa sera
contro Biel-
la. L’Olim-

pia Agnelli sarà anche co-
stretta a tenere d’occhio
anche l’altro girone di B1,
dove ci sono le squadre che
parteciperanno ai playoff.
Le tre posizioni sono anco-
ra tutte da assegnare e sa-
ranno determinanti gli
scontri diretti di queste ul-
time giornate. Al momen-
to al comando della classi-
fica c’è il Cavriago (che do-
vrebbe confermarsi capo-
lista) e alle sue spalle sono
piazzate Oderzo e Trento.

Silvio Molinara

B2: LA GAN OSPITA L’OSTICO FABBRICO 
SFIDA PLAYOFF PER LA LAME PERREL

Ultima partita casalinga per la Gan Brembate
che,alle ore 21, riceve il Fabbrico. La Gan è reduce
dalla sconfitta di Cologno Monzese che le è co-
stata, anche se la matematica ancora non lo dice,
il passaggio diretto in serie B1. Ma questo è un pen-
siero che le giocatrici bergamasche devono accan-
tonare perché devono pensare a difendere la secon-
da posizione dall’attacco del Bagnolo, che dista tre
punti e che deve affrontare il Solarolo Rainero. L’o-
stacolo che la Gan deve affron-
tare non è dei più semplici, dal
momento che il Fabbrico,pur oc-
cupando la quarta posizione in
classifica, l’ultima utile per i
playoff, non ha ancora la certez-
za di partecipare alla corsa per
la B1 dato che il suo vantaggio
sulla quinta, il Palazzolo, è di
quattro punti. La formazione emi-
liana è insidiosa e dotata di un
buon spessore tecnico e per tut-
ta la stagione ha sempre lotta-
to per il vertice e, per almeno metà stagione, ad-
dirittura per il primato. Importante sarà vedere co-
me la Gan ha assorbito la delusione di sabato. Fi-
sicamente la squadra sta bene, tranne un proble-
ma al ginocchio per la Peruta, ma bisogna vedere
se mentalmente è pronta ad affrontare la nuova lun-
ga volata che l’attende.
Il Losa Legnami Ambivere è atteso, ore 20,30, da
una trasferta dalla quale potrebbe tornare con qual-
cosa in mano dato che affronta il Pool Reggio Emi-
lia, penultima in classifica. Le emiliana sono l’uni-
ca formazione che l’Ambivere ha battuto in campio-
nato, pertanto da questo match potrebbe arrivare
una vittoria o qualtomeno qualche punto. In questa
partita l’allenatore Manenti schiererà il solito se-

stetto lasciando largo spazio alle giovani.
La Lame Perrel Ponti sull’Isola è impegnata do-
mani, ore 18, sul campo dell’Hypo Brescia, in una
trasferta che rappresenta l’ultima possibilità di ri-
manere in corsa per i playoff. I bresciani hanno tre
punti di vantaggio,ma non stanno attraversando un
buon momento di forma: sono reduci da quattro
sconfitte consecutive, in cui hanno conquistato so-
lo due punti. Questo ha permesso alla Lame Per-

rel di avvicinarsi a loro in manie-
ra pericolosa, cosa impensabi-
le quattro turni fa quando i bre-
sciani avevano nove punti di van-
taggio sul sestetto allenato da
Gilera. Se il momento di forma
dell’Hypo non è dei migliori al-
trettanto si può dire dei berga-
maschi,alle prese con una incre-
dibile serie di infortuni. Gilera da
quasi un mese deve fare a meno
di Chizzoli e Savoldi, e soprattut-
to l’assenza del primo si è fatta

sentire, dato che, a ranghi completi, probabilmen-
te i successi contro Segrate e Somma non sarebbe-
ro sfuggiti alla Lame Perrel. Chizzoli e Savoldi non
saranno disponibili neanche in questa occasione,
mentre Zanini, fermatosi in settimana,dovrebbe re-
cuperare. Non è il modo migliore per arrivare a una
delle partite più importanti della stagione. La La-
me Perrel dovrà attingere a tutte le sue risorse per
cercare l’impresa, tuttavia i tre punti potrebbero non
esserle sufficienti perché, in caso di arrivo a pari
punti accederà ai playoff la squadra che ha vinto
il maggior numero di incontri e, al momento at-
tuale, l’Hypo Brescia ne ha vinti due in più e le gior-
nate che mancano alla fine sono solo due.

PPaaoolloo  CCrroottttii

Atletica, a Caravaggio
i regionali di staffetta

Tennis, la pioggia bagna il Naso
Trofeo Pezzoli, il temporale ferma il siciliano del Tc Sarnico sul 2-2 nel terzo set

A URGNANO
MINI RIUNIONE

GIOVANILE
Oggi pomeriggio, dalle

15,30, Atletica Urgnano, Pia-
nura Bergamasca e Polispor-
tiva Bolgare danno vita al co-
munale di Urgnano a una mi-
ni riunione giovanile che ve-
de in gara esordienti e ragaz-
zi. Una passerella interessan-
te in quanto sono numerose le
gare in programma e soprat-
tutto i giovanissimi di entram-
bi i sessi gareggiano sui 50,
40 hs, 600, alto e lungo, men-
tre per la categoria ragazzi
60hs e 60 piani sono pure bi-
sex; invece le donne sulla pe-
dana hanno alto e peso e gli
uomini lungo e vortex. Queste
riunioni provinciali aperte ai
giovanissimi danno la possibi-
lità ai nuovi virgulti di avere set-
timanalmente la possibilità, se
i tecnici lo riterrano utile, di ga-
reggiare, di trovare nuovi sti-
moli, di avere in definitiva un
iter agonistico senza soste. Op-
portunità che nelle altre pro-
vince scarseggiano ed anche
questo è uno dei segreti del
potenziale giovanile orobico.

GG..  CC..  GG..

Lunedì a Caravaggio
verrà inaugurato il rifaci-
mento della pista e delle
pedane e per l’occasione Li-
bertas Caravaggio ed Atle-
tica Bergamo 59 organiz-
zeranno una delle più at-
tese riunioni a carattere re-
gionale: i campionati lom-
bardi di staffetta, da sem-
pre capaci di richiamare
anche non pochi azzurri in
difesa dei colori dei propri
club. Sarà quindi un po-
meriggio lungo, con inizio
alle ore 14, e denso di mo-
menti particolarmente in-
teressanti sul piano agoni-
stico.

Prima di parlare delle ga-
re, però, ci sembra giusto
sottolineare l’ultima impre-
sa da presidente di Giu-
seppe Ferri, fondatore del-
la Libartas Caravaggio ed
al suo comando fino al
gennaio scorso. Proprio
Ferri in occasione del suo
addio ci aveva detto: «Ho
voluto lasciare il bastone
di comando a chi è più gio-
vane di me con un regalo:
l’impianto di atletica rimes-
so a nuovo. Non è stato fa-
cile, ho dovuto darmi da fa-
re non poco, rompere le
scatole più volte a chi di
dovere, ma ancora una vol-

ta il l’amministrazione co-
munale ha risposto alla
grande, con in testa il vi-
ce sindaco con delega al-
lo sport Giuseppe Prevedi-
ni, ed insieme abbiamo do-
nato ai tanti giovani ed en-
tusiasti atleti di Caravag-
gio e dei paesi limitrofi un
impianto moderno e razio-
nale». Va detto infatti come
ancora una volta Caravag-
gio abbia bagnato il naso a
tanti altri comuni, Berga-
mo in testa. Tanti anni fa
fu uno dei primissimi cen-
tri ad avere pista e pedane
in materiale sintetico, ed
ora di nuovo al top. Per
chiudere il cerchio a Cara-
vaggio occorre però che al-
le società si dia pure l’at-
trezzatura adeguata. 

Venendo alle gare gran-
de attesa per la 4x100 ca-
dette dell’Estrada dopo il
record italiano di domeni-
ca scorsa. Interessante
sarà vedere anche il com-
portamento dei vari quar-
tetti dell’Atletica Bergamo
59, e non ultimi quelli del-
le varie società giovanili
orobiche. Insomma una
verifica corposa delle pos-
sibilità anche future delle
staffette bergamasche.

Giancarlo Gnecchi

il tabellone
Risultati

SINGOLARE quarti di fi-
nale: Robert (Fra) b.
Karanusic (Cro) 6-2, 6-
3; Eschauer (Aut) b.
Hajek (Cec) 6-1, 6-1;
Faurel (Fra) b. Beck
(Ger) 6-4, 2-6, 7-5; Na-
so-Devilder 6-4, 4-6, 2-
2 sospesa per pioggia.
DOPPIO semifinali:
Hajek /Pospisil b. Ian-
ni /Madjarovski 6-2, 6-
3; Charpentier/Tenconi
b. Motti/Wauters 6-4,
7-6. Tomas Tenconi, ita-
lo-argentino come il
compagno Charpentier
ma che gioca per l’Ita-
lia, è l’unico azzurro an-
cora in gara nel doppio.

Programma
Ore 13: prosecuzione
Naso-Devilder. Ore 14:
Finale doppio: Hajek
/Pospisil-Charpentier
/Tenconi. A seguire se-
mifinali singolare: Ro-
bert-Eschauer, Faurel
contro il vincente tra
Naso e Devilder. Do-
mattina finale singola-
re (ingresso gratuito). Il
sito internet del torneo
è www.tcmille.it.

È stata tutto il giorno
in composta attesa, la
pioggia, minacciando un
temporale che è finalmen-
te arrivato, intorno alle
19,30, a bloccare l’incon-
tro clou della giornata de-
dicata ai quarti di finale
del Trofeo Luigi Pezzoli. 

In campo c’erano Gian-
luca Naso, 19enne sicilia-
no del Tc Sarnico, e il fran-
cese Nicolas Devilder, e la
situazione era di 2-2 al ter-
zo set. Dopo un ottimo av-
vio, l’azzurro aveva spre-
cato un’occasione all’ini-
zio del secondo parziale,
quando non aveva trasfor-
mato tre chance per anda-
re sul 2-0 e provare a fug-
gire via. In-
vece una ri-
ga avversa
gli aveva
provocato i
primi dub-
bi, e così il
coraggio di
lasciar par-
tire i colpi
pian piano
scemava,
lasciando
spazio a
una paura
che si con-
cretizzava
in due pas-
si indietro,
fatali per il
gioco del
giovane ita-
liano. Infat-
ti Devilder
prendeva
l’iniziativa e
il match si
ribaltava fi-
no al 5-2, prologo al 6-4
con il solo ulteriore ram-
marico per il nostro di aver
perso l’ultimo servizio sul
4-5, che poteva rimetterlo
in gioco dopo il break nel
nono game. Break e con-
trobreak anche in avvio
del set decisivo, poi come
detto la pioggia, che tut-
to sommato può far bene
al siciliano, in difficoltà di
fronte ad un rivale che
sulla lunga distanza non
teme nessuno. Oggi si ri-
comincia ed è un’altra par-
tita: le possibilità di vince-
re, per Naso, ci sono tut-
te, ma bisognerà stare at-
tenti a quelle distrazioni
che costano care. 

In precedenza si erano

giocate le altre tre sfide dei
quarti, con i successi di
due francesi, Robert e
Faurel, e dell’austriaco
Eschauer. Robert sta sem-
pre più sorprendendo gli
appassionati orobici, con
un tennis atipico e molto
fastidioso per i suoi avver-
sari. Stavolta a farne le
spese è stato il croato Ka-
ranusic, che si è dovuto
arrendere in due set rapi-
di: 6-2, 6-3 in circa un’o-
ra di gioco, lo stesso tem-
po impiegato da Robert
per avere ragione nel tur-
no prima di Wessels. Ad
affrontare il 25enne tran-
salpino nella parte alta ci
sarà Werner Eschauer,

che tre gior-
ni fa ha fe-
steggiato i
suoi 32 an-
ni e adesso
va a caccia
del quarto
titolo conse-
cutivo, dopo
due futures
e il challen-
ger di
Chiasso
della scorsa
settimana.
Non è tanto
sorpren-
dente che
Eschauer
abbia bat-
tuto Jan
Hajek, ma
lo è il risul-
tato: 6-1, 6-
1 senza che
mai il ceco
sia stato in
grado di

creare qualche problema
al rivale. Detto di Naso,
nella parte bassa è già in
semifinale il numero 2 del
seeding Faurel, bravo a re-
stare agganciato al tede-
sco Beck quando sembra-
va che ormai la partita gli
fosse sfuggita di mano.
Vinto il set d’apertura per
6-4, Beck prendeva in ma-
no il pallino del gioco
sfruttando delle buone ac-
celerazioni di diritto, fino
a vincere il secondo par-
ziale per 6-2 e portarsi 4-
1 al terzo. Poi la reazione
di Faurel, che con molta
pazienza rientrava in gara
e chiudeva per 7-5 dopo
quasi tre ore di lotta.

Cristian Sonzogni

I N  B R E V E

Scherma: playoff a Casale Monferrato
Dopo i brillanti risultati della Coppa Italia, ecco i playoff di Ca-
sale Monferrato: oggi e domani i tiratori della Bergamasca Scher-
ma affrontano l’ultimo ostacolo sulla via della qualificazione agli
Assoluti. In Piemonte il maestro Demianiuk porta Canevari, Lea-
li, Marzani, Morosini, Rivolta e Suardi in campo maschile, Pa-
gliaroli e Rivola in campo femminile.

Pallavolo: così in serie C e D
Dove non specificato si comincia alle 21. SERIE C M girone A:
Cisano-Buccinasco; We@bank-Scanzo. Gir. B: Ferro-Ponte San
Pietro. Gir. C: Garlasco-Treviglio; Seriana-Arese; Caputo Make-
Cbl Costa Volpino. SERIE C F girone A: ore 20,30 Brembo-Nec-
ta Valbrembo; ore 18,30 Scanzo-Marina Yachting. Girone C: Don
Colleoni-Ci & Ci; Campitello-Valcalepio. SERIE D M girone A: Ex-
celsior-Desio; Bresso-Bottanuco; ore 18,30 Olimpia Agnelli-Nos-
sese; ore 20,30 Curno-Mapei. Girone B: Lodi-Lame Perrel; ore
20,30 Gonzaga-Verdello. Girone D: ore 19 Villongo-Duomo; Mon-
tichiari-Grassobio; Acm Seriate-Castenedolo; ore 20,30 Colo-
gno-Calcio. SERIE D F girone B: Chiavenna-Cp27 Runtal; ore
18,15 Faip Mibe Celadina-Padernese; ore 20 Altavalle-Gan Brem-
bate. Girone E: Lurano-Cova Gomme; ore 20,30 Manerba-Crea
Service; ore 20,30 Zapi-Villongo; Cappucinese-San Marco.

Ciclismo, «Regioni»: ancora ok Capelli
L’ucraino Dmitri Grabovskyy (iridato U23)si è ripetuto ieri nella
3ª Orvieto-Spoleto di 152,9 km del Giro delle Regioni; ha  pre-
ceduto il belga Vanendert. A 17",25 inseguitori tra cui gli azzur-
ri Francesco Gavazzi, Simone Stortoni e il bergamasco Erman-
no Capelli: 4°, 10° e 11°. Grabovskyy si è riconfermato lea-
der della generale. Gli azzurri: Gavazzi 8° e Capelli 16°, Baro
92° a 18’26". Oggi 4ª tappa, arrivo al Mugello.

Le gare del weekend in provincia
Intenso il programma dell’imminente fine settimana ciclistico.
Domani gli ALLIEVI corrono a Trezzo, gli ESORDIENTI (classi uni-
ficate) sono attesi a Bolgare; nel pomeriggio a Villongo i gio-
vanissimi. Lunedì spazio agli JUNIORES ad Albano Sant’Ales-
sandro (Colle dei Pasta, due volte, nel finale), rivincita degli AL-
LIEVI a Osio Sotto mentre gli ESORDIENTI (classi separate) si
confrontano a Dalmine.

Udace: via al Giro della Bergamasca
Il weekend dell’Udace si preannuncia intenso. L’appuntamen-
to più rilevante sono le tre tappe consecutive del 30° Giro del-
la Bergamasca: oggi alle 14 a Lurano, domani la Costa Volpino-
Vigolo, lunedì la Mapello-Presezzo. Lunedì gara mtb anche a
Strozza (12° Trofeo delle 5 Fontane, 6ª prova del Las Nazional-
Bike a cronometro individuale).

Kung-fu: Suisio brilla ad Alessandria
Buoni risultati per lo Shaolin kung-fu Suisio al 3° trofeo Città di
Alessandria, al quale ha partecipato con 16 atleti. Vittoria per
Alessandro Carminati (fascia 8/10 anni). Argento in diverse fa-
sce d’età per Marco Gentile, Andrea magni, Christian Trubia, An-
drea Farina, Daniela ed Elisa Criseo, Ariel Lanza, Fabio Agosto-
ni, Simone Pedruzzi e Antonio Perico.

Arti marziali oggi in Bergamasca
Il Gruppo studi Wushu Kung-Fu partecipa con tre appunta-
menti a «... Un mondo... un respiro», giornata dedicata in tutto
il mondo alle arti orientali tai ji quan e qi gong: alle 10,30 a
Brembate Sopra, alle 15 a Mapello e alle 17 a Presezzo.

BASKET C1 / PLAYOFF Gara1 dei quarti: i ragazzi di Martini ci provano sul campo della Sorini Cremona

Intertrasport, la scalata comincia con un sesto grado
È in programma questa sera (ore 21 a

Cremona; arbitri Baldini di Firenze e Lom-
bardo di Siena) gara1 della serie playoff
dei quarti di finale della serie C1 maschi-
le, che oppone la seconda classificata So-
rini JuVi Cremona alla settima Intertra-
sport Bergamo. Tra le mu-
ra amiche la compagine
cremonese, molto forte in
difesa (la seconda difesa
del girone in regular sea-
son: 1.827 punti subiti,
60,9 di media), ha centra-
to tredici successi e due so-
le sconfitte. Particolarmen-
te temibili nella compagi-
ne allenata da G. Franco
Farina sono il playmaker
Francesco Degli Agosti (ex
Treviglio e Torre Boldone 7,9 punti) la
guardia Davidovic (14,2), l’ala tiratrice
Zucchi (16,7), i lunghi Bazzan (6,1 pun-
ti e 7,1 rimbalzi), Chiappano (9,9 e 6,1) e
Paolo Coccoli (7,6 e 9,8. Bilancio in pari-
ta nei due precedenti stagionali: 68-61 a
Cremona, 60-54 a Bergamo.

I biancobluarancio orobici saranno an-
cora privi degli infortunati esterni Mam-
bretti e Medolago, e sono reduci da una
settimana di allenamenti a ranghi ridot-
ti causa i problemi fisici di Caffi (spalla)
ed Albani (borsite); coach Raffaele Marti-

ni affiancherà allo starting
five costituito da Correale
(4,3 punti), Burini (9,6),
Bertulessi (8,6 punti e 4,3
rimbalzi), Morlotti (10,3 e
7) e Vicari (6,9 e 8,4), i se-
nior Albani (5,3 punti) e
Caffi (9,5).

«Arriviamo in condizioni
precarie al primo atto dei
playoff - afferma sconsola-
to Martini - Dovremo con-
trollare il ritmo e cercare di

sfruttare al meglio i nostri lunghi. Un ruo-
lo determinante sarà svolto da Bertules-
si sia in attacco sia in difesa, dove se la
vedrà col loro top scorer Zucchi. Confi-
diamo in una nuova prova di carattere da
parte di tutti».

Germano Foglieni

block notes
B donne: Fassi-Crema, domani gara2
Dopo la secca sconfitta di sabato scorso in gara1 (87-
60), la Fassi Gru Albino è attesa domani alle 18 dal ri-
torno dei quarti di finale playoff della serie B contro la
favorita della vigilia Sea Logistic Crema, prima nella re-
gular season. Tra le seriane permane l’indisponibilità
di Carriero; fondamentale risulterà senza alcun dubbio
l’attacco alla zona, schierata per 40 minuti dalle crema-
sche nel primo atto. Coach Sergio Gatti si attende un ren-
dimento superiore da parte di Todeschini, Francesca Lol-
li, Morlotti, Camozzi e Belotti e la conferma su buoni li-
velli delle sorelle Francesca e Giulia Gatti.
Serie B2 - Oggi in campo anche le due di serie B2
(12ª di ritorno): Lussana Bergamo-Gallarate (ore 21 pa-
lestra Pesenti), Malnate-Don Colleoni Trescore (ore 18).

Finali U16 maschile a Torre Boldone
È il palasport di Torre Boldone ad ospitare nel weekend
le final four provinciali della categoria Under 16 maschi-
le-cadetti. Oggi le semifinali: ore 15,30 Aurora Terno-Se-
riana, ore 17,30 Desenzanese–Treviglio. Domani le fina-
li: ore 9,30 3° posto, ore 11,15 per il titolo. I favori del
pronostico sono per l’Aurora di coach Paolo Maffioletti e
per la Desenzanese, allenata da Stefano Fantoni.

Il team cremonese
è arrivato secondo

nella regular season
ed è molto temibile
fra le mura amiche.
Il coach: «Voglio

una prova d’orgoglio»

Gianluca Naso

Prova coraggiosa
nei quarti contro

il francese Devilder.
Si riprende oggi.
Già in semifinale

Faurel ed Eschauer,
che hanno eliminato

Beck e Hajek

Il tecnico Cominetti:
«Vogliamo vincere
bene e continuare

fino all’ultimo
il testa a testa

con il Mantova
per il primo posto» Alessandra Pesenti (Gan)

Zanchi re
di corsa
in Sicilia

Il bergamasco Marco
Zanchi, 29 anni, atleta del-
la IZ Sky Racing e speciali-
sta della corsa in montagna,
ha vinto la terza edizione del-
la Sicily Volcano Trail, la spet-
tacolare ed impegnativa ma-
ratona dei vulcani organiz-
zata dall’associazione spor-
tiva Skytribe di Catania tra
le isole di Vulcano, Salina,
Stromboli ed infine tra i bo-
schi dell’Etna.
Zanchi, tra i migliori skyrun-
ner d’Italia, ha dominato la
competizione aggiudicando-
si tutte e sei le tappe con il
tempo finale di 7 ore e 3 mi-
nuti. Dietro di lui il romano
(ma catanese d’adozione)
Mauro Prosperi, che ha co-
perto i 123 km complessi-
vi in 8 ore e 33’. Terzo il fran-
cese Alain Denaix (9h 31’),
quarto il genovese Roberto
Giordano (9h 46’).
«Per la prima volta mi cimen-
tavo in questa competizione
- ha detto Zanchi, allenato
dal vicecampione del mon-
do di corsa in montagna,il
bergamasco Mario Poletti -
e l’esperienza è stata incre-
dibile, mai visto uno spetta-
colo così affascinante».
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