
Espulso, colpisce l’arbitro
Radaelli fuori per 3 anni

Atalanta
Del Vecchio
si avvicina
La Sampdoria disponibile a cederlo
Ostacolo ingaggio per Di Loreto

Gennaro Del Vecchio è di Barletta e ha 28 anni. Ha giocato l’ultima stagione nel Lecce: 29 partite e 4 gol

Solo il campione 
olimpico Holm
batte Bettinelli

Era dai tricolori indoor di quest’inver-
no che Andrea Bettinelli preparava la ri-
vincita per non esser riuscito a battere i
gemelli Ciotti, che gli avevano così scip-
pato la convocazione per i Mondiali. Ha
atteso il momento propizio e lo ha tro-
vato nell’occasione più significativa, il me-
morial Nebiolo di Torino, meeting che ve-
deva nelle varie specialità elementi di as-
soluta caratura mondiale.

L’azzurro di casa nostra doveva veder-
sela con il campione olimpico Holm, con
elementi capaci di misure abbondante-
mente al di sopra dei 2,30 come Thoern-
blad, Mason, Nieto, e soprattutto con i
gemelli Ciotti. Bettinelli ha colto al volo
l’opportunità con una prestazione eccel-
lente. Sui 2,27, superati brillantemente
al primo tentativo, s’è trovato in testa al-
la gara e passava ai 2,30 con gli altri due
azzurri out e gli altri salvatisi al terzo sal-
to. Giunto a questo punto solo Holm su-
perava l’asticella, mentre Andrea falliva
di un niente al terzo tentativo che, supe-
rato, gli avrebbe valso il successo. Saliva
comunque sul secondo gradino del podio
con in saccoccia il limite per i prossimi
Europei, dando l’impressione di essere
tornato al top e di poter così preparare
l’avventura continentale senza pressioni
derivanti dall’obbligo di arrivare appun-
to al limite. Rispetto alle altre stagioni ha
anticipato la preparazione, ma ora, sot-
to il controllo dei coach Motta e Maroni,
potrà scegliere le gare che più gradisce e
arrivare al momento cruciale serenamen-
te. La scivolata indoor è del tutto dimen-
ticata e con il morale alle stelle è atteso
sui propri massimi, con la certezza di po-
tersi ancora migliorare. A Torino, dun-
que, abbiamo rivisto il miglior Bettinelli
in ogni dettaglio: la finale europea può
essere veramente conquistata.

Giancarlo Gnecchi

I N  B R E V E

Mantova-Torino
stasera l’andata

Si giocherà stasera a Manto-
va (ore 20,45, diretta Si So-
localcio) la finale d’andata
dei playoff di serie B tra Man-
tova e Torino. Domenica se-
ra al Delle Alpi di Torino la fi-
nale di ritorno.

Provincial Parade
Oggi semifinale

Questa sera, a Cenate Sotto,
secondo appuntamento con
il Provincial Parade e con i
migliori giocatori del pallone
di casa nostra. Alle 20, infat-
ti, le selezioni di Prima e Se-
conda categoria daranno vi-
ta a una esibizione amiche-
vole che vedrà impegnati gli
atleti meglio classificati nel-
la graduatoria dell’Oscar del
calcio bergamasco; alle
21,15, poi, la semifinale del
Parade vedrà affrontarsi i gio-
vani di Prima categoria (gui-
dati dalla coppia Pala-Tarchi-
ni) e quelli di Eccellenza (in
panchina Maffioletti-Benna-
to): in palio, un posto per la
finale di sabato pomeriggio
ad Arcene, già conquistata
dalla Promozione che, nella
prima gara disputata martedì
a Ponte San Pietro, ha battu-
to la Seconda categoria per
4-2.

Donelli alla guida
del Sarnico

Mario Donelli è il nuovo alle-
natore del Sarnico. L’accor-
do tra la società lacustre e
il tecnico del Castelcovati, ar-
rivato in questa stagione se-
condo nel girone C di Eccel-
lenza,è stato trovato ieri. Con
Donelli potrebbero arrivare al
Sarnico alcuni pezzi pregia-
ti del Castelcovati, come i
centrocampisti Rocchi e Ber-
toli. Non ci sono novità inve-
ce per Isola e Mapello, uni-
che società di Eccellenza an-
cora senza allenatore per la
prossima stagione.

Calcio femminile
Atalanta in finale

Questa sera alle 21, a Reg-
gio Calabria, l’Atalanta fem-
minile si gioca il titolo nel
campionato Primavera. Do-
po aver battuto il Firenze ai
rigori (4-3, dopo l’1-1 firma-
to Caio nei regolamentari), le
nerazzurre stasera inseguo-
no lo scudetto contro il Tori-
no.

L’Atalanta ieri ha com-
pletato la cessione di Ro-
lando Bianchi alla Reggi-
na, un’operazione consi-
derata fondamentale per
sbloccare il mercato. Con
i soldi incamerati, infatti,
l’Atalanta potrà muoversi
più agevolmente e chiu-
dere alcune trattative in-
tavolate da tempo. Ma an-
diamo con ordine. È sta-
ta una giornata intensa
all’hotel Hilton di Milano.
In mattinata l’incontro ri-
solutore con il presidente
della Reggina Lillo Foti.
All’Atalanta vanno circa
tre milioni di euro per l’in-
tero cartellino. Rolando
Bianchi ha trovato un ac-
cordo con i calabresi fino
al 2009. L’operazione però
non verrà ufficializzata
subito perché la Reggina
preferisce posticiparla per
problemi di bilancio. Ma
l’affare non è assoluta-
mente in discussione.

PRANZO BLUCERCHIA-
TO Sistemata la questio-
ne Bianchi, i dirigenti ne-
razzurri, con il presiden-
te Ivan Ruggeri in testa,
hanno incontrato il dg
della Sampdoria Beppe
Marotta in un pranzo di
lavoro. Molta la carne al
fuoco, a cominciare da
Gennaro Del Vecchio che
l’Atalanta ha richiesto uf-
ficialmente, ottenendo il
benestare dei blucerchia-
ti. La Samp, infatti, si è
detta disponibile alla ces-
sione del centrocampista
chiedendo però 1,5 milio-
ni di euro. Cifra elevata
ma trattabile: la sensazio-
ne è che alla fine l’accor-
do verrà trovato così da
accontentare i desideri di
Colantuono. Non confer-
mato per il momento l’in-
serimento di Michele Mar-
colini nell’operazione. La
Samp era sì interessata
tempo fa, ma ora l’interes-
se si è un po’ raffreddato,
col centrocampista che
sembra destinato al Chie-
vo (ma la prima scelta di

Marcolini è sempre l’Ata-
lanta, anche se i margini
per il rinnovo del contrat-
to sono davvero minimi).
Atalanta e Samp hanno
parlato anche delle com-
proprietà di Corrado Co-
lombo e Biagio Pagano. La
prima dovrebbe essere
rinnovata, mentre Paga-
no verrà ceduto, a quan-
to pare al Napoli che ha
già formulato una richie-
sta alla Samp. La soluzio-
ne è gradita anche all’A-
talanta, dunque l’opera-
zione può concretizzarsi.
Da Genova poi dicono di
un interessamento dei
blucerchiati anche per
Igor Budan, attualmente
in comproprietà con il Pa-
lermo. Se ne riparlerà
quando la situazione del
croato sarà più delineata.

BLOCCO PALERMO Ieri i
dirigenti nerazzurri han-
no incontrato anche il ds
del Palermo Rino Foschi
che se n’è andato piutto-
sto irritato. C’è ancora di-
stanza tra domanda e of-
ferta per il riscatto delle
comproprietà di Budan e 
Adriano. L’Atalanta vor-

rebbe acquistarli ma an-
cora non c’è accordo. Il
Palermo poi ha conferma-
to l’interesse per Michele 
Canini (che ieri si è opera-
to a Roma), ma a condi-
zioni ben diverse da quel-
le prospettate prima del-
l’infortunio. A questo
punto è probabile che
Atalanta e Cagliari rinno-
vino la comproprietà, la-
sciando il difensore in
Sardegna a curarsi, per
poi cederlo a gennaio.

ARRIVA DI LORETO? 
L’Atalanta sta trattando
l’arrivo del difensore Mar-
co Di Loreto dalla Fioren-
tina. Al momento l’osta-
colo maggiore è l’ingaggio
del giocatore, ritenuto ec-
cessivo dall’Atalanta. Ma
i margini di trattativa ci
sono e l’Atalanta ci sta la-
vorando. L’arrivo di Di Lo-
reto rientrebbe in un ac-
cordo di massima trovato
ieri con la Fiorentina, ac-
cordo che comprendereb-
be il prestito di Alessio 
Manzoni, il riscatto di Da-
vide Brivio e Riccardo 
Montolivo (quest’ultimo
poi sembra destinato al
Parma), più 3,5 milioni di
euro. 

LE ALTRE TRATTATIVE 
Con l’Udinese verranno
rinnovate le comproprietà
di Antonino D’Agostino,
Marco Motta (che piace
anche alla Lazio, ma i
friulani non lo vogliono la-
sciar andare) e Fausto 
Rossini, mentre i bianco-
neri dovrebbero riscatta-
re Pier Mario Morosini.
Trovato l’accordo col Ve-
rona per il rinnovo della
comproprietà di Tiberio 
Guarente che resterà un
altro anno in gialloblù.
Tutto bloccato per quan-
to concerne Sergio Flocca-
ri. In questo momento è
impossibile parlare col
Messina: manca l’interlo-
cutore visto che sullo
Stretto non c’è un respon-
sabile dell’area tecnica.

Guido Maconi

Rolando Bianchi

La punta bergamasca
ceduta alla Reggina
per circa tre milioni.
Alla Samp offerto

Marcolini, che però
preferisce il Chievo.

L’affare Floccari
è ancora bloccato

TENNIS / SERIE D Nell’ultima giornata la squadra cittadina si assicura il primo posto del girone A

Bergamo, secco 6-0 nel derby con Brusaporto
VIP: FERRI, SUBITO UN CAPPOTTO

Comincia con un cappotto l’avven-
tura di Riccardo Ferri al «Vip» di Cividino.
Il detentore del titolo in doppio, ora fa sul
serio anche in singolare, e strapazza Bo-
nalumi con un periodico 6-0. Ma al Cen-
tro Mongodi c’è anche battaglia, come
quella che mettono in scena Ezio Chiesa
e Cono Federico: vincerà il primo ma solo
per 11/9 al tie-break decisivo. C’è da ri-
dere perché arriva Ale, del duo di Ale e
Franz, che però si diverte poco quando rac-
coglie cinque game di fronte ad Agnelli. E
non va meglio al combattivo Maifredi, che
cede alla sua fasciatura (causa contrat-
tura) oltre che al rivale Viscardi. In chiu-
sura di serata arriva pure il ko del dop-
pio calcistico Bellini/Pinardi. «Quest’an-
no - spiega patron Licini -- siamo giunti ad
avere circa 300 protagonisti tra uomini
e donne, e il vero segreto della continua
crescita del torneo è ben riassunto da un

motto: si arriva da partecipanti, si esce da
amici. Come al solito abbiamo i calciato-
ri,ma è ben rappresentato lo sci con gran
parte della squadra A, e stiamo aprendo
anche a spettacolo e politica. La molla
che fa scattare l’entusiasmo,oltre alla pas-
sione per il tennis, è la solidarietà».
RISULTATI - MASCHILE: Chiesa b. Cono
Federico 6-1, 2-6 11/9; Viscardi b. Mai-
fredi 6-3, 6-2; Ferri b. Bonalumi 6-0, 6-0.
Agnelli b. Ale (di Ale e Franz) 6-4, 6-1.
Doppio: Galimberti/Agnelli b. Longo/Rea-
le 6-1,6-1; Resta/Asperti b. Morotti/Na-
talini 6-3, 3-6, 9/4; Nana/Vanoi b. Cos-
sali/Capelli 6-3, 6-4; Occhipinti/Rizzoli-
ni b. Viscardi/Gamba 6-3, 6-2;
Bergomi/Bergomi b. Bellini/Pinardi 6-4,
6-4; Viscardi/Jelpo b. Trezzi/Tuminelli 3-
6, 7-6, 9/7. FEMMINILE: Macchi b. Ma-
gheri 6-2, 6-3.

CCrriissttiiaann  SSoonnzzooggnnii

Nell’ultima giornata di serie D1
maschile sono giunte conferme
dalle squadre orobiche. Nel giro-
ne A vincono facilmente sia Ber-
gamo (6-0 al Tc Brusaporto), sia
Osio Sopra (6-0 al Tc Rigamon-
ti): entrambe alla seconda fase co-
me prima e seconda classificata.
Brusaporto fermo a quota 5. Tut-
to semplice anche per la Pol. Ghi-
salbese, che nel girone B domina
nel derby il Marigolda per 6-0, si
piazza al secondo posto alle spal-
le della Bissolati e si qualifica. Inu-
tile il successo per 6-0 di Ranica
su Carpenedolo. Nel girone F inin-
fluente sconfitta della Pol. Curno,
ko per 5-1 contro il Molinetto ma
già fuori dai giochi per il passaggio.

Meno bene le nostre in campo
femminile, con il Tc Gigi Nembro
sconfitto per 3-0 contro la Bisso-
lati Cremona. Battuto anche il
Città dei Mille, 3-0 a Dairago. Per
le ragazze ultima giornata dome-
nica. Prosegue anche la D4, con

oltre 30 formazioni di casa nostra
al via. Nell’ultima giornata succes-
si importanti per Fortennis Bona-
te, Stezzano, Lallio e Brembate.

Intanto, entra nel vivo il torneo
Open femminile di Osio Sopra (4
mila euro, sintetico). Si sono già
qualificate per gli ottavi Alessan-
dra Gandossi (6-2, 6-1 alla Man-
delli e 7-5, 6-3 alla Pozzan) e Ste-
fania Imolesi (6-0, 6-1 alla Roma-
no). Per quest’ultima c’è ora la n.
6 Albizzati, mentre la prima gio-
cherà contro la favorita Giulia Gar-
dani. In campo solo domani per il
suo primo match la trevigliese Lin-
da Agazzi, numero 2 del tabellone.

Risultati serie D4: Fortennis Bo-
nate-Curno 4-0, Stezzano-Comu-
nale Sarnico 3-1, Lallio-Mozzani-
ca B 3-1, Azzanese-Mozzanica C
3-1, Green Team dell’Isola-Alto-
piano B 3-1, Loreto-Carvico 2-2,
Brembate-Città dei Mille 4-0, Ba-
gnatica-Bergamo 2-2.

C. S.

Nervi molto tesi sui campi del calcio
provinciale in questa ultima fase di sta-
gione. I provvedimenti dei Giudici spor-
tivi sono zeppi di pesanti squalifiche: Ros-
sano Radaelli, giocatore del Fornovo, è
stato fermato fino all’8 giugno 2009 (tre
anni) «perché dopo l’espulsione per re-
cidività in ammonizione si avvicinava al-
l’arbitro e lo colpiva con un pugno». 

A Riccardo Rama della Fulgor è stata
inflitta una squalifica di SETTE partite
«perché dopo l’espulsione
con una manata colpiva il
taccuino dell’arbitro facen-
dolo cadere. Inoltre a fine
gara rientrava nel terreno
di gioco e colpiva con un
pugno l’orecchio di un gio-
catore avversario, che ve-
niva portato in ospedale».
Quest’ultimo episodio si ri-
ferisce a Fulgor-Madone,
gara sospesa al 44’ del se-
condo tempo (sull’1-2) «per
ripetuti lanci di bottiglie da parte dei tifo-
si della Fulgor»: la Fulgor ha avuto gara
persa per 0-3 e 100 euro di multa.

E ancora: SEI gare di squalifica a M.
Ferrari (Badalasco, torneo Preda), CIN-
QUE gare a B. Alborghetti (Uso Zanica) e
A. Possenti (Badalasco, torneo Preda),
QUATTRO gare ad A. Gabbiadini (Uso Za-
nica), TRE gare a C. Pirola e D. Pirola (Li-
bertas C.), DUE gare a A. Ferrari (Bada-
lasco, torneo Preda), tutti per proteste fi-
siche e verbali verso gli arbitri.

Le altre decisioni dei Giudici sportivi.
In Prima categoria, squalifica per UNA ga-

ra a: Allegri (Almè), Campana (Calcense),
P. Siccardi (Caprino), Cortinovis (Fioren-
te), Brena (Mozzo), Corioni, Longhi (Palo-
sco), Bolis (Sforzatica), Roma (Valle Ima-
gna). Squalifica fino al 5 luglio a R. Acer-
bis (dir. Or. Foresto Sparso).

In Seconda categoria, TRE gare a Cat-
taneo (Fornovo); squalifica per DUE ga-
re a Cividini (Lallio), Cornolti, Losa, Tibi-
letti (Villese); squalifica per UNA gara a:
Russo (Amatori 85), Togni (Ambivere), Te-

li (A. Mapello), Ferrario,
Zetti (Barianese), Forzan
(Bergamo F.C.), Crotti,
Cruini (Fornovo), Dolazza,
Suardi (Lallio), Leoni, Sog-
getti (N. Chiuduno), Giup-
poni (Paladina), Maffi (So-
livanese), Rampinelli (Va-
priese), Busetti (Vidalen-
go), Rodigari (Villa d’Ogna),
Epis (Villese). Squalifica fi-
no al 5 luglio a G.F. Scabe-
ni (all. Fornovo), F. Pesen-

ti (dir. Fornovo); fino al 21 giugno a A.
Chiodi (all. Boltiere), P. Masserini (all. Ver-
tovese), S. Donghi (dir. Villese).

In Terza categoria, DUE gare ad Asso-
ni, Tiraboschi (Brembo), UNA a Crippa,
Traini (Antoniana), Bonomi, Formato (Az-
zanese), Lomonaco (Campagnola), Belus-
si, Bertoli (Castellese), Canavesi (Corte-
nuovese), Airoldi (Fulgor), Mazzoleri (Li-
bertas), Verzeni (Madone), Bianchi (Moz-
zanica), Castelli (Or. Leffe), Bonetti, Mo-
randa (Sotto il Monte), Caccia, Gotti, Pe-
senti (Valbrembo). Ammenda di 50 eu-
ro alla Libertas C. e 42 al Madone.

Squalifica fino
all’8 giugno 2009

per il giocatore
del Fornovo.

Sette turni a Rama 
della Fulgor, sei

a Ferrari (Badalasco)
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