
Appuntamento tricolore a Clusone
Atletica: oggi e domani il «Prati Mini» ospiterà la finale del campionato italiano allievi

La Creberg è campione uscente e si presenta prima fra i maschi e seconda fra le femmine

A VIGEVANO
I REGIONALI

CADETTI
Anche i cadetti affrontano

un appuntamento importante,
domani a Vigevano, dove sa-
ranno in palio i titoli lombardi
di società della categoria ca-
detti. Anche in questa sede i
colori orobici appaiono i favo-
riti e potrebbe anche verificar-
si un trionfo se pensiamo che
tra le ragazze guidano la clas-
sifica ben due équipes berga-
masche. Si tratta dell’enne-
sima riprova della caratura dei
nostri vivai che proprio Alber-
to Cova, ora consigliere nazio-
nale, alla presentazione dei so-
cietari allievi giovedì sera ha
così commentato: «Dobbiamo
veramente rendere onore al
gran lavoro che da anni svol-
gono i team bergamaschi, ca-
paci di rinnovarsi ad ogni sta-
gione, d’incanalare verso que-
sto meraviglioso sport centi-
naia di giovani e di farli cresce-
re nel migliore dei modi. In Ita-
lia non esiste un’altra provin-
cia capace di tanto». Ebbene
a Vigevano il settore femmini-
le vede Estrada favorita dopo
le eliminatorie, ma Atletica
Brembate Sopra la minaccia
da vicino, tanto da far intuire
che il successo sarà in bilico
fino alla fine; terzo incomodo
da non sottovalutare la Pro Pa-
tria; in gara anche la rampan-
te Atletica Brusaporto e Ora-
torio Albino. Tra i maschi la Sa-
letti parte con i favori del pro-
nostico a conferma del gran la-
voro svolto ultimamente da
Bergamelli e compagni, con Li-
bertas Caravaggio e Bremba-
te Sopra subito in scia.
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Tour del Delfinato
Tappa a Turpin

Il francese Turpin ha vinto per
distacco a Briancon la 5ª
tappa del Criterium del Del-
finato. Ha preceduto Mayo (a
26") e Mancebo (27"). 4°
Caucchioli, 5° Piepoli, 15°
Mazzoleni a 1’16". Leiphei-
mer ha conservato la maglia
di leader. Si è ritirato Sergio
Ghisalberti.

Giro dilettanti
Prologo a Garbelli
Con il prologo di 8,5 km ha
preso il via ieri da Caserta il
Giro d’Italia dilettanti. Suc-
cesso per il 24enne crema-
sco Devid Garbelli (Caneva);
ha preceduto l’iridato Gra-
bovskyy e Cataldo. Settimo
l’ucraino Zagorodniy (Pa-
gnoncelli-Ngc-Perrel). Oggi
la prima tappa Maddaloni-
San Bartolomeo di 134 km.

Udace: weekend
con tre gare

Fine settimana intenso per
l’Udace. Oggi al Passo della
Presolana 4ª prova dello
Scalatore Orobico, Trofeo Mi-
stri. Ritrovo alle 13,45 al Bar
Bonazzi di Ponte Nossa, par-
tenza alle 14,45. Domani la
Gazzaniga-Ganda di 10 km
(campionato regionale cro-
no in salita) trofeo Maffeis;
ritrovo in piazza Mercato al-
le 8, prima partenza alle 9.
Infine a Endine Gaiano il 10°
Campionato del Mondo di
Mtb crono individuale; in pa-
lio i trofei Brigenti e Pezzetti;
ritrovo al campo sportivo al-
le 7,30, partenza alle 9.

Oggi pomeriggio allo
stadio dei Prati Mini di Clu-
sone si ritroveranno le mi-
gliori formazioni a livello al-
lievi per la finale del cam-
pionato italiano di catego-
ria. Quella finale che dodi-
ci mesi fa vide trionfare l’A-
tletica Bergamo 59 sia tra
i maschi che le femmine.
La due-giorni seriana sarà
al calor bianco in quanto
gli avversari si sono rinfor-
zati e si batteranno allo
stremo per scalfire il domi-
nio orobico, incentivati in
questo legittimo e sportivo
duello, dal fatto che si gio-
ca in casa dei detentori. 

I ragazzi del presidente
Eynard e di Dante Acerbis
sono pronti alla «pugna» e
tanto per mettere le cose in
chiaro comandano la clas-
sifica provvisoria con i ma-
schi e sono secondi con le
donne. Per l’Atletica Berga-
mo Creberg non sarà quin-
di facile ripetere l’exploit
della stagione scorsa, né
arrivare a podio se voglia-
mo essere realisti, ma co-

noscendo il loro valore mo-
rale e combattivo crediamo
che sapranno ugualmente
esaltarci oggi (con inizio al-
le 14) e domani (dalle 9,30). 

Abbiamo detto che gli av-
versari più diretti si sono
rinforzati: ebbene sapete
dove hanno trovato quel-
la linfa che potrebbe detro-
nizzare le
due squa-
dre di Acer-
bis? Nella
nostra pro-
vincia. Co-
manda in-
fatti la clas-
sifica fem-
minile la
Camelot di
Milano e
nelle sue fi-
la gareggiano ben sette
atlete uscite dall’Estrada,
bergamasche doc; in cam-
po maschile minaccia il pri-
mato l’Atletica Cento Torri
di Pavia e a portare punti
pesanti altri elementi usci-
ti dall’Estrada. Se dovessi-
mo fare un conteggio con

questi elementi aggregati
ai giallorossi cittadini po-
tremmo festeggiare già da
oggi. «Che si gareggi da una
parte o dall’altra - ha però
sottolineato Acerbis nella
presentazione di giovedì -
non ha nessuna valenza,
l’importante è che i giova-
ni facciano atletica. Io ed il

presidente
della Came-
lot siamo
amici e ce-
niamo l’uno
accanto al-
l’altro». 

Dunque,
comunque
vada, sarà
sempre un
successo
per il nostro

movimento. Ed in tale logi-
ca dobbiamo sottolineare
lo sforzo organizzativo mes-
so nel varare questa due-
giorni dal Pool delle società
atletiche alta Val Seriana,
dall’Olimpia Agnelli e dal
comitato provinciale della
Fidal che hanno fortemen-

te voluto questa bella pas-
serella di elementi che do-
mani formeranno la Nazio-
nale A: non a caso, a sotto-
lineare il tutto, domani
sarà presente il presiden-
te nazionale della Fidal
Franco Arese. 

Tra gli uomini i più for-
ti dei giallorossi saranno
Zangari, Daminelli, Adra-
gna, Rocchetti, Barbieri,
ma molto si attende anche
da Poli, Belotti, Naso, Mar-
ta, Acerbis, Rivetti, Coria.
Un discorso a parte meri-
ta l’altista Davide Milesi: fa
parte delle giovanili dell’Al-
binoLeffe ed è bravo col
pallone come in pedana e
le due società si sono tro-
vate d’accordo per questa
doppia avventura nel mon-
do dello sport: bravissime.
Tra le donne a Sere-Secry,
Caslini, Giupponi, Bom-
bardieri, Pedone, Colpani,
Martiradonna, Carne, Ca-
venati, Brena e Giardini l’o-
nere di frantumare la for-
za della Camelot.

Giancarlo Gnecchi

Foto di gruppo per i campioni d’Italia 2005 dell’Atletica Bergamo. Nella due giorni di Clusone cercheranno il bis

Vip: prima Guarneri-Boninsegna
poi la classe di Sabino e Kravets

«Ma questi giocano davvero!». Co-
sì Paolo Acerbis, portiere del Livor-
no, ha commentato il cappottino ap-
pena rifilatogli dall’arrembante duo
formato da Aristide Guarneri e Ro-
berto Boninsegna. 

In coppia con Beppe Savoldi, l’ex
numero uno dell’AlbinoLeffe nulla ha
potuto ieri sera contro lo strapotere
del doppio interista, autorevolmente
candidato al successo finale della 15ª
edizione del Torneo Tennis Vip. Sui
campi di Cividino, si prospetta un
week end di verdetti eliminatori, pri-
ma di entrare, già da dopodomani,
nel lungo tunnel delle fasi finali, per
le quali hanno già staccato il bigliet-
to altre quattro coppie: Maifredi-Gal-
livanoni, l’evergreen Magrin con Bel-
lini, il sorprendente duetto, padre-fi-
glio, Ettore e Maurizio Ganz e, infi-
ne, l’inossidabile accoppiata Amedeo-
Chiesa. 

Anche il plotone degli sciatori, for-
temente rappresentato fin dalle pri-
me battute del torneo, dopo il ritiro
di Nana e dell’ex cittì del fondo azzur-
ro, Vanoi, mantiene in lizza quattro
alfieri, si tratta di Simoncelli e Devil-
le, ieri sera vittoriosi su Resta-Sper-
ti e Ghislandi-Gilardi, impostisi sul-
la coppia bluceleste Previtali-Bonaz-
zi, freschi di playout.

Intanto le quotazioni tecniche han-
no registrato un notevole rialzo gra-
zie alle performance di sei tenniste
di rango. Alice Canepa, Natalie Vie-
rin, Matea Mezak, Maja Matevzic, Li-
sa Sabino, Alexandra Kravets, saran-
no impegnate, infatti, fino a stasera
nel Trofeo Mongodi, un mini-torneo
con gironi all’italiana, che ha debut-
tato ieri sera. Per gli spettatori ma an-
che per gli stessi giocatori del Vip, è

stata l’occasione per gustare del bel
tennis, con un occhio di riguardo per
le rappresentanti italiane, la Vierin
(106 nel ranking mondiale), la Cane-
pa e l’italo-svizzera Sabino. 

Toccherà a questa promessa, dal-
le 19 di stasera, contendersi il suc-
cesso finale contro le altre tre fina-
liste, Canepa, Matevzic e Kravets. 

D. T.

RISULTATI Vierin-Matevzic 5-7,
Canepa-Sabino 6-3, Vierin-Kravets
6-1, Maezak-Sabino 1-6, Matevzic-
Kravets 6-2, Canepa-Mezak -. Ma-
spero-Crippa / Nana-Vanoi 3-6 6-4
5-0 (ritirati), Boninsegna-Guarneri /
Acerbis-Savoldi 6-1 6-1, Gilardi-Ghi-
slandi / Previtali-Bonazzi 7-5 6-3, Si-
moncelli-Deville / Resta-Asperti 3-6
6-3 9-5, Agnelli-Galimberti / Finaz-
zi-Bonalumi 6-3 3-6 3-6.

La talentuosa Alexandra Kravets

Per ora l’Under è Fuorirotta
Calcetto piazza Libertà: battuto il Barrique, oggi cinque partite

Stop ai Liberi, tocca
alle altre categorie. Gio-
vedì, con gli ultimi botti
di Ce.Am., Seberg e Ju-
ba Cafè, si è finalmente
chiusa la prima tornata
di incontri nella classe
regina. Prima di concen-
trarsi sugli altri tornei,
iniziati ieri sera con il va-
ro dell’Under 21, c’è giu-
sto il tempo per riordina-
re le idee e fornire un pri-
mo bilancio sul borsino
delle favorite. 

Protagonista assoluta
la Play Tv, che correndo
con tre formazioni diver-
se, ha già dato il meglio
di sé: la Holding di Eklic
e Amoroso è la più attrez-
zata, ma anche la Berga-
mo ha saputo ritagliarsi
uno spazio importante,
con la Milano fermata sul
pari. Tra le altre, i nomi
sono i soliti, iniziando
dalle semifinaliste dello
scorso anno: Tennis Club
Bergamo e Pizzeria ‘900
in prima fila, Valprint e
Studio Commerciale in
seconda. Poi, La Pace e
Ce.Am., Salumificio
Gamba e Beer&Wine, per
arrivare a Pony Pizza e
Roncalli Viaggi. Giovedì
si riprende con la secon-
da giornata e ci sarà mo-
do di intuire qualcosa in
più. 

Ma il 9° «Trofeo L’Eco
di Bergamo» è anche al-
tro: c’è l’Under 21, innan-
zitutto, che ieri ha pre-
so il via tra le incognite.
Agnelli Metalli, Dell’An-
gelo Bar e Euro Spa,
grandi protagoniste nel
2005, hanno dovuto abdi-
care per raggiunti limiti di
età ed è per questo che
l’incertezza regna sovra-
na. Ieri, è toccato ai primi
due raggruppamenti, con
Omnigate (4-2 a Helvetia
Immobiliare), Fuorirotta
(6-5 su Barrique), Gpw (5-
4 su Le Bettole) e Morosi-
ni Costruzioni (4-0 al Ter-
moidraulica Signorini) a
partire con il piede giusto.

Oggi, serata-record, con
partenza alle 18, cinque
partite (le altre quattro
giovanili e la prima Over
45) e le premiazioni del
Csi di Bergamo (alle
20,30). Sarà un classico
weekend da «Piazza».

Matteo Spini 

Ieri - Girone 1: Omniga-
te–Helvetia Immobiliare 4-
2; Fuorirotta–Barrique 6-
5; Girone 2: Le

Bettole–Gpw 4-5; Termoi-
draulica Signorini–Moro-
sini Costruzioni 0-4.

Oggi: ore 18 Elettrauto
Crippa–Ast (U21, 3);
18.50: Caffè Juba/Ghez-
zi–Ristorante Almarosa
(U21, 3); 19.40: Supa
Dupa–La Colorita (U21,
4); 20.30: Premiazioni
Csi Bergamo; 21.20:
Quartiere Latino–Beati-
ful Loser (U21, 4); 22.30:
Sancinelli Commercia-

le–AB&C Viterie (O45, 1).
Domani: 18,20 Immobi-

liare Lorenzi–Idraulica
Pezzotta (O45, 1); 19.10:
Trattoria D’Ambrosio–Pel-
ledoca (O45, 2); 20.00:
Ro.Pe.Ca. Plast–AutoCo-
motti Gorlago (O45, 2);
20.50: Art Tecno–Gsa
Marinelli (Femm., 1);
21.40: Onis Sport–Fair
Land (Femm., 2); 22.30:
La Cisa–Ref Immobilia-
re (O35, 1).

La Ce.Am. ha debuttato fra i liberi superando 9-4 la Vecchia Filanda (foto James)

Esordio vittorioso per il Caffè Juba che giovedì ha battuto la «Sr di Simone Rota» per 6-2

Si parte alle 14
con le prime gare.

Domani la giornata 
si apre alle 9,30.

Un anno fa a Modena
doppio successo
dei giallorossi
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