
ATLETICA Prima giornata di gare a Clusone dei tricolori allievi per società. Oggi si assegnano i titoli

Creberg, una difficile conferma
Bergamo, campione uscente, per ora è seconda tra i maschi e quarta con le donne

Vip: la Sabino
vince in rimonta
Suo il Mongodi
Verdetti inaspettati ver-

detti ieri al Torneo Tennis
Vip. La prima sorpresa è
stata l’uscita di scena del
duo Oscar Magoni-Antonio
Viscardi, che al tie break
del terzo set ha ceduto l’o-
nore delle armi agli irridu-
cibili Roberto Biasotti e Ro-
berto Scarnecchia. Si è di-
mostrato meno combatti-
vo del solito anche Paolo
Monelli che, dopo aver te-
nuto testa a Luca Chiesa
nel primo set, è crollato nel
secondo, mentre si può
parlare di una conferma
per il co-
mandante
provinciale
dei carabi-
nieri, Bene-
detto Lau-
retti, vinci-
tore su Pao-
lo Agnelli, e
per l’ever-
green Aldo
Arizzi che
ha strapaz-
zato il prefetto Cono Fede-
rico. 

Prosegue l’avventura nel
singolo anche il questore
di Bergamo, Giuseppe Lon-
go, mentre nei sedicesimi
di finale, al via da domani,
si profila imperiosa all’oriz-
zonte la figura di Luca
Bucci, il portiere del Par-
ma, le cui quotazioni per il
successo finale, sono uno
a due. 

In attesa delle finalissi-
me (in programma giovedì)
si registra, intanto, l’inat-
teso ma meritato successo
dell’italo-svizzera Lisa Sa-
bino nella terza edizione
del Trofeo Mongodi che,
nel fine settimana, ha avu-
to come protagoniste sei
nomi di rilievo del tennis

internazionale. Lisa, 19en-
ne di Lugano che gioca per
l’Italia, ha recuperato una
situazione quasi disperata
in finale contro la 28enne
ligure Alice Canepa: sotto
di un set e 4-1 nel secon-
do, ha rimontato e vinto
per 4-6, 7-5 e 10/8 nel tie-
break che sostituiva il ter-
zo set. Una sfida decisiva
che ha appassionato il
buon pubblico accorso per
l’occasione, e che pareva
ormai in mano alla Cane-
pa, più avanti in classifica
e più esperta rispetto alla

rivale. 
In semifi-

nale erano
uscite la
slovena
Maja Matev-
zic, ex nu-
mero 38 al
mondo (6-1
dalla Sabi-
no) e la bel-
la Alexan-
dra Kravets

(6-4 dalla Canepa). Una
22enne, la Kravets, che sta
passando dal tennis delle
professioniste alle passe-
relle di moda a Barcellona,
dove vive da nove anni. Un
tocco di femminilità per un
evento di classe. 

D. T.
RISULTATI Amedeo-

Chiesa / Galimberti-Agnel-
li 7-5 6-4, Lauretti-Agnelli
7-6 6-1 Cono Federico-
Arizzi 1-6 0-6, Longo-Chie-
sa 6-4 6-2, Chiesa-Monel-
li 7-5 6-1, Biasotti-Scar-
necchia / Magoni-A. Vi-
scardi 7-5 4-6 13-11, Cos-
sali-Capelli / Latini-Catta-
neo 6-3 4-6 2-9, Pezzoli-
Latini 6-2 6-2, Bergomi-
Bergomi / Soldà-Viscardi
2-6 1-6.

Lisa Sabino, 19 anni

I N  B R E V E

Tennis: a Parigi
tris della Henin

La belga Justine Henin si è
aggiudicata la degli Interna-
zionali di Francia superando
la russa Svetlana Kuznetso-
va 6-4, 6-4. Per la belga è la
terza vittoria al Roland Gar-
ros dopo 2003 e 2005.

Volley: azzurre ko
a Montreux

La Nazionale femminile è sta-
ta battuta dalla Cina per 3-2
(20-25, 25-18, 23-25, 35-
33,15-9) nelle semifinali del
Volleymasters di Montreux,
con la Ortolani in panchina.
Oggi finale per il terzo posto.  

Trofeo Province 
Maschi in finale

Fortune alterne per le rappre-
sentative bergamasche al Tro-
feo delle Province. I maschi
hanno vinto, prima con Son-
drio e poi con Milano 2, sem-
pre per 2-0, conquistando le
semifinali. Le femmine dopo
una brutta partenza (1-2)
con Como, si sono riscattate
con Cremona (2-0), ma non
si sono qualificate- Oggi le fi-
nali dalle 15, al PalaCbl di
Costa Volpino.

Under 13: oggi
in palio il titolo 

Si giocherà oggi a Grumello,
tra Don Colleoni e Volleyma-
nia Nembro, la finale provin-
ciale Under. In semifinale Vol-
leymania-Scanzo 3-1 e Don
Colleoni-Valvole Record Bo-
nate 3-0. Oggi alle 15,30 la
finalina, a seguire la finale.

La due giorni di Cluso-
ne, incentrata sulla fina-
lissima del campionato ita-
liano di società allievi, è
iniziata ieri nel migliore dei
modi: organizzazione che
ha rasentato la perfezione,
gare entusiasmanti sul
piano agonistico, misure e
tempi spesso di valore as-
soluto. Alberto Cova, che
segue per la Fidal attenta-
mente l’intera manifesta-
zione, ci confessava: «Que-
sti ragazzi fanno veramen-
te ben sperare per il futu-
ro ed alcune prestazioni
sono da sottolineare sen-
za riserve. Sono soddisfat-
to appieno per quanto vi-
sto e Clusone ancora una
volta non ha deluso le at-
tese». A proposito dello sta-
dio Prati Pini e del Pool del-
le società dell’alta val Se-
riana il presidente della
Provincia Valerio Bettoni,
ammirando le gare, ha lan-
ciato questa interessante
proposta: «Perché non si
trasforma la vecchia casa
degli orfani in un ostello, il
che permetterebbe stage
di atletica alla grande. Pen-
siamoci tutti insieme».

Venendo alle gare l’Atle-
tica Bergamo 59 Creberg
ha trovato pane duro per i
suoi denti ed oggi sarà ar-
duo recuperare sui team
che la precedono. Gli atle-
ti di Acerbis si sono battu-
ti al meglio, ma gli avver-
sari sono arrivati a Cluso-
ne con formazioni alta-
mente competitive, sebbe-
ne i giochi siano ancora
aperti. Ieri sera erano se-
condi con i maschi alle
spalle dei pavesi e quarti
con le donne, con Camelot
a guidare.

Si attaccava con preci-

sione svizzera con il mar-
tello femminile e si decol-
lava d’acchito su presta-
zioni ottimali con atlete
bergamasche protagoniste.
Dopo una schermaglia di
lanci di spessore Luisa
Scasserra, che difende i
colori della Camelot di Mi-
lano, era seconda con
43,13 e Francesca Cave-

nati della Bergamo-Cre-
berg sesta con 37,35. Con-
temporaneamente inizia-
va la gara dell’asta maschi-
le ed Jacopo Acerbis por-
tava punti pesanti con un
buon quinto posto (3,60).
Erano i 100 però che met-
tevano adrenalina nel pub-
blico che assiepava la tri-
buna, in quanto si mate-

rializzava una doppietta
del team di Dante Acerbis
eccellente. Charlene Sery-
Secre con una gara pos-
sente, senza sbavature,
sbancava l’agguerrito
gruppo delle migliori arri-
vando al personale di
12"11, confermando la sua
costante crescita che do-
vrebbe portarla lontano.

Subito dopo partivano i
maschi ed anche qui il no-
stro Gianluca Zangari vo-
lava alla grande verso la
vittoria ed al personale di
11"01, ribadendo le sue
proiezioni assai interes-
santi. Sullo stesso livello
Federico Zucchinali che fa-
ceva sua una gara di gros-
so spessore con un signi-

ficativo lancio di 49,69,
con Barbieri quinto
(41,37); identico discorso
per la bravissima Martina
Bombardieri che trionfava
nei 2.000 siepi in 7’26"07.

La marcia offriva come
sempre punti a go-go: An-
drea Adragna era imperio-
samente primo (47’04"84),
mentre in campo femmini-
le Diletta Masperi
(26’36"77) e Laura Giup-
poni (27’42"66) non aveva-
no avversarie. I 110 hs ve-
devano ai nastri di parten-
za Dorino Sirtoli in difesa
dei colori pavesi e si piaz-
zava bellamente al secon-
do posto in 14"88, mentre
il giallorosso Marta era se-
sto in 15"52; fra le donne
Pedone finiva quinta
(15"17). Un gran bel secon-
do posto era conquistato
pure da Tania Oberti nei
1.500 dove si migliorava a
4’49"84, mentre Tatiane
Carne copriva solo la gara,
rimandando l’appunta-
mento con la vittoria ad
oggi sulla pedana dell’asta.
Altra piazza d’onore per
Monteleone nei 400 chiu-
si in 50"93, con Daminelli
8° (51"77). Ossigeno puro
portavano alla classifica
Stefano Coria, 3° nel gia-
vellotto (51,38) e nella pe-
dana dell’alto Debora Col-
pani, 4° piazza con 1,56.
Buono il 6° posto di Rober-
to Poli nei 1.500, corsi in
4’24"71. Chiudevano la
prima giornata le staffette
della 4x100 ed i ragazzi
della Bergamo Creberg do-
minavano alla grande in
43"22, mentre le ragazze
erano solo none.

Stamani si assegnano i
titoli.

Giancarlo Gnecchi

Colorita fa nera Supa Dupa
Calcetto piazza Libertà U21: bottino pieno anche per Quartiere Latino

I primi sono stati i Libe-
ri, poi è toccato agli Under
21, quindi agli Over 45. E
oggi sarà la volta di Fem-
minile e Over 35, ultimi
tornei sulla rampa di lan-
cio. Alle 22,30 di questa
sera, almeno un paio di
squadre per ogni categoria
avrà bagnato il proprio
esordio ufficiale al 9° Tro-
feo L’Eco di Bergamo e il
borsino delle favorite sarà
finalmente completo.

Detto dei Liberi, che ri-
prenderanno giovedì con
la seconda giornata di in-
contri e delineeranno le
prime qualificate alla se-
conda fase, è il momento
di soffermarsi sugli altri
quattro tornei, a comincia-
re dall’Under 21, che ieri
ha chiuso la prima torna-
ta. I tanti dubbi della vigi-
lia, relativi all’assenza per
motivi anagrafici delle big
degli anni passati, si stan-
no via via fugando. Non ci
sono Agnelli Metalli ed Eu-
ro Spa, quindi via libera al-
le outsider, con il lancia-
tissimo Fuorirotta in pri-
ma fila: le reti dell’ex fio-
rentino Sala regalano all’i-
nesauribile mister Pippo
Ferrari (l’anti-Play Tv, con
tre formazioni al via in tre
diverse categorie) i favori
del pronostico, davanti al-
la Gpw di Valli e a Le Bet-
tole di Crotti junior. Ma
non solo: nella giornata di
ieri, anche La Colorita e
Quartiere Latino hanno
avvalorato le proprie vel-
leità di successo, superan-
do rispettivamente Supa
Dupa (con la bellezza di 26
gol all’attivo!) e Beutiful Lo-
ser. Quattro a tre tra Elet-
trauto Crippa e Ast e pari
tra Caffè Juba e Almaro-
sa.

La serata di ieri, dopo
aver celebrato le squadre
campioni stagionali Csi, ha
proposto un finale tutto
per gli Over 45, con gli ex
campioni di Sancinelli
Commerciale sconfitti un
po’ a sorpresa per 3-2 dal-

l’Ab&C Viterie che si ag-
giunge così alla lista delle
favorioti della categoria
meno giovane, dove resta
la Palazzi band e c’è la
Trattoria d’Ambrosio degli
Atalanta Master, all’ope-
ra oggi alle 19,10 contro
Pelledoca. E questa sera,
dunque, sarà un’altra do-
menica nel pallone, dalle
18,20 fino mezzanotte, con
tre incontri Over 45, due
Femminili e uno Over 35.

Domani, invece, primo
giorno di riposo, in conco-
mitanza con l’impegno del-
l’Italia al Mondiale. Ma, in
Piazza, si è appena inizia-
to a fare su serio.

Matteo Spini

Ieri: Under 21, girone 3:
El. Crippa–Ast 4-3; Caffè
Juba/Ghezzi–Almarosa 3-
3; girone 4: Supa Dupa–La
Colorita 2-26; Quartiere
Latino–Beatiful Loser 9-1;

Over 45, girone 1: Sanci-
nelli–AB&C Viterie 2-3.

Oggi: ore 18,20: Imm.
Lorenzi–Idr. Pezzotta (O45,
1); 19,10 Trattoria D’Am-
brosio–Pelledoca (O45, 2);
20 Ro.Pe.Ca.–AutoComot-
ti Gorlago (O45, 2); 20,50
Art Tecno–Gsa Marinelli
(femm, 1); 21,40 Onis
Sport–Fair Land (femm, 2);
22,30 La Cisa–R.E.F. Imm.
(O35, 1).

Domani: riposo.

La Colorita Under 21 ha sotterrato i pari età di Supa Dupa mettendo a segno ben 26 gol

La formazione del Quatiere Latino, vincitrice per 9-1 su Beautiful Loser (foto James)

Da sinistra
in senso
orario:
Sirtoli,
Sery-Secre,
Zagari 
e gli spalti
gremiti 
(foto Fronzi)
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