
ATLETICA La Bergamo 59 Creberg è seconda con gli uomini e settima con le donne. Ma la scuola orobica funziona sempre

Pavia e Milano, i maestri fra gli allievi
A Clusone la Cento Torri maschile e la Camelot femminile vincono i campionati societari di categoria

CLUSONE Anche l’Atleti-
ca Bergamo 59 Creberg a
Clusone non è stata profe-
ta in patria. Dopo aver vin-
to per tre anni di fila il tito-
lo italiano maschile ai so-
cietari allievi, dopo aver
trionfato l’anno scorso pu-
re con le donne, ieri è sta-
ta battuta dalla Cento Tor-
ri di Pavia tra gli uomini e
ha chiuso al 7° posto in
campo femminile: è il cru-
do responso delle classifi-
che. Ma leggendole meglio
occorre dire che, sia pure
senza lo scudetto, la vera
vincitrice della due-giorni
allo stadio Prati Mini è sta-
ta ancora l’atletica orobica.

Sì, perché la Camelot ha
dominato con le ragazze,
delle quali però le migliori
sono nate, cresciute e lan-
ciate dall’Estrada, unita-
mente a Tania Oberti, fino
a ieri tesserata a Casazza,
e la Cento Torri di Pavia ha
superato la formazione di
Dante Acerbis con elemen-
ti come Sirtoli, Zucchinali,
Monteleone e Trionfo, usci-
ti sempre
dall’Estra-
da, con una
4x100 che
domina la
categoria in
Italia con tre
frazionisti
Bg doc.
Dunque ba-
sta fare i
conti per ca-
pire che in
entrambi i campi i virtua-
li punteggi degli atleti oro-
bici sono nettamente i mi-
gliori, una consolazione
non da poco.

Del resto basta riporta-
re quanto ieri il presidente
della Fidal, Franco Arese,
ha detto con calore: «A pre-
scindere dall’organizzazio-
ne perfetta di Clusone, dal
numero rilevante di ele-
menti interessanti visti in
questi due giorni, non esi-
to a sottolineare il valore
dei dirigenti e soprattutto
dei giovani atleti della ber-
gamasca. Siamo di fronte
al top nazionale, il che si-
gnifica anche la presenza
di allenatori capaci, data la
continuità del fenomeno,
particolare determinante
per una buona crescita e,
purtroppo, raro».

Positivo comunque il
commento di Dante Acer-
bis: «Sono felicissimo per
quanto conquistato: siamo
sempre lì con i migliori, le
nostre scelte sono vincen-
ti. Complimenti a Milano e

Pavia, che portano sul pet-
to uno scudetto meritato.
Noi proseguiamo sulla
strada da anni intrapresa
e già stiamo pensando a
chi sostituirà questi bra-
vissimi atleti».

Dunque gloria a Came-
lot e Cento Torri, che ieri
hanno festeggiato con un
entusiasmo fresco, genui-
no e coinvolgente, ma
grande onore ai nostri ra-
gazzi, che pure ieri in più
specialità sono stati vin-
centi. Tatiane Carne ha do-
minato l’asta con un bel
salto di 3,40, sfiorando poi
di un niente i 3,50, e se
pensiamo che Arianna
Martiradonna, la n. 1, ha
coperto la gara del lungo e
la Colpani viene subito do-
po, significa che il futuro di
questa specialità è tutto in
mano nostra. Gianluca
Zangari ha concesso il bis
dei 100 sui 200 dopo un
duello spasmodico con il
piemontese Cerutti, vinto
a spalla in 22"63: la sua
crescita non conosce soste.

Abdul
Diaby ha
conquistato
la prima im-
portante vit-
toria nazio-
nale nel
lungo con
un bel salto
di 6,44: ra-
gazzo molto
interessan-
te. Non è

riuscito il bis sui 200 a
Charlene Sery-Secre, ma il
secondo posto in 25"72
crea ulteriore entusiasmo.
Brava ancora Martina
Bombardieri nei 3.000 do-
ve si classificava 3° in
10’57"73 dopo una bella
gara. Bene nel martello Da-
niele Barbieri (4° con
45,23), Andrea Daminelli
nei 400 hs (5° in 58"23),
Raffaele Rocchetti nel pe-
so (7° con 14,05).

Difendendo la maglia
della Camelot, Tania Ober-
ti ha vinto da mattatrice i
3.000 in 10’54"17, mentre
con quella pavese Dorino
Sirtoli ha entusiasmato
tutti sui 400 hs in un ot-
timo 53"45 e insieme a
Trionfo e Monteleone ha
portato al successo la
4x400; bravo anche Fede-
rico Zucchinali, 4° nel pe-
so (14,55). Infine, punti al-
la causa giallorossa porta-
vano pure Campana, Col-
pani, Brena, Caslini, Adra-
gna, Poli e Milesi.

Giancarlo Gnecchi

Tatiana Carne, 1ª nell’asta

I N  B R E V E

Basket: Grizzly Bergamo in serie C2
La Grizzly Lussana Bergamo ce l’ha fatta: la squadra allenata da
Marco Fustinoni ha conquistato ieri la promozione nella serie
C2 del basket superando nello spareggio di Macherio la Canot-
tieri Milano per 63-54.

Tennis: Città dei Mille, niente serie B
Svanisce il sogno della serie B per il Tennis Club Città dei Mille.
I bergamaschi hanno ceduto in trasferta nello spareggio promo-
zione della C contro il Pescara (4-2). Vittorie per Andrea Falghe-
ri in singolare e per il doppio Falgheri/Bee. Sconfitte per Richel-
mi, Bassanelli, Malgaroli e per il doppio Bassanelli/Malgaroli.

Volley: Cbl perde la Coppa Lombardia
Non riesce alla Cbl Costa Volpino la conquista della Coppa Lom-
bardia. La squadra camuna è stata sconfitta in finale dall’Auto-
quattro per 3-2 (22-25, 25-22, 23-25, 25-21, 15-13).

Trofeo Province: uomini orobici primi
La selezione maschile allenata da Raffaello Usubelli conqui-
sta il Trofeo delle Province di pallavolo. In Valcamonica, con fi-
nale a Costa Volpino, i bergamaschi hanno dominato prima in
semifinale, superando Brescia per 2-0 (25-15 e 25-20), poi
in finale contro Mantova: 2-0 (25-10 e 25-13). Premiati due
bergamaschi: Romolo Mariano (Gorle) miglior schiacciatore,Ni-
colò Magri (P. Like Gorlago) miglior giocatore. Deludono inve-
ce le donne, ko 2-1 col Pavia nella finale per il quinto posto.

U13: Nembro campione provinciale
La Volleymania Nembro conquista il titolo provinciale categoria
Under 13 di pallavolo, superando, nella finale che si è giocata a
Grumello del Monte, la Don Felice Colleoni di Trescore Balnea-
rio per 3-2. Al terzo posto si è piazzato lo Scanzorosciate, che
ha battuto in tre set la Valvole Record di Bonate Sotto.

Pallanuoto B donne: Osio a valanga
Si chiude con una travolgente vittoria interna il campionato di
serie B femminile del Gruppo Nuoto Osio, che ha battuto il Li-
vorno per 16-2 (4-0,5-1,5-1,2-0), con poker di Doneda, triplet-
te di Rota e Magni, doppietta di Gualandris e reti di Terranova,
Tocchetti, Menga e Arangio. L’Osio chiude la stagione al se-
condo posto, alle spalle della neopromossa Imperia, e ora spe-
ra in un ripescaggio in A2.

Serie C maschile: due brutte sconfitte
Due brutte sconfitte per le squadre bergamasche nella serie C
maschile di pallanuoto. La Bergamo Alta, a Romano di Lombar-
dia, è stata superata dal Fanfulla Lodi per 9-14 (1-1, 0-4, 2-3,
6-6), con doppiette di Arnoldi e Guarnieri e reti di Luzardi, Riva,
Forlini, Arioli e Matteo Ferrari. Il Novara ha sconfitto il Gruppo
Nuoto Osio per 11-4 (3-0, 4-4, 2-0, 2-0), con doppietta di Del
Prato e reti di Chiacchio e Maffeis.

Ciclismo dilettanti: Goss in volata
L’australiano Matthew Goss ha vinto ieri in volata la 3ª tappa
del Giro d’Italia dilettanti, la Sant’Elena Sannita-Castelpetroso
di 119 km. Ha preceduto l’ucraino Dimitri Grabovskiy, che rima-
ne leader della generale. Con i primi anche Zagorodniy, Buccie-
ro, Cattaneo (Pagnoncelli-Ngc-Perrel), i palazzaghesi Bisolti e
Usai, il bergamasco Capelli (Unidelta). Ancora in fuga (40 km)
Alex Crippa (Palazzago-Saclà-Maiet), con Girardini, ripresi a 17
km dall’arrivo. Oggi la 4ª tappa Isernia-Celano di 165 km.

Golf giornalisti: Roversi tricolore
Roberto Roversi ha vinto a Udine il titolo italiano Aigg (Associa-
zione italiana giornalisti golfisti). Gli altri titoli: 2ª categoria Ro-
berto Lanza, 3ª Pietro Ruo. Roberto Lanza e Alessandro Lerbi-
ni sono miglior pubblicista e professionista.

Bonazzi, un superprofeta in patria
Serim Triathlon Sprint: all’Italcementi vince il bergamasco. Oltre 200 concorrenti

Due bracciate, una pe-
dalata e una corsettina,
partendo dal centro spor-
tivo Italcementi e scorraz-
zando su e giù per i colli. Il
tutto in poco più di un’o-
ra. La domenica di triath-
lon a Bergamo ha dato le
risposte sperate, anche
grazie alla giornata di so-
le che ha coinvolto più di
200 concorrenti, prove-
nienti da tutto il nord Ita-
lia.

Tre categorie ai nastri di
partenza del «Serim
Triathlon Sprint» (agonisti,
amatori e staffette) e sei
classifiche diverse, con
l’assegnazione dei titoli re-
gionale e provinciale: que-
sto il menu della manife-
stazione organizzata dal

Triathlon Bergamo. Come
da pronostico, il successo
più rilevante è stato otte-
nuto dal bergamasco Lu-
ca Bonazzi (Triathlon Ber-
gamo), arri-
vato davan-
ti a tutti tra
gli agonisti,
con il tempo
di 1h2’17’’,
davanti a
Massimo
De Ponti
(Fresian
Team Mila-
no) e Matteo
Annovazzi
(Peperoncino Team Tori-
no). Un primo posto asso-
luto che è valso a Bonaz-
zi anche i titoli maschili di
campione regionale e pro-

vinciale.
Tra le donne, invece, ha

vinto la milanese della Fre-
sian Annamaria Mazzetti
(che si è aggiudicata anche

il titolo re-
gionale) da-
vanti ad
Elena Man-
zato (Arc
Busto Arsi-
zio) e alla
bergamasca
Cristina
Sonzogni,
campiones-
sa provin-
ciale, grazie

alla medaglia di bronzo.
Tra gli amatori, sorrisi per
il bergamasco Francesco
Boni e Valentina Belotti,
mentre nelle staffette, suc-

cessi di marca orobica per
Steel Triathlon (con Nespo-
li, Garetti e Corti) tra gli
uomini e Triathlon Berga-
mo (con Alborghetti, l’olim-
pionica Imelda Chiappa e
Colombo) tra le donne. Dei
129 agonisti iscritti, ben
118 si sono presentati al
traguardo, nonostante le
insidie di un percorso più
che mai impegnativo.

E, dopo un tale succes-
so, il Triathlon Bergamo si
prepara al prossimo ap-
puntamento stagionale: a
inizio settembre sarà il mo-
mento del «Trofeo Serim»,
prova riservata alle moun-
tain bike. E Bergamo re-
spirerà nuovamente aria
di triathlon.

Matteo Spini

Luca Bonazzi

classifiche
Agonisti

M: 1. Luca Bonazzi
(Triathlon Bg in 1h2’17";
2. Massimo De Ponti
1h4’11; 3. Matteo Anno-
vazzi 1h4’11. F: 1. Anna-
maria Mazzetti 1h12’ 33;
2. Elena Manzato
1h24’46; 3. Cristina Son-
zogni (Steel Bg) 1h26’7.

Amatori
Masch.: 1. Francesco Bo-
ni 1h11’17. Femm: 1.
Valentina Belotti 1h11’
44".

Staffetta
Masch.: 1. Steel Bg
1h09’09". Femm.: 1.
Triathlon Bg 1h20’9".

CICLISMO Lo junior vertovese vince in maglia azzurra il Tour du Pais de Vaud, corsa a tappe

Ratto in Svizzera fa buona guardia
In questa prima metà della stagione

Daniele Ratto (Dielle Verdello) aveva da-
to molto ma, in fatto di vittorie, raccolto
poco: una soltanto e 5 secondi posti. La
rivincita era nell’aria, ed è arrivata in ma-
glia azzurra al Tour du Pais de Vaud, in 
Svizzera. Il vertovese ha dominato, piaz-
zandosi 7° giovedì nel cronoprologo, te-
nendo sotto controllo il gruppo nella tap-
pa di venerdì, imponendosi in salita nel-
la prima delle due frazioni di sabato
(6°nella crono del pomeriggio) e infine vin-
cendo ieri, in volata, nell’ultima tappa.
Il bottino parla dunque di due vittorie e
del primo posto finale. Bene anche Stefa-
no Locatelli (For 3 Milram), che dopo es-
sersi battuto con l’abituale grinta (secon-
do sabato nella frazione in salita alle spal-
le di Ratto) e aver raggiunto l’8° posto in
classifica, è stato costretto al ritiro da una
caduta subito dopo l’arrivo della crono.

Sempre fra gli juniores, va segnalata la
vittoria ottenuta da Marcello Franzini (Tre-
vigliese) a Castel d’Aiano (Bologna), dopo
20 km di fuga solitaria. A Barzanò (Lecco)
ha vinto Bartoluccio della Canturino; si
sono piazzati Luca Locatelli (4°) della Diel-
le, Simone Colombi (8°) della For 3 e Omar
Pezzini (10°) in forza al team Giorgi. Le
due indicative regionali per esordienti di-
sputate a Mariano Comense hanno visto
vincitori per la classe ’93 Lorenzo Ma-
relli (Cappelletti) e per il ’92 Luca Wacher-
mann (Molinello). In evidenza i gemelli
della Ravasio Alex (3°) e Michael (11°) Ro-
ta Scalabrini, in prima fila anche sul gp
della montagna; nell’altra gara hanno con-
cluso 6°, 8° e 9° Erik Zanchi (Vanotti-Ko-
ciss-Cicli Piazzalunga), Simone Masseri-
ni (Cicloteam), Lorenzo Fenili (Paladina).

R. F.

ATLETICA  Eguagliato il primato del mondo

Powell record nei 100
GATESHEAD Trenta gior-

ni dopo il meeting di Doha,
Asafa Powell ha risposto a
Justin Gatlin correndo i
100 metri per la seconda
volta in 9"77. A Gateshead,
nel corso del Norwich
Union British Grand Prix,
il giamaicano ha eguaglia-
to il record del mondo da
lui stabilito quasi un anno
fa, il 14 giugno 2005 ad
Atene, e a sua volta egua-
gliato da Gatlin in Qatar.
La progressione di Powell
è stata impressionante e
forse il giamaicano avreb-
be potuto limare qualcosa
al primato se nel finale non
avesse rallentato, quasi
senza rendersi conto di
quanto stava accadendo.
Dietro di lui il vuoto: se-
condo in 10"06 il suo con-
nazionale Michael Frater,
terzo in 10"07 il britanni-
co Dwain Chambers, tor-
nato in pista dopo due an-
ni di squalifica per doping.
Settimo, invece, l’azzurro
Simone Collio (10"30). 

E dopo la foto di rito da-
vanti al tabellone, Powell
non ha rinunciato a una
frecciata a Gatlin: «È così
che si corre un record del
mondo». Una frase riferi-
ta alla gara di Doha del
campione olimpico e mon-
diale dei 100 metri e che ri-
marca la rivalità tra i due.

CALCETTO
FAIR LAND

SUPER DONNE
Ieri giornata di incontri, tra

Over 35, Over 45 e Femminile.
Oggi riposo,domani altre quat-
tro gare, dalle 20 in poi.
RISULTATI: Over 45, girone 1:
Immobiliare Lorenzi–Idraulica
Pezzetta 7-6; girone 2: Tratto-
ria D’Ambrosio–Pelledoca 11-
1; Ro.Pe.Ca. Plast–Auto Comot-
ti Gorlago 10-3; Femminile, gi-
rone 1: Art Tecno–Gsa Marinel-
li 1-2; girone 2: Onis Sport–Fair
Land 0-17; Over 35, girone 1:
La Cisa–R.E.F. Immobiliare 9-2.
OGGI: Riposo.
DOMANI: ore 20, Ottica Fop-
pa–Marienplatz (O35, 2);
20,50, Kick Off–Doppio Malto
(Femm, 2); 21,40, Orobica
Gas–Overlift (O35, 1); 22,30,
Scuola Svizzera Bergamo–Qua-
glia Serigrafia (O35, 2).
MERCOLEDÌ: 20, Ottica Fop-
pa–Capelli (Femm, 1); 20,50,
Centax–Telcom (O35,3); 21,40,
Cogedil–Pirola (O35,3); 22,30,
Play Tv Italia–Osteria Ai Santi.
GIOVEDÌ: 20, Autoquattro–Arte
Costruzioni (O35, 4); 20,50,
Commercialisti Ass.–Lunetta
Space (Liberi, 2); 21,40,Resto
del Mondo–Dinamite (Lib, 2);
22,30,Salumificio Gamba–Play
Tv Holding (Lib, 1).

A destra, i ragazzi dell’Atletica Bergamo ’59 Creberg
festeggiano per il secondo posto nel campionato allievi.
Sopra, la Cento Torri Pavia che ieri a Clusone si è
laureata campione d’Italia categoria allievi maschile.
Sotto, le ragazze della Camelot Milano festeggiano 
per lo scudetto femminile fra le allieve (foto Fronzi)

ALLIEVI: «PATERA» A COLBRELLI
Che il «Memorial Battista Patera»

non fosse una gita fuori porta se n’è ac-
corto subito il bresciano Sonny Colbrel-
li, che per fare sua la seconda indica-
tiva regionale e assicurarsi la presen-
za al campionato italiano ha dovuto ri-
correre all’intelligenza e alla forza per
francobollare gli avversari tenendosi le
carte giuste da impiegare allo sprint,
bissando il copione del 30 aprile a Trez-
zo nel «Trofeo Pagnoncelli». 
Ieri sul traguardo di Casazza, ha do-
vuto vedersela con i suoi corregionali,
sette nei primi dieci. E i bergamaschi?
Si è salvato il solito Giupponi (Paladi-
na), nono, mentre gli altri hanno cerca-
to senza fortuna di risolvere la situazione prima della volata. Ne sa qualcosa Nosot-
ti (Pagnoncelli) che a 200 metri dal traguardo e con una ventina di metri di vantag-
gio sul gruppo, ha sbagliato ad affrontare la curva proseguendo diritto anziché
voltare a destra e buttando alle ortiche un possibile successo. Vanotti (Biketreteam),
scattato con Rossini (Capiaghese), Barbetta (Gieffe Fulgor) e Vermiglio (Sedria-
nese), è stato il solo del quartetto a resistere prima di farsi riassorbire dal gruppo
all’ultimo km. La gara si è articolata sul circuito attorno al lago di Endine ripetuto
cinque volte, con i tentativi dei bergamaschi Valle (Cicloteam), Locatelli (Calusche-
se), Barbin e Recanati (Osio Sotto), Mossali (Romanese), Zilioli (San Marco) e
soprattutto del valtellinese De Paoli (Brembillese), vincitore dell’indicativa prece-
dente. Poi la disavventura di Nosotti e la zampata vincente di Sonny Colbrelli, la se-
conda del 2006.
11° TROFEO COMUNE DI CASAZZA-MEMORIAL BATTISTA PATERA-Società org: Uc
Casazza; percorso: 78 km. Iscritti: 97; partenti: 83; arrivati: 70. Principali sponsor:
Comune di Casazza, famiglia Patera, Dario Zambetti.
ORDINE D’ARRIVO 1. Sonny COLBRELLI (Team Valle Sabbia, Bs) km 78 in 1h 53’
media 41,416; 2. Nicola Ruffoni (Monteclarense, Bs); 3. Michail Zaffaina (Mon-
teclarense, Bs); 4. Berardi; 5. Rizza; 6. Ziliani; 7. Eugenio Alafaci; 8. Lancini; 9. Gior-
dano Giupponi (Paladina); 10. Bettoncelli.

RReennaattoo  FFoossssaannii

Il bresciano Sonny Colbrelli
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