
Saletti ed Estrada: è trionfo
Atletica cadetti: i regionali societari di Vigevano parlano bergamasco

Spiccano le vittorie dei ragazzi di Nembro e delle ragazze di Caravaggio
I regionali societari ca-

detti di Vigevano sono sta-
ti caratterizzati da un com-
pleto trionfo delle squadre
bergamasche: tra i maschi
ha vinto la Saletti di Nem-
bro, con Libertas Caravag-
gio seconda e Atletica
Brembate Sopra quarta;
l’Estrada ha dominato in
campo femminile con
Brembate Sopra seconda,
Atletica Brusaporto quin-
ta e Oratorio Albino 14°. In
altre parole un trionfo.

Se per l’Estrada quello di
Vigevano è il terzo titolo
consecutivo, avendone nel-
la sua storia conquistati
ben 10, per la Saletti è sta-
to il primo, ed è il sigillo di
una crescita in questi ulti-
mi anni esponenziale por-
tata avanti da Bergamel-
li, Carobbio e Bertocchi.
Per quanto concerne
Brembate Sopra e Libertas
Caravaggio, le loro meda-
glie d’argento costituisco-
no l’ennesima conferma di
una continuità eccellente,
mentre il quinto posto di
Brusaporto la fresca novità
di un club in costante cre-
scita; infine il piazzamen-
to dell’Oratorio Albino è la
certezza che pure i «peo-
nes» possono assidersi ac-
canto ai grandi.

Venendo alle gare, l’oro
dell’Estrada è stato impre-
ziosito dal nuovo record
italiano della 4x100 che
Marta Maffioletti, Laura
Gamba, Gaia Cinicola e
Isabella Malara hanno por-
tato a 48"90, e dal succes-
so di Maria Moro nel triplo
con 12,68, a soli 3 cm dal
primato italiano di Simona
La Mantia: risultati eccel-
lenti. Moro inoltre vinceva
anche nel lungo (5,58), imi-
tata da Isabella Malara nei
300 (41"86), Laura Gamba
negli 80 (10"24) e Silvia
Scarpellino nella marcia
(16’48"24). Punti pesanti
portavano pure Ferri, Maz-
za, Cinicola, Franzoni,
Maffioletti, Rossi, Gritti,
tutte finite sul podio.
Brembate vinceva i 1.000
con Facchinetti (3’11"08) e
seconde erano Chiara Ro-
ta nell’asta (2,60) e Federi-
ca Curiazzi nella marcia;
bene pure Fedoni, Sgher-
zi, Cornelli e Facheris. La
migliore del Brusaporto ri-
sultava Maria Canavesi,
che faceva sua la gara del-
l’asta (2,60), mentre per Al-
bino, Chiara Giudici sali-
va il secondo gradino nel
giavellotto (30,70).

Nel maschile Andrea
Chiari illuminava il trionfo
della Saletti con un primo
posto nel triplo (13,36) e
un secondo nell’alto (1,96).
Francesco Mangili domi-
nava l’asta (3,10) e saliva-
no il podio Di Stasio, Mar-
zetti e Bossi; punti pesan-
ti arrivavano da Signori,
Fioravanti, Ottarda, Buc-
chi, Zanchi e Rossi.

La Libertas Caravaggio
piazzava sul secondo gra-
dino Donati nell’asta (3,90)
e sul terzo Maffi nel triplo
(11,96) con una lunga se-
rie di piazzamenti: Belotti,
Drago, Bottacin, Gavazze-

ni, Tadini, Messina, Mila-
ni, Reyes e Sincinelli gli au-
tori. Per quanto concerne
Brembate, ottima doppiet-

ta di Francesco Ravasio nei
100 (9"46) e nei 300
(35"98) e successo del mar-
ciatore Luca Ferrari

(22’35"48), con Roda se-
condo nei 1.000 (2’50"02)
e 3° nei 2.000 (6’26").

Giancarlo Gnecchi

Da sinistra Cinicola, Gamba, Malara e Maffioletti dell’Estrada: record italiano nella 4X100

SCARPELLINI ASTISTA VOLANTE
A GINEVRA È TERZA CON 3,90
Nell’ultimo fine settimana gli atleti bergamaschi erano im-

pegnati in diverse sedi, e ovunque hanno raccolto ottimi risulta-
ti. A Ginevra, Elena Scarpellini debuttava in un meeting interna-
zionale iniziando così un percorso ad alto livello voluto dalla Fi-
dal: ebbene, come sempre ha saltato senza esitazioni e ha con-
quistato un probante terzo posto con la misura di 3,90, metten-
dosi alle spalle pure la campionessa italiana Arianna Farfalletti.
A Lugano rispondeva con ugual moneta Eleonora Sirtoli, che sui
400 concretizzava un ottimo 55"35, minimo per i prossimi Mon-
diali junior di Pechino, confermando che l’accoppiata orobica Mi-
lani-Sirtoli in Italia non ha eguali. Sempre a Lugano in gara anche
i velocisti dell’Easy Speed, e Andrea Luciani ha frantumato il
personale dei 100 correndoli in 10"74, avvicinando così il gho-
ta dello sprint italiano. Marco Giacinti, al suo esordio assoluto sui
400, chiudeva in un probante 50"90, lasciando intendere di po-
ter fare molto sul giro di pista. Sempre nei 400, bella galoppata
di Serena Monachino in 60"27, il che presuppone un ottimo esor-
dio stagionale sugli 800, sua distanza preferita. A Celle Ligure,
a proposito di esordi, bel rientro di Isalbert Juarez sul giro di pi-
sta, corso in 48"91, per cui la strada del pieno recupero sembra
ormai conclusa. Sulla pista ligure altra vittoria di Jamel Chatbi sui
1.500, chiusi in 3’45"86, dimostrando di essere ormai una si-
curezza. Nella finale A1 dei societari allievi, che si sono svolti a
Campi Bisenzio belle vittorie di Gabriele Buttafuoco nel lungo
(6,67) e di Daniele Rizzi nei 400 hs (57"36). Infine, a Milano, Mar-
ta Avogadri correva i 100 in 12"42, Rivoltella gli 800 in un buon
1’55", mentre Laura Ronchi sulla pedana del salto triplo saltava
a 12,81.
FIDAL: CONFERENZA ALLA CITTADELLA DELLO SPORT - Questa se-
ra con inizio alle ore 20,30 alla Cittadella dello sport in via Gleno
il comitato provinciale Fidal di Bergamo organizza una serata aper-
ta a tutti dove verrà proposto un tema interessante dal titolo «Sport,
Scienza, Salute». Dibatteranno il tema Domenico Rodeschini, l’al-
pinista statunitense Joby, il dottor Antonio Mazzeo e Simone Mo-
ro, reduce dall’ultima grande avventura alpinistica; disponibile per
vari chiarimenti Giancarlo Mariani, biofisico ed esperto in energia
quantistica.
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La Grizzly c’è: promossa in serie C2
Basket, playoff D: all’ultima chiamata la squadra di Fustinoni centra il salto di categoria

GRIZZLY LUSSANA BERGAMO 63
CANOTTIERI MILANO 55
GRIZZLY: Paolo Bencetti 4, Gustinetti, Inverniz-
zi 10, Boschi 9, Pezzoli 9, Cefis 4, Codevilla 12,
Johnny Zonca 12, Gariboldi 3, G. Marco Ben-
cetti. All. M. Fustinoni.
CANOTTIERI MILANO: Maltempi, Tieghi 6, Fer-
ri 2, Erdal 26, Picarelli, Gallo 2, Leonardi 3,
Tienghi 4, Campisi 2, Benazzi 10. All. Lacanna.
ARBITRI: Bonazza e Tampelli.
NOTE: tiri liberi Grizzly 20/31, Canottieri 19/29.
Percentuali Grizzly: 17/43 da due e 3/14 da tre.

MACHERIO Superando in modo netto
la Canottieri Milano nello spareggio sec-
co, disputato a Macherio, il Grizzly Lus-
sana Bergamo ha conquistato la promo-
zione in serie C2; un risultato ottenuto
davanti a 100 tifosi, che premia gli sfor-
zi dei fratelli Alberto e Marco Fustinoni,
anime del sodalizio. Avvio stentato del
Lussana (parziali 2-7 al 2’; 5-9 al 5’), che
poi si scuote grazie a Codevilla, Pezzoli
e Zonca (18-13 al 10’). I milanesi torna-
no a contatto (20-19 al 15’), per poi subi-
re un nuovo break (30-21 al 19’). In av-
vio di ripresa Boschi, Codevilla e Zonca
propiziano il nuovo deciso allungo Grizzly
(39-24 al 27’; 45-31 al 30’) che arriva fi-
no al 53-33 del 33’, lasciando i milanesi
all’asciutto per oltre 7’. Nel finale il turco
Erdal guida la rimonta (59-53 al 39’), ma
Boschi e Invernizzi mettono al sicuro vit-
toria e promozione. Tra i cittadini bene
Boschi (3/5 da due e 3/3 da tre), Code-
villa e Invernizzi, importanti Cefis (12 rim-
balzi e 4 recuperi), Zonca (5 recuperi) e
Pezzoli, utili Gariboldi, Paolo e G. Mar-
co Bencetti, infortunatosi al ginocchio.

Germano Foglieni

Il giovane pilota di Petosino si è distinto in Ungheria nella terza prova del campionato europeo

Enduro, Oldrati due volte sul podio
CICLISMO GARA ALLIEVE

PRIMAVERA VINCE A OSIMO
Oltre alle affermazioni degli azzurri juniores Daniele Ratto (Diel-

le) e Marcello Franzini (Trevigliese), altri risultati collezionati fuori
provincia dai bergamaschi rendono più interessante il recente weekend
ciclistico. Settore FEMMINILE: vittoria dell’allieva verdellinese Fede-
rica Primavera (Cesano Maderno) a Osimo (Ancona). Le under: Va-
lentina Bastianelli e Sara Biondi al 2° e 3° posto, le junior Marti-
na Scoppa, Serena Mensa al 3° e 7°. A Bentivoglio (Bologna) 4ª
l’osiense Alice Algisi. L’ESORDIENTE, classe ’92, Stefano Pesenti
(Gieffe) 2° ad Arcore (Milano), 7° Paolo Bianchini (Caluschese). AL-
LIEVI orobici a Vertemate con Minoprio (Como): bene Stefano Zuc-
chelli (3°) della Pol.Albano. A Verolanuova, nel Bresciano, si è piaz-
zato 3° Alessio Paris (Biketreteam). Ad Ossona (Milano) 10° Ric-
cardo Ravasio (Paladina). Tra gli JUNIORES 9° posto di Fabio Fa-
dini (Cene) a Barzanò. Infine i DILETTANTI: Efrem Salvi (Bergama-
sca) e Gabriele Orizzonte (Pagnoncelli) hanno concluso al 10° po-
sto le gare di San Vigilio, in provincia di Brescia e Garlasco,nel Pavese.
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Il sanremese Gianmar-
co Rossi, il bergamasco
Thomas Olodrati ed il to-
scano Carlo Conforti. So-
no stati ancora loro, pu-
re nella terza prova del
campionato europeo di en-
duro, ospitata a Csitar, in
Ungheria, i migliori espo-
nenti della pattuglia az-
zurra impegnata nel tor-
neo continentale. 

Rossi, già campione in
carica nella categoria ve-
teran, ha centrato l’enne-
sima doppietta nel grup-
po dei più maturi. Oldra-
ti, il quasi 17enne emer-
gente campioncino di Pe-
tosino in gara nella cate-
goria junior classe E1, si
è confermato in buona for-
ma concludendo sempre

sul podio, terzo nella pri-
ma tappa e secondo nel-
la seconda.

Conforti, che come Ros-
si corre per il team Trevi-
za di Treviglio, ha conclu-
so dapprima sesto e quin-
di terzo nella junior clas-
se E2/E3.

Bella a metà la presta-
zione del seriano Mirko
Gritti, secondo nella junior
E2/E3 il primo giorno,
non male Simone Tonelli
(Treviza), quarto e sesto
nella senior E2. Nello stes-
so gruppo sesto e nono
Giuliano Falgari. 

La quarta e ultima «due
giorni» del campionato eu-
ropeo di enduro si dispu-
terà a metà settembre in
Francia.

TENNIS VIP: IN DOPPIO
OK LA FAMIGLIA GANZ

Nemmeno la Nazionale ferma il Tennis Vip. Al
centro sportivo Mongodi, infatti, il mix di ieri sera,
racchetta e pallone,è stato possibile grazie al maxi-
schermo, appositamente allestito, e all’entusia-
smo dei giocatori che hanno superato i sedice-
simi di finale. Cominciano a delinearsi, dunque,
i finalisti della 15ª edizione della manifestazione,
a partire da Riccardo Ferri che ha liquidato abba-
stanza agevolmente l’ex onorevole Gianantonio
Arnoldi e l’ex viola Franco Melli vittorioso sul mai
domo Gedeone Carmignani. Bene anche l’impren-
ditore Gianluigi Viscardi e Luca Lucini, l’emergen-
te regista di «Tre metri sopra il cielo» che ha im-
pressionato fin dall’esordio: per lui un’ottima tec-
nica e nervi saldi. Anche nel doppio il tabellone
non presenta scossoni. Un plauso al carattere e
al cuore messi in campo dal duo Magrin-Bellini
che hanno dato vita al più bel match della giorna-
ta. Non era facile spuntarla contro gli arremban-
ti campioni dello sci, Girardi e Ghislandi, che oltre
ad un’ottima intesa, sfoderano colpi (e servizi) mi-
cidiali. Da sottolineare anche l’avanzata costante
e implacabile del duo Ganz, papà Ettore con il
figlio Maurizio. Oggi gli ottavi. 
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Risultati: Ganz-Ganz b. Soldà-Viscardi 6-4, 7-
5; Viscardi-Jelpo b. Latini-Cattaneo 7-6,6-3; Ama-
deo-Chiesa b. Gallivanoni-Maifredi 6-3, 6-4; Bel-
lini-Magrin b. Girardi-Ghislandi 6-4, 4-6, 9-6; Oc-
chipinti-Rizzolini b. Biasotti-Scarnecchia 6-4, 6-
4; Maspero-Crippa b. Galimberti-Agnelli 3-6, 6-1,
10-8. Singolo: Ferri b. Arnoldi 6-0, 6-3; Melli-Car-
mignani 7-6, 6-4; L. Viscardi b. Agazzi 3-6, 6-2, 9-
6; Lucini b. Cattaneo 2-6, 6-4, 9-4

I N  B R E V E

Foppa, via campagna abbonamenti
Prezzi invariati rispetto al 2005-06 e agevolazioni per le fami-
glie. Sono questi i punti principali della campagna abbonamen-
ti 2006-07 della Radio 105 Foppapedretti, scattata ieri. L’ab-
bonamento include tutti gli incontri al Palasport di Bergamo
(Coppa Italia, 11 gare di regular season più i playoff) e a quel-
lo di Treviglio per la Champions League. La novità è la tessera
famiglia: se entrambi i genitori si abboneranno, i figli dai 6 ai 18
anni usufruiranno del ridotto family al prezzo di 50 euro anziché
80. I prezzi: family (6-18 anni) 50 euro, ridotto (6-18) 80, in-
tero 130, tr. numerata 168, centrale 237; gratis fino a 5 anni.
La tessera si prenota agli uffici di via Albricci (lunedì-giovedì 15-
18). Gli abbonati 2005-06 potranno far valere il diritto di pre-
lazione (per tribuna centrale e numerata) entro il 15 luglio.

Ciclismo pista: oggi Giovanissimi
I giovanissimi accendono l’attività in pista. Oggi, domani e gio-
vedì al Velodromo di Dalmine c’è la «Mini Tre Sere» organizza-
ta dal Consorzio velodromo Dalmine (telefono 347-4149805,
fax 035-373173). Partecipano le categorie G4, G5, G6. Ritrovo
alle 18, inizio gare alle 19. Direttore di riunione Bruno Riva.

Auto: Tacchini vince ed è leader
Mario Tacchini si è imposto nella 37ª Verzegnis-Sella Chian-
zutan, in Friuli, gara di velocità in salita di due manche di 5,640
km, terza prova del campionato italiano di velocità montagna.
Con una Fiat Punto Sporting ha fermato i crono sull’8’30"92,
nuovo record, ed è balzato in vetta alla classifica.

Judo: ok Mangili del Trezzo Carvico
Nella Coppa Lombardia disputata a Arosio (Como),Bruno Man-
gili del Carvico Trezzo ha dominato la kg 50 esordienti; secon-
do il compagno Stefano Ceresoli. Sophie Rissotto seconda. Per
il J. Body Park Bg secondi posti di Matteo Airoldi kg 66 e Mat-
teo Locatelli kg 73 junior; terzi Tommaso Cornaro kg 60 e Dario
Mazzola kg 73. Il Lovere Sulzano registra soltanto terzi posti: Va-
lentina Testa kg 57, Valentina Zanotti kg 52, Andrea Bardella kg
38, Dario Bertoni kg 55, Valerio Bertoni kg 60.

Vela, «Sebino»: padroni di casa super
Si è svolto sul lago d’Iseo il 43° Trofeo internazionale del Se-
bino di vela, organizzato dall’Associazione nautica Sebina (Ans).
Quattro le nazioni: Austria, Italia,Germania e Svizzera. Nella pri-
ma giornata netta prevalenza straniera; nei «470» Bertagna-
Giannini dell’Ans precedevano i compagni Maffessoli-Mondi-
ni. Seconda giornata: nei 29er, pari merito per Oswald-Wild e
Pucciano-Pucciano; i secondo vincono il trofeo challenge «Vit-
toria alata». Gli equipaggi dell’Ans restavano saldi al comando.

Corsa in montagna: Desco seconda
Buoni risultati bergamaschi nella 1ª prova per la conquista
del tricolore individuale e di società di corsa in montagna. A
Brentonico (Trento) in evidenza l’Atl. Valle Brembana: 2° po-
sto individuale e societario donne. Elisa Desco è preceduta dal-
la sola Mariagrazia Roberti; l’11° posto di Angela Serena e il
33° di Debora Ghirardi sono valsi la piazza d’onore società, die-
tro la Jaky Tech Apuana; 19ª Elisa Balduzzi dell’O. Valle Seria-
na S. Maschile: dominio di Gabriele Abate, da segnalare il 10°,
il 14° e il 15° di Mauro Lanfranchi (Valli Bergamasche), Danil
Bosio (Recastello) e Cristian Terzi (Valli Bg). Società: prima
Forestale; terzo il Valli Bg, quarta la Recastelli, settimo il Gs Oro-
bie. Junior donne: 7ª Marina Bonetti (Rogno),9ª Valentina Mo-
naci (Alta Valle Brembana); maschile, 5° Alex Baldaccini (Gs
Orobie) e 12° Giovanni Galizzi (Atl. Valle Brembana).

Foto di gruppo per i cadetti della Saletti di Nembro: sono campioni regionali
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