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Oggi e domani a Sulmona, in Abruzzo, in programma i campionati per società della categoria allievi

L’Atletica Bergamo tenta il bis
La squadra cittadina in lizza per il titolo italiano nel maschile e nel femminile

Elena Scarpellini, astista dell’Atletica Bergamo Davide Sirtoli cercherà fortuna nel salto in lungo

Domani a Sulmona
l’Atletica Bergamo 59 cer-
cherà di confermare lo
scudetto tricolore ai so-
cietari allievi e di avvici-
narsi il più possibile a
quello riservato alle allie-
ve. Se l’assalto verrà por-
tato a termine vittoriosa-
mente si tratterà di una
vera e propria impresa, ed
è chiaro che ci vorrà an-
che un pizzico di fortuna,
essenziale in tentativi di
questa caratura.

Alla vigilia la squadra
maschile si presenta col
miglior punteggio racimo-
lato nelle precedenti fasi,
e quella femminile con il
secondo, a conferma che
le speranze orobiche non
sono campate in aria e c’è
motivo di credere nei no-
stri ragazzi. In partenza i
team maschili più temibi-
li appaiono Rieti e Mode-
na, mentre le donne lotta-
no con Milano e Trieste,
facendo però presente che
in manifestazioni di que-
sto genere le sorprese so-
no sempre dietro l’angolo.
Ieri il responsabile tecni-
co del club cittadino Dan-
te Acerbis giudicava così
la trasferta: «Credo che già
esserci sia un punto di
partenza elogiabile. È da
pochissimi presentarsi a
questa finale A con i favo-
ri del pronostico per en-
trambe le squadre e con
punteggi di assoluto valo-
re. Questo dopo aver vin-
to lo scudetto l’anno pas-
sato con i ragazzi e dopo
essere andati in finale da
tre stagioni. Significa che
il lavoro dei tecnici e delle
società che compongono il
nostro gruppo è veramen-
te di primissimo livello,

perché la continuità al
vertice è forse il più bel
successo. Poi, una volta in
gara, si può vincere o per-
dere, come in qualsiasi
evento sportivo, per cui ar-
rivando a Sulmona abbia-
mo già fatto nostro un
grande obiettivo. Ovvio
che ora nessuno si tirerà
indietro: cercheremo di ar-
rivare fino in fondo».

Acerbis poi puntualizza
la forza delle due forma-
zioni: «Quella maschile
non potrà contare su
punte di spessore come
nel 2003, ma rispetto al
recente passato è più
compatta, omogenea, non

accusa buchi in alcuna
specialità. È un gruppo
solido, che convince, e
proprio co-
me tale può
arrivare al
tanto atteso
bis. Con le
donne gli
avversari di-
cono che
vinceremo
per merito
dei tanti
piazzamenti:
dovrebbero
portare in cassa punti pe-
santi. Qui avremo più dif-
ficoltà, ma vedrete che le
ragazze sapranno confe-

zionare un capolavoro».
Dunque la fiducia è tanta:
del resto, atleti della staz-

za di Gusmi-
ni, Marcan-
delli, Sirtoli e
Begnini in
campo ma-
schile e di
Milani, Li-
guori, Scar-
pellini, Tre-
visan, Leta,
Brena, Gam-
birasio e
Monzio-

Compagnoni tra le donne
offrono ampie garanzie.

Frattanto, sempre do-
mani a Isernia la neo

campionessa italiana del-
le siepi, Paola Bernardi-
Locatelli, farà il suo esor-
dio in Nazionale proprio
sui 3.000 siepi nell’esa-
gonale che vedrà l’Italia
confrontarsi con Russia,
Albania, Spagna, Polonia
e Slovenia: un altro im-
portante traguardo per la
brava fondista cittadina.
Avrebbe dovuto esordire
nella 4x400 anche Mar-
ta Milani, ma molto pro-
fessionalmente non ha vo-
luto abbandonare le sue
compagne a Sulmona nel
tentativo di vincere lo scu-
detto.

Giancarlo Gnecchi

I ragazzi si
presentano

all’appuntamento con
il miglior punteggio e

lotteranno contro
Rieti e Modena, le

ragazze sono seconde

Ciclismo
Pinotti a caccia

dell’impresa
Scatta martedì in pro-

vincia di Pisa la Settimana
Tricolore; in palio 11 ma-
glie, 5 delle quali riservate
ai cronomen. Se le con-
tendono juniores e dilet-
tanti (maschile e femmini-
le); il clou è rappresentato
dalla gara dei professioni-
sti, domenica 27 a Santa
Croce sull’Arno, sulla di-
stanza di 270 chilometri.

Martedì, dunque, il via
alle cronometro; diversa-
mente dalle precedenti edi-
zioni, sono numerosi (una
quarantina) gli iscritti alla
prova open. Due sono di
Osio Sotto: Marco Pinotti
(Lampre) e Marco Milesi
(Vini Caldi-
rola). Pinotti
sembra de-
terminato;
solitamente
misurato
nelle dichia-
razioni, ieri
ha invece
manifestato
tutta la sua
convinzione.
«La condizio-
ne per puntare a un risul-
tato di prestigio c’è. Oltre
alla condizione, dalla mia
parte ci sono pure i risul-
tati: recentemente a una
gara a tappe in Spagna,
Euskal Bizikleta, mi sono
piazzato quinto nella cro-
no. In questi giorni ho in-
tensificato la preparazio-
ne specifica, potrebbe es-
sere la volta buona».

Nelle prove contro il
tempo Pinotti si è sempre
distinto: da dilettante,
quando indossava la ma-
glia della Bergamasca
1902, vinse il titolo italia-
no. È professionista dal
’99, ha sempre corso per

Lampre e l’anno del de-
butto vinse con Belohvo-
scick la cronocoppie Gp
d’Europa; vanta inoltre
successi di tappa al Giro
di Polonia e a quello dei
Paesi Baschi. Pinotti dun-
que va in caccia del trico-
lore, e lo ha dimostrato
con la meticolosità in alle-
namento: ricerca della mi-
gliore posizione aerodina-
mica, continuo lavoro per
l’utilizzo del giusto rap-
porto e altri dettagli come
la scelta del casco e del-
l’abbigliamento.

Passando alla sezione
juniores maschile su stra-
da, sono 29, di cui 11 oro-

bici, gli ju-
niores lom-
bardi convo-
cati per il tri-
colore che si
corre giovedì
a Lari (Pisa).
Sono Pagani,
Ponzi
(Sprint),
Scaroni,
Barbieri
(Otelli), Do-

nesana, Maffeis, Gavazze-
ni (Giorgi), Caccia, Spes-
sotto (Verdellese), Guerini,
Locatelli (San Marco), Be-
rardi (Tour Man), Corti
(Capriolo), Primavera,
Pantò (Palazzago), Galli
(Saronnese), Moschen
(Bustese), Catizone (Car-
danese), Guarnieri, Mon-
tagna, Castoldi, (Birin-
ghello), Colombo, Pilone
(Biassono), Gorato (Ba-
reggese), Bonacina (Ger-
bi), Boara (Castelnovese),
Aiello (Ciclamanti), Magni,
Cerutti (Cene). Riserve:
Galli (Capriolo), Piras (Ba-
reggese), Mornata (Bias-
sono).

In serie A via al ritorno con gli orobici di scena oggi a Montechiaro

Tamburello: Filago in trasferta
Con la disputa della

14ª giornata, scatta il gi-
rone di ritorno del cam-
pionato di serie A di tam-
burello. L’unica squadra
bergamasca impegnata, il
Filago Eurovim, se la ve-
drà oggi alle ore 16 nel-
l’Astigiano contro il Mon-
techiaro, piegato 13-8 al-
l’andata. I piemontesi da
quella partita sono però
cresciuti notevolmente,
tanto è vero che nella
classifica precedono i fi-
laghesi di due punti. Per
i biancazzurri si prean-
nuncia una gara non age-
vole.

Il campionato di serie B
è invece già arrivato al
terzo turno del girone di
ritorno e manderà in on-
da domani l’ultimo derby
orobico della stagione, al-
meno per quanto riguar-
da la regular season. Il
Malpaga riceverà infatti
la visita del Bonate Sot-
to e i pronostici sono net-
tamente a favore dei ca-
stellani. Il Bonate Sopra
riceverà la visita del Set-
time d’Asti, una rivale ab-
bordabile. La 16ª giorna-
ta della serie C verrà di-
sputata in parte oggi e il
resto mercoledì. Il pro-
gramma non prevede,
sulla carta, particolari dif-
ficoltà per le squadre al

comando, ovvero Alber
Castelli Calepio e Seriate.

Ecco il programma che
interessa le compagine
bergamasche.

SERIE A (14ª giornata)
- Oggi ore 16: Montechia-
ro-Filago Eurovim.

SERIE B (14ª giornata)
- Domani ore 16: Bonate
Sopra-Settime d’Asti,
Malpaga-Bonate Sotto.

SERIE C (16ª giornata)
- Oggi ore 16: Pol. Mado-
ne-Sotto il Monte, Virtus
Marne-Torre de’ Roveri.
Mercoledì ore 18: Alber
Castelli Calepio-Dossena,
Arcene G&G Pallets-Otti-
ca Skandia Curno, Seria-
te-Gussago. Riposa la
Pontirolese.

SERIE D 1° GIRONE
(14ª giornata) - Oggi ore
16: Bonate Sotto-Torre
de’ Roveri, Colnago-Ron-
cola Treviolo, Malpaga A-
Bonatese. Domenica ore
10: Pol. Madone-Asat
Pontirolo. Riposa la Vir-
tus Marne.

SERIE D 2° GIRONE
(14ª giornata) - Oggi ore
16: Corte Franca-Caver-
nago, Pagani Calcinate-
Malpaga B, San Paolo
d’Argon-Nigoline..

SERIE A DONNE (3ª gior-
nata) - Domani ore 16: Al-
deno-Arcene G&G Pallets.

Bruno Gamba

Tennis: Pons
si ripete a Ghisalba

Lo spagnolo David
Pons, maestro tesse-
rato per il Tc Grumel-
lo, si conferma tra i
protagonisti della sta-
gione bergamasca,
andando a vincere il
quarta categoria di
Ghisalba (sintetico) e
mettendo così a segno
una doppietta dopo il
successo nel terza ca-
tegoria di Bagnatica
conquistato poche
settimane prima.
Pons, classificato 4.1
e favorito del torneo,
non ha praticamente
mai rischiato nulla
mettendo in fila uno
dopo l’altro Trabuc-
chi, Maffeis, Uberti,
Poli e Zambelli nel-
l’ultimo atto, senza
perdere un solo set
lungo tutto il percor-
so che lo ha portato al
titolo. Proprio la fina-
le è stata la partita in
cui il vincitore ha
concesso più giochi,
sei equamente ripar-
titi in entrambi i par-
ziali, di fronte a Elio
Zambelli del Tc Osio
Sopra. Troppo poco
per assistere a una
sfida equilibrata. In
precedenza lo stesso
Zambelli era passato
come un rullo com-
pressore sui suoi ri-
vali, con l’unica ecce-
zione di Cristian Sali-

ni, superato solo con
un doppio 7-5. Più fa-
cile la semifinale con
Civera, che peraltro
non è riuscito a sfrut-
tare un vantaggio di
5-3 e servizio nel se-
condo set. Tra le pri-
me teste di serie, si
era fermato nei quar-
ti il numero 2 Giam-
pietro Mignani, pie-
gato da Civera per 6-
2, 7-6, mentre il nu-
mero 4 Pezzotta si era
dovuto arrendere a
Poli per 7-5 al terzo in
uno degli incontri più
interessanti della set-
timana. Buona la par-
tecipazione al torneo,
diretto da Walter Del-
la Giovanna, con 63
iscritti, dei quali 7
classificati 4.1. Per il
circolo presieduto da
Giuseppe Civera un
buon viatico per pro-
seguire il Trofeo Bel-
loli, giunto alla terza
edizione, anche nel-
la prossima stagione.

Ecco i risultati del
torneo. Quarti: Pons-
Uberti 6-0, 6-1; Poli-
Morganti 7-6, 7-5;
Zambelli-Salini 7-5,
7-5; Civera-Mignani
6-2, 7-6. Semifinali:
Pons-Poli 6-2, 6-3;
Zambelli-Civera 6-1,
7-5. Finale: Pons-
Zambelli 6-3, 6-3.

Cristian Sonzogni

Anche Milesi
parteciperà alla

Settimana Tricolore
per juniores e
dilettanti in

programma in
provincia di Pisa

MOTO REVIVAL
DOMANI

IN VAL CALEPIO
Da Oltre il Colle a Grumel-

lo del Monte. Due settimane
dopo la tappa di Oltre il Col-
le, la carovana del Trofeo Fmi
di regolarità revival approderà
domani in Val Calepio per la di-
sputa del quinto e penultimo
appuntamento stagionale. L’or-
ganizzazione sarà curata dalla
locale dinamica scuderia del
Mc Bergamo guidata da Gio-
vanni Benini, in palio c’è l’8°
Trofeo Tappezzerie Benini per
la miglior squadra e il Memo-
rial Alessandro Corbetta per il
vincitore assoluto. La manife-
stazione avrà quale fulcro la lo-
calità Boldesico, tra le 7,30 e
le 9,30 ci saranno le punzona-
ture, alle 10 partiranno i primi
concorrenti (se ne attendono
almeno 150). Il percorso, che
tocca anche i paesi di Castel-
li Calepio, Chiuduno e Gan-
dosso, verrà ripetuto tre volte,
sarà al 60% fuoristrada, «clou»
la prova speciale su fettuccia-
to. Si attende un riscatto da
parte delle migliori formazioni
bergamasche (Costa Volpino,
Careter, Vertova, Norelli) do-
po lo smacco subito a Oltre il
Colle, dove è prevalsa l’equipe
del Mc La Marca Trevigiana.
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BURGMAN 650 EXECUTIVE
bicilindrico - iniezione elettronica
cambio sequenziale
5 marce 
e abs

NUOVA SUZUKI GSX-R 1000
Ai vertici della classifica Master-bike 2004
disponibile
nei modelli
600cc
750cc
1000cc

PER FESTEGGIARE IL 20° ANNO DI ATTIVITÀ

OGGI E DOMANI 20 GIUGNO

Prove su strada di alcuni modelli. NUOVI VANTAGGI SU SCOOTER BURGMAN 125-150-250-400-650cc
E MOTO (Sportive, Granturismo, Enduro e Quad) da 125cc a 1600cc AZIENDALI A KM ZERO O POCHI
CHILOMETRI PROVE CLIENTI, CON VANTAGGIO A PARTIRE DA 500 € FINO A 4.000* €

PARI A UN RISPARMIO DAL 15% AL 30%
Puoi acquistare con formula «EFFENDI E MERELLI»: Finanziamenti da 2 € al giorno ad un massimo di 8 € al giorno pari a rata mensile da € 60 circa
fino a € 240** circa. Finanziamenti da 12-24-36-48-60 mesi con rate mensili a tasso zero o a tasso fisso, con anticipo zero e maxirata finale zero

ti invita al primo

«PORTE APERTE ESTIVO»
con nuove proposte ROVENTI


