
Lions, a Bolzano
l’ora della rivincita
Football: stasera contro i Giants (ore 20) 
All’andata una dura lezione dagli altoatesini

Gli Acufon Lions torna-
no in campo per l’atto con-
clusivo della regular sea-
son chiudendo in pratica
il «cerchio» delle partite in
calendario per questa fa-
se: si tratta infatti di un ri-
torno alle origini, di un sal-
to indietro nel tempo poi-
ché questa sera, alle ore
20, i caschi oro si troveran-
no ad incontrare in terra
altoatesina i Giants Bolza-
no con i quali non avevano
certo inau-
gurato l’at-
tuale stagio-
ne nel mi-
gliore dei
modi. 

Già, per-
ché parlan-
do di Giants
non può
non venire
subito in
mente la
sconfitta patita contro i
rossoblu che ad inizio
aprile spezzò la lunga stri-
scia positiva di 73 partite
inaugurata dai bergama-
schi nel lontano 1998 e,
tuttavia, parecchia acqua
è da quel momento transi-
tata sotto i ponti: gli
Acufon Lions guidano ora
la classifica e, regolamen-
to alla mano, a prescinde-
re dal risultato di Bolzano
manterranno comunque
la prima posizione in virtù
della vittoria nello scontro
diretto con i Panthers Par-
ma, unica squadra che li
potrebbe raggiungere in
graduatoria. 

I Giants, invece, dopo lo
storico botto iniziale han-
no perso qualche colpo (tra
cui proprio lo scontro di-
retto di settimana scorsa
contro Parma) ed ora si
trovano a potersi piazza-
re tra il terzo ed il quinto
posto, in ogni caso eslcusi
dalle prime due posizioni
che permettono loro di evi-
tare le wild card. In un at-
tacco maggiormente orien-
tato sul gioco a terra (1059

yarde su
1666), il
quarterback
Nick Eyde
ad Osio Sot-
to rifilò due
touchdown
su corsa
agli Acufon
Lions e non
per niente è
uno dei pri-
mi corrido-

ri del campionato con 65
portate per 488 yarde. 

La difesa, invece, è la
prima del campionato e
concede in media meno di
200 yarde a partita: da no-
tare in questo reparto i 3
sack messi a segno da Gal-
lina ed i 2,5 dell’ex Genna-
ro mentre a Rudes, Ojan-
sivu e Graziani ne va attri-
buito uno a testa. Un bel-
l’ostacolo quindi per l’at-
tacco degli Acufon Lions
che occupa invece il primo
posto del Total Offense e,
allo stesso tempo, un ulte-
riore motivo di interesse
per la sfida di Bolzano.

Alessandro Pavoni

Gli Acufon guidano
la classifica

e in ogni caso
concluderanno primi

a prescindere
dal risultato

di questa partita

A Lovere spettacolo con le vele
C’è Roman Kock, leader del campionato italia-

no Soling, ad uno degli appuntamenti velistici più
importanti della stagione estiva bergamasca, al
Porto turistico di Lovere fino a domani. Dopo la pri-
ma prova lo skipper ha già mostrato la sua supe-
riorità lasciando dietro di sè gli altri equipaggi. Sul-
le acque loveresi per questo che è l’appuntamen-
to di punta della stagione velica Alto Sebino, si so-
no presentati al via 15 equipaggi provenienti da
tutta la penisola. Il campionato, come molte rega-
te italiane, è «open» per cui possono partecipare
anche equipaggi stranieri). Sei le prove previste
dal calendario messo in scena dall’Avas. Il campo
di regata è l’ormai classico bacino dell’alto lago,
tra il Corno dei Trentapassi, sulla sponda brescia-
na, e Castro, sulla sponda bergamasca. «Siamo

onorati di ospitare il campionato Soling - dice il
presidente dell’Avas Massimiliano Barro – perché
questo monotipo, per più di 25 anni barca olimpi-
ca, rappresenta una parte importante nella sto-
ria della vela agonistica». Questa sera per festeg-
giare l’importante manifestazione, nella piazza del
Porto Turistico, si terrà una cena di gala con la cor-
nice delle barche Scuola dell’Avas. Alla serata sa-
ranno presenti, oltre ai velisti in gara e ai soci del
circolo, le autorità locali. Nel corso della festa
saranno anche presentate le nuove medaglie del-
l’Avas. Il Soling è stato progettato nel 1967 dal
norvegese J.H. Linge. Ha lunghezza f.t. di cm. 815
e un baglio massimo di cm. 190. Nell’andatura di
bolina arma randa e fiocco per una superficie ve-
lica totale di 21,7 mq.

I N  B R E V E

Coppa America: Luna Rossa fa il bis
Doppietta di Luna Rossa (compreso il derby con +39), un suc-
cesso a testa per Mascalzone Latino e +39. Questi gli esiti del-
le due regare della seconda giornata di gara dell’Act 12 della
Louis Vuitton Cup. Questi tutti i risultati: Alinghi b. Desafio (0’55"),
Shosholoza b. United Germany (1’35"), Bmw Oracle b. Areva
(1’27"), Mascalzone Latino b. China (1’50"), New Zealand b.
Victory (1’38"), Luna Rossa b. +39 (1’02"). Nelle quarte re-
gate: Alinghi b. Shosholoza (0’20"), Areva b. United Germany
(1’28"), Bmw Oracle b. Desafio (1’12"), Luna Rossa b. Victory
(1’11"), New Zealand b. Mascalzone Latino (2’17"), +39 Chal-
lenge b. China (3’44"). In classifica Alinghi, Bmw Oracle, New
Zealand e Luna Rossa sono a punteggio pieno.

Tamburello, serie C: Alber corsara
Alber corsara nel recupero del campionato di serie C di tam-
burello. La squadra di Castelli Calepio è andata a vincere sul
campo del San Paolo d’Argon per 8-2 dopo il tie break. La ga-
ra regolamentare è terminata in parità (12-12) ed è durata qua-
si due ore e mezza. Una sfida bella e combattuta dal primo al-
l’ultimo scambio. L’Alber sale così a quota 15.

Oggi otto partite fra serie C e D
Per la serie C di tamburello oggi alle 16 sono in programma due
partite: Mattiplast Filago-Borgosatollo, Alber Castelli Calepio-
Pagani Curno. Domani Cavernago-Virtus Marne (alle 10), Sot-
to il Monte-Curno, Pontirolese-San Paolo d’Argon (16). In se-
rie D oggi alle 16 sei partite: Roncola Treviolo-Corte Franca A,
Travagliato-Gussago,Malpaga B-Flero,Roncello-Madone B,San
Paolo d’Argon-Bonate Sotto, Asat Pontirolo-Corte Franca B. Do-
mani alle 10 Marne-Madone A, mercoledi alle 18: Torre de’ Ro-
veri-Malpaga A.  Riposa Arcene G&G Pallets. Domani toccherà
a serie A e B: nella massima serie Montechiaro-All-Pav Argo-
nese (16,30), fra i cadetti Malavicina-Eurovim Filago e Settime-
Malpaga. Mercoledi alle 17 Bonate Sopra-Goito.

La Primavera torna a San Paolo
Cambia casa la Primavera dell’Atalanta che lascia il campo di
Verdellino e torna, dopo due anni, a San Paolo d’Argon. Que-
sta settimana è stato trovato l’accordo tra le due società. La Ber-
retti nerazzurra invece continuerà a giocare a Pagazzano.

Grande atletica
a Martinengo

con gli africani
Torna questa sera (ore

20) la grande atletica a Mar-
tinengo in occasione del-
l’undicesima edizione del
Palio Delle Porte. Il Ma-
rathon Team di Tiziano La-
mera e Giancarlo Asperti
questa volta ha superato
ogni record e presenterà al
via 16 fondisti di prima fa-
scia, alcuni dei quali di li-
vello mondiale. Sarà gran-
de spettacolo sulle strade
del centro storico di Mar-
tinengo e il pubblico avrà di
che entusiasmarsi. 

Al via 4 keniani di tutto
rispetto: David Kipkemoi,
Serem Kipketer, Peter Ki-
plagat e Tanui Kibet, un
poker che
ogni manife-
stazione in-
ternazionale
firmerebbe
per avere
come prota-
gonisti. A
contender
loro la vitto-
ria l’etiope
Awash Fi-
daku, i ma-
rocchini El Hachimi Ab-
delhadi, Nasef Amed,
Mohamed Hajjy e Laqo-
nahi, e gli azzurri Danilo
Goffi, Migidio Bourifa, Gio-
vanni Ruggiero, Dennis
Curzi e ancora Cosentino,
Finesso e Testa. 

In campo femminile la
burundese Anesia Kwizera
dovrà vedersela con le az-
zurre Michalska Marzena,
Rosita Rota-Gelpi, Vittoria
Salvini e le outsider Elisa
Deseo e Stefania Benedet-
ti: quindi anche qui si lot-
terà su ritmi di assoluto va-
lore. Come si può intuire
pure questa sera l’albo d’o-
ro a 48 carati del Palio del-

le Porte si arricchirà di altri
due nomi eclatanti, a con-
ferma della caratura inter-
nazionale ormai raggiun-
ta da questa manifestazio-
ne della nostra Bassa: sarà
un successo indimentica-
bile. 

Frattanto giovedì sera ad
Algeri, in un meeting inter-
nazionale di eccellenza, An-
drea Bettinelli è salito im-
periosamente alla ribalta
andando a vincere la gara
del salto in alto con l’ottima
misura di 2,28, a conferma
del suo potenziale in vista
degli Europei di Goteborg
di agosto e della sua ritro-
vata vena al vertice non so-

lo italiano.
L’azzurro re-
sta più che
mai una del-
le grandi
speranze
dell’atletica
nazionale
proprio per
l’appunta-
mento con-
tinentale,
anche per-

ché questa volta può pre-
pararlo senza scadenze ob-
bligate da qui ad agosto. In-
fine ottimi risultati dalla
notturna di Curno. In palio
i titoli provinciali cadetti
della seconda fase e anche
qui parecchi risultati eccel-
lenti. Tra le donne ottima
galoppata sui 1000 di Isa-
bella Cornelli in 3’03"78 su
Facchinetti e in campo ma-
schile di Guarneri sui 300
corsi in 37"43. Gli altri tito-
li erano appannaggio di Ro-
ma, Piazza, Pezzotta, Toma-
sini, Rota, Ferri, Trapletti,
Marzetti, Chiari, Gavazze-
ni, Gareggioli e Donati.

Giancarlo Gnecchi

Fuorirotta ma in piena corsa
Calcetto in piazza Libertà: si definisce la situazione nel girone liberi

Giovedì sera, durante
l’ultima partita, Torres e
compagni erano passati in
piazza per festeggiare la vit-
toria del «loro» Brasile in
Germania. E ieri, proprio i
brasiliani di Bergamo han-
no deciso di imitare i loro
beniamini, vincendo la sfi-
da contro le Aquile: con il
solito gioco di fraseggi e fit-
ti passaggi, il Tennis Club
si è quindi portato ad un
passo dalla qualificazione,
andando in testa al proprio
girone con 6 punti. 

E’ poi sceso in campo
anche il tredicesimo rag-
gruppamento, che ancora
ha un posto libero per i se-
dicesimi: i Fuorirotta, in-
fatti, vincendo contro i Real
Player, si sono qualificati
per il turno successivo,
mentre il Ristorante Enea
si è ripreso andando a re-
cuperare tre gol contro gli
Ortobellina, non ancora co-
munque definitivamente
eliminati. Ha poi chiuso la
Seberg, che, vincendo con-
tro gli SR, si è avvicinata al-
la qualificazione, in atte-
sa delle gare di stasera: lo
Juba Cafè, infatti, chiuderà
il sedicesimo girone contro
lo Smart Center, mentre a
seguire andrà in scena il
settimo girone, l’unico an-
cora in attesa della secon-
da tornata. 

Solo dopo queste, dun-
que, avremo la visione
complessiva della situazio-
ne della categoria liberi, e
potremo affrontare gli altri
gruppi: Le Bettole – Ter-
moidraulica Signorini
inaugureranno gli Under
21, che saranno di scena
oggi e domani, mentre da
martedi Femminili e Over
ci faranno compagnia fino
a venerdì prossimo.

Mattia Letorio

IERI Liberi. Girone 10:
Tennis Club Bergamo-
Aquile 6-1; Girone 13: Or-
tobellina-Ristorante Pizze-
ria Enea 4-5; Real Player-
Fuorirotta 1-6; Girone 16:

Seberg-SR di Simone Rota
3-2. Classifiche: Girone 10:
Tennis Club Bergamo 6,
Idraulica Valsecchia e
Gamba Spa 3, Aquile 0. Gi-
rone 13: Fuorirotta 6, Ri-
storante Pizzeria Enea 3,
Ortobellina e RealPlayer 1.
Girone 16: Seberg 6, Juba
3, Sr e Smart Center 0.

OGGI. Ore 18,20: Smart

Center-Juba Cafè (Liberi,
16); 19,10: Metall Berga-
mo-Play Tv Milano (Liberi,
7); 20: Hotel Eden-Sport
Service (Liberi 7); 20,50: Le
Bettole-Termoidraulica Si-
gnorini (Under 21, 2);
21,40: Gpw-Morosini Co-
struzioni (Under 21, 2);
22,30: OmniGate-Fuorirot-
ta (Under 21, 1).

DOMANI. Ore 19,10: Hel-
vetia Immobiliare-Barrique
(Under 21, 1); 20: Supa
Dupa-Quartiere Latino
(Under 21, 4); 20,50: Agri-
turismo La Colorita-Beau-
tiful Loser (Under 21, 4);
21,40: Elettrauto Crippa-
Caffè Juba/Grezzi (Under
21, 3); 22,30: Ast-Ristoran-
te Almarosa (Under 21, 3).

La formazione del Fuorirotta, vincitore ieri contro la Real Player con il punteggio di 6-1

CICLOPISTA: CATTANEO, CHE POKER
Sulla pista di Busto Garolfo (Milano), dove si

sono conclusi i campionati regionali esordienti e
allievi (maschile e femminile), l’orobico Mattia Cat-
taneo ha messo a segno un formidabile poker. Atle-
ta versatile, ha saputo distinguersi durante l’inver-
no in gare di ciclocross mentre nell’attività su stra-
da ha messo insieme colpi vincenti a Clivio, Al-
bano Sant’Alessandro e Vertova, successo che gli
è valso il titolo provinciale. Ha saputo battersi alla
grande a cronometro tanto da imporsi ad Ospita-
letto (Brescia) conquistando grazie ai piazzamen-
ti colti nelle successive prove il «Bracciale» che
lo qualifica leader della crono della categoria al-
lievi. Il ragazzo di Alzano Lombardo è pure impe-
gnato nell’attività su pista e frequenta con assi-
duità il centro di avviamento alla pista di Dalmi-
ne che gli consente di affinare la preparazione ol-
tre che addestrare l’occhio per le gare su strada.
Ebbene, anche su pista Mattia ha saputo distin-
guersi ai campionati provinciali imponendosi nel-
la corsa a punti. Ma il vero e proprio show è stato

quello ai «regionali» di Busto Garolfo. Ha ripetu-
to la prodezza nella corsa a punti, si è conferma-
to passista di lusso vincendo l’inseguimento indi-
viduale, si è avvalso della collaborazione del com-
pagno di squadra Simone Valle per conquistare il
titolo dell’americana. Infine l’inseguimento a squa-
dre, prova che Cattaneo e Valle hanno affrontato
con altri due ragazzi iscritti al centro pista di Dal-
mine, ovvero Mirko Nosotti (Pagnoncelli-Ngc-Per-
rel) e il bresciano Sonny Colbrelli (Team Valle Sab-
bia): quartetto che non ha avuto avversari. Nel «re-
cital» del portacolori della Cicloteam si sono dun-
que inseriti anche Valle (due titoli) e Nosotti (uno).
Nel settore femminile ha avuto l’abituale ruolo di
prim’attrice la verdellinese Federica Primavera (Sc
Cesano Maderno), che ha primeggiato nella corsa
a punti distinguendosi per prontezza e ottima vi-
sione di gara, mentre nella velocità ha colto il se-
condo posto, preceduta dalla compagna di scude-
ria Barbara Guarischi.

RReennaattoo  FFoossssaannii

ARCO: PROVINCIALI
DOMANI A URGNANO

Domani al Centro sportivo di Urgnano, si
terrà l’annuale gara di tiro con l’arco alla tar-
ga Fita Nazionale, organizzata dalla Società Ar-
cieri della Francesca (ha già organizzato due
campionati italiani, due anni fa e l’anno scor-
so) e che rientra nel quadro delle gare naziona-
li Fitarco. La gara é valevole anche quale cam-
pionato provinciale bergamasco Fitarco 2006.
Gli iscritti a oggi hanno già superato quota cen-
to e dovrebbero ancora aumentare. La mani-
festazione avrà inizio alle ore 9 e si prevede ter-
mini intorno alle ore 16 con le premiazioni di ri-
to. Una curiosità: i premi sono rappresentati da
una punta di freccia riprodotta in oro e argen-
to, copia di una punta trovata nella tomba Vi-
chinga della principessa Asa (intorno all’anno
mille).

TENNIS TAVOLO AMARO
I VETERANI «BG» IN A2

La Tt Bergamo torna da Jesolo con il ramma-
rico per la retrocessione in serie A2 della squadra
veterani e con il sorriso per le 2 medaglie d’argen-
to colte da Giorgio Allieri nei doppi over 50 ma-
schile (con Alberto Nazzari del Corona Ferrea Mon-
za) e misto con la torinese Manuela Baderna. Nel
campionato di A1 a squadre si retrocede con Pa-
dova per la classifica avulsa pur essendo a pari
punti anche con Gallarate. Nell’ultimo incontro
contro il Saronno gli orobici erano sul 2-2 con Me-
dolago in vantaggio 2 set a 0 contro De Luca, che
però poi riusciva a ribaltare: 3-2 il finale. Se Me-
dolago avesse vinto ci sarebbe stata la salvezza.
Da quando è nato il campionato nel 1994, i ber-
gamaschi erano sempre stati in A1 andando 2 vol-
te all’argento e 1 volta al bronzo. Giorgio Allieri nel
singolare si è arreso negli ottavi a Marco Nobile.

Si disputa il Palio
Delle Porte. Intanto
Andrea Bettinelli

vince la gara di salto
in alto al meeting di
Algeri e guarda con
fiducia a Goteborg
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