
39DOMENICA 20 GIUGNO 2004SPORTL’ECO DI BERGAMO

EFFENDI E MERELLI
CONCESSIONARIO DISTRIBUTORE UFFICIALE PER BERGAMO E PROVINCIA

BERGAMO - Via Corridoni, 9/A - Tel. 035.247714 - Fax 035.247970 - E-mail: effendimerelli@infosfera.it

G
ar

an
zi

a 
2 

an
ni

.S
uz

uk
i h

a 
sc

el
to

:l
ub

rif
ic

an
ti

EFFENDI E MERELLI

* 
F. 

C.
 - 

Sa
lvo

 a
pp

ro
va

zi
on

e 
fin

an
zi

ar
ia

 - 
In

iz
ia

tiv
e 

va
lid

e 
fin

o 
ad

 e
sa

ur
im

en
to

 d
isp

on
ib

ili
tà

 e
nt

ro
 il

 3
0-

6-
20

04
 - 

In
iz

ia
tiv

e 
no

n 
cu

m
ul

ab
ili

** TAN 0,00% - TAEG 0,00%

66
13

4_
4

PER FESTEGGIARE IL 20° ANNO DI ATTIVITÀ

OGGI 20 GIUGNO

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

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

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%

ATLETICA Positiva la prima giornata dei societari di Sulmona. Oggi in pista gli orobici più forti

Bergamo, basi per la vittoria
La squadra cittadina in buona posizione per la doppietta maschile-femminile

Wladimir Belli, 33 anni, fermato da problemi fisici

Il bergamasco: «Non ce la facevo più: insopportabili i postumi della caduta sul Vivione»

Belli lascia il Giro di Svizzera: «Troppi dolori»
Le conseguenze della

caduta avvenuta nella pe-
nultima tappa del Giro d’I-
talia Bormio-Presolana so-
no state purtroppo deter-
minanti al ritiro dal Giro
della Svizzera di Wladimir
Belli. 

Conferma il corridore
della Lampre: «Come ri-
corderete è successo nel-
la discesa del Vivione, ho
capito subito che qualco-
sa non andava ma in cor-
sa non siamo andati tan-
to per il sottile. Nemmeno
mi è balenata l’idea del ri-
tiro, però ricordo di avere
raggiunto il traguardo do-
lorante alla zona inguina-
le. Da Clusone a Milano
non ci sono stati eccessi-

vi problemi, è stata una
tappa tranquilla per cui
sono riuscito a superarla
senza problemi. Nemme-
no a casa nei due giorni di
relax che
hanno fatto
immediata-
mente segui-
to alla con-
clusione del
Giro ho av-
vertito nulla
di strano,
soltanto
quando ho
ripreso la bi-
cicletta ho
avuto la conferma: il do-
lore si era riacutizzato. Cio
nonostante ho deciso di
partecipare al Giro di Sviz-

zera (la cui ottava tappa è
stata vinta ieri da Bettini,
mentre lo svizzero Jeker
mantiene la maglia di lea-
der, ndr), ci tenevo a cor-

rerlo, so-
prattutto era
convinto di
fare bene ma
già al primo
giorno ero
fuori classi-
fica: che fa-
re? Ho stret-
to i denti ma
nella terza
tappa, rag-
giunto la zo-

na rifornimento, ho mol-
lato, non ce la facevo ad
andare avanti con il ri-
schio oltretutto di rovina-

re il resto della stagione». 
In questi giorni Belli ha

evitato di riprendere la bi-
cicletta, si è sottoposto ai
necessari esami e alle cu-
re suggerite dal medico.
Continua Belli: «Se tutto
va bene penso di ripren-
dere gli allenamenti do-
mani oppure martedì, ma
è chiaro che in considera-
zione della situazione, so-
no costretto a rinunciare
domenica al campionato
italiano, sono davvero di-
spiaciuto, ma non ci sono
alternative». 

Purtroppo i tempi di re-
cupero non si preannun-
ciano nemmeno in tempi
brevi in quanto il 33enne
(festeggerà i 34 il 25 luglio)

pare intenzionato ripren-
dere a fine luglio, nel Giro
del Portogallo. «In questo
momento parlare di pro-
grammi - conclude il por-
tacolori della Lampre - mi
sembra decisamente az-
zardato, prima devo veri-
ficare l’entità delle conse-
guenze all’inguine, se tut-
to dovesse andare bene,
preparerò il Giro del Por-
togallo; non escludo la
partecipazione a qualche
gara che lo procede per ve-
rificare l’effettiva condi-
zione». Nei progetti di Wla-
dimir Belli rientra pure la
partecipazione alla Vuel-
ta, che si disputerà dal 4
al 26 settembre.

Renato Fossani

Ora il corridore della
Lampre punterà a un
recupero graduale,
per poi prendere

parte al Giro 
del Portogallo 

o al Giro di Spagna

I N  B R E V E

Tutte le gare
in programma oggi

L’odierna domenica ciclistica ri-
parte da Albano Sant’Alessan-
dro dove, alle 9, una novanti-
na di juniores si contendono il
Memorial Vittorio Giorgi. Da per-
correre sono 114 chilometri; fa
testo la salita al Colle dei Pasta
ripetuta tre volte, due dal ver-
sante di Torre de’ Roveri, l’altra
da Cenate. Per alcuni dei par-
tecipanti rappresenta un inte-
ressante provino in vista dei
campionati italiani che si di-
sputano giovedì 24 giugno in
provincia di Pisa. Gli allievi iscrit-
ti al Trofeo Self Service Margy
sono 120; si contendono la vit-
toria su un circuito ripetuto cin-
que volte pari a 64 chilometri;
il via alle 9 a Cortenuova. Gli
esordienti sono impegnati a Bo-
nate Sotto dove si assegnano il

Memorial Pedruzzi e il Memo-
rial dottor Nani; i concorrenti
della classe ’91 assommano a
44,quelli della classe ’90 a 77:
in lizza anche la categoria fem-
minile. Il via alle 9 (’91) e alle
10,15 (’90). Regia della Pol.
Bonate Sotto. La kermesse dei
giovanissimi è programmata al-
le 14 a Cividate al Piano,men-
tre i bikers sono attesi a Ron-
cola di Treviolo, in palio Me-
morial Antonio Cividini.

Tuttociclismo
alle 21,15 su Bg Tv

La trasmissione Tuttociclismo
in onda questa sera alle 21,15
su Bergamo Tv (replica doma-
ni alle 15) propone le fasi sa-
lienti e le interviste ai protago-
nisti della gara juniores di Al-
bano e degli esordienti a Bo-
nate Sotto.

Pallanuoto
Arrivederci
con goleada

Dopo la prima giornata
di gare a Sulmona l’Atle-
tica Bergamo 59 è in buo-
na posizione per tentare
oggi di rivincere il titolo ita-
liano di società della cate-
goria allievi, magari chiu-
dendo il discorso con un
successo storico a livello
nazionale conquistando
anche quello femminile.

Il grande slam è possibi-
le perché oggi sia in un
campo sia nell’altro la so-
cietà cittadina getterà in
mischia i migliori atleti,
quelli che appunto posso-
no fare la differenza. Ieri
occorreva restare a con-
tatto delle prime posizioni,
lasciare aperta la partita;
e i nostri bravissimi giova-
ni ce l’hanno fatta con de-
terminazione, tempera-
mento e capacità atletiche
di tutto rispetto. Le donne,
inoltre, sul piano tecnico
hanno fatto meglio rispet-
to ai maschi, che si erano
presentati alla finale A con
il miglior punteggio rac-
colto nelle fasi eliminato-
rie, il che aumenta ulte-
riormente le speranze per
il grande slam. Ieri dunque
le ragazze si trovavano in
terza posizione e gli uomi-
ni in seconda, tutti pronti
per la volata finale di que-
sta mattina.

Vediamo quindi i risul-
tati di ieri pomeriggio ini-
ziando dalle atlete. Ancora
una volta Marta Milani ha
dimostrato ampiamente di
essere la migliore in Italia
nei 400 e di onorare alla
grande il titolo italiano in-
dividuale: ha vinto in
55"86, assai vicino al per-
sonale, denotando pure re-
golarità sul piano tecnico.
Alle sue spalle, in 56"30,
s’è piazzata un’altra ber-
gamasca, Eleonora Sirtoli,
che difende i colori mila-
nesi della Tris. Marta così
ha reso ancor più impor-
tante la sua rinuncia alla

Nazionale odierna di Iser-
nia, un sacrificio che esal-
ta la sua dedizione al club
d’appartenenza.

Sullo stesso gradino Sa-
brina Trevisan nei 5 km di
marcia; pure lei, confer-
mando la propria leader-
ship nazionale, ha vinto la
gara con un tempo di as-
soluto valore: 24’55"24, vi-
cinissimo al personale. So-
lo un gradino sotto Serena
Brena con un prezioso ter-
zo posto nel peso (10,40),
e punti pesanti arrivavano
dalla bella quarta posizio-
ne di Jennifer Parzani nel
triplo (abbondante perso-
nale di 11,03), dalla quin-
ta posizione di Antonella
Liguori nei 1.500 (5’05"28)
e della poliedrica Elena
Scarpellini nei 100 hs
(15"26).

In campo maschile il mi-
gliore era Stefano Catta-
neo, sempre puntuale nei
10 km di marcia, che trion-
fava alla sua maniera in
49’50". La più bella sor-
presa era data da Sergio
Cuminetti che si piazzava
al terzo posto nei 2.000 sie-
pi in 6’30"91. Bravo il di-
scobolo Massimiliano Be-
gnini, che conquistava un
altro prezioso terzo posto
con la misura di 43,59, as-
sai vicina al personale. Non
da meno Andrea Facchi-
netti nell’asta, dove piaz-
zandosi quinto con la mi-
sura di 3,40 portava in
cassa punti che oggi fa-
ranno molto comodo, imi-
tato da Davide Sirtoli nel
lungo, settimo con 6,11, da
Nicola Trimboli, ottavo nei
100 col personale di 11"43,
e Riccardo Asti nono nei
400 (54"19). Dunque una
prima giornata perfetta-
mente in linea con le aspet-
tative della vigilia e sta-
mattina, se tutti garegge-
ranno secondo le possibi-
lità, sarà un grande trionfo.

Giancarlo Gnecchi

Marta Milani ha vinto la propria gara sui 400 metri Stefano Cattaneo ha trionfato nei 10 km di marcia

BERGAMO NUOTO 14
EDERA TRIESTE 1
PARZIALI: 5-0, 4-0, 0-1, 5-0.
BERGAMO NUOTO: Pasetto,
Epis, Pilenga 2, Regonesi 4, Lo-
renzi 1, Personeni 1, Sessantini
2, Ginocchio, Civera 1, Colan-
gelo 2, Rocchi, Mariani, Morot-
ti 1. All. Lanza.
EDERA TRIESTE: Stoppa, Zan-
danel, Di Marini, Vukonevic,
Faetta, Tevarotto, Pulejo, Zam-
bon 1, Jeretic, Gibena, Vidmar.
All. Tevarotto.
ARBITRO: Marco Bassi di Pa-
dova.

La Bergamo Nuoto fa tre-
dici, saluta la serie B e fe-
steggia il ritorno in A2. Tre-
dici sono infatti le reti di
scarto tra la squadra berga-
masca e l’E-
dera Trieste,
ultima in
classifica con
zero punti e
da tempo re-
trocessa in
serie C, tredi-
ci sono i pun-
ti di distacco
sulle seconde
in classifica,
Cus Milano e
Sport Management Verona,
con cui la Bergamo Nuoto
chiude il campionato di se-
rie B. E si tratta di un re-
cord, poiché in precedenza
solo la Snam Milano era riu-
scita a fare meglio, ottenen-
do la promozione in serie A2,
ma chiudendo con 11 pun-
ti di vantaggio sull’imme-
diata inseguitrice.

In realtà più che di par-
tita si può parlare di un ve-
ro e proprio tiro al bersaglio
da parte dei bergamaschi,
che si sono presentati in va-
sca con il portiere di riserva
Pasetto, visto che il titolare
Civera è stato impiegato in
attacco e ha realizzato an-
che una pregevole marca-
tura.

Insieme ai due, anche

una valanga di giovanissi-
mi: Ginocchio e Colangelo
(quest’ultimo due reti) del
1991, Mariani del 1990 e
Rocchi del 1989.

La Bergamo Nuoto ha
chiuso subito la partita, por-
tandosi sul 5-0 alla fine del
primo tempo e sul 9-0 a
metà gara. Una leggera fles-
sione nella terza frazione, ha
consentito all’Edera Trieste
di realizzare la rete della
bandiera, ma nel quarto
tempo i bergamaschi sono
risaliti in cattedra e ne è sca-
turito un nuovo 5-0. Queste
le reti della Bergamo Nuoto:
Regonesi (4), Sessantini, Co-
langelo e Pilenga (2), Morot-
ti, Lorenzi, Personeni e Ci-
vera (1).

«Abbiamo chiuso nel mi-
gliore dei mo-
di una gran-
de stagione -
ammette a fi-
ne partita il
tecnico Sergio
Lanza -. I ra-
gazzi que-
st’anno sono
sempre stati
molto motiva-
ti per tornare
subito in A2,

ma è stata una grande sta-
gione anche per tutte le
squadre del settore giovani-
le, che si sono confermate
tra le più forti in Lombardia
e a livello nazionale».

Questi gli altri risultati
dell’ultima giornata del cam-
pionato di serie B: Dino Ro-
ra Torino-Busto 9-7, Trie-
stina-Bentegodi Verona 7-5,
Sport Management Verona-
Cus Milano 8-6, Torino 81-
Caoduro Vicenza n.p.

CLASSIFICA: Bergamo
Nuoto punti 49, Cus Milano
e Sport Management Vero-
na 36, Busto 33, Torino 81
28, Caoduro Vicenza e Trie-
stina 25, Bentegodi Verona
12, Edera Trieste 0. Trieste
e Verona retrocessi in C.

Silvio Molinara

Già promosso in
serie A2, il Bergamo

dà spettacolo
nell’ultima giornata

di campionato
rifilando 14 gol alla
cenerentola Trieste

T I R I  L I B E R I  S U L  B A S K E T

IL CANESTRO BERGAMASCO SI RISVEGLIA

Euclide Insogna

Conferme per la
Mylena, promozioni

per Tesmed e
Intertrasport:

il bilancio è positivo.
Merito di dirigenti
che puntano sulla
programmazione

e promozioni di Te-
smed (in serie B2) e
Intertrasport (in C1)

e l’accesso ai playoff per
il salto in Legadue da
parte della Mylena fanno
considerare decisamen-
te buono il bilancio del-
la stagione sportiva
2003/04 del basket oro-
bico.

Ma c’è di più. Anche se
bisogna azzerare i ricor-
di di quando tre anni or
sono, grazie al mai di-
menticato Celana, ave-
vamo raggiunto l’antica-
mera della massima ca-
tegoria e contempora-
neamente si poteva van-
tare una Mylena in B
d’eccellenza e l’allora
Scame in B2, le prospet-
tive per una stimolante
rinascita della nostra
pallacanestro non man-
cano proprio. Ciò in virtù
di dirigenze che all’im-

L provvisazione, come
qualcuno purtroppo in
passato ha fatto con ri-
sultati ancor oggi palpa-
bili, hanno, per fortuna,
voluto puntare su pro-
grammi ben delineati. Al
riguardo mettiamo sul
piedistallo la Mylena
che, da qualche estate, è
solita aggiungere uno o
più tasselli nell’assetto
tecnico dell’organico da
affidare alle cure dell’al-
lenatore. Sotto l’aspetto
operativo, da circa die-
ci anni il compito di por-
tare avanti questa condi-
visibile politica è de-
mandato al general ma-
nager Euclide Insogna,
coordinato prima dai
presidenti Pelucchi e Ma-
moli e attualmente da
Mazza. Insogna ha sin
qui coniugato gli ingaggi
dei giocatori con la di-
sponibilità finanziaria

stabilita dalla società. E
far quadrare i conti, pre-
sentando poi ai nastri di
partenza di un nuovo
campionato un organico
in grado di puntare in al-
to, è cosa per niente fa-
cile. Sinora a Treviglio si
è quasi sempre riusciti.

Scendendo di catego-
ria, Tesmed e Intertra-
sport sono accomunate
dal medesimo obiettivo
di proseguire senza in-

toppi il percorso vincen-
te. L’ambiziosa strategia
è avallata da adeguate
sponsorizzazioni. Nel-
l’ambiente cestistico non
mancano coloro che au-
spicherebbero una fusio-
ne tra i due club per non
disperdere preziose ri-
sorse intese nel più am-
pio senso del termine.
Ma al di là di eventuali
fumate bianche (non è
però il caso di essere

troppo fiduciosi) ritenia-
moci più che soddisfatti
all’idea dei concreti pro-
positi non nascosti dai
responsabili dei due so-
dalizi. Parlando più spe-
cificamente dell’Inter-
trasport, patron Vincen-
zo Locatelli è, innanzit-
tutto, alla ricerca del coa-
ch che sostituirà Marul-
li, il quale composta-
mente rientrerà nei qua-
dri dirigenziali dopo aver
preso il posto con suc-
cesso in panchina di Sa-
voldelli nel finale di tor-
neo.

In attesa di conoscere
il nome dell’allenatore,
all’Intertrasport sono in
corso trattative per la
campagna rafforzamen-
ti che consiste nel porta-
re a Bergamo tre-quattro
pedine all’altezza della
situazione.

Arturo Zambaldo

Diramati gli elenchi delle categorie Allievi, Esordienti 1991 e 1990. Si comincia domenica 27 giugno

Campionato regionale, tutti i convocati
I responsabili provin-

ciali delle categorie esor-
dienti ed allievi d’intesa
con i tecnici regionali
hanno diramato le con-
vocazioni degli atleti di
entrambe le categorie che
prenderanno parte alle
indicative ed al campio-
nato regionale.

Categoria Allievi: Da-
niele Ratto e Giorgio Boc-
chiola (Sc Verdellese),
Paolo Locatelli e Caloge-
ro Bulfamante (Sc Ro-
manese), Marcello Fran-
zini, Fabio Salvi e Stefa-
no Locatelli (Pedale
Brembillese), Luca Loca-
telli (Pol. Clauschese),
Luca Radaelli e Maurizio
Zonca (Uso Almè Cera-
miche Gamba Carlo), Fa-
brizio Testa (Gs Gieffe
Fulgor Iper), Emanuel
Micheloni, Denis Oggio-
ni e Luca Zoppi (Biketre-
team), Cristian Cominel-
li (Bianchi Agos), Andrea

Bilotta (Sc Marziali Ver-
dellino), Simone Carsa-
na e Roberto Vezzoli (Pol.
Albano Sant’Alessandro),
Andrea Di Corrado (Sc
Ceramiche Pagnoncelli),
Matteo Spampatti (Uc
San Marco Vertova), Da-
niele Bazzana, Mattia
Frani e Davide Benicchio
(Scuola Ciclismo Cene),
Simone Bagioli (Pol. Mar-
co Ravasio Brembate So-
pra), Daniele Formenti
(Usc Brivio). La prima in-
dicativa riservata alla ca-
tegoria allievi si disputerà
domenica prossima 27
giugno 2004 a Peia (Sc
Peia), la seconda il 4 lu-
glio a Pavia Sc Riunite
Pavesi), il campionato re-
gionale avrà luogo in pro-
vincia di Varese (Cc Car-
danese) il giorno 11 lu-
glio; la prova tricolore è
prevista a Bergamo (or-
ganizzazione Gs Domus)
il 25 luglio prossimo.

Categoria Esordienti
classe 1991: Mauro Lo-
catelli (Sc Romanese),
Marcello Bertossi ed Alex
Ghilardi (Gs Gieffe Ful-
gor Iper), Ivan Belotti,
Alessio Paris, Stefano Pe-
rego, Alberto Calissi e
Mirco Grassenis (Bike-
treteam), Marco Chiappa
(Pedale Brembillese), Da-
vide Villella e Andrea Va-
notti (Gc Almenno San
Bartolomeo Irn), Daniele
Falconi (Gs Valoti).  

Categoria Esordienti
classe 1990: Simone
Valle, Fabio Pulcini e
Mattia Cattaneo (Gs Va-
loti), Gabriele Pizzaballa,
Matteo Armanni, Ales-
sandro Ingegneri e Gian-
luca D’Orazio (Sc Cera-
miche Pagnoncelli), Alfio
Locatelli e Federico Mot-
taran (Pol. Caluschese),
Mirko Gritti (Pol. Marco
Ravasio Brembate So-
pra), Enrico Barbin e Ste-

fano Zucchelli (Uc Osio
Sotto), Andrea Barbetta
e Matteo Travelli (Pol. Al-
bano Sant’Alessandro),
Giordano Giupponi (Uso
Almè Ceramiche Gamba
Carlo), Mattia Beretta
(Pol. Bonate Sotto), Clau-
dio Ferrari (Gs Gieffe Ful-
gor Iper) e Gianfranco Zi-
lioli (Uc San Marco Ver-
tova).

La prima indicativa per
gli esordienti è invece fis-
sata domenica 27 giugno
a Cremona (Sc Imbalpla-
st), la seconda in provin-
cia di Lecco (Us Cassina
de’ Bracchi), mentre il
campionato regionale ad
Agrate Brianza (Pedale
Agratese); come per gli
allievi, anche gli esor-
dienti correranno in ca-
sa per il titolo tricolore
(Gs Domus) ad Osio Sot-
to sabato 24 luglio pros-
simo.

A. T.

MARZANO
NUOVO LEADER
DEL GIRO BABY

Marco Marzano è a un pas-
so dall’impresa. È leader del
Giro baby. La vittoria di Marza-
no, 24 anni di Turbigo in forza
alla Pagnoncelli-Fmb-Perrel, al
Giro d’Italia baby è appesa a
1", tanto è il distacco che lo se-
para dal trevisano Alessandro
Bertuola (Ima) al termine del-
la penultima tappa, Fabriano-
Terminillo di 170 chilometri.
L’operazione sorpasso gli è riu-
scita ieri grazie all’attacco por-
tato sulla salita di Terminillo.
Oggi, dunque, a Rieti la tappa
conclusiva del Giro baby: Mar-
co Marzano e la Pagnoncelli-
Fmb-Perrel sono a 1" dalla
grande impresa. Tappa insom-
ma emozionante, tutta da vi-
vere.

R. F.


