
«Città di Bergamo», i nostri fanno 13
Atletica: sono le vittorie conquistate dagli orobici nel meeting dell’ex Coni. Venticinque i podi totali

Personale stagionale della Scarpellini nell’asta: 4,11. Primato anche per l’allievo Caccavelli
Niente limiti juniores

superati per Pechino, nes-
suna novella sul fronte
qualificazione triangolare
Italia, Russia, Spagna al-
lievi, ma non ingannino
queste premesse. Per gli
atleti orobici, il «Città di
Bergamo», 9ª prova del
Grand prix nazionale di
atletica, è stato comunque
un successo. Dei 535 par-
tecipanti, oltre un centinaio
erano nostri: tra mattina e
pomeriggio sono saliti ben
25 volte, con 13 vittorie, sul
podio dell’ex Coni, dove si
sono disputate 47 compe-
tizioni tra le categorie ju-
niores, allievi e cadetti.

In matti-
nata Fran-
cesco Rava-
sio (Atl.
Brembate
Sopra), spe-
cialità 300
piani cadet-
ti, ha rego-
lato la con-
correnza
con un 35’’9
di tutto ri-
spetto; Diego Guarnerio
(Atl. Estrada) ha chiuso al
terzo posto. Sempre in ora-
rio da aperitivo, altre tre
promesse di casa nostra
hanno fatto il colpo: Isabel-
la Malara (Atl. Estrada),
300 piani cadette, ha vin-
to in 41’’27. La sua compa-
gna Maria Moro, nel salto
in lungo, è volata a quota
5,34 metri. Così come otti-
mo è stato Lorenzo Cacca-
velli (Us Olimpia), che gio-
cava in casa e ha vinto nel
salto in alto allievi col per-
sonale di 1,94. Davide
Marcandelli (Bergamo 59)
ha vinto l’alto saltando 2
metri ma fallendo la misu-
ra per Pechino.

Piazzamenti importanti
sono arrivati anche per Isa-
bella Cornelli e Maria Ca-
navesi tra le ragazze e per
Benedetto Roda (Atl. Brem-
bate Sopra) specialità
2.000 cadetti, tra i ragazzi.

Nel pomeriggio poi, dopo
il secondo posto di Ales-
sandro Marzetti (Atl Salet-
ti) nei 100 ostacoli cadetti,
è salita in cattedra l’Atleti-
ca Bergamo 59, che ha
piazzato sette vittorie.
Charlene Sery-Secre (salto
in lungo allieve), ha salta-
to 5,25 metri, staccando di
10 cm la seconda, Sara
Bottes. Marta Milani, sui
200 metri, ha chiuso con
un buonissimo 24’’99 che
le ha consentito di guarda-
re tutti dall’alto verso il
basso. Così come ha fatto
Nicola Triboli, specialità
200 metri juniores che, con
un interessante 22’’54, in-
sieme alla propria batteria,
ha ottenuto anche il primo
posto assoluto in una gara
in cui Fabrizio Colombi
(Gav Vertova) si è piazza-
to al terzo posto.

Se lo juniores Davide Sir-
toli ha vinto a mani basse

la propria gara di salto in
lungo, 6,31 metri la sua
misura, Elena Scarpellini
(4,11 per lei, vittoria e pri-
mato stagionale) ha fallito
di un soffio l’attacco ai 4,20
che le sarebbe valso il pri-
mato italiano. A segno nel-
l’entourage giallorosso an-
che Martina Bombardieri,
7’15’’33 nei 2.000 siepi al-
lieve. Ultimo da segnalare
in ordine di tempo ma non
d’importanza il trionfo di
Mohamed Montabih nei
3.000 J maschile. Atletica
Creberg ma non solo, in un
pomeriggio di festa per l’a-
tletica giovanile di casa no-
stra, che ha registrato an-

che il suc-
cesso di
Alessandro
Maresca
(Atletica Sa-
letti) autore
di un
1’58’’31 ne-
gli 800,
nonché i po-
di dei vari
Spinelli
(Valle Brem-

bana), Diaby, Liguori (Atle-
tica Bg 59), G. e S. Rudel-
li (Atl. Saletti), tutta gente
che dal meeting può torna-
re a casa con un sorriso.

Sorride a metà invece
Amedeo Merighi, presiden-
te Fidal di Bergamo, che si
attendeva qualcosa di più:
«Bella giornata, buona l’or-
ganizzazione e le prestazio-
ni dei nostri atleti, anche
se qualche defezione del-
l’ultimo minuto ha abbas-
sato un po’ il livello. L’an-
no prossimo faremo di tut-
to per riportare il meeting
a metà giugno per garanti-
re più presenze e qualità».

Lu. Pe.

Gli altri vincitori:
Ravasio, Malara,

Marcandelli,
Moro, Sery-Secre,

Milani, Triboli,
Sirtoli, Bombardieri
Montabih, Maresca

I N  B R E V E

Mondiale enduro
Albergoni 2°

Il Gp del Canada non ha sco-
volto il mondiale di enduro.
A Parry Sound, nella quinta
prova iridata, trionfano Ivan
Cervantes, Samuli Aro e Da-
vid Knight: Cervantes ha vin-
to nella E1 precedendo di
dieci secondi il bergamasco
di Spirano Simone Albergo-
ni (Honda Hm,Fiamme Oro),
il più positivo degli azzurri.
Quarto l’altro campione oro-
bico Alex Belometti (Ktm Fa-
rioli). 

Ciclismo, Gavazzi
bronzo all’Europeo
Il campione italiano Under
23 Francesco Gavazzi si è
classificato 3° ieri agli Euro-
pei di Valkenburg (Olanda).
Il titolo è andato al france-
se Benoit Sinner che in vola-
ta ha preceduto i sette com-
pagni di fuga. Con il gruppo
hanno concluso il bergama-
sco Ermanno Capelli, Mala-
carne, Brocca e Fumagalli.

Cattaneo firma
la Colli Briantei

Bella prestazione collettiva
dei dilettanti della Pagnon-
celli Ngc Perrel, ieri a Sovi-
co (Milano),nella Colli Brian-
tei vinta dal campione italia-
no élite Marco Cattaneo da-
vanti a Bruno Rizzi e France-
sco Tizza. Al quarto posto si
è classificato Marco Corti
(Bergamasca-Colpack). A
Bareggio (Milano) volata di
gruppo e successo di Danie-
le Menaspà (Team Tata); 10°
Michele Nodari della Pagnon-
celli, 11° Stefano Primavera
della Carbonteam-Bagnati-
ca.

Triathlon: Bonazzi
trionfo trentino

Bonazzi & Bonazzi vincenti
nel «10° Triathlon Lago di
Tenno»,disputata ieri in Tren-
tino. Il portacolori del Trath-
lon Bergamo, Luca Bonazzi,
e la ferrarese Stefania Bonaz-
zi ottengono una vittoria a te-
sta, trionfando nella classifi-
ca individuale: il bergamasco
ha preceduto Paolo Manara
e Cristiano Marchesin, la ro-
magnola ha chiuso davanti a
Marialuisa Tavernini e Sara
Tavecchio. Premiato il Triath-
lon Bergamo come squadra
con più atleti presenti.

Equitazione, due
argenti per Fasani
Pietro Fasani, 29 anni di Vil-
la d’Adda, tesserato per il
Centro ippico del Bedesco di
Terno d’Isola,ha ottenuto due
secondi posti nelle categorie
C135 e C130 del Concorso
nazionale Città di Sanremo.
Quarta in C125 la 17enne
Diana Bartoloni di Bergamo.

TAMBURELLO Serie A: l’Argonese vince 13-12 al tie-break sul campo del Cremolino e torna a sorridere

Colpaccio All-Pav, il sogno salvezza continua
CREMOLINO 12
ALL�PAV ARGONESE 13
CREMOLINO: Ferrero, Bottero,
Berruti, Pareto, Ferrando. Ris.
Scansi e Mogliotti. Dt. Viotti.
ALL-PAV ARGONESE: Belotti,
Medici, Pagani, Testa, Valleri.
Ris. Galdini e Locatelli. Dt. Si-
gnorelli.
NOTE Cambi: 1-2,3-3,4-5,5,7,7-
8,9-9,10-11,12-13 (4-8): 40/40:
4-4. Durata 200’. 

CASTELFERRO (ALES-
SANDRIA) Striminzita ma
meritata vittoria al tie-
break per l’All-Pav sul
campo del Cremolino. Do-
po più di tre e dopo il 12-
12 ai tempi regolamentari,
i ragazzi di Signorelli si so-
no imposti per 8-4 nei sup-
plementari incamerando
due punti che permettono
di continuare a sperare
nella salvezza. 

Gli argonesi hanno gio-
strato con disinvoltura per

l’intero arco della partita
rimanendo quasi sempre
in vantaggio  arrivando per
primi alla vetta del gioco
numero 12 nella partita re-
golamentare. Ancor meglio
hanno fatto nel tie-break
vincendolo di forza con 4
quindici di vantaggio. Una
gara superba insomma,
quella dei gialloblù, che do-
po una partenza guardin-
ga, hanno poi spinto sul-
l’acceleratore del gioco
mettendo in difficoltà i pa-
droni di casa. Una tattica
aggressiva ed efficace, che

ha permesso di annienta-
re le velleità dei più quota-
ti padroni di casa. I berga-
maschi hanno sbagliato
poco o nulla, aggiudican-
dosi la maggior parte degli
scambi vicini alla linea di
metà campo. E con questo
successo l’All-Pav può spe-
rare ancora nella salvezza. 

Bruno Gamba 

Risultati (20ª giornata): 
Castellaro-Solferino 11-13,
Montechiaro-Bardolino 13-
8, Mezzolombardo-Fuma-
ne 12-13 (6-8), Cremolino-
All-Pav Argonese 12-13 (4-
8), Callianeto-Medole 13-
5, Cavrianese-Sommacam-
pagna 13-11.

Classifica: Callianetto 60;
Montechiaro 45; Solferino
40; Cavrianese 36; Som-
macampagna 34; Bardoli-
no 30; Castellaro 25; Cre-
molino 24; Medole 22;
Mezzolombardo 16; All-Pav
e Fumane 14.

Renzo Signorelli (All-Pav)

Serie B, Bonate Sopra ko
la retrocessione è vicina

BONATE SOPRA 9
CASTELLANA 13
BONATE SOPRA: Tasca, Lego,
Trionfini, Gambirasio e Gelpi.
Ris. Cisana. Dt. Arnoldi.
CASTELLANA: Signorini,
Ruffoni, Saraceni, G. Giorgio-
ni, Ogliosi. Ris. F. Giorgioni.
Dt. Coroni.
NOTE - Cambi: 2-1, 2-4, 3-6,
5-7, 7-10, 9-12, 9-13. 40/40: 2-
7. Durata 120’.

BONATE SOPRA La Ca-
stellana, fanalino della se-
rie B, affonda le ultime po-
che possibilità rimaste al
Bonate Sopra di evitare la
retrocessione in serie C,
battendola in casa per 13-
9. La gara, durata due ore
esatte, è stata affrontata
dai bonatesi senza la mi-
nima cattiveria agonisti-
ca. La squadra ospite, si-
no a ieri ancora all’asciut-
to di vittorie, ha conqui-
stato ben sette dei nove
giochi assegnati dopo l’ul-
tima pallina del 40 pari.
Un dato solo statistico ma
che la dice lunga su quan-
to i biancoazzurri di Arnol-
di non si siano battuti con
la necessaria determina-
zione. Tutti hanno reso al
di sotto delle loro capacità.
A seguito di questo risul-
tato e a quelli maturati su-
gli altri campi, il Bonate
Sopra adesso occupa il pe-
nultimo posto nella gra-
duatoria a sei punti dalla
terzultima. Un distacco
pesante ed impossibile da
recuperare nelle ultime
due giornate. In serie C re-
trocederanno le ultime
due squadre.

MALPAGA 13
CERESARA 4
MALPAGA: Ravasio, Pagnon-
celli, Mariani, Marcassoli,
Ratti (Carsara). Dt. Valleri.
CERESARA: Bertagna, Zoetti,
Pezzini, Franzini, Damoli. Ris.
Simoncelli. Dt. Bresciani.
NOTE - Cambi:2-1, 4-2, 7-2,
10-2, 12-4, 13-4. 40/40: 3-1.
Durata 95’.

MALPAGA Classica par-

tita di fine campionato
quella vista ieri a Malpaga
tra il quintetto locale e il
Ceresara. A due turni dal
termine della regular sea-
son le due squadre non
hanno più nulla da chie-
dere alla classifica ed en-
trambe sono deluse per
quanto hanno fatto que-
st’anno. Ieri si sono affron-
tante senza dannarsi più
di tanto evidenziando i li-
miti che hanno caratteriz-
zato la loro stagione. Ha
vinto con un vistoso 13-
4 la squadra castellana
dopo una gara soporifera,
quasi tutta giocata sul pal-
leggio dalla lunga distan-
za in attesa dell’errore del-
l’avversario. Il Malpaga di
errori ne ha commessi me-
no, soprattutto nei primi
cinque trampolini (10-2 il
parziale) e quindi ha inca-
merato con merito la po-
sta in palio.

B. G.

CALCIOMERCATO In serie D sembra certo il passaggio di Sonzogni, ex capitano, dall’AlbinoLeffe al CalcioCaravaggio

La Stezzanese si rifà il look in attesa del ripescaggio

RISULTATI E CLASSIFICHE
SERIE B (20ª giornata): Eurovim Filago-Chiusano 9-13, Cal-

lianetto-Sacca 13-8, Malpaga-Ceresara 13-4, Goito-Malavicina
13-9, Bonate Sopra-Castellana 9-13, Settime-Castiglione 13-10.
Classifica: Eurovim Filago punti 53; Chiusano 49; Callianetto 42;
Sacca 36; Settime 35; Malpaga 34; Castiglione 30; Ceresara
25; Malavicina 21; Goito 18; Bonate Sopra 12; Castellana 5.
SERIE C (16ª giornata): Alber Castelli Calepio-Pontirolese 10-13,
Virtus Marne-Calcinate 4-13, Borgosatollo-Sotto il Monte 6-13,
Pagani Curno-San Paolo d’Argon 6-13, Cavernago-Mattiplast Fila-
go 13-8. Classifica: Borgosatollo punti 38; Calcinate e Pontirole-
se 35; Mattiplast 32; Sotto il Monte 25; S. Paolo d’Argon 22; Al-
ber C. Calepio 20; Cavernago 15; V. Marne 13; Pagani 8.
SERIE D - 1° GIRONE (13ª giornata): Malpaga B-Travagliato 3-13,
Madone A-Roncola Treviolo 5-13, Flero-Corte Franca 8-13, Gussa-
go-Marne 13-0. Recuperi: Travagliato-Gussago 7-13, Marne-Ma-
done A 7-13. Classifica: Gussago punti 39; Roncola Treviolo 30;
Travagliato 25; Madone 23; Flero 20; Corte Franca A 15; Malpaga
B 6; Marne 1. - 2° GIRONE (16ª giornata): Asat Pontirolo-Torre de’
Roveri 2-13, S. Paolo d’Argon-Arcene G&G Pallets 11-13, Corte
Franca B-Roncello 5-13, Malpaga A-Madone B 13-4. Riposava:
Bonate Sotto. Recuperi: Torre de’ Roveri-Arcene 1-13, S. Paolo-Bo-
nate St 13-0. Classifica: S. Paolo 38; Arcene punti 37; Malpaga
A* 30; Torre de’ Roveri* 28;  Roncello 25; Pontirolo 20; Bonate
Sotto 8; Madone B 6; Corte Franca B 0. (*) una gara in più.

Si avvicina il giorno dei raduni e in se-
rie D si stanno piazzando gli ultimi col-
pi di mercato. La dirigenza del CalcioCa-
ravaggio presenterà la nuova società a
Caravaggio nelle sale del Comune mer-
coledì alle 18. Sembrano definiti gli ac-
quisti del capitano storico dell’AlbinoLef-
fe Damiano Sonzogni e del mediano Lu-
ca Brambilla, l’ultima stagione in C1 al
Monza, ma anche ex Romanese, Alessan-
dria e Bari. Sembra sfumato invece l’ar-
rivo di Savino Daleno, sostituito a centro-
campo proprio da Brambilla.

Quasi fatta anche la Colognese
2006/2007 che si ritroverà per il raduno
venerdì 28 luglio alle 17 al campo spor-
tivo di Cologno al Serio. L’ultimo tassel-
lo riguarda un rinforzo per la difesa. E in
casa gialloverde si punta molto in alto:
l’obiettivo, infatti, è il forte difensore cen-
trale ormai ex Tritium Thomas Poletti, 
e la trattativa è arrivata alla stretta fi-
nale. L’unico ostacolo è rappresentato da
una ipotetica chiamata dalla serie C che
potrebbe arrivare in questi giorni. L’ac-
cordo tra le parti sembra però imminen-
te. La Tritium intanto ha ingaggiato il por-
tiere Paolo Comi dall’AlbinoLeffe con un
passato nelle file di Palermo e Monza. 

Tutto fermo o quasi in Eccellenza, non
sono mancati invece movimenti dalla Pro-
mozione in giù nell’abituale appuntamen-
to al «Mercatino» di Azzano San Paolo. La
Stezzanese, in attesa di novelle dal fron-
te ripescaggi, sfoltisce. Hanno infatti la-
sciato la casacca rossoblù gli attaccanti 
Bassani e Sonzogni (entrambi vanno al
Gorle) così come lasciano
la squadra allenata da Max
Maffioletti anche Masche-
retti, Testa e Ronchetti (al
Mozzo) e Rota che si acca-
sa invece allo Sporting Ad-
da. Le neopromosse Sove-
re e Forza e Costanza in-
sieme al Villa d’Almè si so-
no invece mosse in entra-
ta. I gialloverdi del ds Alfio
Filosofi, dopo Scandella e 
Tomasoni (Rovetta), hanno
ufficializzato l’arrivo del difensore classe
88 Brasi dal Clusone e, mentre cercano
di piazzare in uscita il centrocampista Ma-
rinoni (Clusone, Rovetta e Casazza le pos-
sibili destinazione) fanno la corte ad Ales-
sandro Andreoletti (84) nelle ultime due
stagioni alla Gandinese. La Forza e Co-
stanza invece ha chiuso la propria cam-

pagna acquisti piazzando il colpo che cer-
cava: è l’attaccante Molinari (83), che in
passato ha vestito le maglie di Orceana e
Cremonese, elemento che in casa bian-
conera auspicano sia in grado di portare
quel buon numero di reti in grado di con-
sentire di fare un campionato tranquillo. 

In entrata, da registrare anche il colpo
del Villa d’Almè che ha si-
stemato la sua difesa ac-
quistando il centrale Ste-
fano Gamba (81), l’ultima
stagione alla Pontirolese,
in passato a Trealbe e Ber-
gamasca Zanica. Lascia in-
vece l’entourage gialloros-
so Andrea Fuselli che, in-
sieme ai centrocampisti 
Oberti, Forlani e Scotti, ri-
spettivamente da Curno,
Trealbe ed Almè ed agli at-

taccanti Avogardo e Zanga, via S. Pellegri-
no e Aurora Seriate, va a rinforzare la ro-
sa del Paladina del nuovo mister Imerio
Quadri, squadra dichiaratamente allesti-
ta per fare un campionato di vertice. Sem-
pre in seconda categoria, la Roncola ha
ufficializzato il nome del nuovo allenato-
re che sarà Raffaele Ungaro. 

Una rosa che deve ancora prendere la
sua vera fisionomia quella dei rossoblù,
che intanto registra però i primi due col-
pi in entrata, cioè i centrocampisti Villa 
(dal Lallio) e Bonati (via Mozzo). 

Risalendo di una categoria, la Calcina-
tese, sempre alla ricerca di un attaccan-
te, intanto ha però sistemato difesa e cen-
trocampo con gli ingaggi di Manfredi, cen-
trocampista ex Palosco, e dell’esterno di-
fensivo Roberto Carsana, l’ultima stagio-
ne alla Cividatese, un passato al Calcio.
Il Baradello Clusone invece, alla ricerca
ancora di un portiere, un difensore ed un
attaccante, si è dato un gran daffare sia
in ingresso che in uscita accaparrando-
si Bonandrini e Migliorati dalla Gandine-
se, Bosio dall’Onore Parre e Pegurri dal
Sovere, colpi messi a segno dalla società
del nuovo mister Chiodi per far fronte al-
le partenze di Castelletti e Bana, che si ac-
casano all’Onore Parre. Infine il capito-
lo giovani: tra tante trattative, da segna-
lare l’acquisto dell’AlbinoLeffe del centro-
campista esterno Paris che, dall’Inter, pas-
sa a far parte della primavera allenata da
Armando Madonna.

Paolo Vavassori
Luca Persico

Molti movimenti
in Promozione
e facce nuove

nel club rossoblù.
Si danno da fare le

neopromosse Sovere
e Forza e Costanza

Elena Scarpellini (foto a sinistra e
sopra) è stata una brillante
protagonista del Città di Bergamo:
l’astista orobica ha superato
l’asticella a 4,11 metri, migliorando
il proprio primato stagionale; a
destra Martina Bombardieri (n. 258)
supera una barriera nei 2.000 siepi
femminili; sotto Marta Milani
vincitrice dei 200 metri (foto Bedolis)
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