
Play Tv, trionfo da Oscar
Calcetto, piazza Libertà: Amoroso-show (7 gol) regala il trofeo ai favoriti
Nella finale femminile trionfa l’Ottica Foppa, trascinata dalla Riccardi

I N  B R E V E

In azzurro Juarez
e Marcandelli

Prima maglia azzurra per Isa-
belt Juarez e Davide Marcan-
delli. I due atleti della Berga-
mo 59 difenderanno i colori
dell’Italia al meeting di Tuni-
si il 5 e 6 agosto quando, la
nazionale juniores, incontrerà
Francia,Spagna,Algeria,Ma-
rocco e Tunisia. Da segnala-
re come,grazie a Davide,con-
tinui la tradizione dei Marcan-
delli in nazionale. Prima di lui
altre chiamate erano arrivate
per il nonno Renato (1961,
peso), per papà Claudio
(1980, giavellotto) e per lo
zio Stefano (anno 1989,gia-
vellotto).

Calcio a 5 donne,
Cps in Champions
La Cps Stezzano,seconda nel
campionato di A1 di calcio a
5 femminile,parteciperà alla
fase finale della Champions
League a settembre in Repub-
blica Ceca. La squadra ber-
gamasca è stata ripescata per
la rinuncia del Novara, vinci-
tore dello scudetto.

Tennis, Falgheri
avanza a Modena

Buon esordio per Andrea Fal-
gheri nel torneo Futures di
Modena (10 mila dollari, ter-
ra). Il tennista del Città dei
Mille ha superato Andrea Ser-
ra per 7-5,6-3. Intanto, è ar-
rivata la conferma che Alice
Moroni è entrata a far parte
del mondo delle professioni-
ste: la nuova classifica Wta la
vede alla posizione numero
1203 con 3,50 punti.

PLAY TV HOLDING 11
VITALFOOD 5
RETI: 4’ pt, 10’ pt, 2’ st, 6’ st, 7’ st, 17’
st e 20’ st Amoroso, 13’ pt e 12’ st Pa-
telli, 18’ pt, 13’ st e 19’ st Colombi,
20’ pt Barzè, 4’ st e 16’ st Arcuri, 16’
st Eklic. 
PLAY TV HOLDING: Bargellini, Albore,
Bruno, Battaia, Belloni, Barzè, Eklic,
Arcuri, D’Onofrio, Amoroso. All. Fi-
cara, Guida.
VITALFOOD: Gherardi, Togni, Colom-
bi, Marta, Benzoni, Patelli, Russo, Vi-
ganò.
ARBITRI: Grazioli, Cattaneo.

Era partita come la squadra
da battere, la Play Tv. Ha centra-
to l’obiettivo, spazzando via gli
avversari a suon di
gol, dai 18 dell’e-
sordio, ai 6 al
Caffè Juba nei se-
dicesimi, al thril-
ling dei rigori con
gli Studi Contabi-
li, che li aveva eli-
minati lo scorso
anno fino alla co-
siddetta finale an-
ticipata contro La
Pace di Sorzi. 

Ieri sera l’atto finale della ca-
valcata: 11 gol alla Vitalfood e
trofeo in tasca. Già al primo mi-
nuto Amoroso cerca la rete, ma
la traversa gli nega il gol; così co-
me il palo nega la gioia a Russo
solo un minuto dopo. Ma al 4’,
dalla sinistra, è Amoroso a tro-
vare il vantaggio con una girata
vincente. È l’inizio dell’Amoroso-
show: l’attaccante milanese co-
glie altri due pali e al 10’ raddop-
pia, rendendo così legittimo il
doppio vantaggio milanese. Ma
la Vitalfood non ci sta a fare la
vittima sacrificale: Patelli dap-
prima centra la girata vincente,
e poi è Colombi a insaccare il
contropiede vincente. Ma è solo
un momento di sbandamento per

la Play Tv, che allo scadere va di
nuovo in vantaggio con Barzè
prima e poi Amoroso, che firma
la tripletta. Nel secondo tempo,
poi, è il solito Amoroso a portare
i suoi a cinque gol, e dopo la re-
te di Arcuri, è ancora una volta
il fenomenale Amoroso a strap-
pare gli applausi di Piazza della
Libertà con il suo quinto gol. A
questo punto le due squadre si
concedono un altalena di gol, con
i biancoarancio comunque sem-
pre a comandare la partita, met-
tendo le mani sul trofeo.

OTTICA FOPPA 4
DOPPIO MALTO 1
RETI: 1’ pt, 13’ pt e 10’ st Riccardi, 16’

pt Benzoni, 19’ pt
Frucci. 
OTTICA FOPPA: Bo-
nandrini, Bosio, Ric-
cardi, Beltrami, Ber-
nini, Marinoni, Se-
ghezzi, Benzoni, San-
tinelli. All. Carmina-
ti. 
DOPPIO MALTO: Got-
ti, Gandin, Colombo,
Limonta, Scuri, Duò,
Anelli, Frucci. All.

D’Amico. 
ARBITRI: Cattaneo, Grazioli.
L’Ottica Foppa di Carminati di-
venta la regina di Piazza della Li-
bertà. Nella finale femminile con-
tro il Doppio Malto, Benzoni e
compagne passano a condurre
già al primo minuto, e, dopo aver
rischiato di subire il pareggio su
una conclusione della Limonta,
arrivano sul 3-1 già alla fine del
primo tempo. 
Nella ripresa, il gol della Riccar-
di, eletta anche miglior giocatri-
ce del torneo, chiude di fatto la
partita, consegnando all’Ottica
Foppa, per la seconda volta nel-
la sua storia, il titolo della cate-
goria femminile.

Mattia Letorio

Cala il sipario
sul torneo, milanesi

senza avversari
tra i Liberi: 11-5
alla Vitalfood.

Doppio Malto ko 
nel torneo donne

La Play Tv Holding ha vinto il torneo di piazza Libertà nella categoria Liberi

Le ragazze dell’Ottica Foppa si sono imposte nella categoria femminile

Tennis : Oprandi-show
È ai quarti a Budapest
A Osio vince Dimofte
Ha ripreso a pieno ritmo la stagione di

Romina Oprandi, che dopo l’exploit al Fo-
ro Italico di Roma, la qualificazione a
Wimbledon e la convocazione con l’Italia
in Federation Cup, la Coppa Davis del
tennis femminile, sta disputando un ot-
timo torneo agli Open d’Ungheria di Bu-
dapest (145mila dollari, terra). 

La 20enne italo-svizzera di origini oro-
biche è approdata ai quarti dopo aver bat-
tuto Gubacsi (6-1, 6-3) e Benesova (7-
5, 6-4). Per Romina c’è dunque in vista
un nuovo record nella classifica Wta, che
attualmente la vede collocata al 76° po-
sto. 

OSIO Gruppo tennis Osio Sopra sem-
pre protagonista nell’estate dei tornei Fit.
Il centro gestito da Giovanni Zambelli ha
dato spazio ai ragazzi, con una prova di
terza e un’altra di quarta categoria. Nel
torneo più importante, l’ha spuntata Mir-
cea Dimofte (3.4) che ha avuto ragione di
Matteo Tondini: 6-3, 6-7, 6-0 il risulta-
to della sfida, che ha chiuso una settima-
na caratterizzata dai giovanissimi in un
tabellone che vedeva al via 48 iscritti. 

Sfortunato il favorito della vigilia Elio
Zambelli, costretto al ritiro sui campi di
casa a causa di un infortunio. Nella pro-
va di quarta categoria, Quadri ha supe-
rato Fedeli 7-6, 1-6, 6-1 dopo un match
molto tirato. In semifinale Merlini e Jem-
ma, mentre si erano fermati nei quarti
Biella, Crippa, Ferrari e Valtulina. In que-
sto caso sono stati addirittura 64 i gioca-
tori coinvolti, ennesima dimostrazione
della buona salute del movimento di ba-
se in Bergamasca.

RISULTATI Terza categoria maschile
Quarti: Pesenti b. Mangili 6-3, 6-1; Ton-
dini b. Curto 6-1, 2-6, 6-0; Dimofte b. Co-
lombo 6-3, 6-3; Marchesi b. Lavelli 6-4,
7-5. Semifinali: Tondini b. Pesenti 6-3, 5-
7, 6-1; Dimofte b. Marchesi 6-1, 6-3. Fi-
nale: Dimofte b. Tondini 6-3, 6-7, 6-0.

Quarta categoria maschile Quarti: Mer-
lini b. Biella 6-3, 6-3; Fedeli b. Crippa 6-
3, 6-4; Jemma b. Ferrari 7-6, 6-4; Qua-
dri b. Valtulina 6-2, 6-2. Semifinali: Fe-
deli b. Merlini 6-3, 6-0; Quadri b. Jem-
ma 4-6, 7-5, 6-2. Finale: Quadri b. Fede-
li 7-6, 1-6, 6-1.

C. S.

GOLF, ALL’ALBENZA
NAVA DA APPLAUSI
Una manifestazione caratterizzata da ottimi

punteggi e da un’alta qualità organizzativa. La tap-
pa bergamasca del circuito nazionale Bang & Oluf-
sen 2006,andato in scena all’Albenza, non ha tra-
dito le aspettative della vigilia. Grande affluenza
sui green e successi finali nelle tre categorie fir-
mati da Alberto Masserini (41),Antonio Gallo (41)
ed Alberto Seccomandi (42), con un ottimo Ric-
cardo Nava vincitore nel lordo, capace di quattro
birdies.

MM..  BB..

RISULTATI L’ALBENZA - TROFEO KONG 2006 (me-
dal) - 1ª categoria: 1. Antonio Maria Checcarelli
(62); 2. Riccardo Nava (68). 2ª categoria: 1. Al-
berto Arzuffi (69); 2. Federico Rampinelli (69). 3ª
categoria: 1. Andrea Locatelli (68); 2. Maria Gra-
zia Moretti (70). Lordo: Marco Furbetta (74). Lady:
Roberta Ferrari (70). Senior: Federico Elzi (69).
Nearest to the pin: Antonio Maria Checcarelli (0,25
m). - BANG & OLUFSEN CUP 2006 (stableford) -
1ª categoria: 1. Alberto Masserini (41); 2. Ma-
rio Rota (39); 3. Gerardo Vitali (38).  2ª catego-
ria: 1. Antonio Gallo (41); 2. Antonia Ruggieri (37);
3. Marco Bucarelli (37). 3ª categoria: 1. Alberto
Seccomandi (42); 2. Matteo Mainoldi (41); 3. Ivan
Simone (41). Lordo:  Riccardo Nava (34). Lady:
Roberta Ferrari (36). Senior: Luciano Cattaneo
(36). Nearest to the pin: Antonia Ruggieri (0,93
m). Driving Contest: Giovanni Carozza (265 m). 
RISULTATI LA ROSSERA - EUROPEAN GREEN PASS
TOUR 2006 (stableford) - 1ª categoria: 1. Emi-
lio Danelli (41); 2. Francesco Finazzi (37). 2ª ca-
tegoria: 1. Alessandra Corradini (37); 2. Mina Sa-
lerno (36). 3ª categoria: 1. Sonia Buraschi (46);
2. Stefano Valli (42). Lordo: Franco Ravasio (36).
Lady: Claudia Pasinetti (38). Senior: Ugo Botti
(38). Nc: Paolo Caporali (31). Driving Contest: Ro-
berto Ruggeri (243 mt). 
RISULTATI GOLF CLUB IN CITTÀ - CIRCUITO PAGI-
NE SI.IT (stableford) - 1ª categoria: 1. Marco San-
lorenzo (38); 2. Virgilio Gualandris (36). 2ª cate-
goria: 1. Andrea Panza (42); 2. Heinz W. Gehde
(39). 3ª categoria (stableford): 1. Cristiano Ros-
si (42); 2. Roberto Preda (41). Lordo: Elia Baleri
(28). Lady: 1. Sibilla Ravasio (36). Nc: Roberto
Panzeri (34).
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