
SPORT

Trevisan, marcia trionfale
Atletica: titolo bergamasco nei 5 km alla campionessa italiana allieve
Nella notturna per i provinciali in evidenza anche Giupponi nei 10 km

I N  B R E V E

L’Agnelli neopromossa stasera su Sky
Stasera alle ore 20 su Sky Sport 2 durante il prepartita di Wordl
League Italia-Bulgaria sarà trasmesso un servizio sull’Agnelli
Group. Verrà analizzata la sua stagione e la sua promozione in
serie B1 oltre ad una presentazione della società.

Udace: domani 5ª prova dello Scalatore
Domani la 5ª prova dello Scalatore arriva al Passo della Pre-
solana. Ritrovo al Comune di Ponte Nossa alle 13,45 e par-
tenza alle 14,45. Domenica a Verdellino il campionato regionale
per le categorie: debuttanti, cadetti, junior, supergentlemen e
donne. Organizza il Gs Cascina Fiorita, ritrovo ore 7,30 al bar
Giassi, prima partenza alle ore 8,30. Sempre domenica al Al-
bano S. A. seconda Gran Fondo Valli orobiche (120 Km) con
ritrovo concorrenti alle ore 6 e partenza alle 7,30. Si sale il Sel-
vino, il Colle di Zambla e nel finale il Colle Gallo.

Gandino, terza prova tricolore bike
Dopo la positiva esperienza del 2003 e del 2004, si ripete a Gan-
dino il campionato italiano di bike trial, organizzato dalla Ci-
clisti Amatori Gandino (squadra da battere), con la terza pro-
va del calendario 2005. In prima fila i vari campioni del team
guidato da Mauro Moioli, campione in carica, che purtroppo non
sarà della partita, in quanto reduce da un intervento chirurgi-
co a una spalla. 

Basket: 3 contro 3 al Paolo Belli
Si svolgerà domani e domenica il «3 contro 3 a tutto campo»,
manifestazione cestistica inserita negli appuntamenti del Tor-
neo Paolo Belli. Teatro dell’evento il campetto all’aperto di
Verdello, a fianco del palazzetto. Il 3 contro 3 è aperto a tutti. Le
squadre possono essere composte da tre o quattro giocatori,
l’offerta minima simbolica è di 5 euro a squadra, il ricavato
andrà in beneficenza. Il programma di domani: ore 20,30 aper-
tura iscrizioni, ore 21 inizio incontri. Domenica: ore 16 iscri-
zioni, ore 16,30 inizio incontri. Intanto ieri sera, nel Torneo Pao-
lo Belli per squadre di serie D, l’Olimpia Mornico ha battuto il
Verdello per 76-72. Gli accoppiamenti delle finali: 1°/2° posto
Mornico-Gorle; 3°/4° posto Verdello-Excelsior.

Equitazione: il Bedesco a Sanremo
Al Concorso internazionale Città di Sanremo, di equitazione, in
programma fino a domenica, in gara anche Sara Callioni, Fran-
cesca Capponi, Mauro Bolioli, Giulia Maccarone, Diana Barto-
loni, Pietro Fasani del Centro ippico del Bedesco di Terno d’Iso-
la e Giovanni Lucchetti, dell’omonimo centro ippico di Bergamo,
insieme a Matteo Passera.

Torneo Vip, per Magrin
con Gnocchi

c’è poco da ridere
Resta un mistero. Insondabile, im-

prescrutabile, ma soprattutto inspiega-
bile: come faccia Gianantonio Arnoldi a
giocare un tennis così redditizio, produ-
cendosi in campo con più contorsioni che
un artista circense.

Non c’è colpo a cui l’onorevole forzista
non risponda senza una serie di contor-
cinamenti che farebbero invidia ai mae-
stri di yoga. Addirittura in fase di riscal-
damento, riesce ad esibirsi  in un colpo
magistro, prendendo sottogamba (e non
nel senso figurato) un paio di pallonetti.

«E’ forte in battuta e foritissimo a re-
te» è il commento tecnico di Adriano La-
tini, indiscusso re del taleggio e grande
intenditore di
tennis. Dall’al-
tra parte della
rete, a rispon-
dere alle feroci
smashate di Ar-
noldi che gioca
con Pezzoli, c’è
la coppia Galli-
vanoni-Grassia,
quest’ultimo au-
tentico gentle-
man del Vip, un
esempio di si-
gnorilità e fair
play, l’avversa-
rio che tutti vor-
rebbero incon-
trare per il pia-
cere del gioco, fi-
ne a se stesso.
Compostissimo anche quando le cose e
le palline non girano per il verso giusto.

Il torneo tennis Vip dedicato alla me-
moria di Achille e Cesare Bortolotti è nel
pieno tourbillon degli incontri che si sus-
seguono con una media di venti partite al
giorno sui campi del Centro Tennis di Ci-
vidino, sotto la regia dell’infaticabile (an-
che se ormai un po’ affaticato) Giovanni
Licini. Protagonista dopo il passaggio al
terzo turno Gene Gnocchi, che prima ha
rifilato un mini-cappottino a Marino Ma-
grin: «Avrei dovuto farlo correre di più» ha
commentato alla fine l’ex centrocampista
nerazzurro, poi in coppia con Gigi Mai-
fredi ha ceduto le armi all’inedita cop-

pia formata da Guatterini e Casati.
Tanto inedita quanto tosta, perché se

Guatterini ha nel dritto il suo punto di
forza, l’evergreen Casati, memore del suo
glorioso passato fubbaliero, ha sfoderato
una grinta impressionante e un paio di
smash che avrebbero tramortito anche
Federer. Partita incerta fino all’ultimo, de-
cisa dall’orologio nel senso che Gnocchi
doveva mollare la compagnia per un im-
prorogabile impegno, e procrastinandosi
i giochi, l’abbandono è stato inevitabile.
Il duo Guatterini-Casati tenterà la scala-
ta al successo finale. 

Buona, verrebbe quasi da dire strenua,
la prova di Guizzetti, accompagnato da

Giorgio Janno-
ne nell’avventu-
ra di un doppio
modello «mis-
sion impossible»
con il bello del
Parlamento ma
senza il bello del
cinema mondia-
le e contro la
coppia Ranzoni-
Pellegatti, que-
st’ultimo, in
onore alla sua
passione rosso-
nera, piuttosto
indiavolato. E
sempre per re-
stare in casa
rossonera, c’è
grande attesa

questa sera per il ritorno sui campi di gio-
co di Oscar Damiani, che orbo di Car-
mignani (in tutt’altre faccende affaccen-
dato) scenderà in campo con un compa-
gno di giochi nuovo di zecca. Nel frat-
tempo che l’onorevole Arnoldi ha lascia-
to il campo come si dice «un po’ scaess»,
il forfait improvviso di Elisa Persico e Si-
mona Befani che avrebbero dovuto dar
vita ad un interessante sfida, ha avvolto
il centro tennis di un altro mistero, an-
che se questo meno insondabile: per Si-
mona una leggera indisposizione.

In sintesi orobica «la diss che l’è ma-
lada per no mangià polenta».

Donatella Tiraboschi

Un Salumificio in Gamba
Calcetto in piazza della Libertà: leader nel girone 11 dei liberi

Rien ne va plus. Con
le quattro gare di questa
sera, la seconda giornata
va agli archivi: e, godendo-
ci qualche giorno di riposo
per i liberi e armandoci di
calcolatrice, possiamo
proiettarci con astrusi cal-
coli verso la definitiva lista
delle qualificate e i relati-
vi accoppiamenti per i se-
dicesimi. Gli ultimi giorni
hanno fornito nuovi indizi.
Se mai ce ne fosse stato bi-
sogno, è arrivata la confer-
ma che il girone 14 è in as-
soluto il più difficile, con la
povera Gelateria Pierrot
che si limita a fare da spar-
ring partner alle tre illustri
compagne di avventura.
L’Edil Pedrengo è la squa-
dra più completa: il grup-
po della Gandinese pare
non aver la pancia piena
dopo l’ottimo quarto posto
in Eccellenza e Spampatti
non smette mai di andare
a segno, capocannoniere
provvisorio, con otto perle
in due partite. Per la se-
conda piazza la Seberg par-
te in pole position sull’A-
rando Arte, grazie al 6-1
nello scontro diretto. E, an-
che dopo il passaggio del
turno, le qualificate non
avranno vita facile, consi-
derando che una delle due
affronterà subito la Pizze-
ria 900, in una gara che
vale più di un qualsiasi se-
dicesimo.

Ieri, invece, è stato il
giorno della Valprint che
– cullandosi sul 3-1 della
sera precedente al Radia-
tori 2000 - ha staccato il
biglietto qualificazione sen-
za giocare, grazie alla vit-
toria dell’Agnelli Metalli (in
corsa per il secondo posto)
sul Cisalfa Sport. Nel frat-
tempo, il Salumificio Gam-
ba si avvicina al passaggio
del turno aggiudicandosi
lo spareggio contro Roma-
no e Fontanella (2-1) nel gi-
rone 11, con l’Ortobellina
rilanciata dal 3-1 sull’Art
Tecno Brasil. Invece, la
piazza d’onore del girone

12 - alle spalle dell’Auto-
corridoni - è dietro l’ango-
lo per La Pace (5-1 sulla
Pasticceria Locatelli), cui
basterà un punto all’ulti-
ma per avanzare a brac-
cetto con la capolista.

E allora buttiamoci sul-
le sfide di stasera, a chiu-
dere la seconda tornata:
apre lo spareggio tra Wa-
terloo e Zanetti, leader del-
l’ultimo girone, mentre a
ruota inizia la caccia a Cic-
cio’s Friends. Poi, da do-
mani a martedì, spazio a
Under 21, Over 35 e Over
45.

Matteo Spini 

CATEGORIA LIBERI
MEMORIAL STEFANO

PREVITALI 
GIRONE 1: Duomo Ass

6, Hair Zero, La Vecchia Fi-
landa 3, Prean 0.

GIRONE 2: Ce. Am. 6,
Hotel Eden, Sponsor team
3, Clf 0.

GIRONE 3: Pizzeria
‘900* 6, San Lucio, Bar Ri-
trò 3; Ecuador Ritmo Lati-
no 0.

GIRONE 4: Cus Berga-
mo*, Colmach.6*; Dinami-
ca Estate, Universo Sp. 0.

GIRONE 5: Juba Cafè
6*; Art Tecno Italia e Fac-

cini 3; Mater-asso 0.
GIRONE 6: Play Tv 6*,

Pizzeria Arlecchino, Cas.
Paleni 3; Rav. Valcalepio 0.

GIRONE 7: Arredamen-
ti Cortinovis 6*, Niagara 6*,
Centro Tende Urgnano,
Facca’s Team 0.

GIRONE 8: Beer&Wine
6, Belli Dentro, Fuorirot-
ta 3; Or. Paratico 0.

GIRONE 9: Tc Berga-
mo*, Agorà* 6; Real Lu-
nedì, Cimardi 0.

GIRONE 10: Quaglia* 6;
Novaser 4, Sacbo Aeropor-
to 1; Bar Bazzini 0.

GIRONE 11: Salumificio
Gamba 6, Romano e Fon-
tanella e Ortobellina 3, Art
Tecno Brasil 0.

GIRONE 12: Autocorri-
doni 6*, Natura.com/La
Pace 4, Italcanditi 1, Pa-
sticceria Locatelli 0.

GIRONE 13: Valprint 6,
Radiatori 2000 3, Agnelli
Metalli, Cisalfa Sport 0.

GIRONE 14: Edil Pe-
drengo 6, Seberg, Arando
Gioielli 3, Gelateria Pierrot
0.

GIRONE 15: Ciccio’s
Friends, R.S.B., Ivan Got-
ti Fans, S.R 0.

GIRONE 16: Waterloo,
Zanetti 3, Estrellas, Bu-
ganvillea 0.

CATEGORIA UNDER 21 
GIRONE 1: Euro Spa 3,

Pan. Ghirardi, Superet,
Atena.

GIRONE 2: Agnelli Me-
talli, Le Bettole, Galacticos,
Happidea.

GIRONE 3: Fuorirotta,
Baraja, Longhi, M&G.

GIRONE 4: Ottica Fop-
pa, Bar Dell’Angelo 3, Be-
lotti, Holliwood 0.

RISULTATI 
Ieri - Liberi 11: Sal.

Gamba-St. Romano e Fon-
tanella  2-1; Liberi 11: Art
Tecno Brasil-Ortobellina 1-
3; Liberi 12: Natura.com/
La Pace-Past. Locatelli 5-
1; Liberi 13: Agnelli Metal-
li-Cisalfa Sport 7-2.

PROGRAMMA 
Oggi - ore 20, Liberi 16:

Waterloo-Zanetti; 20,50,
Liberi 16: Estrellas-Bu-
ganvillea; 21,40, Liberi 15:
Ciccio’s Friends-Sr; 22,30,
Liberi 14: Gotti Fans-Rsb.

Domani - ore 18, Under
21/1: Ghilardi-Superet;
18,50, Under 21/2: Le Bet-
tole-Galacticos; 19,40, Un-
der 21/2: Agnelli Metalli-
Happidea; 20,30: premia-
zioni Csi; 21,30, Under
21/3: Longhi-Fuorirotta;
22,30, Under 21/3: Ba-
raja–M&G.

Il Salumificio Gamba è leader solitario nel Girone 11 della categoria Liberi
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Foppa, ecco mister Fenoglio
Ecco Marco Fenoglio (a destra nella foto), con

Giovanni Migliorini: sono il prossimo allenatore e
il suo vice, per la prossima stagione della Fop-
papedretti. Dopo Gianni Caprara toccherà infatti
a lui, Marco Fenoglio, che in questi giorni cerca
casa a Bergamo, assumere la guida della Fop-
pa e ritentare la scalata al titolo italiano, con-

quistato invece dalla Despar Perugia. La Foppa
ha vinto nella stagione 2004-2005 la Champions
League e riparte quindi decisa all’inseguimento
dello scudetto, che resta l’obiettivo principale.
Non ci saranno più Kilic e Zhukova, per la nuova
squadra il primo colpo è l’ingaggio dell’alzatri-
ce Eleonora Lo Bianco.

Piacevolissima la not-
turna organizzata dal co-
mitato provinciale della Fi-
dal all’ex Coni: poche ga-
re, velocemente una dopo
l’altra, parecchi atleti al
via delle varie discipline e
risultati di spessore. 

Ancora una volta la
marcia l’ha fatta da pa-
drone. In campo femmini-
le la campionessa italiana
allieve e bronzo alla Cop-
pa Europa junior Sabrina
Trevisan ha illustrato sui
5 km. tutta la sua classe,
la sua padronanza dello
stile, le sue grandi pro-
spettive. E’ stata un poco
la classica passerella di
un’atleta che altrove ha
già conquistato numerosi
allori e che in casa propria
mostrava, senza l’assillo
di avversari da controlla-
re, la sua marcia, impo-
stata e fin qui cresciuta in
modo eccellente dal «gu-
ru» Ruggero Sala; vinceva
il titolo bergamasco in
24’42"80 in tutta scioltez-
za con alle spalle Irene Pa-
squinucci.

In campo maschile non
era da meno Matteo Giup-
poni (46’43"80 sui 10 km.)
che generosamente ha ga-
reggiato con l’intento, riu-
scito, di portare Andrea
Adragna ad un tempo di
spessore (46’46"60): due
ragazzi dai quali sempre
Sala si attende non poco.
Affollati i 100 che in cam-
po femminile vedevano la
vittoria assoluta di Silvia
Roma (12"6) su Franchi-
na e D’Occhio, mentre il
titolo allieve era appan-
nagio di Sara Guerini (13")
davanti a Lazzarini e Pe-
done.

Lotta accesa ed avvin-

cente invece in campo ma-
schile con un arrivo a
spalla: per un niente si
laureava campione berga-
masco della velocità
G:Battista Gaffurri (11"2)
su Jacopo Acerbis e Co-
lombi; tra gli allievi non
aveva avversari Sergio
Agazzi (11"5) con Curnis
e Rota alle sue spalle.

Interessanti pure i 1500
che aprivano con le don-
ne denotando un dominio
del Gav; Ester Rossi (
4’53"8)e Barbara Marti-
nelli (4’54"2) al momento
della verità se ne andava-
no indisturbate a giocarsi
il titolo, lasciando le bri-

ciole ad una pur viva Pa-
mela Belotti. Antonella Li-
guori era la prima delle al-
lieve (4’58"1) staccando
Ferrari e Bombardieri.
Con un ultimo giro pe-
rentorio Alimonti (4’02"8)
vinceva tra gli uomini con
Cuminetti e Pesenti alle
spalle, mentre Spinelli
aveva la meglio tra gli al-
lievi. Si laureavano infi-
ne campioni bergamaschi
assoluti pure Carissimi,
Scaramella, Bernardi-Lo-
catelli, Gentile, Mistri e
Petrov, e per gli allievi Sir-
toli, Donizetti, Secchi, Bre-
na, Nossa e Sgherzi.

Giancarlo Gnecchi

SERIE D: CIULLI
ALLENERÀ
IL CENATE

Sarà Lorenzo Ciulli l’allena-
tore del Cenate S.Alessandro per
il prossimo anno in D. Il club che
rileverà il titolo sportivo della Nuo-
va Albano ha scelto: dopo aver
contattato Zambelli, Bonacina,
Valoti, Foscarini e Bolis, il Cena-
te ha optato per l’ex tecnico del
Calcio. Ciulli con i biancograna-
ta ha ottenuto una finale di Cop-
pa Italia, un 3° e un 6° posto in
campionato. Quest’anno è sta-
to esonerato alla 12ª giornata.

Gnocchi, Casati, Licini, Guatterini e Maifredi


