
Basket serie C dilettanti

Domani Scame-Salò
chi vince va in finale
Vivigas per il pari

Ciclismo Tre percorsi da 95,7 km, 134,5 km e 165,3 km che attraversano le Valli bergamasche

Quattromila in sella con Gimondi
Domani l’edizione numero 14 della Granfondo, partenza alle 7 da via Marzabotto

La partenza della Granfondo Gimondi 2008

Atletica: i societari al via
Creberg 59, grandi attese

■ La prima fase regionale dei campio-
nati italiani di società, la convocazio-
ne di Curiazzi e Giupponi in naziona-
le, il meeting giovanile di Clusone: i tre
temi caldi dell’atletica di casa nostra.

TRICOLORI SOCIETARI AL VIA Sa-
ronno (per i maschi) e Lodi (per le don-
ne) oggi e domani ospiteranno il primo
atto di una rincorsa al tricolore che in
Italia interessa 250 squadre maschili e
186 femminili. Un’infinità gli orobici
in gara. A livello di squadra molte at-
tese gravitano intorno all’Atletica Ber-
gamo 59 Creberg: dopo l’ottavo posto
al maschile e il terzo nella finale argen-
to al femminile del 2008, è chiamata al
primo passo sulla strada che porta al-
la riconferma nell’élite. Torneranno per
l’occasione a vestire giallorosso anche
i cavalli di ritorno militari Marta Mila-
ni (200) e Isabelt Juarez (200 e 4x400).

CURIAZZI E GIUPPONI AZZURRI Vi-
sta la riforma regolamentare (portano
punteggi anche gli allievi) nella marcia
ci sarà anche Federica Curiazzi, fre-
schissima, insieme a Matteo Giuppo-
ni, di convocazione per l’8ª Coppa Eu-
ropa di marcia, a Metz tra una settima-
na. È ufficiale che oltralpe la prima ga-
reggerà tra le junior e il secondo tra i se-
nior (sui 20 km): entrambi sono fra i 25
atleti convocati ieri dalla Fidal e non ci
sono Alex Schwazer ed Elisa Rigaudo.

MEETING GIOVANILE Domattina l’a-
tletica giovanile fa tappa a Clusone. Il
campo delle Fiorine ospita infatti una
riunione provinciale organizzata dal
Pool Società dell’Alta Valle Seriana.
Inizio gare ore 9,15 per le varie catego-
rie: ragazzi, cadetti e allievi sia al ma-
schile che al femminile.

L. P.

Tamburello, la B al giro di boa
In serie C giornata di derby

■ Domani, 9ª giornata, la serie B di
tamburello conclude il girone d’anda-
ta della regular season. In testa alla clas-
sifica l’imbattuta formazione del Mala-
vicina seguita a tre lunghezze dal Ca-
stellaro e a sei dal San Paolo d’Argon.
Tutte e tre sono vicinissime alla quali-
ficazione nei playoff, mentre è matema-
ticamente certa la loro partecipazione
alla Coppa Italia. Le altre due formazio-
ni bergamasche sono ormai tagliate fuo-
ri da questa possibilità. Entrambe sono
in ritardo di parecchi punti. Il Filago-
marne è sesto, il Bonate Sopra settimo
e anche se domani vinceranno i rispet-
tivi facili incontri non miglioreranno in
modo significativo la loro posizione. Il
Filagomarne in casa se la vedrà con il
Borgosatollo che occupa la penultima
pozione, mentre il Bonate Sopra sarà
ospite dei marchigiani del Mombaroc-

cio, ultimi. Più difficile l’impegno del
San Paolo d’Argon visto che in casa af-
fronterà il quotato Castellaro. 

SERIE B (9ª giornata) – Domani ore 16: 
San Paolo d’Argon-Castellaro, Filago-
Borgosatollo, Malavicina-Castiglione,
Sacca-Travagliato, Mombaroccio-Bo-
nate Sopra.

SERIE C (10ª giornata) – Oggi ore 16: 
Borgosatollo-Gussago; Sotto il Monte-
Castelli Calepio, Dossena-Team Paga-
ni. Riposa Filago.

SERIE D (10ª giornata) – GIRONE A, og-
gi ore 16: Corte Franca A-Corte Franca
B; Ciserano-Flero, Pontirolese-Roncel-
lo. Domani ore 10: Madone-Marne. 

GIRONE B, oggi ore 16: San Paolo-Mal-
paga, Torre dè Roveri-Dossena, Ronco-
la Treviolo-Bonate Sotto, Capriano del
Colle-San Paolo d’Argon.

Bruno Gamba

GOLF,  PRO-AM ALL’ALBENZAI I I I I

Ventesima edizione da record
Un XX Trofeo Banca Popolare di Ber-
gamo-Centrobanca da incorniciare. La
Pro-Am di golf dell’Albenza ha fatto re-
gistrare numeri da Open, con 248 gio-
catori divisi in 62 squadre (un profes-
sionista e tre dilettanti). Tra i pro ha sba-
ragliato il campo Alessandro Napoleo-
ni (Franciacorta), mentre la squadra
guidata da Massimo Florioli con Clau-

dio Zanetti, Norma e Roberto Bianchi
ha bissato il successo di due anni fa.
PRO-AM a squadre: 1. Florioli, C. Za-
netti, N e R. Bianchi (130); 2. Napoleo-
ni, G. e F. Boselli, Zorzi (130); 3. Bisaz-
za, Fassitelli, Perini e Baggi (132). SE-
NIOR: Lovato, E. Zanetti, Crippa e Al-
banese (137). PRO: 1. Napoleoni (65); 2.
Muscroft, Ballarin, Maestroni (71).

BERGAMO - Via C. Correnti, 41/43
Tel. 035.36.36.17 - www.autoinonline.it

AUTORANGHETTI UNO SRL
TREVIGLIO (BG) Viale Manzoni 17/a
Tel 036344948 - Fax 0363345621

Toglietevi il cappello quando salite su una Saab 9-3 Cabrio Special Edition. Perché la bellezza va rispettata. E perché altrimenti
ci penserà lei a farlo. Grazie all’accelerazione del suo motore TTiD con turbo doppio stadio da 180 cv, dalla potenza 
eccezionale con consumi ridotti. In più, la Special Edition è dotata di consolle centrale e portiere con inserti in fibra di 
carbonio, parking assistance, cerchi da 18’’ e paraurti con inserti in titanio. Anche con motore 2.8 V6 benzina da 280 cv.

NUOVA SAAB CABRIO SPECIAL EDITION.
TRATTATELA CON RISPETTO.

SAAB CABRIO DA 36.050 EURO.*
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TENNIS A SQUADREMI IE

SERIE B: DUE OROBICHE
DOMANI NEI PLAYOFF
PLAYOUT, C’È BAGNATICA

Si giocano domani (inizio al-
le ore 9) i due incontri dei
playoff di serie B che vedono
in campo le formazioni orobi-
che. Il Tc Bergamo, secondo
nel girone 2, ospita il Circolo
Tennis Cesena. Di fronte a
Anagnastopol, Locatelli, Sca-
tizzi, Carera, Mazzoleni e Pon-
toglio, ci saranno Barducci,
Giangrandi, Ceccarelli e An-
geletti. Partita, secondo le
classifiche, abbordabile per i
nostri, che in caso di vittoria
troverebbero poi Modena per
lo spareggio verso la A2. Gio-
ca in casa anche il Tc Trevi-
glio, che affronta il Circolo
della Stampa di Torino, e poi
eventualmente Forlì. Ma già i
piemontesi non sono un osta-
colo morbido, con Roudami,
Cerone, Sattanino, Dutto e Pu-
lega.
Si disputano anche i playout,
e in B femminile abbiamo il Tc
Bagnatica, atteso da un com-
pito non semplice in trasferta
contro il Club Atletico Faen-
za. Chi vince si salva, chi per-
de avrà comunque un’altra
chance per restare in serie B.
Infine, le ragazze di Treviglio
sono già promosse allo spareg-
gio per la A2, e attendono di
sapere la loro avversaria, che
uscirà dalla sfida tra Bari e
Beinasco.

■ L’attesa reazione d’orgoglio del gruppo, unita
ad alcuni azzeccati aggiustamenti tattici appron-
tati da coach Galli e dal suo assistente Pasqua, ha
permesso alla Scame Virtus Bergamo Terno di an-
dare a violare il parquet del palazzetto dello sport
di Molinetto di Mazzano, pareggiando così il con-
to della serie di semifinale dei playoff del girone
B della serie C dilettanti, che vede il team bian-
corosso bergamasco opposto alla Ferraboli Salò.
Si va così al terzo e conclusivo atto, in program-
ma domani pomeriggio (ore 18 Cs Italcementi via
Statuto, Bergamo; arbitri Spanu di Bari e Di Be-
nedetto di Barletta; ingresso 5 euro), che mette in
palio l’accesso alla finale per la promozione, al-
la quale è già approdata l’imbattuta corazzata Pia-
cenza di Boni e Sconochini, sbarazzatasi con un
secco 2-0 del Villafranca. Per quanto riguarda la
Scame risultano acciaccati sia Albani (risentimen-
to all’inguine) sia Contigiani (fastidio ginocchio);
entrambi comunque saranno della partita consen-
tendo alla Scame di potersi presentare in cam-
po con la formazione tipo.

Entrambi le nostre formazioni impegnate nel
secondo e ultimo turno dei playout salvezza, do-
po le sconfitte casalinghe incassate nelle gara1,
si trovano con le spalle al muro. La Vivigas Costa
Volpino è ospite questa sera (ore 21 a Poggio Ru-
sco; arbitri Capponi e De Giorgi di La Spezia) del
Truzzi Poggio Rusco, che sabato scorso ha inflit-
to una severa lezione (61-81) ai biancoblù sebini.
Lorenzo Martinelli, coach Vivigas, ha recuperato
il centro Bruschi, mentre dovrà ancora fare a me-
no della guardia under Gritti, sostituito da Melo-
ni. Anche se le voci di approdo del diritto di B di-
lettanti di Iseo non hanno contribuito a rassere-
nare e spronare l’ambiente, Bertulessi e compa-
gni sono chiamati a un deciso riscatto; particolar-
mente attesi alla prova Mengoni, Rinaldi, Trenti-
ni e, soprattutto, Fantinato, quantomai deluden-
te in gara1. Il Carpe Diem Calolziocorte è invece
ospite stasera (ore 21 a Correggio; arbitri Volpo-
ne e De Panfilis di Pescara) della Spal Correggio
che, approfittando delle incertezze del team ca-
lolziese, si è imposta di stretta misura (66-68) nel-
l’andata al Bione. Tra i biancorossi sono in forse
Paduano (influenzato) e Molteni (contrattura).
Il presidente Brini, che sarà in panchina con la
squadra, si aspetta una decisa reazione da parte
dell’intero gruppo capitanato da Francioni, at-
tesi al riscatto soprattutto Merli, Molteni e Ros-
setti.

NEL WEEKEND FINAL FOUR UNDER 15 MASCHILE
È il palazzetto dello sport di via Ambrosoli a

Scanzorosciate ad ospitare in questo fine settima-
na, organizzate dalla Virtus Scanzorosciate, le fi-
nali provinciali della categoria Under 15 maschi-
le, riservata ai nati negli anni 1994 e ’95 (campio-
nato a cui hanno complessivamente partecipato
30 formazioni della nostra provincia). Alle final
four orobiche sono approdate il Lussana Berga-
mo, allenato da Alberto Bombassei, la Comark
BluOrobica Bergamo di Mauro Zambelli, la Pall.
Costa Volpino di Jorge Pautasso e la Scuola Ba-
sket Treviglio di Corrado Omari. Nel pomeriggio
di oggi sono in programma i confronti di semi-
finale Comark-Costa Volpino (ore 15,30) e Lussa-
na-Scuola Bk Treviglio (ore 17,15), mentre nella
mattinata di domani saranno disputate le finali
3° posto (ore 9) e per il titolo provinciale (ore
10,45).

Germano Foglieni

■ Quattromila iscritti, il resto mancia. Prima an-
cora di invadere le strade della provincia, la Granfon-
do Felice Gimondi edizione numero 14, che si di-
sputerà domani, ha già vinto la sua battaglia. Ha vin-
to contro 13 avversarie, altrettante Granfondo in ca-
lendario nello stesso giorno in Italia. «Quando ave-
vamo cominciato quest’avventura - dice l’organiz-
zatore Beppe Manenti - c’erano tre Granfondo in tut-
to il mese di maggio. Adesso c’è una selva di inizia-
tive, eppure i numeri continuano a darci ragione.
Superare lo sbarramento dei quattromila è un ve-
ro e proprio record, che ci inorgoglisce».

Manenti ha le sue buone ragioni per andare orgo-
glioso della creatura ereditata dieci anni fa dalla
Speedysport. Se la massa dei ciclofondisti viene vo-
lentieri qui e non va altrove è perché sa qual è l’ac-
coglienza che l’attende. Organizzazione perfetta,
servizi efficienti, puntualità. E poi Gimondi. Sì, per-
ché non sarebbe la stessa cosa se si chiamasse
Granfondo Salumeria Prampolini. Moltissimi cicli-
sti scelgono Bergamo per il piacere di pedalare un
giorno accanto al grande Felice.

Domattina alle 7, in via Marzabotto, Gimondi sarà
là, in prima fila, accanto ai suoi fedelissimi. I quali,
non appena verrà tagliato il nastro del via, si lance-
ranno scegliendo uno dei tre percorsi previsti: sem-
pre gli stessi da quando la Granfondo è nata. Chi ha
meno gambe sceglierà la «Fondo»: 95,7 km com-
prendenti Colle dei Pasta, Colle Gallo e Selvino.
Quelli un po’ più preparati opteranno per la «Me-
diofondo»: 134,5 km con l’aggiunta della Valtaleg-
gio al percorso precedente. Infine, i granfondisti ve-
ri e propri si lanceranno sul lungo, che prevede l’ul-
teriore aggiunta di Laxolo e Costa Valle Imagna per
un totale di km 165,3. Tutti gli arrivi sono fissati nel-
lo stesso luogo in cui verrà data la partenza. Poi, ri-
storo, massaggi, pasta party e premiazioni sul pra-
to del Lazzaretto.

Naturalmente, alla fine ci saranno le classifiche e
un buon piazzamento nell’élite della corsa ci atten-
diamo dal bergamasco Andrea Natali, primattore
nella fase iniziale della stagione granfondistica. Ma
il significato autentico della giornata non troverà ri-
scontro negli ordini d’arrivo, bensì dalla partecipa-
zione. Questa idea-forza è apprezzata e premiata:
gli oltre quattromila che domani si riverseranno sul-
le strade delle nostre valli ne sono una conferma.

CHIUSURA STRADE Nei punti nevralgici del trac-
ciato domani la circolazione sarà interrotta. A Ca-
sazza, incrocio con la provinciale 39 dalle 7,30 al-
le 8,15; ad Albino, innesto con la ex-statale 671 dal-
le 8 alle 9,20; ad Ambria, innesto con la ex-statale
470 dalle 8,45 alle 10,45. Villa d’Almè-Bergamo, in
direzione Bergamo la carreggiata sarà riservata esclu-
sivamente ai ciclisti dalle 9 alle 15,15; il traffico sarà
deviato verso Almè, Dalmine e la Circonvallazione
cittadina. A Bergamo in via Baioni e via Ruggeri da
Stabello divieto di transito dalle 9 alle 15.

DEVIAZIONE LINEE ATB Domani dalle 9 alle 15 sa-
ranno modificati i percorsi delle linee Atb 3 e 9. Le
corse della linea 3 in partenza dall’Ostello, giunte in
viale Giulio Cesare proseguiranno per Nazario Sau-
ro, via Baioni, indi percorso normale. Le corse in
partenza da Città Alta giunte in via Ruggeri percor-
reranno via Baioni, via N. Sauro, via Borgo S. Cate-
rina, via Celestini, viale G. Cesare, indi percorso nor-
male. Le corse della linea 9, invece, percorreran-
no, in entrambi i sensi di marcia: via N. Sauro, via
Baioni, via Ruggeri, indi percorso normale. Saran-
no istituite fermate provvisorie in corrispondenza
di quelle esistenti per le altre linee Atb.

I. S.
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