SPORT

L’ECO DI BERGAMO

Atletica L’ottava edizione della Coppa Europa, in Francia, regala molte soddisfazioni

Curiazzi settima, Italia d’oro
La marcia azzurra domina: bergamasca determinante. Ottimo anche Giupponi

alla rovescia in vista della mitica Vogalonga, manifestazione internazionale in programma domenica prossima
a Venezia e a cui la Canottieri parteciperà con quattro equipaggi dopo tre
lustri di assenza. Su uno di questi ci
sarà anche Francesca Bentivoglio,
bronzo ai Mondiali di Copenaghen nel
1987.

■ Federica Curiazzi e Matteo Giupponi si regalano una domenica da leoni. Nella trionfale giornata dell’Italia
nel corso nell’8ª edizione della Coppa Europa disputata a Metz (4 medaglie inividuali, 2 ori e un bronzo a
squadre, mai era successo prima) a
salire sugli scudi sono stati i due marciatori allenati da Ruggero Sala.
CURIAZZI, ROBE DA PAZZI Nel successo azzurro a squadre nella 10 km
femminile junior c’è lo zampino della ragazzina terribile dell’Atletica Bergamo 59 Creberg. In età da allieve, e
preparato il borsone da Brembate Sopra con l’idea di appesantirlo con un
po’ d’esperienza internazionale, Federica, terzo gettone di presenza in
azzurro, ha chiuso al settima (48’48"),
frantumando come un vetro il precedente personale sulla distanza (era
50’26"). Il suo piazzamento, unito a
quello di Antonella Palmisano (terza in 46’48") è risultato determinante nel consentire all’Italia di conquistare un successo clamoroso davanti alla Francia, da pochi pronosticato alla vigilia.
PORTAFORTUNA E QUALCOSA IN
PIÙ Undicesimo al traguardo, crono
1h28’47", a stupire di Matteo Giupponi è stata invece la maturità con cui
ha affrontato la 20 km senior cui ha
preso parte. Considerato che i primi tre al traguardo sono stati tre azzurri (Rubino, Brugnetti, Nikoulokidi, il primo ha vinto in 1h24’06"), il
suo piazzamento è ininfluente ai fini del successo del clan tricolore, ma
ciò nulla toglie alla bontà delle prova del 20enne carabiniere di Villa
d’Almè. C’è che il riscontro cronometrico, pur non eccezionale, in una
giornata dal caldo torrido l’ha messo
sullo stesso piano di autentici pezzi
da novanta della distanza. C’è che lui,
ancora una volta, della Nazionale dei
grandi s’è confermato un portafortuna: c’era anche un anno fa di questi
tempi, quando arrivò uno storico successo in Coppa del Mondo.
QUI TOP CHALLENGE Al termine
della due giorni di Pescara, sono molti i bergamaschi che hanno avuto motivi per sorridere. Oltre che per i successi di squadra con Fiamme Gialle
e Azzurre che li qualifica per la Coppa Europa 2010, Andrea Bettinelli
e Tatiane Carne possono gioire per
belle prestazioni individuali. Il primo nell’alto, all’esordio stagionale all’aperto ha messo in riga la concorrenza saltando 2,26, fallendo non di
molto a quota 2,31. La seconda nell’asta ha vinto superando la misura
di 3,90, quella che le consente di ottenere il minimo per i campionati europei junior. Insieme a loro, tra i nostri militari, non male anche Marta
Milani sui 400 (terza, 54"74) e Lorenzo Lazzari quarto nei 1.500 (3’49"24).
L’Atletica Bergamo 59 Creberg, vista
l’assenza causa impegni scolastici dei
suoi baby (nessun giallorosso in pista in 110 hs, asta, marcia e 4x100),
dalle due giorni in riva all’Adriatico se ne torna a casa 12ª, ma con una
marea di buone notizie. Sabato la
grande prestazione di Vistalli, con un
secondo posto nei 400 (46"76) di primissimo valore in Italia. Ieri, tante
prestazioni incoraggianti per il futuro, una su tutte quella dell’altista Marcandelli, in gara nell’alto dopo un anno di assenza e settimo con la misura di 2,11.
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IIIII IN BREVE

Basket, Promozione: choc Valtesse
E stasera ospita il Martinengo
➔ Sono in programma stasera le decisive gare3 delle semifinali playoff della Promozione maschile di
basket. La sconfitta in gara2 è costata l’esonero,
quantomeno incomprensibile, di Marco Oprandi; oggi (ore 21 a Torre Boldone) alla guida del Valtesse, opposto al Martinengo, vi sarà il vice Luca
Belotti. La Blu Palestre Romano ospita invece (ore
21,15) i Brm Bad Boys Bergamo.

Under 17: Comark all’interzona
Oggi alle 20 a Fano sfida il Latina
➔ La compagine Under 17 d’eccellenza della Comark
BluOrobica Bergamo, seconda nel girone eliminatorio lombardo, è impegnata da stasera sino a mercoledì nel concentramento interzonale numero
8, a Fano (Pesaro-Urbino), che mette in palio due
qualificazioni per la finale nazionale (Barletta, 1521 giugno). Questa sera (ore 20) i bluarancio bergamaschi, allenati da Andrea Schiavi, incroceranno le armi con Latina. Nei due giorni successivi la
Comark dovrà affrontare Fortitudo Bologna (domani) e Pordenone (mercoledì).

Calcio a 5 femminile, coppa Fics
Il Cps Stezzano si arrende in finale
➔ Cps Stezzano seconda in coppa. La squadra di calcio a 5 ha perso la finale Fics di ieri a Sarno contro le salernitane padrone di casa: le ragazze di
Claudio Allodi si sono arrese 3-1 (momentaneo pareggio di Eleonora Gaini nel pt). Tra due settimane è rivincita: fase finale del campionato a Bergamo.

Federica Curiazzi, marciatrice di 16 anni

Canottaggio Gloria anche per la Canottieri Sebino tra i Master

Sul lago di Endine vince Gavirate
■ Sino al prossimo
maggio, il Trofeo
Edoardo Manella farà
bella mostra di sè dalle parti di Gavirate. È
il verdetto conclusivo
dell’edizione numero
quattordici della Regata del lago d’Endine, disputata ieri in
Val Cavallina, al termine della quale a fare festa grande è stata la formazione varesina: ad essa il primo
posto nella classifica
generale, grazie ai successi conquistati con
Allievi A, Allievi C e
Cadetti in tre delle
cinque categorie in
cui si è scesi in acqua.
Oltre che per la buona riuscita di
una manifestazione mai come come
quest’anno da considerare un’autentica festa del canottaggio giovanile (34
le gare disputate sul percorso di gara
largo 8 corsie e lungo dai 500 ai 1500
metri, a parteciparvi 300 virgulti dei
remi dai 10 ai 13 anni in rappresentanza di 21 diverse società), la Canottieri Sebino gioisce anche per la spe-

La gara del doppio Cadetti maschile (foto Tarzia)
ciale classifica riservata ai Master. I
successi nel doppio di Luca Giuliani
e Paolo Gabriello, uniti a quello di
Massimo Sangrisoli nel singolo, hanno consentito ai biancazzurri di primeggiare in questa categoria e di guadagnarsi applausi particolari tra i 16
vogatori e i 14 equipaggi orobici al via.
Rimanendo in tema di amarcord,
proprio ieri è partito inoltre il conto

Tamburello / B La squadra di Arnoldi batte il Sacca, quella di Pachera superata dal Castellaro

Sorride il Bonate Sopra, Filagomarne ko in casa
risultati e classifiche
SERIE B - 10ª giornata: Travagliato-San Paolo d’Argon 5-13, Sacca-Bonate Sopra 7-13, MombaroccioCastiglione 2-13, Malavicina-Borgosatollo 13-4, Filagomarne-Castellaro 6-13. Classifica: Malavicina
punti 30; San Paolo d’Argon e Castellaro 24; Castiglione e Bonate Sopra 15; Sacca e Filagomarne 14;
Travagliato 10; Borgosatollo 4; Mombaroccio 0.
SERIE C - 11ª giornata: Filago-Dossena 13-8, Team
Pagani-Sotto il Monte 13-3, Castelli Calepio-Borgosatollo 9-13. Riposava Gussago. Classifica: Filago punti 23; Borgosatollo 21; Gussago 16; Team Pagani, Sotto il Monte* e Dossena* 13; Castelli Calepio* 0 (* una gara in più).
SERIE D - 11ª giornata, GIRONE A: Roncello-Ciserano 13-4, Flero-Corte Franca A 5-13, Corte Franca
B-Madone np, Marne-Pontirolese 13-12 (8-5). Classifica: Corte Franca A punti 33, Ciserano 23; Pontirolese 18; Marne 17; Flero 15; Roncello 11; Madone* 10; Corte Franca B* 5 (* una gara in meno).
GIRONE B: San Paolo d’Argon-Roncola Treviolo 313, Bonate Sotto-Torre de’ Roveri 8-13, Capriano
del Colle-Malpaga 13-5, Dossena-San Paolo 1-13.
Classifica: Roncola Treviolo punti 30; Capriano del
Colle 29; Torre de’ Roveri 27; San Paolo 21; San
Paolo d’Argon 12; Malpaga 10; Bonate Sotto 3; Dossena 0.

SACCA
BONATE SOPRA

7
13

SACCA: Mariotto, Borriero, Mariani, Testa,
Bertagna, Pratticò, Bettinazzi. Dt. Stancari.
BONATE SOPRA: Colleoni, Medici, Guerreschi, E. Cisana, G. Cisana, Gelpi. Dt. Arnoldi.
NOTE: cambi campo 1-2, 3-3, 4-5, 6-6, 6-9,
7-11, 7-13; 40/40: 2-3. Durata 140’.

■ Il Bonate Sopra inizia il girone del ritorno battendo il Sacca
per 13-7, riscattando così la sconfitta per 10-13 subita nell’andata.
Un successo importante, perché
permette ai bonatesi di portarsi al
quarto posto. La gara è stata combattuta sino al termine del quarto trampolino (6 pari). Nel resto i
ragazzi di Arnoldi hanno domato gli avversari con facilità dimostrato di essere una squadra ben
assemblata in ogni settore e capace di battersi ad armi pari con tutte le rivali quando gioca con l’intelligenza tattica usata ieri.
A fondo campo Colleoni e Medici sono infatti stati perfetti, anche perché non irretiti da estenuanti palleggi. Guerreschi, il
mezzovolo, ha sfoderato tutte la

sue capacità mettendo a segno ottime conclusioni. I due terzini
Giuliano ed Ennio Cisana hanno
invece fatto ottima guardia alla linea di metà campo e quando hanno potuto sono intervenuti con
affondi precisi. Ma è stato nel suo
complesso che la squadra si è
espressa ad alti livelli, dimostrando anche maggiore coesione rispetto al Sacca che, pur giocando
una buona gara, non ha mai dato l’impressione di poter aggiudicarsi la posta in palio.

FILAGOMARNE
CASTELLARO

6
13

FILAGOMARNE: Ghezzi, D. Medici, Galdini, Crotti, Invernizzi, P. Medici. Dt. Pachera.
CASTELLARO: Biceli, Zambetto, Tasca, Nobis, Tosatori, Testa. Dt. Marcazzan.
NOTE: cambi campo 0-3, 2-4, 3-6, 4-8, 5-10,
6-13; 40/40: 3-5. Durata 115’.

MARNE Stecca il Filagomarne
nella prima del ritorno. In casa
è capitolato davanti al Castellaro
per 7-13 dopo una sfida in cui
non hai mai dato l’impressione di
poter far fronte agli ospiti sba-

gliando troppo nel gioco sulla media e corta distanza. I mantovani sono stati molto più regolari
e capaci di aggiudicarsi cinque
degli otto game assegnati dopo il
40 pari. Una peculiarità, questa,
che dimostra la differente lucidità
espressa da due squadre molto diverse nel saper gestire la gara. Il
Castellaro è stato razionale e concreto in ogni momento. Il Filagomarne ha invece alternato pochi
momenti di lucidità a molti altri
decisamente meno efficaci. Più
volte la squadra di Pachera s’è
portata in vantaggio nel game per
30-0 e poi l’ha perso infilando errori a dir poco maldestri.
Nessuno dei filaghesi ha giocato all’altezza delle sue capacità.
Questo però non basta a giustificare la batosta subita contro
un’avversaria sicuramente forte,
ma non così tanto da poter vincere con la facilità di ieri. È evidente che nella squadra biancazzurra qualcosa non funziona e questa situazione va risolta a breve se
si vuole conquistare un posto nei
playoff.
Bruno Gamba
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