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L’ECO DI BERGAMO

SPORT

Basket Come secondo lungo potrebbe tornare il centro cremasco, poi mancherebbe solo una guardia-play

Intertrasport, spunta il cavallo di ritorno Degli Agosti

Il centro Enrico Degli Agosti, 34
anni, potrebbe tornare a Treviglio

■ Anticipando i tempi previsti e mettendo fine alla ridda di
voci circolanti relative a un suo
possibile/probabile approdo al
neonato sodalizio Brescia Leonessa (che ha appena rilevato il
diritto di serie A dilettanti della JuVi Cremona, da poco fusasi con la Vanoli Soresina neopromossa in A, Nicola Minessi
e l’Intertrasport Blu Basket 1971
Treviglio hanno siglato nelle
scorse ore il contratto che li legherà per la prossima stagione.
Lo staff che fa capo al presidente Vincenzo Mazza e al general manager Euclide Insogna
ha così messo a segno il primo
colpo di mercato assicurandosi
una pedina di fondamentale importanza tecnica, tattica e caratteriale nell’ambito del roster affidato alla guida tecnica di Simone Morandi.
Raggiunto subito dopo la firma del contratto, Nicola Minessi, guardia ala di 195 centime-

tri, classe 1974 di Brescia città, quello che rimane la massima
si è dichiarato molto soddisfat- espressione cestistica di sempre
to per la scelta nonché quanto- di Brescia, ha disputato con la
mai motivato: «L’ultimo mese, propria alma mater i tornei di
quello seguito alla chiusura di serie B eccellenza e B2; si è traLumezzane, è stato abbastanza sferito nell’estate del 1994 a
pesante per me. Sono partico- Biella, rimanendovi per sette anni e contribuendo in
larmente soddisfatmodo decisivo alla
to di essere approesaltante cavalcata
dato in una società
Il neoacquisto
dalla B2 alla massiseria, con programMinessi: «Con
ma serie. Nel 2001
mi e ambizioni in
perfetta sintonia Treviglio progetti il passaggio a Vigevano, dove ha dicon i miei. Spero di
comuni. Voglio
sputato tre ottime
poter contribuire in
vincere dando
stagioni in B1, tre
modo concreto a
raggiungere quanto il massimo, come anni dopo il trasfela società si è posta
ho fatto sempre» rimento a Lumezzane, dove ha disputacome obiettivo. Coto le ultime tre stame sempre è stato
nella mia carriera, voglio gioca- gioni nel torneo cadetto d’eccelre e vincere, dando sempre il lenza.
Capace di coprire gli spot di
massimo».
Prodotto del settore giovani- guardia-ala piccola e, in situale dell’allora blasonato Basket zioni particolari, di numero
Brescia, Nicola Minessi, dopo quattro tattico, Minessi è fisicaaver esordito in serie A con mente integro, dotato di buon ti-

ro anche dalla media e grande
distanza, un eccellente uno contro uno, movimenti sulla linea
di fondo, buone doti difensive,
ma soprattutto di grande carattere e leadership sia in campo
sia nello spogliatoio.
Comincia quindi a delinearsi
il roster che affronterà per la 17ª
stagione la serie A dilettanti-B
d’eccellenza; ai già sicuri Minessi, Reati, Zanella, Milani, Planezio, Gotti e Marulli, dovrebbero
presto aggiungersi due elementi importanti come Demartini
e Da Ros, assai vicini a rinnovare il contratto. Già partiti Guarino (Barcellona) e Raschi (Trieste), assai vicini ai nuovi approdi sia Rossi (Omegna) sia Gamba (Piacenza), rimangono due le
caselle da riempire nel roster
2009/10; un lungo, con il possibile rientro di Degli Agosti tuttora sotto contratto, e una guardia-play importante.

■

FILIPPI E MINALI IN EVIDENZA

UNDER 15 DONNE: LUSSANA, AMARO EPILOGO
Amaro epilogo per il Lussana Bergamo alla finale nazionale U15
femminile,a Quartu S.Elena (Cagliari). Qualificatasi per il secondo anno di fila alle finali a 16, risultato di grandissimo spessore,
la compagine di Monica Stazzonelli ha fallito il passaggio ai quarti a causa della peggiore differenza canestri con Pordenone e
Dueville, poi in semifinale (e Dueville ha vinto). Nel primo match
il team cittadino (Filippi 29 con 14/22; Minali 18 con 8/12 e
13 rimbalzi; Carera 11; Brandolini 10) ha sconfitto 82-58 l’Ancona. Poi il Lussana (Filippi 26 con 10/17; Carera 15 con 6/12;
Minali 4 con 1/10) superava 56-54 il Dueville. La terza sfida,fatale, ha visto le biancoverdi (Filippi 23 con 9/17; Minali 11
con 2/10 dal campo 7/20 ai liberi e 17 rimbalzi; Carera 6, Duraccio 5) soccombere 50-62 di fronte al Pordenone. Della comitiva, dirigenti Sandra Colnago e Alberto Fustinoni, facevano parte gli allenatori Monica Stazzonelli ed Ennio Pizzi e le giocatrici
Greta Belotti, Simona Bolognini, Maria Brandolini, Michela Carera,Alice Cefis,Laura Cighetti,Giulia Coppa,Gaia Duraccio,Corinna Filippi, Francesca Minali, Claudia Poma e Daniela Scotti.
Corinna Filippi, top scorer del torneo con 26 punti di media, e
Francesca Minali, quinta rimbalzista (12,3), hanno attirato l’attenzione di club della massima serie, in primis la Reyer Venezia.
Ger. Fo.

Germano Foglieni

Atletica La Bergamo 59 brilla agli Assoluti societari. Squadra maschile alla finale scudetto, donne beffate: qualificazione solo sfiorata

Maffioletti, 200 metri per volare agli Europei
La giovane bergamasca centra in extremis il tempo necessario per partecipare ai campionati junior di Novi Sad
■ Uomini alla finale scudetto, donne no. La seconda fase regionale dei
Campionati assoluti di società regala
una conferma, due record e una beffa all’Atletica Bergamo 59 Creberg.
DOPPIETTA FATTA? Nell’anno del
cinquantenario la società giallorossa
torna ad assaporare la gioia di poter
schierare la formazione senior maschile alle finali scudetto tra i dodici
migliori club civili d’Italia (a Caorle, il 26 e 27 settembre prossimi).
Si è infatti trasformata in una cavalcata trionfale la partecipazione della
formazione maschile impegnata a Lodi. 111 punti dividevano alla vigilia
i giallorossi dalla conferma in serie A
Oro, obiettivo centrato agevolmente,
tanto che alla fine i giallorossi ne hanno collezionati ben 697 (totale 22.586,
è il record di sempre). Punti pesanti
li hanno portati in dote sia Davide
Marcandelli nell’alto (secondo, 2,12)
che Giacomo Zenoni nei 400 hs (quarto, 54”65). Nei giro di pista sugli scudi Isabelt Juarez e il junior Francesco
Ravasio, con il primo che ha vinto la
gara in 47”48 e l’altro che s’è confermato a livelli eccellenti (48”07). Così come in progresso sono risultate le
prestazioni di Bruno Nozza (triplo),
Ivano Pasetti (disco) e della staffetta
del miglio campione d’Italia (CrottiZenoni-Daminelli - Ravasio) vincitrice in 3’17” netti.
LA BEFFA DELLE DONNEGià confermata la presenza in A argento a Lodi, a Busto Arsizio le tigri giallorosse
hanno mostrato le unghie come non
mai, chiudendo
a quota 21.515
punti. Manca ancora il timbro
dell’ufficialità,
ma la beffa per le
donne è praticamente certa: la
qualificazione alla finale è solo
sfiorata. Il punteggio sarebbe
Marta Maffioletti
sufficiente rispetto ai minimi richiesti, ma le bergamasche nella graduatoria di ammissione alla finale sono comunque tredicesime,
mentre i posti disponibili sono dodici.
LAMERA VOLA Agli Assoluti, su
tutte le prestazioni super di Raffaella Lamera nell’alto (vittoria a quota
1,85, al rientro dopo cinque mesi),
Marta Milani nei 200 (23”86, nuovo
personale) e Paola Gardi nei 400 hs
(1’02”43, record societario). Imprese
da cui hanno tratto ispirazione numerose atlete che si sono migliorate
rispetto alla prima fase: Martina Bombardieri (3000 siepi), Alice Leggerini
(400 e 800), Isabella Cornelli (1500),
Marta Lambrughi (alto), Francesca
Pedone (triplo), Federica Castelli
(martello), Sery Secre Charlene e Jennifer Parzani (lungo).
MAFFIOLETTI AGLI EUROPEI JUNIOR Nel primo posto dell’Italgest in
campo femminile (23.518 punti) c’è
lo zampino di numerose atlete bergamasche. Se Laura Gamba ha fatto suoi
i 100 (12”32), vale più di una vittoria
la seconda piazza di Marta Maffioletti nei 200, in cui ha preceduto di un
centesimo la compagna di squadra
Elenora Sirtoli. Il crono di 24”26 fatto registrare dalla sprinter di Morengo allenata da Paolo Brambilla, le ha
consentito infatti di ottenere il nuovo personale e guadagnarsi un posto
per i Campionati europei Junior di
Novi Sad (limite 24”40, domenica era
l’ultimo giorno utile per conseguirlo).
Luca Persico

IIIII IN BREVE

IIIII TUT TI I RISULTATI

Universiadi: oggi Vistalli
nelle batterie dei 400
Previtali primo a Lugano
UNIVERSIADI Alle Universiadi è il giorno di Marco Francesco Vistalli (nella foto). Oggi a Belgrado si
alza il sipario sul programma dell’atletica e in pista scende subito il portacolori dell’Atletica Bergamo 59 Creberg, unico bergamasco convocato nella regina di tutti gli sport. Alle 9,30 il 22enne di Torre Boldone sarà alle prese con le batterie dei 400: in
caso di qualificazione semifinali domani, la finale
è invece prevista per giovedì.
LUGANO A Lugano l’Us Scanzorosciate colleziona soddisfazioni come fiches. Tesserete ha ospitato
la due giorni di marcia capriaschese, manifestazione internazionale: in campo maschile vittoria per
il giallorosso Andrea Previtali (45’29") davanti al
compagno di squadra Roberto Defendenti (46’8"),
con il master Franco Venturi sesto (54’42”) e il cadetto Simone Ghilardi 11° (56’52”). Tra le donne,
ok il terzo posto della baby Nicole Colombi (27’45”)
con Mara Rossi (Pol. Villese) quinta in 30’21”.
PONZANO Mamadou Gueye piazza la zampata.
Nel meeting internazionale di Ponzano Veneto, in
ottica orobica il risultato più significato è stato quello del senegalese dell’Atletica Bergamo 59 Creberg,
che ha vinto i 400 con il crono di 47”24. Bene anche
Lorenzo Lazzari (Fiamme Oro Padova), che ha chiuso sesto (3’46”47) in quei 1.500 vinti dal marocchino Said Aittari (3’43”99).
SVIZZERA Franco Zanotti non si ferma più. Sesto posto per l’ultramaratoneta dei Runners Bergamo tra i protagonisti della Zermatt Marathon, 42,195
km corsi sulle montagne della Svizzera (2.000 i metri di dislivello). Nella corsa vinta del neozelandese Wyatt (2h57’47”) il portacolori Rb ha chiuso in
3h24’21” e per lui inizia il conto alla rovescia in vista dell’appuntamento che lo vedrà impegnato a
Serre Chevalier (Francia) domenica, 12 luglio: insieme ad altri tre azzurri, Zanotti farà parte della
nazionale italiana impegnata nel Campionato del
Mondo di ultramaratona di corsa in montagna.
BRESSANONE Mondiali allievi, si parte. Da domani a domenica, Bressanone ospita la massima rassegna planetaria di categoria che porterà in Trentino migliaia atleti da tutto il mondo. Unica bergamasca in gara Federica Curiazzi, dell’Atletica Bergamo 59 Creberg, in pista sabato 11 luglio nella marcia.

corsa in montagna

bocce

TERZI E BALDACCINI VINCONO IL TROFEO MILESI

AMICI SCOMPARSI, DAL 2010 SI CAMBIA SEDE

«Lo sport per la solidarietà»,uno spot di profondo significato con il quale le sezioni Avis/Aido di Roncobello hanno caratterizzato il «Trofeo Alessio Milesi a.m.» di corsa in montagna
a staffetta 2x8 km,giunta alla 30ª edizione. Vittoria della coppia Cristian Terzi e Mauro Lanfranchi dell’Atletica Valli Bergamasche. È stata, secondo tradizione, una manifestazione
di pieno successo per le caratteristiche tecniche del percorso, per il livello agonistico dei
concorrenti e per alcune performance individuali, per la folta presenza di pubblico e infine
perché la meteo è stata favorevole. Al via alle 17 la prima frazione: prendono immediatamente la testa della corsa i migliori. Si presentano così nell’ordine al cambio e sotto i 30’
di gara Cristian Terzi (Valli Bergamasche),Alex Baldaccini (Orobie),Igor Rizzi (Gav Vertova),
Danilo Bosio (Recastello),Isidoro Cavagna (San Pellegrino),Alex Scandolera (Orobie) e Nadir Cavagna (Vertova). Degna di nota è la performance di questo ragazzino poco più che
quindicenne e campione italiano in carica categoria allievi che si è preso illusso di battere vecchi… marpioni della corsa in montagna. Non resta a questo punto che seguire lo svolgimento della seconda frazione della gara che non ha poi particolare perché l’ordine di cambio è immutato. Uniche note da segnalare un incremento dei tempi di frazione,per dire che
i secondi staffettisti hanno amministrato il vantaggio. Ecco dunque a tagliare in solitudine
il traguardo con il tempo totale di 55’02” Mauro Lanfranchi (Valli Bergamasche) e quindi a
47” Davide Milesi (Gs Orobie),e poi nell’ordine Daniele Gritti,Andrea Lazzarini,Massimiliano Rocca, Fausto Bonzi, Francantonio Belotti, Michele Dallara, Simone Losma ed Enea Riva. Ecco così la top ten: Atletiva Valli Bergamasche (Terzi/Lanfranchi),Gs Orobie A (Baldaccini/Milesi), Gav Vertova A (Rizzi/Gritti), Recastello (Bosio/Lazzarini), Gs Orobie B (Scandolera/Rocca), Us San Pellegrino (Cavagna(Bonzi), Gs Orobie C (Tassi/Belotti), Gav Vertiva B (Barcella/Dallara), Gav Vertova C (Cavagna/Losma), Gp Talamona (Fracassi/Riva).
Prima coppia femminile ancora del Talamona con Mara Ciaponi e Cristina Bonacina. Di contorno l’individuale giovanile mista. Sul podio Lorenzo Milesi, Luca Milesi, Claudia Boffelli.
S. T.

Il tempo ha reso omaggio al «12° trofeo Amici Scomparsi». Questa bella gara tricolore, alla quale hanno partecipato 120 individualisti delle categorie A1 ed A, ha confermato le capacità organizzative della bocciofila urgnanese e della Polisportiva Urgnano. A conquistare trofeo e premi è stato Alfredo Provenzano (bocciofila Magliese – Comitato di Lecce) che, nella sfida finale, ha battuto l’unico bergamasco
qualificato fra i primi otto: Angelo Galbusera (Vip Credaro). Galbusera non è riuscito a tenere il ritmo del leccese che ha chiuso la partita senza eccessivi problemi, come testimonia il risultato finale di 12-1. Giocare su corsie in terra battuta e situate in esterno non è certo facile, ma rappresenta - in questo sport ormai abituato
ai bocciodromi ed ai campi sintetici - una sfida accattivante anche per i fuoriclasse
di A1. Dal prossimo anno la scadenza del contratto d’affitto dell’area ha costretto
l’Arci ad un cambio di sede, così il 13° trofeo si disputerà sui campi del bocciodromo del Centro Comunale. Un cambio di ambientazione che non rappresenterà però
il cambiamento di questa splendida tradizione del «trofeo Amici Scomparsi».
12° TROFEO AMICI SCOMPARSI Gara nazionale, individuale, circuito Fib Società organizzatrice: Arci Urgnano. Direttore di gara: Sandro Serafini del Comitato di Reggio Emilia, con la collaborazione di Mario Cortesi del Comitato di Bergamo. Arbitri: Angeretti, Esposito e Tebaldi.
Classifica finale (12 a 1): 1. Alfredo Provenzano (Magliese – Comitato di Lecce), 2.
Angelo Galbusera (Vip Credaro – Comitato di Bergamo), 3. Pierantonio Comizzoli
(Delma Fomi – Comitato di Cremona), 4. Paolo Proserpio (Inox Macel – Comitato di
Brescia), 5. Cristian Andreani (Inox Macel – Comitato di Brescia), 6. Walter Barilani (Bell’Aria – Comitato di Busto Arsizio), 7. Felice Maione (Rinascita – Comitato di Modena), 8. Enzo Varè (Boito – Comitato di Monza).
Donina Zanoli

Ciclismo, Zanchi vince ad Albairate
➔ David Zanchi, esordiente della classe ’95 in forza
alla Vanotti-Ardn automobili-Cicli Piazzalunga, ha
vinto in volata sul gruppo la gara di Albairate (Milano). David Visioli (Romanese) è giunto 4°. Tra i più
giovani si è imposto Raul Colombo (Abbiategrasso),
gli orobici Simone Cottone (Romanese) e la sorprendente Alessandra Musa (Muggiò) hanno concluso
al 4° e 6° posto.

Barbin e Ratto sul podio a Casto
➔ È il dilettante Emanuele Moschen (Unidelta) il protagonista della gara di Famea, frazione di Casto, nel
Bresciano: gli è riuscito di fare il vuoto in salita staccando gli orobici Enrico Barbin (2°) e Daniele Ratto (3°). Nono si è piazzato Antonio Doneddu, sardo della Palazzago.

A Dalmine regionali giovanili pista
➔ Nel pomeriggio (inizio alle 15,30) al Velodromo di
Dalmine sono in programma i campionati regionali della pista a cui partecipano esordienti, allievi
(maschile e femminile), donne junior, quindi juniores e under 23. In assegnazione i titoli della velocità,
200 metri lanciati, 500 metri partenza da fermo,
scratch, corsa a punti, keirin, madison, inseguimento a squadre. Direttori di riunione Riva, Bolis, commissari Pozzi, Facchinetti, Cividini, Gardini e Galbussera.

Skiroll, bergamaschi ok in Croazia
➔ Buon avvio degli azzurri nel circuito di Coppa del
Mondo di skiroll iniziato con una tre giorni lo scorso fine settimana in Croazia. Venerdì si è gareggiato nella prova in salita sulla distanza dei 7 km, vinta dal forestale Alfio Di Gregorio. Tre onorevolissimi terzi posti bergamaschi con Sergio Bonaldi dell’Esercito nella categoria senior maschile, il leffese Stefano Paganessi nella junior e la colerese Erika
Bettineschi nella senior femminile. Questi ultimi
due atleti orobici gareggiano per il Brianza Skiroll.
Sabato si è gareggiato nella mass start sulla distanza dei 30 km e domenica in una sprint con affermazioni straniere e buoni piazzamenti per i tre orobici.

Tennis, Federer torna n° 1 al mondo
➔ Rogerer Federer è ufficialmente tornato il numero
1 del mondo: lo certifica, a conferma dei calcoli già
fatti domenica appena lo svizzero aveva vinto per
la sua sesta volta il torneo di Wimbledon, la pubblicazione della classifica Atp. Rafa Nadal, scalzato
dalla vetta del tennis mondiale e scivolato al secondo posto, aveva tolto a Federer il primato il 18 agosto 2008: quest’anno non ha potuto difendere il suo
titolo a Londra per un infortunio. A premiare la classifica di Federer è stata anche la vittoria al Roland
Garros. Questa la classifica aggiornata dopo Wimbledon: 1. Roger Federer (Svi) 11.220 punti; 2. Rafael Nadal (Spa) 10.735; 3. Andy Murray (Gbr) 9.450;
4. Novak Djokovic (Ser) 8.150; 5. Juan Martin Del
Potro (Arg) 5.705; 6. Andy Roddick (Usa) 5.440; 7.
Gilles Simon (Fra) 4.000; 8. Jo-Wilfried Tsonga (Fra)
3.600; 9. Fernando Verdasco (Spa) 3.500; 10. Fernando Gonzalez (Chi) 3.185. Il primo tennista azzurro è Andrea Seppi 49° (guadagna una posizione), seguito da Potito Starace, 56° (ne guadagna 24).

E tra le donne avanza la Schiavone
➔ Pubblicata anche la classifica Wta del tennis femminile, che vede invariate le prime dieci posizioni
ma saluta un balzo in avanti dell’italiana Francesca Schiavone che sale in 28ª posizione guadagnandone 15. È preceduta da Flavia Pennetta, 15ª, e precede Roberta Vinci, 48ª (+5). Ecco le prime dieci:
1. Dinara Safina (Rus) 10.521; 2. Serena Williams
(Usa) 8.758; 3. Venus Williams (Usa) 6.617; 4. Elena
Dementieva (Rus) 6591; 5. Svetlana Kuznetsova
(Rus) 6.071; 6. Jelena Jankovic (Srb) 5.980; 7. Vera
Zvonareva (Rus) 5.400; 8. Victoria Azarenka (Blr)
5.066; 9. Caroline Wozniacki (Den) 4.780; 10. Nadia
Petrova (Rus) 3300.

