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Assoluti di atletica Nell’ultimo giorno gli orobici otto volte sul podio: Eleonora e Maffioletti sul secondo gradino con la 4x400 dell’Italgest

Lamera tricolore, Milani e Sirtoli ai Mondiali
Raffaella trionfa nell’alto, argento per Marta (oro nella staffetta del miglio), Juarez e Scarpellini, bronzo per Vistalli
■ Più che i Campionati italiani, ieri, all’Arena di Milano, sembrava si
disputasse un Meeting interno dell’Atletica Bergamo 59 Creberg. No,
non c’entra l’erba spoglia dell’impianto meneghino (quella del campo di
via delle Valli è ben più verde e curata) ma l’andirivieni sul podio di atleti legati al sodalizio giallorosso: cinque le medaglie conquistate in campo individuale, con quella messa al
collo da Raffaella Lamera a vincere la
palma della più luccicante.
LAMERA, RAGAZZA D’ORO È la
26enne di Romano di Lombardia la
neo campionessa d’Italia del salto in
alto. Il suo titolo tricolore bissa quello indoor ottenuto nel 2008 a Genova
e arriva al termine di una prova da appluasi: la sua progressione conclusa
a 1,89 (personale uguagliato, due centimetri meno del minimo B per i Mondiali) arriva con un solo errore a 1,87
e passaggi netti a 1,74, 1,78, 1,82 e
1,85. È il capitolo più bello di una storia costellata da mille traversie: solo
nell’ultima stagione, un infortunio al
tendine d’achille del piede di stacco l’aveva tenuta ai box per quasi cinque mesi.
MILANI, SI SPECCHIA NELL’ARGENTO La prima medaglia in ordine cronologico del pomeriggio s’è l’era messa al collo Marta Milani, seconda nei
400 (52”76, a un soffio dal personale). Meglio di lei solo la pantera Libania Grenot (51”52) in un giro di pista
che al traguardo ha visto Maria Enrica Spacca terza (53”66) e la bassaiola Eleonora Sirtoli quarta (54”15). Per
le «nostre», oltre alla gioia supplementare delle 4x400 (Milani oro con
l’Esercito, Sirtoli argento con l’Italgest insieme alla Maffioletti) quella dell’ufficializzazione della convocazione per la staffetta del miglio che andrà ai Mondiali di Berlino.
JUAREZ E VISTALLI BRONZI DI RIACE Sarà invece un agosto senza impegni agonistici particolari per Isabelt
Juarez e Marco Francesco Vistalli, che
in questo periodo avranno tempo per
ripensare alle belle imprese del passato recente. Ieri, l’ultima, con i due
eroi della 4x400 di Kaunas, che hanno chiuso rispettivamente al secondo (46”93) e al terzo posto (47”13) in
quei 400 vinti da un Matteo Galvan
versione flash (45”88). Per entrambi
è la prima medaglia tricolore a livello assoluto, con soddisfazione aggiuntiva per l’italocubano cresciuto a Caravaggio di averla conquistata con il
nuovo personal best. Bene anche lo
junior Francesco Ravasio: il suo sesto
posto 47”81, a un tiro di schioppo dai
migliori, pare una garanzia per il futuro.
SCARPELLINI, MEDAGLIA AMARA
Per Elena Scarpellini prosegue una
stagione vissuta non all’altezza delle
proprie potenzialità. Medaglia d’argento per lei nell’asta, conquistata con
una misura di 4,10 metri che sa di semaforo rosso sulla strada che porta
a Berlino. Ha vinto Anna Giordano
Bruno (4,60) ritoccando per l’ennesima volta il record italiano. Ok il quinto posto di Tatiane Carne (3,80).
GLI ALTRI Rigorosamente in ordine di classifica: negli 800 dove Scapini ha calato il bis (1’49”28), Alberto
Minini ha chiuso sesto in 1’50”99
(personale), con Andrea Sigismondi
decimo (1’53”97) e Michele Oberti ritirato. Decima entrambe le 4x400 della Bergamo 59 con Gardi, Leggerini,
Oprandi e Cornelli a chiudere in
(3’56”85) e Vistalli, Acerbis, Daminelli, Ravasio a vincere il titolo della sfortuna. 13ª Chiara Rota nell’asta (3,30),
14ª Marta Lambrughi nell’alto (1,62).
Luca Persico

IIIII IN BREVE

IIIII IN PANCHINA L’ESORDIENTE IMBER TI

Amichevoli, Liverpool ko
Il Barça vince in California
➔ Brutta sconfitta in Spagna per il Liverpool, superato per 3-0 in amichevole dall’Espanyol. I catalani aprono le marcature al 20’ con Luis Garcia, nella ripresa la doppietta (17’ e
42’) dell’israeliano Ben Sahar. A Pasadena, in California, il Barcellona
ha sconfitto 2-1 i Los Angeles Galaxy. Vantaggio del Barça all’11’ con
Pedro, al 44’ Beckham firmava il
pareggio. Nella ripresa, al 22’, il gol
decisivo di Jeffren.

Massa dimesso oggi
convalescenza in Brasile

Voluntas Osio, pochi innesti per confermarsi protagonisti
Non è cambiato molto, alla Voluntas Osio, rispetto alle
edizioni precedenti: immutato lo spirito, come sottolinea il direttore sportivo Rolando Pantini che ricorda
come «questo è un ambiente dove si ragiona tenendo
sempre i piedi per terra, senza pazzie e riuscendo forse per questo a portare a casa buoni risultati». Pressoché identici gli obiettivi, sottolineati dal team manager
Aurelio Rota che parla di «un campionato condotto da
protagonisti, ritagliandoci i nostri spazi in mezzo a tanta concorrenza agguerrita: ci siamo sempre riusciti negli ultimi anni, cercheremo di farlo anche stavolta».
Quasi consolidata anche la rosa dei giocatori, considerando che su un gruppo rodato sono stati operati pochi
ma significativi innesti (giovani a parte, spiccano i no-

mi di Mor Stabilini e Pierangelo Luzzana).
Il vero volto nuovo della Voluntas 2009-2010 è quello
di Alessandro Imberti, l’allenatore scelto per la nuova stagione e per nulla intimorito da questo suo esordio
dopo una manciata di anni trascorsi sulle panchine giovanili (l’anno scorso era alla Juniores dell’AlzanoCene). «Non cambia poi tanto il modo di fare il tecnico analizza Imberti - anche se è chiaro che in Eccellenza
diventa tassativo ottenere risultati: però l’allenatore è
tale e fa il suo mestiere in mezzo ai ragazzi così come di
fronte a giocatori esperti e scafati». A Osio ne ha trovati diversi con cui in carriera ha anche giocato: «Tutti
atleti maturi, che sanno rispettare i ruoli e come ci si
deve comportare per vincere. Io non faccio promesse o

proclami, non voglio fissare un traguardo: dico solo che
l’impegno mio e della squadra sarà totale».
PRESIDENTE: G. Battista Cornelli. ALLENATORE: Alessandro Imberti. PORTIERI: Gritti (90), La Scala (91, dal
Bonate Sopra), Locatelli (81); DIFENSORI: Coffetti (76),
Cornelli (90), Lava (91), Roncalli (82), Vitali (89); CENTROCAMPISTI: Ghezzi (91), C. Luzzana (82), P. Luzzana (89, dal Villa d’Adda), Mattavelli (89), Mora (73),
Pozzi (84), Raccagni (81), Tironi (90); ATTACCANTI:
Andreoli (90), Cadonati (90), Galbiati (86), Gallurri (83,
dal Germania Breitenberg), Gannamy (91), Mor Stabilini (84, dall’AlzanoCene), Pesenti (79), Previtali (91,
dalla Tritium).

Eccellenza Il ds Vecchi: «L’obiettivo? Restare sempre molto lontani dalla zona a rischio»

La Trevigliese vuol fare le cose per bene
■

I QUADRI

SOCIETÀ - Presidente: Bruno Brulli. Vicepresidente:
Fabio Bergamini. Direttore sportivo: Enrico Vecchi.
Team manager: Federico
Perazza.
STAFF TECNICO - Allenatore: Diego Abbiati. Viceallenatore: Antonio Bonomi.
Preparatore atletico: Andrea Tosoni. Preparatore
portieri: Maurizio Bramati.
PORTIERI - Necchi (92), Pavanelli (85, dall’Urgnano)),
Suagher (82).
DIFENSORI - Dossi (90),
Locatelli (91), Motta (91),
Remedio (88), Rossetti
(91, dall’Arzago), Santinelli (85, dal Pizzighettone),
Scognamiglio (80), Tarenghi (86), Vailati (82).
CENTROCAMPISTI - Baldis
(90, dalla Fiorente), Fenili
(90, dalla Pontirolese), Formento (82), Martinelli (89),
Passerini (86), Ranghetti
(88), Tirloni (80, dalla Pontirolese).
ATTACCANTI - Brambilla
(89), Bianchi (84, dalla Romanese), Kraja (85, dal Villanterio), Santandrea (89,
dalla Zanconti), Rota (91).

■ La nuova stagione della Trevigliese
comincia qualche chilometro più in là,
al campo Defendi di Vidalengo dove per
la prima volta la società biancoceleste ha
posizionato il suo campo base. Del resto,
Treviglio non ha strutture adeguate ad
accogliere la preparazione di una squadra di Eccellenza decisa a far le cose per
bene: e la Trevigliese, quest’anno, le cose vuole farle davvero a modo. Non fosse altro che per evitare i rischi e i patemi delle ultime due stagioni, trascorse
pericolosamente a ridosso della zona
playout: «Il nostro obiettivo - dice Enrico Vecchi, il nuovo direttore sportivo
- è quello di rimanere sempre molto lontani dalla fascia a rischio. Il che ci porterebbe di conseguenza in quel punto
della classifica in cui si lotta per qualcosa di importante».
Vecchi è tornato alla Trevigliese dopo la mezza esperienza vissuta nel campionato 07-08, quando in inverno, insieme all’allenatore Eugenio Mismetti, venne chiamato al capezzale di una squadra
in grossa difficoltà e riuscì a pilotarla verso la permanenza in categoria. Stavolta
ha potuto lavorare con calma e costruire un organico che non esita a definire
«attrezzato per un buon campionato. Abbiamo cercato di dosare componenti tecniche e caratteriali, coprendo le necessità imposte dal regolamento con una
buona pattuglia di giovani molto promettenti. Il girone (quello che si svilupperà
nel triangolo Bergamo-Milano-Como) è
senza dubbio impegnativo, vista la caratura di certe squadre già forti l’anno scor-

➔ Felipe Massa lascerà oggi Budapest per tornare in Brasile insieme alla moglie e al medico personale Dino Altman. Lo annuncia la Ferrari.
Sono ancora incerti i suoi tempi di
recupero, nonostante i veloci progressi con cui ha superato il terribile incidente di due domeniche fa,
quando fu colpito alla testa da una
grossa molla persa dalla monoposto di Barrichello.

F3, team Ghinzani
sul podio con Cicatelli
➔ Ottimo terzo posto di Cicatelli del
team Ghinzani in Formula 3. Ancora una volta compie una gran partenza. Bellissimo scatto anche per
Cicognani, che da 15° giunge decimo, conquistando un punto fondamentale. Gara2 sfortunata per Cicatelli, sull’erba appena dopo lo
start e gara terminata anzitempo per
un’uscita di pista nel tentativo di
sorpassare Prandi. Ottimo sesto posto invece, per Cicognani che guadagna quattro posizioni.

Ciclismo, Giro di Polonia
Bozic vince prima tappa
➔ La 66ª edizione del Giro di Polonia
comincia sotto il segno di Borut Bozic. Lo sloveno della Vacansoleil è
il primo leader della corsa grazie al
successo nella prima tappa, ottenuto allo sprint davanti al tedesco Andre Greipel (Columbia) e all’italiano Francesco Gavazzi (Lampre) al
termine dei 108 km del circuito di
Varsavia. Oggi la seconda delle sette frazioni, la Serock-Bialystok di
219,1 km.

TREVIGLIESE La rosa per il prossimo campionato d’Eccellenza
so, come Villa d’Adda, Seregno e Mariano, a cui si sono aggiunte altre pretendenti come il Mapello: in questo contesto noi cercheremo di dire la nostra, di
essere la mina vagante della situazione».
Il diesse assicura poi che, se questo primo mese di lavoro evidenzierà l’obbligo
di ulteriori innesti, la società si muoverà
in tal senso. Ma nel frattempo Diego Abbiati, il giovane allenatore confermato
dopo il buon lavoro della passata stagione, si dice soddisfatto dell’organico messogli a disposizione: «Possiamo disporre di una rosa molto ben articolata – certifica mister Abbiati – completa nei vari
reparti e anche fornita di alcuni giocato-

Tamburello a Bonate Sp
Italia batte Francia 5-2

ri duttili, capaci di coprire vari ruoli in
base alle esigenze del momento. Sull’ossatura dello scorso anno abbiamo opera- ➔ È finita 5-2 a favore delle formazioto gli innesti che ci eravamo prefissati
ni azzurre la lunga maratona di gae ora possiamo guardare con la giusta fire amichevoli tra le nazionali itaducia al campionato che ci attende». Un
liane e francesi di tamburello, che
campionato ricco di avversari qualificasi sono giocate nel weekend a Bonati, «ma proprio per questo molto stimote Sopra. Dopo i tre ko subiti dai gallante, perché ci sono i derby, ci sono i
letti sabato, ieri la Francia ha vinto
confronti con società importanti e squacon la squadra femminile di serie A
dre molto competitive. Vogliamo esse(13-7) e con quella maschile Under
re all’altezza della situazione».
14 (13-11), mentre l’Italia ha domiProprio quello di cui una piazza esinato le sfide tra gli juniores (13-1) e
gente come Treviglio ha decisamente bicon le formazioni di serie B femmisogno.
nile (13-2) e maschile (13-2).
Gigi Di Cio

Il nuovo allenatore è di casa: «Voglio continuare a fare bene come negli ultimi anni»

La Ghisalbese riparte da Rizzi, profeta in patria
■

I QUADRI

SOCIETÀ - PRESIDENTE Antonio Testa; VICEPRES. Sabrina Belloli, Pierluigi Testa; DIR.
GENERALE Silvano Callioni; DIR. SPORTIVO
Franco Morelli. SEGRETARIA Elena Noris.
STAFF TECNICO - ALLENATORE Paolo Rizzi;
VICEALL. Gabriele Dotti; PREP. PORTIERI Efrem
Ebli; MASSAGGIATORE Giovanni Foresti.
PORTIERI - Andrea Natali (79), Mauro Ratti
(91), Federico Sangaletti (92).
DIFENSORI - Daniele Bertoli (78), Marco Catti (90), Giovanni Magri (80), Nicola Roveri
(91), Jeremi Scarpellini (89), Valentini Ubbiali (84), Stefano Zauri (82).
CENTROCAMPISTI - Stefano Gaio (83), Andrea Gatti (91), Luca Locatelli (81), Manuel
Moretti (92), Andrea Pavesi (91), David Piletti (84), Mauro Pizzocchero (85), Atis Taci (91),
Daniele Zambonelli (89).
ATTACCANTI - Paolo Bonicalzi (80), Longo
Francesco (90), Matteo Masserini (84), Michele Valli (85), Alex Viganò (91).

GHISALBA Tutti presenti alla prima chiamata per
l’inizio degli allenamenti della Ghisalbese. Ore 9,30
via ai primi approcci in campo per dare inizio a quella che sarà la preparazione base della squadra. Dopo due anni come allenatore alla Pontirolese Paolo
Rizzi entra di diritto in casa biancorossa e lo fa con
cognizione di fatto poichè lui, essendo nato a Ghisalba, vuole ben figurare alla sua prima esperienza
nella sua patria. Da buon esponente del calcio locale Paolo si propone di fare bene, in prima battuta per
emulare il campionato dello scorso anno e poi per
portare ad un livello ottimale la sua nuova squadra.
«Per la prima volta sono in veste d’allenatore nel mio
paese natio», esordisce Rizzi, «mi sento già a mio
agio e voglio continuare a fare bene, ricalcando le
buone prestazioni degli ultimi anni. Abbiamo avuto diverse opportunità per dare un migliore assetto
alla squadra e inserendo Bonincalzi proveniente dal
Villa d’Almè, Locatelli dal Pontisola, Masserini dalla Gandinese e Ubbiali dall’Orsa Iseo puntiamo ad
una progressione graduale in campionato che ci porti parecchie soddisfazioni. Con un 4-2-4 e secondo
le difficoltà con un 4-2-3-1, prepariamo la squadra
con una giusta attenzione cercando sempre una via
di miglioramento sin dalle prime uscite in campio-

nato. Gli allenamenti si svolgeranno sempre sul nostro terreno di gioco, due al giorno sino al 15 di agosto, mentre il 14 avremo una partita amichevole contro il Villa d’Adda. Siamo ben consci», termina l’allenatore dei biancorossi, «delle difficoltà che andremo ad incontrare, ma contiamo sulla bontà del nostro gioco e sulla collaborazione generale che sarà
per noi una garanzia».
«Prima dell’inizio di campionato», ci dice il direttore sportivo Franco Morelli «in programma domenica 30 agosto, avremo le partite amichevoli con il
Villa d’Adda il 14 agosto, poi il 19 contro la Romanese per finire con la gara del 22 agosto a Pontirolo
contro la squadra locale. Un buon programma nutrito che ci darà le prime indicazioni sulle nostre reali
condizioni. Dopo aver ceduto Cavati, Franchini al
Villa D’Adda, Fresta e Rossi ci siamo premuniti di
dare un volto nuovo alla squadra inserendo Bonincalzi, Locatelli, Masserini e Ubbiali, con l’innesto
del giovane Pavesi proveniente dal settore giovanile del Pergocrema. Castegnato, Uso Calcio e Orsa
Iseo hanno i favori dei pronostici, ma potrebbero esserci altre squadre ad inserirsi tra le protagoniste del
campionato.
Luigi Rosa

GHISALBESE La rosa del club biancorosso per la stagione 2009/2010

