
Triathlon del Sebino
un’edizione record
Domani sul lago d’Iseo appuntamento per 580 iscritti
Da tutta Italia, fra i 20 e i 60 anni. Una decina gli stranieri

Il podio della gara di triathlon disputata a Sarnico l’anno scorso

ATLETICAMI IE

VISTALLI E MININI IN AZZURRO
RIECCO SCARPELLINI E BETTINELLI

L’abitudinario e l’esordiente. Un fax spe-
dito nelle ultime ore nella sede dell’Atlet-
ca Bergamo 59 Creberg ha ufficializza-
to la convocazione in azzurro di Marco
Francesco Vistalli e Alberto Minini. Il
quattrocentista cresciuto da Alberto Bar-
bera, dopo un’estate no stop che l’ha vi-
sto fra i protagonisti all’Europeo per na-
zioni, Giochi del Mediterraneo, Univer-
siadi e Europei Under 23 (dove con la
staffetta del miglio medaglia d’argento
ha sfiorato anche il minimo di qualifica-
zione per i Mondiali) è stato preallertato
in vista del DécaNation, manifestazio-
ne che andrà in scena il prossimo 9 set-
tembre a Parigi e che vedrà gli azzurri (40
quelli chiamati dal dt Uguagliati) con-
frontarsi con Francia, Stati Uniti, Cuba,
Spagna, Germania, Finlandia e Russia. 
Minini, invece, ha dovuto fare in fretta e
furia i bagagli per salire in Svizzera do-
ve questa sera, nel corso del Meeting In-
ternazionale di Zurigo, bagnerà il pro-
prio esordio in nazionale Under 23 nel-
la staffetta 3x800 (gli altri componenti so-
no Ceccarelli e Bellino).
Il mezzofondista allenato da Saro Naso
non è però l’unico atleta di casa nostra
atteso da Meeting di caratura internazio-
nale nel primo fine settimana post Berli-
no: a un mese di distanza dai campiona-
ti italiani, sulle pedana dello Stadio Eu-
ganeo di Padova, torna in gara Elena
Scarpellini. Ripresa degli impegni uffi-
ciali a breve giro di posta anche per An-
drea Bettinelli: per lui, l’appuntamento
è fissato per martedì 1 settembre nel cor-
so della riunione internazionale di Ro-
vereto.

Lu. Pe.

SARNICO Sul lago d’Iseo a
nuoto, in bici e a piedi: il
triathlon fa rotta sul Sebino
e ormeggia a Sarnico con una
edizione da record. E’ in pro-
gramma domani il quarto ap-
puntamento con il «Triath-
lon olimpico», organizzato
da Asd Steel Triathlon Ber-
gamo in collaborazione con
il Comune di Sarnico. 

Appuntamento ad alto gra-
dimento, 580 gli iscritti, che
calamiterà sul lago d’Iseo gli
appassionati di una specia-
lità multidisciplinare di re-
sistenza prove-
nienti da tutta
l’alta Italia e di
età compresa fra i
20 e i 60 anni, tra
cui 40 donne e
una decina di
stranieri. Fra gli
atleti ci saranno
anche sei ragazzi
dell’Aquila. 

Lo start alle
11,45 di domeni-
ca, con la prima
frazione di nuoto
di 1,5 chilometri
nelle acque antistanti piaz-
za XX Settembre, location
della manifestazione. 

A seguire spazio alle due
ruote con la prova ciclisti-
ca (42 km), con un percorso
a cavallo fra lago e monti di
valore paesaggistico e che
vedrà gli atleti partire dalla
cittadina lacustre in direzio-
ne Predore, Tavernola, Par-
zanica (753 metri d’altezza e
gran premio della monta-
gna), quindi discesa a Vigo-
lo e ritorno a Sarnico. 

La competizione ciclistica

è gara «No Draft», cioè com-
petizione con scia vietata
che impone una distanza mi-
nima tra una bicicletta e l’al-
tra di almeno 10 metri.

A seguire la terza prova,
con la frazione di corsa su
un circuito di 10 chilometri
all’interno della cittadina.
«E’ una manifestazione nel-
la quale crediamo», ha sot-
tolineato Fabrizio Facchinet-
ti, assessore allo Sport di
Sarnico, «nata quattro anni
fa in forma sperimentale, si
è confermata come evento

sia sportivo che
turistico. Atten-
diamo il pubblico
dei grandi eventi,
stimato in 5 mila
presenze».

Le premiazioni
sono previste al-
le 16,30. «Ci sarà
spazio anche per
una iniziativa di
solidarietà», con-
clude Mauro Or-
rieri, presidente
di Asd Steel
Triathlon Berga-

mo, «un euro della quota di
iscrizione andrà a Love Brid-
ges Onlus, per finanziare il
progetto "Lokomasama" in
Sierra Leone, un villaggio
della Diocesi di Makeni».

Quello di Sarnico è il 2°
Criterium Triathlon Olimpi-
co «No Draft» assoluto ed è
valevole per il Campionato
Italiano di società, per il
Campionato regionale
Triathlon Olimpico assoluto
e per il Campionato provin-
ciale.

Luca Cuni

BASKET SERIE CMI IE

IL PRAGMA MORNICO RIPARTE DA COACH CARIOLI
Sesta stagione non consecutiva nel
massimo campionato regionale
lombardo di serie C maschile per il
Golden Street Mornico al Serio, an-
cora griffato Pragma Adv. L’appas-
sionatissimo presidente Luciano
Bassani ha confermato l’intero staff
tecnico organizzativo che vede
quindi G. Battista Carioli head coa-
ch, Ilario Narra assistente e Giusep-
pe Lebini responsabile del settore
giovanile. Il roster comprende i
confermati Marco Armanni (play-
maker; 1984), Mauro Begnini (guar-
dia-ala; 1979), Carlo Ciglioni (guar-
dia-ala; 1984), Luca Gualandris
(guardia; 1984), Jerry Soliveri (ala;
1991) e Marco Sorosina (ala; 1977)

ed i nuovi acquisti Davide Gamba
(guardia; 1986 da Martinengo Pro-
moz), Marco Locatelli (ala; 1985; da
Centro Bk Desenzano del Garda
C/Reg), Massimiliano Roversi (cen-
tro; 1976 da Orzinuovi C/Reg), To-
bia Scarrocchia (play; 1990; da
BluOrobica via Pilotelli Iseo B/Dil)
e Daniel Zambelli (guardia-play;
1989; da BluOrobica via Basket Ver-
dello D/M). 
Sul fronte cessioni da segnalare il
passaggio di Martin Veber (centro;
19) alla Pallacanestro dell’Adda
Cassano (C/Reg), di Roberto Marul-
li (play; 1991) al Basket del Borgo
Excelsior (C/Reg), di Alessandro Lo-
renzi (ala; 1989) alla Virtus Berga-

mo Terno (C/Dil), confermato il pre-
stito di Panzera (ala-centro; 1984)
al Daikin Mozzo (D/Reg), mentre
Paolo Bencetti (play; 1972) e Diego
Colombo (ala; 1973) hanno cessato
l’attività agonistica. Il Pragma Adv
disputerà le proprie gare interne al
Palazzetto dello Sport di Via Zerra
a Mornico al Serio, il sabato sera
con inizio alle ore 21. Fatta eccezio-
ne della categoria Under 19, il so-
dalizio mornichese prenderà parte
a tutti i campionati e trofei giova-
nili provinciali federali, prosegue
l’attività anche a Palosco, mentre è
stata avviata una fruttuosa collabo-
razione con la Pol. Calcinatese.

Ger. Fo.

Coppa Italia serie D L’ex atalantino debutta da allenatore alla guida della Colognese. Si gioca alle ore 16

Nel derby a Caravaggio la prima in panchina di Sgrò
■ È il primo turno di Coppa Italia,
il secondo derby stagionale e la pri-
ma assoluta in panchina di Marco
Sgrò in una partita vera, dove a con-
tare sarà il risultato. Caravaggio-Co-
lognese (inizio alle 16 al Comunale
di Caravaggio) è inoltre la partita del-
le prime conferme da parte della squa-
dra di Zambelli, che nel turno preli-
minare ha piegato l’ambizioso Ponti-
sola destando buone sensazioni, e an-
che dei primi riscontri oggettivi per
il club gialloverde guidato dall’ex ata-
lantino, rinnovato rispetto alla passa-
ta stagione nel parco giocatori e nel-
lo staff tecnico. Insomma, il derby in
anticipo di oggi, anche se - premessa
doverosa - la Coppa di questi tempi è
una sorta di rodaggio agonistico in vi-
sta del campionato, garantisce co-
munque un bel po’ di carne al fuoco. 

Marco Sgrò, alla vigilia del debut-
to in panca, è disteso e determina-
to: «È il mio esordio ufficiale come
allenatore - spiega l’ex centrocampi-
sta dell’Atalanta - e si sa, la prima non
si scorda mai... Però alle spalle ho tan-
ti anni di calcio, tante battaglie fatte
sul campo e quindi non si può parla-
re di emozioni particolari. Direi piut-
tosto che sono curioso di scoprire le
sensazioni che si vivono a bordo cam-
po, sicuramente diverse da quelle del
calciatore. Speriamo di partire con il
piede giusto». Sgrò già in cerca di
qualche riscontro particolare? «In
campo voglio vedere voglia e carat-
tere - dice il neo mister gialloverde

-, caratteristiche che quest’anno non
dovranno mai mancare per centra-
re il bersaglio salvezza, che è il nostro
unico obiettivo. In generale, contro il
Caravaggio, più ancora del risultato
conterà la prestazione. Mi preme ve-
dere a che punto siamo in vista del
campionato. Poi è evidente che cer-
cheremo di vincere per il morale e
perché andare avanti in Coppa fa
sempre piacere».

Le squadre in questa fase della sta-
gione sono un cantiere aperto e an-

che il Caravaggio di Gigi Zambelli è
in cerca di risposte importanti a livel-
lo di intesa, di amalgama e di iden-
tità: «Dal punto di vista del risulta-
to non è una gara fondamentale né
per noi né per la Colognese, questo è
chiaro - ragiona il mister biancoros-
so -, però mi aspetto conferme dopo
la gara positiva con il Pontisola. In
particolare riguardo ai tempi di gio-
co e alla condizione atletica. Dovre-
mo tenere alti i ritmi, almeno per
un’ora e giocare con un buon tasso di

aggressività». Quanto al tema tattico
della sfida Zambelli se la cava con
una battuta: «Bisognerà vedere chi si
deciderà a prendere in mano l’inizia-
tiva perché sulla carta siamo due
squadre da salvezza e quindi più o
meno con lo stesso copione tattico,
fatto di attesa e ripartenze immedia-
te. Vedremo come si metterà la ga-
ra. Di certo non possiamo puntare en-
trambe sul contropiede come arma
principale...».

Paolo Vavassori

COLOGNESE La rosa per la stagione 2009/2010

Comark Test
Castelletto

■ È in programma oggi pomeriggio
(ore 17 al PalaFacchetti) la seconda
amichevole stagionale della Comark
Treviglio che incrocerà le armi con il
pari categoria Nobili Sbs Castelletto
Ticino. Dopo la assai poco probante
prima uscita con Iseo, in cui Minessi
e compagni si sono largamente impo-
sti (101-45), la rinnovata compagine
trevigliese è quindi attesa da un test
che potrà fornire maggiori ragguagli ri-
guardo l’attuale stato di forma e la con-
sistenza del team affidato alla guida
tecnica di Simone Morandi e Raffaele
Martini. Anche la compagine giallo-
blù piemontese risulta profondamen-
te rinnovata rispetto alla passata, de-
ludentissima stagione; la guida tecni-
ca è stata affidata al 43enne desiano
Antonio Tritto, ex Como, Desio, Bor-
gomanero, che può contare sull’appor-
to dei veterani Conte, Masieri, Prelaz-
zi e Rotondo e dei validi giovani Cen-
tenni, Mariani, Marusic ed Ehedioha.
La Comark schiererà i dieci titolari: i
confermati Da Ros, Demartini, Mila-
ni, Planezio, Reati Zanella, i nuovi ac-
quisti De Min, Minessi, Moruzzi, il
rientrante Enrico Degli Agosti ed i gio-
vani Gibellini e Marulli. Assente Got-
ti, leggermente infortunatosi alla cavi-
glia. Grande curiosità riguardo questa
prima amichevole della Comark con
una parigrado, sicuramente di buon
livello, che nella prima uscita è stata
sconfitta 86-89 dal Piacenza (B/Dil) di
Boni (33) e Gamba (14).

G. F.

■  BLOCK NOTES

LLEE  PPRROOBBAABBIILLII  FFOORRMMAAZZIIOONNII
CCAARRAAVVAAGGGGIIOO  ((44--33--22--11)) --  Speroni; Mouisse, Zucchinali, Va-
lota, Nicoli; Resmini, Gamba, Fiorentini; C. Arena, Bernardi;
Rocca. All. Zambelli. CCOOLLOOGGNNEESSEE  ((44--33--33)) --  Frigerio; Profeta,
Valtulini, Gusmini, Varisco; Agostinelli, Pontalti, Gualdi; Vita-
li, Koutouan, Floriano. All. Sgrò.

DDOOMMAANNII  IINN  CCAAMMPPOO  TTRRIITTIIUUMM  EE  AALLZZAANNOOCCEENNEE --  Domani scen-
dono in campo, per il primo turno di Coppa Italia, anche al-
tre due formazioni bergamasche di serie D: alle 16 si gio-
cano infatti Tritium-Pizzighettone e AlzanoCene-Insubria. Il
Pontisola è già stato invece eliminato dal Caravaggio nel tur-
no preliminare (5-3 ai calci di rigore, 1-1 al 90’).

DDOOMMEENNIICCAA  CCOOMMIINNCCIIAA  IILL  CCAAMMPPIIOONNAATTOO --  Domenica 6 settem-
bre invece parte il campionato (fischio d’inizio alle 15) e il
piatto forte della prima giornata è proprio il derby tra Alza-
noCene e Tritium che si affronteranno al Carillo Pesenti Pi-
gna di Alzano. Ecco il programma completo della prima gior-
nata di regular season: AlzanoCene-Tritium; Caratese-Colo-
gnese; Caravaggio-Renate; Olginatese-Pontisola; Borgose-
sia-Oltrepò; Fiorenzuola-Insubria; Pizzighettone-Cantù; Se-
stese-Voghera; Solbiatese-Darfo.

CCAALLEENNDDAARRII  RREEGGIIOONNAALLII::  LLUUNNEEDDÌÌ  UUNN  IINNSSEERRTTOO  GGRRAATTUUIITTOO --  
Questa mattina, alle 11, presso la sede del Comitato regio-
nale Lombardo della Figc, saranno presentati i calendari del
calcio regionale riferiti alla stagione 2009/10. Sono interes-
sate le squadre che vanno dall’Eccellenza alla Seconda ca-
tegoria, e anche quelle iscritte a Juniores, Allievi e Giova-
nissimi regionali, Terza categoria Under 21, serie C e D fem-
minile e serie C1, C2 e D di calcio a cinque. Il nostro giorna-
le lunedì pubblicherà un inserto gratuito di 20 pagine con
tutti i calendari delle squadre bergamasche.

Prima
la frazione di
nuoto, poi la

prova ciclistica
verso Parzanica
e infine la gara

di corsa, 
su un circuito 

di 10 chilometri

SSPPOORRTT LL’’EECCOO  DDII  BBEERRGGAAMMOO 4411SABATO 29 AGOSTO 2009 


