
Il bilancio Organizzatori e Comune entusiasti: manifestazione in crescita, arrivederci al 2010

Il triathlon promuove Sarnico
Ben 580 partecipanti (e volevano iscriversi in 650), quasi duecento volontari

Atletica Il mezzofondista della Bg 59 ha corso a Zurigo la staffetta americana under 23

Minini settimo al debutto in azzurro

■  IN BREVE

VVOOLLLLEEYY,,  LLAA  FFOOPPPPAA
SSII  PPRREESSEENNTTAA
Presentazione sui generis
della Foppapedretti
2009/10. Il «rito» avviene
oggi,ma le otto giocatrici più
forti (Lo Bianco,Piccinini,Or-
tolani, Del Core, Arrighetti,
Merlo, Bosetti e Furst) non
ci saranno,perché impegna-
te con le loro nazionali in vi-
sta degli Europei di fine me-
se. Non ci sarà nemmeno
l’allenatore Micelli,a sua vol-
ta inserito nello staff azzur-
ro. Risponderanno presente
soltanto Gujska, il neoacqui-
sto Fanzini e le due giovani
promosse dalla Under: Car-
rara e Zambelli. Nell’occa-
sione verrà annunciata la
promozione a secondo alle-
natore di Matteo Bertini,che
prenderà il posto di Davide
Mazzanti,passato al Club Ita-
lia. Ecco i numeri di maglia
per la stagione 2009/2010:
1 Serena Ortolani; 3 Cate-
rina Fanzini; 5 Katarzyna Guj-
ska; 6 Sara Carrara; 7 Chri-
stiane Furst; 8 Enrica Merlo;
9 Lucia Bosetti; 12 France-
sca Piccinini; 13 Valentina
Arrighetti; 14 Eleonora Lo
Bianco; 15 Antonella Del Co-
re; 18 Marina Zambelli.

LLAA  SSCCUUOOLLAA  CCAALLCCIIOO
DDEELL  LLOORREETTOO
L’Us Loreto, in collaborazio-
ne con Atalanta Master e
Lazzarini Dolciumi, organiz-
za per la stagione
2009/2010 la scuola calcio
riservata a bambini nati ne-
gli anni 2002,2003,2004.
Per informazioni bisogna ri-
volgersi al Loreto, telefonan-
do allo 035-255535 dalle
17 alle 19 oppure, dopo il
15 settembre,presentando-
si al calcio comunale di via
Meucci nei giorni di martedì
e giovedì dalle 16 alle 18.

TTAAMMBBUURREELLLLOO  
FFIILLAAGGOO  VVIITTTTOORRIIOOSSOO  
Il Filago si aggiudica il qua-
drangolare per squadre di se-
rie C di tamburello a Dosse-
na. La squadra del presiden-
te Medici ha messo in riga le
altre tre formazioni impegna-
te vincendo due partite. Nel-
le qualificazioni ha piegato
la debole resistenza della
squadra di casa imponendo-
si per 13-5,nella finalissima
ha battuto per 13-10 il Cor-
te Franca. Ultimo classifica-
to il Borgosatollo.

■ La prima volta di Alberto Minini,
la consolazione di Elena Scarpellini,
il ritorno dell’attività provinciale: so-
no stati i temi portanti del fine setti-
mana di ripresa dell’atletica bergama-
sca.

QUI ZURIGO – L’esordio in azzurro
del mezzofondista dell’Atletica Ber-
gamo 59 Creberg, Alberto Minini, è av-
venuto nel mitico stadio Letzingrund,
in un Meeting internazio-
nale disputato davanti a
quasi 30 mila persone.
Settimo posto per lui in-
sieme a Dario Ceccarelli e
Giovanni Bellino in una
staffetta all’americana che
gli azzurrini under 23
hanno chiuso fermando il
cronometro a 6’34”34 (s’è
imposto il terzetto elveti-
co in 6’22”50).

QUI PADOVA – Più che il
4,12 formato quarto posto,
il vero motivo per cui Ele-
na Scarpellini ricorderà il
Meeting di Padova è stato
quello di ritrovarsi in pe-
dana con l’eterna Stacy
Dragila. Sì, la campiones-
sa del mondo americana
che la ventiduenne di Za-
nica aveva eletto a proprio modello
quando preferì le aste a ginnastica ar-
tistica e pallavolo, e con la quale non
le è capitato certo spesso di ritrovar-
si in pedana. Alla fine proprio lei le
ha negato il gradino più basso del po-
dio, in una gara vinta dalla russa Pov-
lova (4,52), davanti alla primatista ita-
liana Anna Giordano Bruno (4,32).

QUI CURNO – Discreta l’affluenza

nella riunone regionale di ripresa del-
l’attività organizzata dall’Atletica Cur-
no, dove i bergamaschi hanno colle-
zionato podi (ben 10) e sono saliti sei
volte sul gradino più alto: in casa Atl.
Bergamo 59 Creberg ci sono riusciti i
lanciatori Giovanni Besana (peso 5 kg,
14,15), Mario Ciccarella (peso 6 jg,
13,68), Davide Bonfanti (disco 1,750
Kg 39,08) e il lunghista Alessandro

Grena (6,18). L’Atletica
Valle Brembana ha gioito
invece per il balzo in lun-
go di Pietro Foppolo
(5,82), mentre nella stessa
specialità, ma al femmini-
le, a imporsi è stata Paola
Mignani (Atl. Leffe) con la
misura di 4,53.

QUI ALBINO – Festa do-
veva essere e festa è stata.
È la sintesi dell’edizione
2009 del Meeting Sportis-
simo, organizzato dall’A-
tl. Or. Albino nell’ambito
delle manifestazioni del-
la festa dell’oratorio. Qua-
si duecento i ragazzi delle
categorie esordienti, ragaz-
zi e cadetti che vi hanno
preso parte sulla pista del-
lo stadio Kennedy. Negli

80 metri cadetti successi bergamaschi
di Matteo Ingiardi (Estrada) in 8"04 e
Violante Valenti (Atl. Pianura Berga-
masca) in 10"04. Gli stessi interpreti
sono attesi alla riunione provinciale
in programma sabato 5 settembre e che
ha subito una variazione nel calenda-
rio Fidal: non verrà disputata a Cluso-
ne ma al campo di via delle Valli. 

Lu. Pe.

Scarpellini (foto)
quarta nell’asta
a Padova dove
ha gareggiato
con Dragila, 
la sua eroina

BASKET C DILET TANTIMI IE

LA VIRTUS BERGAMO TERNO COMPLETA L’ORGANICO
PRESA ANCHE LA GUARDIA ALA RINALDI

Nuovo importante colpo di mer-
cato della Virtus Bergamo Terno
che, vale la pena di ricordarlo,
per la terza stagione consecuti-
va prenderà parte al campiona-
to nazionale di serie C Dilettan-
ti. 
Sergio Zonca, direttore sportivo
biancorosso, nelle scorse ore ha
portato a termine la trattativa re-
lativa all’ingaggio della guardia
ala Giovanni Rinaldi.
Fossanese, classe 194, 192 cm di
altezza, cresciuto nel settore gio-
vanile dell’Ucc Casalpusterlen-
go, con cui ha esordito in serie
B2 disputandovi 3 stagioni
(2001-2004), Rinaldi, tiratore pu-
ro, soprattutto dalla lunga di-
stanza, ha poi vestito le maglie
di College Italia (B2; 2004/05),
Forti e Liberi Monza (B2;
2005/06), Novellara (B2;
2006/07). 
Due anni orsono ha disputato
un’ottima stagione in C1 con l’al-
lora Scame Virtus Bergamo Ter-
no, mentre nell’ultimo campio-
nato è stato coinvolto nel tracol-
lo progressivo, sfociato in un’a-
marissima retrocessione, della
Vivigas Costa Volpino, producen-
do cifre statistiche decisamente
lontane dagli standard usuali: 34

presenze; 8,5 punti-2, 6 rimbal-
zi-1,0 recuperate-1, 8 perse-0, 6
assist-24, 6 minuti media parti-
ta col 41, % da due (26/62), il
30,3% da tre (60/198), il 33,1%
dal campo (86/260) e il 76 % dal-
la lunetta (57/75). 
Prende quindi forma definitiva
il roster a disposizione di Ales-
sandro Galli, head coach per la
terza stagione della Virtus: ac-
canto ai confermati Manuel Bar-
cella (pivot; 82), Matteo Beretta
(centro; 87) Alessandro Carrera
(play; 87), Andrea Guffanti
(guardia-ala; 87) vi saranno gli
altri nuovi acquisti Andrea Ber-
tulessi (ala grande; 78; da Vivi-
gas Costa Volpino C/Dil), Stefa-
no Segolini (ala; 193; 1983; da Vi-
vigas Costa Volpino C/Dil), Ema-
nuele Deligios (guardia-play; 90;
da BluOrobica via Excelsior Bg
D/Reg), Alessandro Lorenzi (ala;
89; da BluOrobica via Mornico
C/Reg) e Fabrizio Meneghel
(guardia-play; 88; da BluOrobi-
ca via Cernusco C/Reg). 
Prima uscita ufficiale sabato
prossimo (ore 17,30, Centro spor-
tivo Italcementi, via Statuto, Ber-
gamo) contro la pari-categoria
Vivigas Costa Volpino.

Germano Foglieni

SARNICO «Calate le vele», in riva
al lago, è tempo di bilanci per la
quarta edizione del Triathlon Olim-
pico di Sarnico, manifestazione te-
nutasi domenica scorsa nella capi-
tale del basso lago e che ha visto il
successo assoluto di Luca Bonazzi,
trentaseienne di Bergamo. 

«Sì, siamo più che soddisfatti»,
sottolinea Mauro Orrieri, di Steel
Triathlon Bergamo, società organiz-
zatrice e che conta 85 tesserati. «Lo
sforzo organizzativo è stato notevo-
le: basti pensare che nella scorsa
edizione i partecipanti erano stati
450 e quest’anno abbiamo blocca-
to le iscrizioni a quota 580 atleti
giunti da tutta l’Alta Italia. Peraltro
le richieste di partecipazione sono
state 650, ma per garantire un’assi-
stenza funzionale si è deciso di evi-
tare azzardi che avrebbero potuto
creare confusione. Va detto che dal-
l’Amministrazione comunale di
Sarnico abbiamo ricevuto una col-
laborazione puntuale e costruttiva,
determinante nella riuscita di una
kermesse che ha visto in prima li-
nea poco meno di 200 volontari». 

Tre le discipline: nuoto (1,5 km),
ciclismo (42 km), dei quali 7,5 km
in salita e 10 km di corsa, per uno
sport che sempre più pare coinvol-
gere i bergamaschi, basti pensare
che sono oltre 200 gli agonisti oro-
bici.

Conclude Mauro Orrieri: «Certa-
mente la scelta di Sarnico e del Bas-
so lago non è causale. La manifesta-
zione si è svolta in un contesto pae-
saggistico gradevole, a cavallo fra
il lago, le colline e un elegante cen-
tro storico. Localizzazione che ga-
rantisce un valore aggiunto rispet-
to ad altre manifestazioni di setto-
re».

Gli fa eco Fabrizio Facchinetti,
assessore allo Sport del Comune di
Sarnico: «In questi anni abbiamo
avuto modo di apprezzare l’eleva-
ta professionalità degli organizza-
tori dello Steel Triathlon Bergamo
e chiaramente questa è stata la mi-
glior presentazione. Da qui la scel-
ta di sostenere la manifestazione
che, organizzata sul lago, si trasfor-
ma in un’opportunità per fare turi-
smo, oltre che appuntamento spor-
tivo con una attività multidiscipli-
nare spettacolare. Sarnico ha peral-
tro dimostrato anche spirito di col-
laborazione, con la presenza di cir-
ca 45 volontari che hanno lavorato
con entusiasmo nelle giornate di sa-
bato e domenica in affiancamento
agli organizzatori nelle diverse esi-
genze logistiche».

Conclude l’assessore Facchinet-
ti: «Siamo quindi soddisfatti e dia-
mo appuntamento al triathlon olim-
pico per l’edizione 2010. Competi-
zione ormai inserita all’interno del
carnet degli eventi di Estate a Sar-
nico». 

Luca Cuni
Tre momenti del Triathlon Olimpico di Sarnico (foto San Marco Villongo)

uno sport giovane

A Sarnico tutti volevano gareggiare,più di quel-
li che è stato possibile accontentare. Tutti paz-
zi per il triathlon,dunque? Non esageriamo
ma questo è uno sport che sta catturando at-
tenzione. Uno sport giovane,nato appena 32
anni fa da una scommessa di resistenza fra
tre amici su una spiaggia di Honolulu, alle
Hawaii. Combina tre discipline storiche come
nuoto,ciclismo e corsa a piedi in un’unica pro-
va. Si articola su 5 distanze di gara: quello di-
sputato a Sarnico, il triathlon olimpico,misu-
ra 1,5 chilometri di nuoto,40 di bici (in riva al
Sebino ne hanno corsi addirittura 42) e 10 di
corsa a piedi; poi ci sono lo sprint (0,750; 20;
5),il medio (2,5; 80; 20),il lungo (4,120; 30)
e il più duro in assoluto, l’ironman (3,8; 180;
42),lo dice il nome,roba da uomini d’acciaio.
Ci sono comunque ulteriori varianti,a secon-
da delle età e delle caratteristiche tecniche.
Da Sidney 2000 è entrato a far parte dei Gio-
chi olimpici.
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Pneumatici

VALBREMBO S. P.  - VIA ARCA VUOTA, 3 - 035.527032035.527032 - www.personenipneus.it
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Luglio... Settembre...
è ora di controllare la tua moto!è ora di controllare la tua moto!è ora di controllare la tua moto!è ora di controllare la tua moto!

Arredamento

Speciale Anniversario40° 1969-2009

ORIGGI mobili
Palazzago (Bg) Fraz. S. Sosimo - Statale Bergamo-Lecco
Tel./Fax 035.540079 - Cell. 348.5737078 - www.origgimobili.it - info@origgimobili.it

SCONTOSCONTO40%40%
Oro & argento

PAGAMENTO IMMEDIATO
IN CONTANTI

ACQUISTIAMO ORO

DOVE C’È ONESTÀ
IL PESO È GIUSTO

ALBINO
Zona Portici
di fronte alla stazione

GRUMELLO DEL M.
Via Roma, 17
Tel. 035 449.14.60

BERGAMO
Via Borgo Palazzo, 8 zona Pam

Tel. 035 222.673
Via Angelo Maj, 14 (zona Aci)

Tel. 035 248.783
Via Corridoni, 3/A

Via Previtali, 22

PRESEZZO Via Vittorio Veneto, 606

MADONE Via Papa Giovanni XXIII, 45

OSIO SOTTO
Corso Vittorio Veneto, 9 Tel. 035 482.4466

TREVIGLIO Via Mazzini, 10
zona Piazza del Popolo Tel. 0363 41.704

DALMINE Viale Betelli, 24 ROMANO DI L.
Via Indipendenza, 5

CASAZZA
Via Nazionale, 78/A

SERIATE Via Italia, 104

ZANICA Via Roma, 6

GOLD 2000 R

Ristrutturazioni

Serramenti

Vasche da bagno

Tel. 035 88 56 72CISERANO (Bg) Via Francesca, 12/H

25 ANNI
DI ESPERIENZA

PREVENTIVI GRATUITI

Rismaltatura o sovrapposizione
vasche da bagno in due ore
senza rompere e sporcare

20 ANNI
DI

GARANZIA

VASCA DA BAGNO ROVINATA?

Conveniente,
pulito,

perfetto,

Semplicemente

incredibile!

Autotappezzerie
1976 - 2009: 
33 anni di esperienzaBERTO CARMEN

CURNASCO DI TREVIOLO (BG) - VIA GANDHI, 18/D - Tel. 035.200544 
www.bertotappezzeria.com - berto.carmela@tin.it 

Tappezzerie per Auto, Camion, Autobus, Carrelli Elevatori RIPARAZIONE rivestimenti TESSUTI, PELLE, 
SIMILPELLE, SELLE MOTO, Originali BMW - 

MERCEDES, FIAT, ALFA, LANCIA ecc.
PRODUZIONE sellerie MONTAGGIO, 

MODIFICHE di braccioli, Capote, fodere e 
tappeti Rifacimento VETTURE D'EPOCA

Servizi idraulici

RIFACIMENTO BAGNO
completo di opere
murarie e sanitari

CONDIZIONATORI

cell. 347.7856739

a partire da

€ 2.790,00 + IVA

a partire da    € 300,00 + IVA

CREDARO (BG) - Tel. e fax 035.927819
paris.michele@libero.it

possibilità finanziamenti personalizzati
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