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Atletica Under 23 Due giorni, 23 formazioni al via per un totale di 600 partecipanti, impegnati in 40 gare. Deciderà la classifica a punti

Societari a Caravaggio: Bergamo, volere volare
Oggi e domani tricolori per club: Bergamo 59 Creberg, Italgest e tanti atleti di casa nostra pronti ad aggredire il podio

IN BREVEI I I I I

Pallavolo: oggi Supercoppa donne 
➔➔ A meno di una settimana dal trionfo europeo del-

la Nazionale, si apre oggi la stagione 2009/2010 del-
la pallavolo femminile. Al Pala Ruffini di Torino
si assegnerà infatti la Supercoppa: di fronte la Sca-
volini Pesaro (campione d’Italia e detentrice della
Coppa Italia) e l’Asystel Novara (seconda in entram-
be le manifestazioni). In campo alle 18, diretta su
Sky Sport 3.

Foppapedretti, vivaio «certificato» 
➔➔ Il settore giovanile della Foppapedretti ha ottenuto

il cosiddetto certificato (riconoscimento che tiene
conto di area reclutamento, risultati tecnici, settore
tecnico, settore sanitario, progetti scolastici, parte-
cipazioni e organizzazione tornei conferenze, area
comunicazione) della Fipav per il biennio 2010-2011.
E tra le 49 società che hanno ottenuto il certificato,
solo la Foppapedretti e la Pro Patria Milano han-
no ricevuto la valutazione oro nel settore femminile.

Corso per arbitri con la Fipav 
➔➔ Il Comitato Provinciale Fipav ha organizzato un cor-

so per arbitri di pallavolo. Sono previste 14 lezioni:
7 teoriche in aula e 7 pratiche in palestra.Gli incon-
tri si terranno indicativamente ogni martedì e gio-
vedì sera, alla fine del corso ci sarà una prova scrit-
ta, un colloquio orale ed una prova pratica. Respon-
sabile del corso il docente Marco Moro, coadiuvato
dai docenti Claudio Conti e Franco Molinaro, ol-
tre al responsabile provinciale Massimo Brignoli.
Per informazioni rivolgersi al Comitato provincia-
le Fipav di Bergamo, tel. 035/211371.

Tennis, serie A1: domani il Sarnico 
➔➔ Il Tc Sarnico fa il suo esordio domani nel campio-

nato nazionale di serie A1. E il primo incontro, a Ro-
ma con la Canottieri Aniene (inizio alle ore 9), è già
una rivincita della semifinale 2008, quando i la-
custri vennero sconfitti per 4-2 ma con tante recri-
minazioni. Il quartetto orobico, presentato ieri al-
la stampa, è composto dall’olandese Dennis Van
Scheppingen, dall’italo-australiano Joseph Sirian-
ni, dal bresciano Marco Pedrini e dal piemontese
Alberto Giraudo. Quest’ultimo sostituisce Massimo
Ocera, che sarà presente, ma solo in veste di team
manager. Intanto, il team campione d’Italia di Ca-
pri ha ufficializzato la sua presenza, malgrado la
multa di 95 mila euro comminata dalla Fit.

Bocce: Tritium, campionato al via 
➔➔ Oggi si comincia: alle 14 la Tritium Bocce scende in

campo, nel proprio bocciodromo di Concesa, con-
tro la MP Rinascita Modena, per la prima sfida del
campionato italiano per società 2009-2010. Rober-
to Signorini, Paolo Proserpio, Roberto Antonini, Da-
vide Ceresoli e Michele Ferrari - guidati dal ct Bru-
no Comotti - sono pronti per iniziare IL cammino,
forti del sostegno del proprio pubblico. E a proposi-
to di tifo, la gara sociale organizzata dall’Orobica
Slega (Bergamo) ha richiamato molti appassionati.
A conquistare la vittoria è stato il trio formato da Ta-
ramelli, Marchiori e dall’infaticabile Vanali (vero
motore del terzetto), che ha sconfitto in finale Pelle-
grino, Patelle e Racanati. Al terzo posto il padrone
di casa Bettineschi affiancato da Damiani e dal mi-
gliore puntista del torneo, Ceresoli. Infine al quarto
posto il trio Nespoli-Cavalli-Salvi.

■ Avvertenza: se le sfide in pista saranno av-
vincenti quanto è originale la maglietta cele-
brativa (raffigura il volto del Merisi con le cor-
sie della pista d’atletica al posto della chioma)
ci sarà da divertirsi. Dove? Alla finale naziona-
le dei campionati di società under 23 di atleti-
ca leggera, quella che oggi (orari 14-18,15) e do-
mani (8,30-13,30) animerà la pista dello stadio
comunale di Caravaggio.

Due giorni d gare, 23 formazioni al via (12 al
femminile e 11 al maschile dopo la rinuncia
della Bruni Atl. Vomano), 600 atleti circa, 40
gare, sono alcuni numeri di una manifestazio-
ne che assegna titoli per club secondi in ordi-
ne d’importanza solo a quelli delle categorie
assolute. È appuntamento che fa calare il sipa-
rio sulla stagione 2009 dell’attività in pista, ma
costringe il cronista di turno a riaprire l’album
dei ricordi: erano tre anni che la nostra provin-
cia non ospitava un appuntamento giovanile di
questo livello (l’ultimo furono le finali dei cam-
pionati di società Allievi a Clusone nel 2006);
19 che, nella Bassa, non andava in scena un ap-
puntamento tricolore (l’unico precedente è la
finale nazionale allieve del 1990). Naturale che
per l’Atletica Estrada, la società organizzatrice
(insieme alla meneghina Italgest con cui porta
avanti da due anni un rapporto di collaborazio-
ne) ai blocchi di partenza dell’evento ci sia
qualche considerazione da fare: «L’essere riu-
sciti a portare qui questa manifestazione vuo-

le mettere in risalto l’impor-
tanza della bassa pianura
bergamasca nel contesto del-
l’atletica leggera italiana -
dice alla vigilia il suo presi-
dente Pierluigi Giuliani -:
negli ultimi anni, da qui, per
merito della nostra società e
della concittadina Libertas
sono stati tanti gli atleti che
hanno vestito la maglia az-
zurra nelle varie nazionali».

Vero, come lo è che molti
di loro saranno in pista per
rincorrere gli allori tricolo-
ri in palio, in sfide che si an-

nunciano all’ultimo punto (da regolamento, la
classifica è la sommatoria dei 17 migliori risul-
tati ottenuti, 9 gli junior da schierare in modo
obbligatorio). In campo maschile, la questione,
si annuncia lotta a tre fra Atl. Riccardi, Atl. Ber-
gamo 59 Creberg e Cento Torri Pavia (l’ordine
è quello della graduatoria dopo la fase regiona-
le), con i giallorossi pronti a sfoggiare il meglio
della gioielleria di casa come il marciatore
Giupponi o una staffetta 4x400 Vistalli, Da-
minelli, Juarez e Ravasio, reduci dai successi
internazionali dell’estate. Tra le donne, inve-
ce, comunque vada domani sera ci sarà qual-
che bergamasca sorridente: o Elena Scarpelli-
ni che cerca di bissare il titolo di un anno fa con
la Fondiaria Sai, o parte dell’Italgest Athletic
Club capitanata da Eleonora Sirtoli (le altre so-
no Maffioletti, Gamba, Scasserra, Cinicola,
Oberti) o magari Marta Milani e le tigri della
Bergamo 59, che pur con qualche defezione
possono giocarsi un posto sul podio con la Stu-
dentesca Ca.ri.ri.

Nel toto pronostici da considerare che siamo
a fine stagione, che mai come in questo caso
sarà determinate il gruppo, e che le bizze di
Giove Pluvio possono avere un’incidenza fon-
damentale. Sarebbe un peccato per tutti, anche
per chi, in tribuna, è intenzionato a sfoggiare
la simpatica t-shirt dell’evento.

Luca Persico

Il presidente
dell’Estrada:

«Essere riusciti
a portare qui
questo evento

mette in risalto
l’importanza
della pianura
bergamasca»

LE ALTRE GARE DEL WEEKENDMIIE

OROBICI IN PISTA A DESENZANO DEL GARDA E MILANO
Caravaggio, Desenzano del Garda, Milano. È un trittico lombar-
do quello del weekend finale dell’attività giovanile in pista 2009.
QUI DESENZANO DEL GARDA – Con l’antipasto di ieri forma-
to alto e martello femminile ha preso il via la 36ª edizione dei cam-
pionati italiani individuali e per regioni cadetti. La manifestazio-
ne porterà sulle rive del Lago di Garda più di 1.200 atleti, piutto-
sto nutrita è anche la pattuglia orobica in gara con la rappre-
sentativa lombarda: 21 atleti (11 uomini e 10 donne) tra quelli
laureatisi recentemente campioni regionali e altri che nell’arco
della stagione hanno conseguito il minimo di partecipazione. Sul
piano individuale, tra i meglio accreditati sembrano esserci gli
estradaoili Marco Arrigoni (marcia 4 km) e Michela Villa (300

hs), ma le sorprese non sono da escludere. L’evento, denomina-
to Kinder + Sport Cup 2009, vedrà intervenire il presidente del-
la Fidal, Arese, e il marciatore olimpionico Alex Schwazer.
QUI MILANO – Domani l’Arena ospita invece l’abituale Trofeo
delle province, manifestazione di chiusura riservata alle rappre-
sentative provinciali categoria ragazzi. Dopo il piazzamento di
prestigio di un anno fa (secondo posto dietro a Milano e Lodi)
la formazione orobica in partenza domani mattina (ore 8 dalla
sede della Fidal in Gleno) cerca di conquistare ancora un posto
sul podio: 44 gli atleti convocati complessivamente, 22 sia al ma-
schile sia al femminile.

L. P.

Tamburello serie B Deve vincere a Sabbionara

Il San Paolo si gioca tutto
■ Con la disputa nel weekend della
sesta giornata si conclude la fase quali-
ficatoria dei playoff della serie B di tam-
burello. Da decidere è rimasta solamen-
te la quarta squadra che disputerà le se-
mifinali, da cui poi usciranno i nomi
delle due che disputeranno la finale
scudetto, ma soprattutto quelle che con-
quisteranno la promozione in serie A.

Malavicina, Castellaro e Filagomar-
ne hanno già in tasca da una settimana
la qualificazione. Per il quarto posto so-
no in corsa il Travagliato e il nostro San
Paolo d’Argon. Le due
squadre occupano, gomito
a gomito, il primo posto nel
terzo girone e domani sa-
ranno impegnate entram-
be in trasferta con avversa-
rie che hanno agevolmen-
te superato tre settimane fa.
Il San Paolo d’Argon la ve-
drà con il Sabbionara, il
Travagliato con il Negrar. Il
pronostico non è facile. Di
sicuro gli argonesi ce la
metteranno tutta. La posta
in palio merita il massimo
impegno e se domani sera
concluderanno la fase di qualificazio-
ne a pari punti con il Travagliato ac-
cederanno alla semifinale per la miglio-
re differenza negli scontri diretti.

Chi è già sicuro della qualificazione
è il Filagomarne. La squadra di Teli co-
manda la classifica del secondo girone
da imbattuta con 7 punti di vantaggio
sul Cavaion, che affronterà domani in
una gara ormai ininfluente per la gra-
duatoria. In semifinale il Filagomarne

affronterà il Castellaro, anche lui qua-
lificato con una giornata d’anticipo. Se
il San Paolo staccherà il pass, in semi-
finale se la vedrà con il Malavicina.

SERIE C Oggi iniziano invece le semi-
finali del campionato nazionale della
serie C. Tra le quattro squadre che cer-
cheranno un posto nella finale scudet-
to c’è il Filago, che ha vinto il primo gi-
rone di qualificazione. Le semifinali si
giocano in due gare, andata e ritorno. Il
Filago se la vedrà con il Cinaglio, squa-
dra astigiana seconda nell’altro girone.

L’andata verrà giocata oggi
a Cinaglio, il ritorno saba-
to prossimo a Filago. I bian-
cazzurri potrebbero regala-
re un’altra soddisfazione ai
loro tifosi dopo aver già
vinto il campionato inter-
provinciale. Tutte le gare
iniziano alle 15.

TRE TORNEI Tre i tornei
del weekend in provincia.
A Torre de’ Roveri il soda-
lizio locale festeggia i 40
anni: quadrangolare con
Dossena, San Paolo e Mal-
paga. Oggi alle 14,30 le se-

mifinali, domani alle 16 la finale. A San
Paolo d’Argon tre squadre di serie A
femminile: oggi alle 15,30 San Paolo
d’Argon-Palazzolo Veronese, domani
alla stessa ora San Paolo-Sabbionara (al-
le 10 Palazzolo-Sabbionara). A Mado-
ne oggi «Tamburello d’Oro»: 4 squadre
composte da giocatori di tutte le cate-
gorie tra cui molti bergamaschi in for-
za a club nazionali di altre province.

Bruno Gamba

Con un successo
va in semifinale,
già centrata dal
Filagomarne, in

campo a Cavaion.
Si gioca domani

pomeriggio.
Serie C: oggi

Filago a Cinaglio

ASSI BERGAMASCHI Tre degli atleti di casa nostra che puntano al
successo. A destra, il marciatore Matteo Giupponi. Sotto la velocista
Eleonora Sirtoli. Sopra, la saltatrice con l’asta Elena Scarpellini
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