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L’ECO DI BERGAMO

SPORT
Atletica A 41 anni sarà al via della rassegna continentale di Barcellona (26 luglio-1 agosto)

Football americano: fischio d’inizio alle 18

Bourifa, azzurro inossidabile

Lions nel pomeriggio a Milano
Gara basilare per i playoff
e per dimenticare l’Europa

Ormai è sicuro: in Nazionale agli Europei di maratona. «Una bella rivincita»
■ Please, riporre l’album dei ricordi dalle mensole e dare una
bella spolveratina: alla storia fra
Migidio Bourifa e la Nazionale di
Maratona c’è da aggiungere un altro capitolo.
Manca l’ufficialità della Fidal,
in arrivo a breve giro di posta, ma
è fumata bianca per il ritorno in
azzurro dell’inossidabile maratoneta dell’Atletica Valle Brembana, 41 anni: c’è anche il suo nome nel sestetto che la prossima
estate parteciperà ai campionati
europei di Barcellona (dal 26 luglio all’1 agosto).
Era solo un’ipotesi un mese fa
quando, alla Maratona di Roma,
Bourifa chiuse a sorpresa settimo
assoluto con il tempo di 2h12’34”
(miglior crono italiano del 2010).
È divenuta una certezza dopo
uno stage di cinque giorni a San
Vincenzo (provincia di Livorno),
utile al responsabile di settore Alfredo Gigliotti e al direttore tecnico Francesco Uguagliati per fare il punto della situazione. Resta un ultimo nodo da sciogliere,
quello fra Goffi e Curzi. Per il resto con Andriani, Caimmi, Pertile, Bourifa e l’olimpionico Stefani Baldini (ma solo se sarò in
condizioni di forma accettabili)
la squadra è fatta.
«Felice per questo ritorno nel
giro azzurro, rappresenta una
bella rivincita personale – il
commento del diretto interessato –: al termine del raduno mi
hanno dato le garanzie tecniche
che cercavo, e ovviamente non
ho potuto declinare l’invito. La
prospettiva di un Europeo è sempre allettante e alla mia età rappresenta un’iniezione aggiuntiva di stimoli per continuare». A
tre anni distanza dall’ultimo
(Mondiale di Osaka 2007), sarà
il suo 13° gettone di presenza in
Nazionale, il secondo in un campionato europeo dopo quello di
Monaco 2002 (chiuse al decimo
posto).
Due gli appuntamenti già fissati in preparazione all’evento: il
30 maggio, a Brescia, un test di
efficienza sulla Mezza Maratona.
A giugno, invece, uno stage di
una settimana con il resto della
formazione italiana a Livigno.
Probabile che in Spagna l’allievo
di Massimo Magnani sia l’unico
over 40 fra i partecipanti, ma la
sua presenza non sembra destinata a far notizia solo a livello
anagrafico: considerato il livello
della concorrenza continentale,
il crono che ha nelle gambe (a cavallo fra le 2h11’ e le 2h12’) potrebbe addirittura vederlo in lotta per le posizioni di vertice.
Please, riaprire l’album dei ricordi, c’è da aggiungere un’altra
pagina: stai a vedere che non sia
la più bella di tutte.

IIE ATLETICAM

PROVINCIALI DI STAFFETTA
DOMANI A BRUSAPORTO
Diciotto titoli in palio, da rincorrere all’insegna di un unico motto: l’unione fa la
forza. Sarà quello in voga domani, al centro sportivo comunale di Brusaporto, dove si assegnano i titoli provinciali di staffetta. Meteo permettendo la manifestazione (alla seconda edizione) dovrebbe portare al via 500 atleti, coinvolgendo tutte
quante le categorie sia al maschile sia al
femminile: esordienti (4x50), ragazzi
(4x100 e 3x800), cadetti (4x100 e 3x1.000)
junior, promesse e senior (4x100 e 4x400).
Primo colpo di pistola alle 9,30 (raduno
un’ora prima) si andrà avanti con sprint
& testimoni sino alla tarda mattinata. Due
i temi di giornata. Da una parte si faranno le prove tecniche in vista delle kermesse regionale in programma a breve giro
di posta a Nembro. Dall’altra, la curiosità
di vedere la prima stagionale di qualche
quartetto molto promettente: uno fra i tanti, la 4x100 allieve dell’Atletica Bergamo
59 Creberg (De Girolamo, Pozzoni, Caccia, Valenti) di cui si dice un gran bene.
In programma anche un paio di concorsi singoli per ragazzi e cadetti che se la
vedranno rispettivamente con vortex, lancio del disco e martello. L’organizzazione spetta all’Atletica Brusaporto.
FUORI PROVINCIA
Fra oggi e domani numerosi gli appuntamenti nei quali si andrà alla ricerca dei
minimi per i campionati italiani. I mezzofondisti sono in pista a Bovisio Masciago per il Memorial Volpi, i lanciatori sono in pedana al Saini di Milano, mentre
gli altri si divideranno fra i meeting interregionali di Cremona e Chiari (prove multiple). Per la marcia a San Vittore Olona
si disputa la sesta prova del Trofeo Frigerio, mentre a Castalbolognese si disputano i campionati italiani assoluti e master
sulla distanza dei 50 chilometri.
Lu. Pe.

Migidio Bourifa, 41 anni, in una delle sue tante vittorie

Alessandro Pavoni

IIE PALL ANUOTO A2 MASCHILEM

IIE AUTOMOBILISMOM

ERRESTAMPA, MOLTE INSIDIE A COMO
Insidiosa trasferta a Como per la Errestampa Bergamo nella settima
giornata di ritorno del campionato di serie A2 maschile di pallanuoto. I ragazzi allenati da Andrea Pelizzoli infatti affronteranno un Como con l’acqua alla gola, piazzato
con soli 5 punti al penultimo posto
davanti al fanalino di coda Modena
(che chiude con 4) e impegnato ad
evitare quell’ultimo posto dal quale si scivola direttamente in B. I bergamaschi vogliono evitare brutte figure e passi falsi per confermarsi
quinti. All’andata 11-8 Errestampa.

■ Dopo la sconfitta di Elancourt per
mani dei Templiers, i Lions tornano al
campionato italiano: appuntamento a
Milano, dove stasera alle 18 affronteranno i Rhinos presso il Velodromo Vigorelli (6ª giornata del torneo nazionale).
Partita dalla chiara e duplice funzione: consegnare in mani orobiche una
vittoria importante nella corsa ai playoff;
cancellare o quantomeno attenuare l’amarezza per il passo falso in Francia.
Per quanto riguarda il primo aspetto,
l’impegno pare sulla carta decisamente alla portata dei bergamaschi, senza
tuttavia trascurare le motivazioni che
possono essere fatte proprie dai milanesi. I Rhinos, infatti, vorranno da un
lato continuare a incrementare la casella delle vittorie dopo aver colto domenica scorsa il loro primo successo ai
danni dei Warriors Bologna, e dall’altro
tenteranno di onorare la memoria di un
loro giocatore dell’anno scorso, il ventiseienne quarterback Dylan Meier, prematuramente scomparso in settimana
scivolando da una rupe durante un’escursione. Il runningback Butler da Wagner appare l’arma più pericolosa nel
roster dei milanesi con 6 TD segnati in
3 partite e 7,7 yarde di media per portata senza naturalmente trascurare un impiego non troppo marginale nelle combinazioni aeree dove è stato servito sei
volte dal quarterback Brock Smith.
«Già – dice coach Cosbie -, i Rhinos
corrono molto (circa il 70% del guadagno offensivo, ndr) e quindi ci sarà parecchio lavoro per la difesa, con la quale dovremo cercare di stoppare il loro
running game. Inoltre stanno anche migliorando nei lanci, per cui non ci sarà
da fare solo per i linebacker ma anche
per i nostri defensive backs». Punto di
domanda per l’attacco dei Lions sarà la
presenza o meno in campo del quarterback Van Pelt, visto l’infortunio subìto ad Elancourt: «Beh – conclude il coach -, c’è una buona possibilità che sia
della partita, io ci conto». E allora accodiamoci confidando nell’esito positivo
di una gara che è un passo fondamentale nella corsa ai playoff.

SERIE C MASCHILE (quarta di ritorno) - Occasione per tornare al
successo per il Gruppo Nuoto Osio,
che oggi alle 17 affronterà in trasferta l’Ispra, terz’ultimo con 12 punti. L’Osio al contrario vuole continuare ad occupare le zone alte: è terzo con 22 punti alle spalle della coppia capolista Novara-Piacenza (31).
SERIE A2 FEMMINILE (sesta di ritorno) - In trasferta il Gruppo Nuoto Osio, in vasca domani all’ora di
pranzo (ore 12) a Tolentino (Macerata) contro la terza in classifica.
Si. Mo.

GATTUSO RICOMINCIA DA MISANO
Al via la stagione di Stefano Gattuso. Dal «Misano world circuit» scatta il campionato italiano Gt 2010.
Stefano sarà nuovamente al via con
una Ferrari F430 Gt3 schierata dal
team elvetico Kessel Racing. Difficile un pronostico: al via nella Gt3
sarà battaglia tra Ferrari, Porsche,
Audi, Lamborghini, Corvette e Viper. Si è lavorato molto sulla vettura: sembra la stessa del 2009, ma
presenta modifiche meccaniche.
Gare in diretta su Sky Nuvolari (canale 218): la prima stasera dalle 22,
la seconda domani dalle 16.

MOTOVELOCITÀ VALLELUNGA
STOCK 600 – Lorenzo Zanetti ha
debuttato nella stock 600: alla prima gara è sul secondo gradino del
podio (primo Fabio Massei). Piccolo incidente per lui sul podio: si è
infatti tagliato mentre stappava lo
champagne (30 punti sulla mano).
TROFEO R6 CUP – Ottimo debutto per Gabriele Poma (trofeo R6
Cup): è quinto.
SUPERSPORT600 – Cristiano Erbacci ha avuto problemi di set-up:
ha comunque condotto un’ottima
gara, ottenendo l’11ª posizione.

Luca Persico

Tamburello Bonate Sopra
contro il modesto Negrar
■

BASKET

SERIE B DONNE
DERBY OROBICO
È il derby orobico di domani
(ore 18 alla «Pesenti» via
Ozanam, Bg) il match clou
della 13ª di ritorno della B
femminile di basket. Il Grizzly
Lussana, terzo in classifica
(18 vittorie-6 ko) con 8 vittorie nelle ultime 9 giornate,
ospita il Fassi Gru Edelweiss
Albino, 13° e terz’ultimo
(10-15). Tra le cittadine rientrano Lippolis (5,1), Minali
(9,3) e Todeschini (5,3),ancora out Domenghini, a disposizione Carera (2,6). Il
Fassi, una vittoria nelle ultime quattro, senza le veterane Carriero (9) e Mismetti
(4,7); rientrano Bassani
(6,9) e Zilioli (3,8),lotta per
due posti fra Luzzi (5,5),Faccini (1,3),Bettonagli (1,3) e
Pezzotta (3,1). All’andata vittoria Grizzly 63-56.
SERIE C - Ultimo turno in serie C: il Don Colleoni Trescore, penultimo (3-18) ospita
domani (ore 16) il Brixia Brescia. Un successo vale i
playout salvezza e la condanna del Roncadelle alla retrocessione diretta.
G. F.

■ Sono tutte veronesi le avversarie che domani
affronteranno le squadre bergamasche di tamburello nel sesto turno del campionato della serie B. In casa giocherà solo il Bonate Sopra: di fronte avrà il Negrar, reduce dalla prima vittoria stagionale, rivale tra
le meno quotate. Più impegnativi si annunciano le
gare esterne delle altre orobiche. L’imbattuto San Paolo d’Argon sarà ospite del Costremano, formazione
di valore che in casa si fa sempre rispettare. Il Filagomarne cercherà invece la prima vittoria esterna sul
campo di quel Cavaion che nell’ultimo turno ha messo a dura prova proprio il San Paolo. I filaghesi non
vincono da due turni e si giocheranno una grossa fetta delle possibilità per evitare i playout salvezza. Per
conquistare la vittoria dovranno giocare un tamburello diverso rispetto a quello impreciso espresso nel
primo quarto della regular season.
SERIE C Il sesto turno della serie C verrà giocato oggi. In programmo due derby: il Pontirolo riceve la visita del Castelli Calepio (ospiti favoriti), mentre il
Team Pagani se la vedrà con il Torre de’ Roveri in una
gara da scoprire. Proibitivo l’impegno del Sotto il
Monte sul campo dell’ambizioso Borgosatollo. Più
agevole la trasferta del San Paolo a Gussago.
SERIE D Fermo per il turno di riposo l’imbattuto
Malpaga, nel girone A spicca la sfida tra la Roncola
Treviolo e il Flero. Nel girone B le sfide di maggior
interesse saranno Dossena A-Travagliato e BonateseCorte Franca, prime quattro della classe.
IL PROGRAMMA SERIE B (6ª giornata) Girone B: domani ore 15,30 Cavion-Filagomarne, Costernano-San
Paolo d’Argon, Bonate Sopra-Negrar. SERIE C (6ª giornata): oggi 15,30 Borgosatollo-Sotto il Monte, Pontirolo-Castelli Calepio, Corte Franca-Capriano, Pagani-Torre de’ Roveri, Gussago-San Paolo. SERIE D (7ª
giornata) Girone A: Roncola-Flero, San Paolo-Ciserano, Roncello-Madone. Girone B: Dossena A-Travagliato, Bonatese-Corte Franca, Bonate Sotto-Capriano.
Bruno Gamba

ALLA “CITTADELLA DELL’AUTO”
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IIE TIRO A VOLOM

FRASSINI E PANZERI
LA MIRA È GIUSTA
OGGI GARA A LOVERE
Se è vero che chi ben comincia è a metà dell’opera,
la concorrenza deve dare
un occhio di riguardo a
Graziano Frassini e Alberto Panzeri. Le pedane del
Tav Bergamo di Seriate
hanno ospitato la prima
prova del campionato provinciale di tiro a volo specialità fossa olimpica e i migliori punteggi in senso assoluto sono stati quelli dei
due esperti tiratori di Cieli Aperti e Bonate Sopra:
48/50 per entrambi, utili
per primeggiare rispettivamente in Prima e Seconda
categoria. Novanta in tutto
i partecipanti alla prima
delle cinque prove della
kermesse promossa dalla
Fitav Bergamo: ad Antonio
Pappalardo, Aldo Lombardini, Giuseppe Villa, Carlo
Alberto Francesco Rizzi,
Giuliana Fiorio e Antonio
Pesenti la vittoria di tappa
delle altre cinque categorie.
Nemmeno il tempo di togliere le cartucce dai fucili che c’è da mettere nel mirino il prossimo appuntamento: oggi e domani sulle
pedane del Tav Lovere,
sempre con la formula dei
50 piattelli a scorrere.
LE CLASSIFICHE
ECCELLENZA e PRIMA
CATEGORIA: 1. Graziano
Frassini (48); 2. Bruno Bertazzoli (47); 3. Maurizio
Ghisleni (45). SECONDA: 1.
Alberto Panzeri (48); 2.
Marco Farina (46); 3. Elio
Boschini e Giorgio Savoldi
(45). TERZA: 1. Antonino
Pappalardo (47); 2. Aurelio
Ravasio (46); 3. Vittorio Faletti, Luciano Bono e Ivan
Ferrari (45). MASTER: 1.
Aldo Lombardini (43); 2.
Giuseppe Travaglia (43); 3.
Albano Telò (42). VETERANI: 1. Giuseppe Villa (47);
2. Luigi Marchetti (46); 3.
Gianfranco Rovelli e Angelo Rota (45). JUNIOR: 1.
Carlo Alberto Francesco
Rizzi (45); 2. Daniel Barzaghi (42) e Omar Pirola (42).
LADY: 1. Giuliana Fiorio
(37); 2. Giulia Bassani (21).
DISABILI: 1. Antonio Pesenti (36); 2. Dario Torri
(32); 3. Natale Mondini (26).
L. P.

