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SPORT
Tennis Grigelis nel tabellone principale, mentre Falgheri rischia di giocarsi le qualificazioni. Ingresso gratis

Seconda categoria

Il Memorial Santì parla spagnolo

Tondini vince
sul sintetico
di Ghisalba

Calata di iberici e sudamericani al torneo internazionale. Clar Rossello (n. 255) testa di serie n. 1
■ L’entry list del Memorial Il nostro obiettivo è sempre
Santì, secondo appuntamen- lo stesso: mantenere vivo
to col tennis internazionale questo evento per dare la posin provincia, parla spagnolo. sibilità ai giovani del nostro
E, trattandosi di torneo sulla vivaio di fare esperienza in
terra battuta, non si può cer- casa loro, per lanciarsi nel
to gridare alla sorpresa. L’e- circuito internazionale».
vento organizzato dal Tc Ber- Un’occasione da non perdegamo, in programma dal 29 re, dunque, anche per gli apmaggio al 6 giugno, conta tre passionati, che avranno la
iberici e due argentini nella possibilità di seguire tutta la
lista, ancora non definitiva, settimana di grande tennis
di coloro che tenteranno di senza sborsare un solo euro.
succedere all’austriaco Phi- Il Memorial Santì è il seconlipp Oswald nell’albo d’oro. do dei tre appuntamenti inIl migliore è Pedro Clar- ternazionali che la nostra
provincia ospita
Rossello, 24enne
quest’anno. L’ultiche in questa stamo, un altro Futugione ha trionfato
res da 10 mila dola Murcia e raglari, farà tappa a
giunto la finale a
Brusaporto in setTerrasa, sempre in
tembre.
Spagna. Gli azzurri per ora possono
contare sul ligure
ENTRY LIST
Matteo Marrai e
AL 19 MAGGIO
sul monzese StefaClar Rossello
Il promotore
no Ianni, entram(Esp, 255), Felder
bi a loro agio sul
(Uru, 265), NielJohnny
rosso. Non è
sen (Dan, 302),
Carera:
escluso che ne enKlec (Slv, 305),
trino altri, di itaSadecky
(Svi,
«Alto livello
liani, sia dalle
347), Migani (Arg,
e
occhio
qualificazioni sia
394), Capkovic
grazie alle wild
(Slv, 404), Fabbri
ai giovani»
card.
(Arg, 405), PhilipAl momento saps (Gbr, 412), Garrebbe costretto ad affrontare cia (Cil, 414), Rodrigues (Fra,
le qualificazioni il migliore 423), Walter (Fra, 439), Mardei bergamaschi Andrea Fal- rai (Ita, 446), Grigelis (Lit,
gheri, ma è possibile che il 448), Ianni (Ita, 476), Granol24enne del Tc Brusaporto rie- lers-Pujol (Spa, 478), Leonsca ad entrare direttamente te (Rom, 485), Comporto (Ita,
approfittando di qualche ri- 487), Trusendi (Ita, 499), Mctiro dell’ultimo momento. Gee (Irl, 519), Gensse (Fra,
Già sicuro di partecipare l’al- 525), Skoloudik (Cec, 536),
tro gioiello di Brusaporto, il Falgheri (Ita, 569), Simoni
lituano Laurynas Grigelis, (Ita, 577), Vasiliev (Rus, 583),
protagonista anche nella pas- Canudas Fernandez (Spa,
sata edizione. Il torneo, come 608), Zay (Ger, 614), Satschko
al solito, sarà una sorta di pa- (Ger, 621), Chramosta (Cec,
lestra per i giovani e per gli 649).
orobici che stanno tentando
Cristian Sonzogni
il salto nel professionismo.
Per questo dovremmo vedere all’opera grazie a tre inviti altrettanti ragazzi di casa nostra: Jacopo Locatelli,
Lorenzo Carera e Claudio
Scatizzi, con Gianluca Bergomi e altri giovani (ancora da
stabilire) nelle qualificazioni. Da seguire, se riusciranno
ad entrare in tabellone, anche IIE SERIE C E D1M
gli italiani Comporto e Giannessi, con quest’ultimo che
potrebbe essere la quarta wild
card assegnata dalla Federazione. Da tenere d’occhio,
Buon inizio per un poker di squadre
inoltre, il gruppo dei sudamebergamasche in serie D1. Esordio poricani, guidato dall’uruguaiasitivo per Ghisalbese, Curno, Comuno Felder. La manifestazione
nale Sarnico e Marigolda, capaci di
del Tc Bergamo, nelle intenimporsi su Valmadrera, Ranica, Tc
zioni degli organizzatori,
Lombardo Milano e Gardanella. Pavuole essere non solo un
reggio per 3-3 tra Rita Segrate e Tc
evento sportivo ma una veGigi Nembro, ko Osio Sopra, Trevira festa del tennis anche fuoglio e Trezzo. Il torneo, che vivrà i giri dal terreno di gioco. Per
roni come prologo del tabellone fiquesto non mancheranno le
nale, chiuderà la prima fase il 6 giuiniziative collaterali, tra cui
gno. Intanto, giunge una buona nouna serata dedicata all’eleziotizia per Curno femminile, che si imne di Miss Tennis e Mister
pone nel recupero di serie C contro
torneo, martedì primo giugno
Garbagnate per 3-1. La vittoria in train occasione dell’inaugurasferta consente alle orobiche di chiuzione della nuova piscina del
dere al comando il girone C davanti
club di Valtesse.
allo Junior Milano. Da domenica
«Il livello quest’anno è
parte anche il campionato di serie
molto alto rispetto alla preceD3, come al solito molto frequentadente edizione – spiega
to dalle formazioni di casa nostra.
Johnny Carera, ideatore e proCoinvolti, nel complesso, i circoli di
motore del Futures – dunque
lo spettacolo non mancherà.

IIE BERG AMASCHI NEL MONDOM

ALICE MORONI GIOCA A RIVOLI
FALGHERI VERSO IL RECORD ATP
Nuova settimana nel circuito mondiale
per gli atleti dei circoli orobici. Laurynas Grigelis è impegnato nel Futures di
Parma (15 mila dollari, terra) dove trova all’esordio Enrico Burzi (428 Atp), e
poi eventualmente il vincente tra il numero 1 Brizzi e Molina. Il lituano di Brusaporto è in gara anche in doppio insieme a Nicola Remedi. Andrea Falgheri,
reduce dalla bella semifinale ottenuta
la scorsa settimana a Varna, continua
la sua trasferta in Bulgaria, a Plovdiv
(10 mila dollari, terra). L’appuntamento più importante della settimana si gioca però a Cremona (challenger da 30 mila euro, cemento) dove sono in gara Andrea Stoppini e il suo coach Beppe Menga, entrato con una wild card. Stoppini
non è stato fortunato nel sorteggio, considerato che troverà all’esordio il numero 2 del tabellone Dustin Brown. Per
Menga c’è invece l’austriaco Alexander
Peya. I due di Brusaporto sono in gara
insieme anche nel doppio, dove affrontano all’esordio la coppia Eaton/Tomic.
In campo femminile si gioca l’Itf di Rivoli (10 mila dollari, terra), dove Alice Moroni è testa di serie numero 8 e
tenta di emergere dopo un periodo difficile: esordio contro la wild card Giulia Sussarello, ed eventuale secondo turno contro la vincente tra Proese e Bona.
Nel nuovo ranking Atp, Andrea Stoppini perde i punti della vittoria di Izmir
dello scorso anno e scende al numero
500. Record personale per Laurynas
Grigelis, che si piazza al numero 439,
mentre Andrea Falgheri è 578, in attesa che, lunedì prossimo, entrino i 6 punti della semifinale in Bulgaria, che gli
permetteranno di ottenere il suo miglior
piazzamento di sempre nel ranking
mondiale. Tra le ragazze, la Oprandi è
stabile al numero 156, mentre la Moroni scende al 506.
Andrea Falgheri ci prova al Memorial Santì

Over 40 Battuto in finale il «Città dei Mille». Negli Over 35, Treviglio in finale: Gavardo ko

Villa d’Adda campione regionale dopo il derby
POKER BERGAMASCO DI VITTORIE
La Quarenga, Bagnatica, Bergamo,
Città dei Mille, Brusaporto, Mongodi, Marigolda, Omnia Possum, Carvico, Altopiano, Ghisalbese, Gorlago, Lovere, Brembo, Pradalunghese,
San Paolo d’Argon, San Pellegrino,
Tc Sarnico, Comunale Sarnico, Scanzorosciate, Fortennis, Treviglio e Bagnatica, Green Team, Osio, Gigi
Nembro, Viadanica e Villa d’Adda.
RISULTATI
Serie C femminile Recupero: Garbagnate-Curno 1-3.
Serie D1 maschile Prima giornata:
Ghisalbese-Valmadrera 6-0, CurnoRanica 4-2, Osio Sopra-E. Rossi Brescia 0-6, Comunale Sarnico-Tc Lombardo 6-0, Marigolda-Gardanella 42, Rita-Gigi Nembro 3-3, TreviglioMezzodì 2-4, Trezzo sull’Adda-Tc
Milano 1-5.

■ Bella impresa dei veterani di Vil- la semifinale regionale contro la Cala d’Adda, che hanno trionfato nel nottieri Olona (2-0 il punteggio:
campionato regionale Over 40 e so- Zampieri batte Colombo 6-1 6-0,
no ad un passo dal bis nella catego- Massimo Limonta batte Noli 6-1 60).
ria superiore.
La finale per il titolo regionale
La squadra dei quarantenni (comverrà disputata solo dopo il taposta da Stefano, Bee, Marcelbellone nazionale. Molto
lo e Massimo Limonta, Anbene anche il Tc Trevigelo Tanganelli, Lanfranglio, che si è qualificaco Villa e Massimo
to per la finale degli
Zampieri) si è qualifiOver 35 superando
cata per il tabellone
agevolmente in semi i
nazionale ed ha incabresciani del Tc Gamerato il titolo regiovardo col punteggio
nale vincendo l’ultidi 2-0.
mo incontro per 3-0
A segno nei singolacontro il Tennis Club
ri Nicola Richelmi (6Città dei Mille (il dopMassimo Limonta
3 6-3 a Fumagalli) e
pio, ininfluente, non è staComotti (7-6 7-6 a
to disputato).
Entrambe le squadre orobiche era- Knerich). Anche la squadra di Treno arrivate all’incontro decisivo a viglio, che ora attende in finale il Tc
punteggio pieno. Il gruppo degli Milano Bonacossa, è qualificata al
Over 45 dello Sporting (composto tabellone nazionale.
In precedenza, il Tc Bergamo aveda Massimo Limonta, Angelo Tanganelli, Lanfranco Villa e Massimo va già vinto il torneo Over 65, chiuZampieri) ha poi concesso il bis, dendo al comando il girone unico
qualificandosi al tabellone nazio- regionale davanti a Milano 2.
nale. Risultato ottenuto vincendo
C. S.

■ Matteo Tondini, testa di serie numero 3, ha vinto la prima prova del
calendario orobico riservata ai seconda categoria, andata in scena sui campi in sintetico di Ghisalba. Il numero 1 del Città dei Mille è riuscito ad
emergere in un torneo che vedeva al
via 58 iscritti, con diversi atleti da
fuori provincia.
Uno di loro, Andrea Piran (Varese), è riuscito ad arrampicarsi fino all’ultimo atto, ma si è dovuto inchinare alla buona vena di Tondini, che
ha chiuso agevolmente il primo set,
prima di archiviare la pratica con un
difficile tie-break del secondo parziale, terminato solo al
quattordicesimo punto.
In semifinale
Apostolico,
che ha tolto
un set al futuro vincitore prima di
subire la riIl vincitore
monta, e l’idolo di casa
(nella foto)
Roberto Iotti.
ha sconfitto
Erano finiti fuori ai
in finale
quarti i primi
Andrea Piran
due favoriti,
Bonardi (batdi Varese
tuto da Piran
in due set) e
Lorenzo Carera (superato da Apostolico). I protagonisti si sono spartiti
un montepremi di 1800 euro. Sono
in chiusura, e dovrebbero terminare
nel fine settimana, i tornei di quarta
categoria maschile in corso a Grumello del Monte e ad Alzano Lombardo.
A Grumello c’erano 196 iscritti, ad
Alzano 128, ma le iscrizioni sono state chiuse in anticipo una volta raggiunta la quota limite. In gara al Tc
Montecchio anche le ragazze, per il
terza categoria in memoria di Gigi
Basso Basset: 58 le giocatrici al via.
Passando ai giovani, è appena cominciata la tappa del circuito orobico
Mauro Sport
alla Fabiani
Tennischool
di Albano
Sant’Alessandro. Infine, da sabato
scatta la seconda edizione del torneo Open di
Lorenzo
Romano di
Lombardia,
Carera,
che mette in
tra i favoriti,
campo alcuni dei miglioè uscito
ri seconda
ai quarti
categoria della Lombardia
di finale
(e non solo)
in due tabelloni, uno riservato ai ragazzi e l’altro
alle ragazze. Nel complesso il montepremi è di ben 4.500 euro.
RISULTATI
Ghisalba, seconda categoria
Ottavi di finale: Piran b. Recchia 64 6-1, Cremona b. Lucchinetti 6-1 63, Mazzoleni b. Rampazzo 6-3 0-6 75, Apostolico b. Toso 6-1 0-6 7-6.
Quarti: Piran b. Bonardi 7-6 6-4, Jotti b. Cremona 6-1 6-4, Tondini b.
Mazzoleni 6-7 6-3 6-3, Apostolico b.
Carera 6-2 6-3. Semifinali: Piran b.
Jotti 6-4 6-3, Tondini b. Apostolico
6-7 6-3 6-3. Finale: Tondini b. Piran
6-2 7-6 (8-6).

Estrada, Cacopardo bis
Bergamo 59 vicina alla doppia conferma A Besana vince i 300 hs
Assoluti Atletica Buoni risultati a Mariano e Lodi per restare in serie A Oro

■ Donne virtualmente qualificate, uomini quasi. La prima fase dei campionati di società assoluti ha sorriso all’Atletica Bergamo
59 Creberg.
QUI MARIANO COMENSE Servivano
21.500 punti alle tigri giallorosse per confermarsi in serie A Oro, e ne sono arrivati
20.971. Festeggiamenti rinviati? Per poco. Il
punteggio non tiene conto del concorso dell’asta che a breve (ri)porterà in pedana Tatiane Carne e Chiara Rota (fra le favorite). Le
bizze del vento non hanno impedito alle tigri giallorosse di esprimere performance di
qualità: fra le atlete con le stellette, ok Raffaella Lamera e Marta Milani, con una vincitrice nell’alto (1,84), e l’altra mattatrice sui
400 (53”41) prima di un buon 24”16 (ventoso) sui 200. Tre i primati i sociali: Serena Brena rinnova quello del peso (13,42), Paola Gardi quello del 400 hs (1’01”81), così come nuovo di zecca è quello della 4x100 allieve (Rota,Valenti, Pozzoni, Caccia) che chiude in
48”55, miglior crono stagionale di categoria
in Italia. Fra le altre, da segnalare anche il

19’40”66 sui 3000 hs di Martina Bombardieri che vale il minimo per i tricolori promesse.
QUI LODI La formazione maschile ha fatto buon viso alle cattive novelle dal fronte
«militare». Nonostante vari forfait, 21.860
i punti acquisiti, 140 in meno di quelli necessari per accedere alla finale scudetto: piccolezze in vista della seconda prova regionale in programma a Nembro a metà giugno.
Se è così è grazie la doppietta di Mama Gueye
e Michele Oberti negli 800 (1’49”27 e
1’49”65), al successo di Isabelt Juarez nei 400
(47”57) e alle buone prestazioni degli sprinter: le promesse Nicola Trimboli (10”81) e
Mattia Ferrari (10”89) conquistano il minimo per i tricolori di categoria. Obiettivo raggiunto anche dallo junior Alessandro Lanfranchi che sui 200 stampa un 21”74 (personale) di primordine. Insieme al personale di
Giovanni Besana nel peso (13,83) il resto
l’hanno fatto le staffette: in quella del miglio,
prima e terza piazza, con Redondi, Juarez, E.
Marino e Gueye a chiudere in (3’16”30) e
Crotti, Oberti, Acerbis e Daminelli in 3’17”45.

La 4x100 Ferrari,Trimboli, Diaby, Lanfranchi ha concluso invece in 41”42, secondo
tempo di sempre dell’Atl. Bergamo dietro al
record del quartetto Alemanni, Capra, Ghisdulich, Guerini (1973).
QUI ESTRADA & C. Nella qualificazione anticipata dell’Italgest (22104) fondamentale il
contributo di atlete cresciute nell’Estrada:
a livello individuale terza piazza per Marta
Maffioletti sui 200 (24”31 ventoso, valeva il
minimo per i Mondiali junior) e Eleonora
Sirtoli sui 400 (54”41, ok per gli assoluti).
Non male anche la sprinter Laura Gamba
(12”35) la triplista Stefania Gussago (11,57)
e l’ostacolista Beatrice Mazza (1’05”10) tutte a strappare un pass tricolore junior. Prima
con Gamba (4x100,46”17) poi con Sirtoli
(4x400, 3’49”36) una ritrovata Marta Maffioletti ha conquistato anche due vittorie in staffetta. In casa Easy Speed 2000, da segnalare l’ottima vena della promessa Serena Monachino; il suo 2’10”86 sugli 800 vale infatti il pass per i campionati italiani senior.
Luca Persico

■

BLOCK NOTES

TROFEO FRIGERIO
SORRIDE LA VILLESE
Cinque vittorie bergamasche nella nona tappa del
Trofeo Frigerio, disputata a
Villanuova sul Clisi (Brescia): Andrea Previtali (assoluti) e Nicole Colombi (cadette) fanno sorridere l’U.s.
Scanzorosciate, Marco Arrigoni (Cento Torri) s’impone
fra gli allievi, mentre Lidia
Barcella (ragazze) e Tinca
Gardeghi (esordienti A) regalano l’ennesimo successo alla Pol. Villese. Grazie ai
quattro podi di giornata, la
formazione seriana, prende
sempre più il largo nella
classifica a squadre.

■ In casa Estrada è il momento di Luca Cacopardo. Una settimana dopo il
13”7 sui 100 ostacoli valso l’ingresso
nella top ten italiana all time, il cadetto concede il bis a Besana Brianza, dove vince i 300 hs con un 40”30 di portata nazionale. Bassaioli protagonisti
anche in provincia, con dieci vittorie a
Romano di Lombardia, nel meeting organizzato dall’Atl. Romano in collaborazione con la Pol. Cappuccinese.
Di seguito, tutti i vincitori.
ESORDIENTI Femminile. 600: Marta
Zenoni (Brusaporto) 1’48”5; alto: Gabriella Sfriso (Almè) 1,05; vortex: Gloria Oluyede (Estrada) 27,20; 50: Chiara
Dognini (Estrada) e Ilaria Mazzoleni
(Brusaporto) 7”7; marcia 1 km: Cristina Rebuzzi (Brusaporto) 6’20”1. Maschile: Giovanni Capella (Sporting Club
Alzano) 1’51”3; alto: Giacomo Agliardi ( Romano) 1,18; vortex: Roberto Maffi (Romano) e Mauro Fustinoni (Or. Albino) 34,40; 50 m: Gabriele Cucchi

(Estrada) 7”8; 4x50: Spotti-Dognini-Ferrandi-Cucchi (Estrada) 31”5; marcia 1
km: Tommaso Mapelli (Estrada) 6’38”6.
RAGAZZI Femminile. 60: Simona Bosco (Estrada) 8”2; 1000: Federica Zenoni (Brusaporto) 3’15”6; 60 hs: Giorgia
Tura (Estrada) 9”6; marcia 2 km: Alessandra Caslini (Brusaporto) 11’33”; lungo: Carolina Rizzi (Caravaggio) 4,41; alto: Alessia Pavese (Villese) 1,37. Maschile. 60: Alessandro Spinelli (Estrada) 8”0; 1000: Federico Scorsetti (Caravaggio) 3’15”4; alto: Corrado Missaggia (Brusaporto) 1,52; 60 hs: Danny Legramandi (Estrada) 9”3; marcia 2 km:
Riccardo Brambilla (Estrada) 11’46”;
lungo: Carlo Licini (Caravaggio) 4,47;
alto: Corrado Missaggia (Brusaporto)
1,52.
ALLIEVI Femminile. 1500: Ilaria Tironi (Valle Imagna) 6’37”9. Maschile.
100: Mauro Perola (Gav) 11”8; 400: Mattia Micheletti (Bg 59) 65”4; lungo: Carlo Raineri (Olimpia) 5,30.

