
Domenica 6 giugno
Sudafrica 2010
Gratis con L’Eco di Bergamo il Magazine
dedicato ai Mondiali di Calcio.
Per conoscere nei dettagli le 32 squadre partecipanti, dalla formazione al personaggio più
rappresentativo, oltre alla storia delle passate edizioni dei mondiali. Con i riflettori puntati
sulla nostra Nazionale.

Inoltre troverete il calendario delle partite e l’intera programmazione televisiva: insomma,
tutte le informazioni per affrontare i Mondiali da Campioni!

SPORT
Tennis Stamattina e domani le qualificazioni per assegnare otto posti, da lunedì il tabellone

«Santì», giovani in vetrina
Oggi parte il memorial del Tc Bergamo, che schiera Carera, Locatelli, Scatizzi

Atletica: l’astista al rientro dopo un infortunio

Elena Scarpellini, argento
ai tricolori universitari
«Ora il minimo per gli Europei»

■  IN BREVE

PPRROOMMOOZZIIOONNEE,,  FFIINNAALLEE  PPLLAAYYOOFFFF
È Mornico-Stezzanese a fare da antipasto al
weekend di spareggi del calcio provinciale. La
partita, valevole come finale playoff del girone
D di Promozione, mette in palio un posto per
la fase regionale. Calcio d’inizio alle 16,si gio-
ca sul campo della formazione allenata da Roby
Garbelli: in caso di parità al 90’,previsti i tem-
pi supplementari. In caso di eventuale ulterio-
re equilibrio,niente penalty e qualificazione ap-
pannaggio della formazione meglio classifica-
ta in regular season.
LLAA  FFIINNAALLEE  JJUUNNIIOORREESS --  Oggi alle 16 al cam-
po di Grassobbio si gioca la finale provincia-
le Juniores, tra Dalmine Futura e Vallecalepio.

TTEENNNNIISS,,  GGRRIIGGEELLIISS  EE  MMOORROONNII  KKOO
Nulla da fare per Laurynas Grigelis nel primo
turno del torneo Challenger di Alessandria,do-
ve il lituano aveva ricevuto una wild card. Gri-
gelis, particolarmente sfortunato nel sorteg-
gio,è stato costretto a cedere col punteggio di
6-2 6-0 al portoghese Frederico Gil,numero 1
del seeding e 100 Atp. In doppio, fuori all’e-
sordio Stoppini e Grigelis, superati da Cipolla
e Vagnozzi per 7-5 6-3. A Velenje, in Slove-
nia, prosegue il momento nero di Alice Moro-
ni,battuta al primo turno per 6-0 6-0 dalla Vogt.

BBAASSKKEETT,,  PPOONNTTIIRROOLLOO  IINN  FFEESSTTAA
Gli Angels Pontirolo invitano tutti gli appassio-
nati del basket bergamasco alla loro festa di
fine anno all’oratorio. Da segnalare oggi alle
15 un’esibizione di basket in carrozzina e al-
le 19,30 un incontro con l’Associazione Sbs.
Per concludere domenica l’all star game. Alle
10 la Messa presieduta da don Michele Fa-
labretti, responsabile Upee, alle 12 il pranzo
sociale e alle 16 l’all star game.

CCIICCLLIISSMMOO::  LLAA  5599ªª  ««BBAALLLLEERRIINNII»»
Sono 172 i dilettanti élite e under che si con-
tendono oggi la 59ª Coppa Romano Ballerini-
44° Memorial Leonardo Moscolari. La gara si
corre sul circuito di 11 km (ripetuto 14 vol-
te), tra Boltiere, Pontirolo Nuovo, Ciserano e
Zingonia. Partenza alle 11.

UUDDAACCEE,,  LLEE  CCOORRSSEE  DDEELL  WWEEEEKKEENNDD
Oggi con partenza e arrivo a Valgoglio si cor-
rerà la  terza prova dello Scalatore orobico, im-
perniata sul 1° Trofeo Comune di Valgoglio-
Comunità montana Valle Seriana,partenza al-
le 15. Domani a Zanica gara su strada in palio
il 2° memorial Paolo Nozza, al via tutte le ca-
tegorie Udace+Fci provinciale, ritrovo alle 7,40
in via Padergnone, partenza alle 9.

TTAAMMBBUURREELLLLOO,,  TTUURRNNOO  DDUURROO  IINN  BB
Turno di campionato da bollino rosso in que-
sto fine settimana per le tre squadre bergama-
sche di tamburello di serie B. Oggi il pericolan-
te Filagomarne sarà impegnato in casa con il
quotato Bardolino, terzo. Domani il San Paolo
d’Argon riceverà la visita del Cinaglio che non
perde da cinque turni.e il Bonate Sopra sarà
di scena sul campo scaligero di Cavaion. 
SSEERRIIEE  BB --  GIRONE B: oggi alle 16 Filagomar-
ne-Bardolino; domani alle 16 San Paolo d’Ar-
gon-Cinaglio, Cavaion-Bonate Sopra. 
SSEERRIIEE  CC --  Oggi alle 16: Capriano-Castelli Ca-
lepio,Torre de Roveri-Sotto il Monte,Team Pa-
gani-Pontirolo, Corte Franca-San Paolo. 
SSEERRIIEE  DD --  GIRONE A: oggi alle 16 Ciserano-
Flero,San Paolo-Malpaga; domani alle 10 Ma-
done-Roncola. GIRONE B: Capriano del Colle-
Dossena A, Dossena B-Bonatese. 

PPAALLLLAANNUUOOTTOO,,  OOGGGGII  OOSSIIOO--TTOORRIINNOO
Riprende il campionato di serie C maschile
di pallanuoto. Nella terz’ultima giornata il Grup-
po Nuoto Osio sarà impegnato questa sera al-
le 21,15 nella piscina di Osio Sotto contro il
Quadrifoglio Torino. I bergamaschi sono terzi
in classifica con 28 punti.

■ Prende il via questa mattina al Tc
Bergamo la seconda edizione del Me-
morial Santì, Futures da 10 mila dol-
lari fortemente voluto dal circolo cit-
tadino per tentare di favorire l’ingres-
so dei giovani orobici nel circuito in-
ternazionale. Tra oggi e domani si di-
sputano le qualificazioni, che asse-
gnano otto posti in tabellone, in pro-
gramma da lunedì. In gara subito
Matteo Tondini del Città dei Mille,
che avrà una partita non impossibi-
le contro Patracchini, e inoltre il li-
tuano Kalinauskas, che si divide tra
Cividino e Brusaporto e sta tentando
i primi passi nel circuito pro. Da do-
mani al via anche l’altro bergamasco
Gianluca Bergomi, che avrà all’esor-
dio il tedesco Reinwein. Sono diver-
si i giovani da tenere d’occhio, fin dal
preliminare. Come Andrea Stucchi,
impegnato domani contro il belga De-
vos, o ancora come Matthieu Vierin,
aostano che gioca molto bene ma de-
ve irrobustire il suo fisico e il suo ten-
nis. Passando al tabellone principa-
le, sono tre gli orobici ai nastri di par-
tenza: Lorenzo Carera (figlio di
Johnny Carera, ideatore e organizza-
tore), Jacopo Locatelli e Claudio Sca-
tizzi, tutti del Tc Bergamo e tutti a cac-
cia di punti per entrare in classifica
mondiale. La quarta wild card è an-
data invece all’altro giovane azzurro

Portaluri. Ma le
attrazioni, da lu-
nedì, non saran-
no solo i nostri
giocatori. Sarà
infatti il caso di
seguire alcuni ta-
lenti dal sicuro
avvenire, come il
lituano di Brusa-
porto Laurynas
Grigelis, già pro-
tagonista lo scor-
so anno quando
impegnò il futu-
ro finalista Cabal.
Grigelis ha ini-
ziato la stagione
alla grande susci-
tando l’attenzio-
ne dei media in

particolare per la vittoria della sua Li-
tuania sulla Gran Bretagna in Coppa
Davis, giunta proprio dopo un suc-
cesso del diciottenne della Future Ta-
lent. Gli azzurri in tabellone saranno
sempre nove, ma al posto di Marrai
e Trusendi troveremo Volante e Del-
l’Acqua. Proprio il comasco Dell’Ac-
qua, a lungo nel Tc Bergamo negli an-
ni scorsi, coglierà questa occasione
per dare l’addio al tennis professio-
nistico. A 30 anni e con una carrie-
ra decennale alle spalle, il talentuo-
so lariano ha deciso di dire basta e lo
farà proprio sui campi che spesso lo
hanno visto protagonista. Si parte og-
gi alle 10, con ingresso gratuito, co-
me accadrà per il resto della manife-
stazione.

OGGI Primo turno qualificazioni
Campo Centrale, ore 10: Cristello-
Cecchinato, Frigerio-Ongari, Sche-
na-Galuppo. Ore 16: Tondini-Patrac-
chini.

Campo 5, ore 10: Blanc (Fra)-Muri
(Svi), Kalambay (Svi)-Vadlamudi, Pa-
cifico-Golia.

Campo 7, ore 10: Tessaro-Kalinau-
skas (Lit), Pompeo-Mandl (Svi), Ot-
tolini-Sanges.

DOMANI Secondo e terzo turno di
qualificazione. Tabellone principale
da lunedì.

Cristian Sonzogni

Tra gli azzurri
c’è Dell’Acqua
(foto), che in
questo torneo
darà l’addio al
professionismo

■ Molte assenze e un sei politico.
La prima giornata dei campionati
nazionali universitari rimanda a og-
gi le speranze orobiche di titoli:
qualche rinuncia in extremis e una
medaglia, quella di Elena Scarpel-
lini.

ELENA, VOLERE VOLARE Era dai
Mondiali di Doha, due mesi fa, che
l’astista di Zanica non metteva pie-
de in pedana per una gara ufficia-
le. È successo ieri, a Campobasso,
nel primo impegno della sua stagio-
ne all’aperto. Confermerà subito il
minimo per gli Europei di Barcel-
lona, si domandava qualcuno? S’è
ristabilita dall’infortunio alla cavi-
glia che l’ha tenuta ai box il mese
scorso, si chiedevano altri? La ri-
sposta, come la verità, è stata nel
mezzo: secondo posto per lei con
4,20 al secondo tentativo (15 cm dal
limite europeo), la stessa dell’en-
fant prodige Giorgia Benecchi (Cus
Parma), che ha però valicato l’asti-
cella al primo colpo: «Soddisfatta
comunque, salto dopo salto, il fisi-
co ha dato indicazioni confortanti
– ha detto la Scarpellini, tre errori
a 4,30 dopo un buon allenamento
a 3,70, 3,90, 4 e 4,10 –. Con il mio
personale dello scorso febbraio
(4,40, ndr) il limite per Barcello-
na c’è, da qui ai campionati italia-
ni sarà importante confermarlo per
evitare brutte sorprese». Fra gli al-
tri risultati di giornata da segnala-
re la settima piazza di Ivan Inver-
nizzi (Cus Bergamo) nei 110 hs:
15”64 per lui, primo degli esclusi
nella finale vinta dall’azzurro Aba-
te (13”76).

RACHIK E L’EASY SPEED ACCEN-
DONO LA NOTTURNA A Brescia s’è
disputata la seconda prova del
Grand Prix Sport Land e buone no-
tizie sono giunte sia per l’allievo
italo-marocchino di Castelli Cale-
pio che per la società di Torre Bol-
done. Il primo, ha vinto i 1500 in
3’55”14 (personale e minimo per
i Campionati italiani Under 23); i
secondi, oltre che per il 12”64 del-
la junior Erika Gull sui 100 (pass
tricolore per Pescara) sorridono per
il 42”36 della staffetta 4x100 (Gia-
cinti, Luciani, Pelizzoli, Mores) che
vale il pass per i campionati italia-
ni assoluti. In casa Atl. Bergamo 59,
pollice all’insù per i martellisti se-
nior Andrea Pasetti (54,70) e Fede-
rica Castelli (50,35), che torna oltre
i 50 metri dopo tre anni.

BERGAMO MASTER TOUR DECI-
SAMENTE ATHLETIC Tripletta del-
l’Athletic Almenno San Salvatore
alla prima prova del Bergamo Ma-
ster Tour disputata al Campo Putti,
con successi di Francesca Coscia
nei 1500 (5’23”6) e di Silvia Mo-
reni (19’39”3) & Abramo Gazzani-
ga (16’33”6) sui 5000. Di Silvio
Grassi sui 1500 (4’29”5 per il por-
tacolori della Recastello) l’altro suc-
cesso di serata. Per la società valdi-
magnina un’altra bella soddisfazio-
ne dopo il secondo posto tricolo-
re mschile nella rassegna master di
corsa in montagna di Arco di Tren-
to. A proposito: a livello societario,
altre buone notizie sono giunte in
questi giorni in casa Estrada, Atl.
Brusaporto e Pol. Brembate sopra.
Ci sono anche i loro nomi, infatti,
nell’elenco delle 26 formazioni che
il prossimo 2 giugno, a Mariano Co-
mense, si contenderanno i titoli re-
gionali categoria ragazzi.

Luca Persico

L A SESTA GIORNATAMI IE

IL TENNIS VIP DI CIVIDINO
SI È TINTO DI NERAZZURRO

Oscar Magoni, Michele Marcolini, Anto-
nio e Massimo Paganin e il solito Maurizio
Ganz. C’è stata molta Atalanta in campo
nella sesta giornata del Tennis Vip in cor-
so al Mongodi di Cividino di Castelli Cale-
pio. Magoni, campione in carica nel singo-
lare, ha mostrato di avere gamba recupe-
rando un set di svantaggio in doppio con
Adam Lodovici contro l’ex atalantino Fa-
bio Gallo e Maurizio Neri, già bomber del
Brescia. Turno doppio anche per Maurizio
Ganz, in coppia col padre Ettore nel dop-
pio maschile. Questi i risultati di giornata.
SINGOLARE A: Riccardo Maspero-Mario
Papalia 6-0, 6-2; Gianangelo Cattaneo-Wal-
ter Bonacina 6-3, 6-0; Michele Marcolini-
Beppe Savoldi 6-2, 6-3.
SINGOLARE B: Gianfranco Vitali-Mauri-
zio Bucarelli 9-7; Angelo Agnelli-Alberto
De Rui 9-5; Giuseppe Serlenga-Mirko Gam-
ba 9-0.
DOPPIO MASCHILE: A. Paganin-M. Paga-
nin/M. Cortella-A. Agnelli 4-6, 6-2, 10-5; A.
Lodovici-O. Magoni/F. Gallo-M. Neri 6-4,
3-6, 10-7; L. Chiesa-A. Amedeo/G. Rossi-R.
Ravasio 6-2, 6-2; M. Previtali-A. Latini/W.
Bonacina-R. Selini 3-6, 7-5, 10-8; A. Bassa-
ni-B. Savoldi/M. Nana-A. Vanoi 7-5, 7-5; M.
Ganz-E Ganz/M. Marcolini-L. Mutti 6-1, 6-
4; R. Biasotti-R. Scarnecchia/Trezzi-Mapel-
li 6-0, 7-6.
DOPPIO MISTO: S. Mutti-L. Mutti/B. Se-
lini-R. Selini 6-1, 6-4; P. Ambrosini-Speran-
za/D. Merighetti-M. Cortella 6-3, 2-6, 10-
7. Il torneo riprenderà lunedì a Cividino, a
partire dalle ore 17.

AL ROL AND GARROS DI  PARIGII I I I I

Pennetta e Schiavone agli ottavi
Due italiane approdano agli ot-
tavi di finale del Roland Garros
di Parigi. Flavia Pennetta domi-
na la slovena Hercog dopo un
inizio equilibrato (6-3 6-0) e su-
bito dopo viene imitata da Fran-
cesca Schiavone, che piega la
forte cinese Na Li per 6-4 6-2.
Purtroppo le cose per il tennis
italiano non sono andate altret-
tanto bene tra gli uomini, dove
abbiamo perso i nostri tre rap-

presentanti in gara. Starace ha
ceduto all’americano Ginepri in
quattro set (3-6 6-4 6-3 6-3), Sep-
pi ha perso con il tedesco Kohl-
schreiber (7-6 6-3 7-5) e infine
Fognini ha lasciato strada allo
svizzero Wawrinka (6-3 6-4 6-
1). Tutto facile per Nadal e Fe-
derer, vincitori in tre set contro
Zeballos e Reister.

Nella foto Ansa, Flavia Pennetta

Volley A Padova 5 successi di fila nella corsa al titolo nazionale

Under 14, Foppa in semifinale
■  BASKET C REGIONALE

LLUUSSSSAANNAA,,  IINNIIZZIIAA  LLAA  FFIINNAALLEE  PPLLAAYYOOFFFF
Prende il via questa sera (ore 21,15 Centro
sportivo Bione, via Buozzi, Lecco; arbitri Ve-
nuti di Milano e Silva di Seregno) con la dispu-
ta di gara1, la serie, al meglio dei tre confron-
ti,della finale dei playoff di serie C maschile re-
gionale che oppone Basket Lecco e FerrettiCa-
sa Lussana Bergamo mettendo in palio la pro-
mozione in C Dilettanti nazionale. La compagi-
ne lecchese, che ha chiuso al primo posto la
regular season del girone B con 26 successi
e solo 4 sconfitte (14-1 in casa),nel primo tur-
no dei playoff ha regolato con un secco 2-0
(66-48 tra le mura amiche; 71-80 in campo
esterno) il Lierna. Punti di forza del roster af-
fidato alla guida tecnica di Alessandro Ferri e
Angelo Mazzoleni,ex giocatore a Cisano e Ver-
dello,sono i play-guardia Paduano,Cassinerio
e Meroni, gli esterni Cesana, Milan e Negri, i
lunghi Bassani,Vendramini,Traorè e Francioni,
vivaio Celana Bg, ex Torre Boldone,Costa Vol-
pino e Calolzio. Una squadra forte, profonda
ed equilibrata, costruita espressamente per
centrare il salto di categoria. Per il FerrettiCa-
sa Lussana,che ha terminato al terzo posto nel
girone A (21-9), superando poi nel primo tur-
no dei playoff l’ostica Pallacanestro Milano
1958 (2-1; 71-83; 74-64; 98-95 dts), coach
Alberto Galli dovrà ancora una volta fare a me-
no dell’infortunato centro Giussani, recupera-
to Caffi,maglie under per Caraglio e Ntim.

■ Cinque successi consecutivi per
la S&M Foppapedretti nei primi due
giorni della finale nazionale Under 14
femminile in svolgimento a Padova.
Nella prima fase le bergamasche si so-
no imposte 2-0 sul Vasto (25-8, 25-11)
e sul Pergine (25-9, 25-15) e nella se-
conda fase, sempre per 2-0 sul Porto
Torres (25-9, 25-14) e sul Siracusa (25-
14, 25-20). Nei quarti di finale succes-
so sul Casal de’ Pazzi (Roma) per 2-1
(19-25, 25-8, 25-22). Oggi le semifinali.

GIRL LEAGUE Comincia nel miglio-
re dei modi la Girl League (manifesta-
zione per le squadre Under 18 delle
società di serie A) per la Esea 2G Fop-
papedretti. A Benevento le ragazze al-
lenate da Matteo Moschetti hanno co-
minciato con due nette vittorie per 3-
0, sulla Scavolini Pesaro (25-16, 25-
20, 25-22) e sul Forlì (25-20, 27-25, 25-
18).

PLAYOFF SERIE C Si giocano que-
sta sera gli incontri di ritorno della
quarta fase dei playoff di serie C per
la promozione in B2. In campo ma-
schile l’Excelsior giocherà domani al-
le 18 a Castelmella (Brescia) dopo aver
vinto all’andata per 3-2 (24-26, 26-24,
23-25, 25-12, 15-11). La Pneumax in-
vece questa sera alle 21 dovrà riscat-
tare contro il Monticelli Brusati la
sconfitta al tie break subita all’andata
(23-25, 25-21, 25-21, 20-25, 15-11).

Si. Mo.

■  CALCIO GIOVANILE

AALLLL’’AALLZZAANNOOCCEENNEE  IILL  ««DDEE  GGUUZZ»»
EESSOORRDDIIEENNTTII --  L’AlzanoCene ha vinto l’edizio-
ne 2010 del torneo De Guz, tradizionale com-
petizione allestita dalla Delegazione provin-
ciale di Bergamo e riservata alla categoria
Esordienti. I bianconeri hanno battuto il Vil-
la d’Almè nella finalissima disputata ieri al-
lo stadio comunale di Ghisalba,al termine di
una gara molto equilibrata e combattuta: tut-
ti i tre tempi di gara si sono conclusi senza re-
ti e pertanto, a fronte dello 0-0 finale, è stato
necessario ricorrere ai calci di rigore,che han-
no visto premiati i ragazzi di Alzano. Al terzo
posto si è classificata la Ghisalbese, che ha
vinto la finale di consolazione per 1-0 a spe-
se della Romanese.
JJUUNNIIOORREESS  EE  AALLLLIIEEVVII --  In questo fine settima-
na si conosceranno intanto le finaliste delle
altre manifestazioni organizzate dalla Delega-
zione orobica, torneo Preda compreso. Que-
sto pomeriggio, invece,al campo comunale di
Grassobbio si assegna il titolo provinciale del-
la categoria Juniores: alle 16 scenderanno in
campo Dalmine Futura e Valcalepio, per una
gara secca che prevede l’eventuale disputa di
supplementari e calci di rigore. Mentre la fi-
nale degli Allievi provinciali verrà disputata
domenica prossima,6 giugno (ore 10) sul ter-
reno di Villa di Serio,dove si sfideranno la Co-
lognese (società che si è già aggiudicata il ti-
tolo fra i Giovanissimi) e il San Paolo d’Argon.
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