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SPORT
Atletica Domani (dalle 13,30) il 23° meeting giovanile di Atletica Bg e Alta Valle Seriana

Stasera anticipo nel Veronese. In campo C e D

«Città di Bergamo» per mille

Tamburello di B: il San Paolo
vuole allungare in vetta
espugnando Bussolengo

Allievi, cadetti e ragazzi in 38 gare al Saletti di Nembro, Putti inadeguato
■ Cambia la location, non il format,
che dai tempi di Carlo Lewis e Ben
Johnson ne fa una sorta di Golden Gala in salsa orobica per talenti in erba.
Per l’edizione numero 23, il meeting
giovanile «Città di Bergamo», trasloca infatti dal cuore della città al centro sportivo Saletti di Nembro, perché la pista dell’ex campo Coni rischia di mettere k.o. caviglie e polpacci.
Non però la voglia di Olimpia Bergamo e Pool società Alta Valle Seriana, di mettere in vetrina il top italiano dell’atletica giovanile: «Mai successo prima d’ora di lasciare il campo di casa – spiega Amedeo Merighi,
consigliere regionale Fidal e presidente del club cittadino –, abbiamo
optato per questa soluzione con la
speranza che l’arrivederci al Putti duri lo spazio di un’edizione. E grazie
agli amici della Saletti per l’ospitalità
e la collaborazione».
Già, le staffette organizzative. Oggi, in riva al Serio, sarà giornata di ultimi preparativi. Il primo colpo di pistola è previsto
per domani alle
13,30. Poi 38 gare riservate alle
categorie allievi,
cadetti e ragazzi
che gli spettatori si berranno tutto d’un fiato con
le preiscrizioni
che hanno supeMerighi (foto): rato quota mille:
«Verranno atleti
«Per la prima
dalla Puglia e da
volta lasciamo tutto il Sud – annuncia il presiil nostro
dente uscente
campo. Grazie della Fidal Bergamo –, è il sealla Saletti»
gnale che nel
tempo abbiamo
lasciato un segno, perché stavolta la
collocazione in calendario non era favorevole. E ricordo che asta e lungo
allievi al maschile valgono le finali
tricolori”.
E i bergamaschi? Una ventina le società orobiche in gara nella seconda
prova del Grand Prix lombardo. E l’Atletica Bergamo 59 Creberg comincerà
i preparativi per le finali dei campionati italiani di società (su tutti Traore negli 800, Vecchierelli nell’asta, De
Marchi negli ostacoli e Veronica Caccia nello sprint). Ma c’è curiosità per
seguire i rampantissimi baby della categoria cadetti e ragazzi: come Luca
Cacopardo e Michele Villa (Estrada,
100 e 300 hs), Nadir Cavagna (Atl.
Valle Brembana, 1000) o la sprinter
Sabrina Maggioni (Brembate Sopra)
tutti fra i top ten in Italia: «Chissà, magari tra questi c’è qualche campione
di domani – chiude Merighi –, dal
Città di Bergamo ne sono passati tanti». Bencosme (400 hs, terzo al mondiale allievi 2009), giusto un anno fa.
Avanti il prossimo: cambia la location, il resto no.
Luca Persico

marmotte). Allievi: Matteo Goretti (Loreto le marmotte). Junior: Andrea Gerotti (Bikers
Petosino). Under 23: Michele Azzola (Uc Bergamasca Colapack De Nardi). Elite sport:
Fabio Agazzi (Cicli Maffioletti). Master 1: Manuel Locatelli (Zande team). Master 2: Leonardo Consonni (Zande
team). Master 3: Marco Chiodini (Valgandino). Master 4:
Francesco Lazzari (Bikers Petosino). Master 5: Paolo Frattini (Bikers Petosino).

■ Battuto mercoledì scorso il Bonate Sopra con un facile 13-7 nel recupero dell’ottava giornata, il San Paolo seguita a dominare da imbattuto il
campionato di serie B di tamburello.
La squadra gialloblù è vicina alla conquista, con largo anticipo, della qualificazione ai playoff promozione e
questa sera li può ipotecare conquistando una vittoria a Bussolengo. Si
tratta di una gara sulla carta agevole:
i veronesi hanno un ritardo di ben 21
punti rispetto agli argonesi. Oggi difficilmente riusciranno a rallentare il
passo dei ragazzi di Bianzina. Le altre due squadre bergamasche di B, Filagomarne e Bonate Sopra, scenderanno in campo domani. Oggi invece giocano la serie C e la serie D. Questo il programma del fine settimana.
SERIE B (12.a giornata) - Oggi: Bussolengo-San Paolo d’Argon. Domani: Cinaglio-Filagomarne, Bonate Sopra-Bardolino.
SERIE C (12.a) - Oggi: Corte Franca-Team Pagani, Pontirolo-Gussago,
Borgosatollo-Torre dè Roveri , Sotto
il Monte-Capriano, San Paolo-Castelli Calepio.
SERIE D (13.a) - Girone A - Oggi:
Roncello-Malpaga , San Paolo d’Argon-Madone , Roncola-Ciserano. Girone B: Bonate Sotto-Dossena B , Bonatese-Capriano del Colle, Dossena
A-Corte Franca.
I risultati della settimana
SERIE B: Filagomarne-Bardolino
5-13, San Paolo d’Argon-Cinaglio 136, Negrar-Bussolengo 4-13, Costermano-Monte 6-13, Cavaion-Bonate
Sopra 13-11. Recupero: Bonate Sopra-San Paolo d’Argon 7-13. Classifica: San Paolo d’Argon punti 32;
Monte 28; Bardolino 23; Cinaglio 20;
Bonate Sopra* 15; Costermano 14;
Cavaion 13; Bussolengo* 9; Filagomarne 5; Negrar 3.
SERIE C: Capriano-Castelli Calepio 12-13 (10-12), Torre dè RoveriSotto il Monte 13-12 (8-5), GussagoBorgosatollo 13-9, Team Pagani-Pontirolo 8-13, Corte Franca-San Paolo
13-9. Recupero: Castelli Calepio-Torre dè Roveri 13-12 (8-6). Classifica:
Capriano 29 punti; Corte Franca 27;
Borgosatollo 23; Castelli Calepio 22;
Gussago 14; Team Pagani 13; Torre
dè Roveri 12; S. Paolo 10; Sotto il
Monte 8; Pontirolo 7.
SERIE D - GIRONE A: CiseranoFlero 13-7, Madone-Roncola 6-13,
San Paolo d’Argon-Malpaga 13-4. Riposava Roncello. Classifica: Malpaga** 29 punti; Roncola 22; Roncello 17; Madone 13; San Paolo 14; Ciserano 10; Flero** 3. GIRONE B: Corte Franca-Travagliato 13-12 (9-7), Capriano del Colle-Dossena A 8-13, Dossena B-Bonatese 4-13. Riposava: Bonate Sotto. Classifica: Travagliato**
28 punti; Bonatese 25; Dossena A 18;
Corte Franca 13; Capriano del Colle
10; Bonate Sotto 9; Dossena** B 2.
*: una gara in meno; **: una gara
in più.

Matteo Zanetti

Bruno Gamba

IIIII CICLISMO DILET TANTI: PER RICORDARE FR ANCO

Cene cambia nome: diventa Cene-Ballerini
Domenica 7 febbraio, il giorno in cui ha perso la vita Franco
Ballerini, il team manager del gruppo dilettistico Cene-Valle Seriana, Romano Marcassoli, e il direttore sportivo Marco Bazzana avevano subito manifestato il desiderio di inserire il cognome del tecnico della nazionale nella dicitura
ufficiale della loro società, aggiungendolo ovunque: abbigliamento, borse, ammiraglie, materiale vario. Detto e fatto. L’ap-

prezzabile iniziativa di Marcassoli e Bazzana si è realizzata
ed è stata ufficializzata a Boltiere, presente alla semplice ma
significativa cerimonia la mamma del grande Franco Ballerini, signora Graziella, e lo zio Renzo Ballerini. La squadra,
presente al gran completo ha preso assunto la sua nuova denominazione. Si chiamerà Cene-Franco Ballerini-Valle Seriana (foto Zanetti).

Mtb Assegnati anche gli 11 titoli provinciali di discesa (down hill)

Zanchi dà spettacolo sul Canto Alto
■ Adrenalina a fiumi a Sorisole dove i funabolici riders
della down hill hanno dato
spettacolo nella seconda edizione della Sport specialist
Down-hill, gara di discesa in
mountain bike valevole quale prova unica per l’assegnazione dei titoli di campione
provinciale bergamasco della disciplina. Organizzava la
Bikers Petosino scuola di mtb
Sorisole-Petosino. Poco meno di un centinaio i pretendenti all’ambita casacca giallorossa sul difficile tracciato di 1750 metri con un dislivello di quasi 350 m ricavato
tra ripidi pendii sui colli alle
pendici del Canto Alto. Tra
i nuovi 11 campioni bergamaschi c’è Andrea Gerotti –
figlio del presidente della
Bikers Petosino, Sergio Gerotti – che chiude la propria gara primo far gli junior al suo
primo anno di categoria ma
soprattutto 6° in classifica generale a poco più di 10" dai
mostri sacri della disciplina,
così come l’eroe di casa Fabio
Agazzi, sorisolese doc, quinto assoluto e la conquista del

Gli 11 campioni provinciali 2010 di down hill
titolo provinciale di categoria. Tre le maglie giallorosse
indossate dagli alfieri del sodalizio organizzatore: oltre
che dal già citato junior Andrea Gerotti, vestono la casacca del primato anche Francesco Lazzari tra i M3 e Paolo
Frattini tra i M5. Grande attesa tra gli appassionati della
disciplina a livello assoluto
per il campione di Zogno plurititolato a livello internazionale Bruno Zanchi che non
ha deluso le aspettative chiudendo la prima manche col

miglior tempo assoluto
(2’46"53) e migliorandosi nella seconda col tempo vincente di 2’44"77: vittoria assoluta del 2° Trofeo down hill
sport specialist davanti all’under 23 Justyn Norek, distanziato di soli 20 centesimi
mentre sale sul terzo gradino
del podio l’élite di Aergentina bike Davide Sottocornola a quasi 3".
I CAMPIONI PROVINCIALI
Donne: Sara Mologni (Team
Scout-Da Bomb). Esordienti:
Giovanni Pozzoni (Loreto le

■

BLOCK NOTES

BASKET: LUSSANA PER LA C
E’ in programma questa sera (ore 21 Centro
Sportivo Bione via Buozzi Lecco; arbitri Basile di Milano e Corbari di Cremona) il terzo e
conclusivo atto della serie di finale dei playoff
della serie C maschile regionale lombarda che
vede contrapposte Basket Lecco e FerrettiCasa Lussana Bergamo, in palio la promozione in serie C Dilettanti maschile nazionale,dove già militano le altre orobiche Virtus Bergamo Terno e Vivigas Pallacanestro Costa Volpino. Dopo il blitz di sabato scorso (80-83),frutto di una brillante prestazione,malgrado l’uscita per infortunio del play Caffi dopo pochi minuti, i liceali cittadini hanno clamorosamente
fallito mercoledì sera il match point casalingo (45-62), dove hanno palesato incredibile
imprecisione e nervosismo. L’unico aspetto positivo di gara2 è stato il pubblico,correttissimo
con ampia presenza ospite, che ha stipato all’inverosimile la palestra cittadina della Pesenti; ottimo il risultato, oltre duemila euro, della
raccolta di fondi in favore dell’Associazione
Paolo Belli Lotta alla Leucemia. Alberto Galli,
coach FerrettiCasa, dovrà ancora fare a meno del play titolare Caffi (strappo muscolare alla coscia) e del centro Giussani (appena sottoposto ad intervento chirurgico di ernia al
disco); maglie under ad appannaggio di Caraglio, rivelazione della stagione, e Ntim. Il team
cittadino dovrà cercare di porre argine soprattutto allo strapotere fisico ed alle iniziative di
Vendramini,senza per questo abbassare la guardia su Bassani,Meroni e Paduano; fondamentale sarà mantenere la calma evitando di farsi
irretire ed innervosire, come accaduto in gara2. Per agevolare i propri supporters il FerrettiCasa Lussana Bergamo ha organizzato un pullman gratuito che partirà alle ore 18,15 dalla
Palestra Pesenti di via Ozanam a Bergamo.

ENDURO DOMANI A LOCATELLO
La Valle Imagna torna domani sul palcoscenico motociclistico per iniziativa della scuderia Fulvio Norelli del Moto Club Bergamo che
darà vita ad una prova del campionato lombardo di enduro. L’anno passato una competizione simile vide la Norelli scegliere quale epicentro Sant’Omobono,per quest’anno la scelta è caduta su Locatello. Saranno al via conduttori con licenze élite (un gruppo), senior
(5 gruppi), junior (5 gruppi) e cadetti (3 gruppi),in tutto oltre 200 i partecipanti previsti. Per
tali categorie è già la terza prova,in precedenza hanno corso a Cerro al Lambro (Mi) e Bosisio Parini (Lc). Le prime partenze sono fissate alle 10 in via Piazza, in precedenza si svolgeranno le operazioni preliminari, dalle 7 alle
9,30. Il percorso è un anello di 28 km che andrà ripetuto tre volte,due le prove speciali,ambedue su fettucciato, per un totale di sei tratti cronometrati che determineranno i valori in
campo. Quale direttore di gara opererà Renzo D’Adda, lo stesso che ha raccolto unanimi
consensi in occasione della recente Valli Bergamasche mondiale di Lovere,in palio c’è il 1°
Trofeo Stefano e Moreno Rota. Sempre in tema di campionato lombardo di enduro si segnala che la gara prevista a Boldesico di Grumello del Monte il 4 luglio si disputerà sette
giorni dopo,domenica 11 luglio,e non coinvolgerà più i licenziati major ma i piloti élite, senior, junior e cadetti.

Master: per Bergamo
poker d’oro a Cremona
■ Squadre bergamasche protagoniste alla terza edizione del Trofeo Città di Cremona, manifestazione di nuoto Master che si è disputata in vasca da 50 e che ha visto la partecipazione di 58 società.
La Gestioni Nuoto si è piazzata
al quarto posto (con sei medaglie:
due d’oro, due d’argento e due di
bronzo), diciannovesima la Bergamo Nuoto (con cinque medaglie:
quattro d’oro e una di bronzo),
trentottesima la Clorolesi Treviglio (con due medaglie: una d’oro
e una di bronzo).
Hanno conquistato due medaglie
d’oro a testa: Olivia Lucchetti
(M55, Bergamo Nuoto, nei 50 dorso con 1’01"43 e nei 50 stile libero con 56"58), Eros Losa (M40,
Bergamo Nuoto, nei 50 farfalla con
29"02 e nei 100 farfalla con
1’06"65) e Orietta Triglia (M40, Gestioni Nuoto, nei 400 stile libero
con 5’20"22 e nei 200 stile libero
con 2’31"82).
Un oro anche per Carlo Ferrari
(M50, Clorolesi Treviglio, 100 rana, 1’31"91).
La medaglia d’argento è andata
a: Simone D’Adda (Under 25, Gestioni Nuoto, 100 dorso, 1’30"79)
e Fabio Teoldi (M30, Gestioni
Nuoto, 100 rana, 1’26"99).
Infine hanno vinto la medaglia
di bronzo: Lucia Carulli (M30, Clorolesi Treviglio, 50 stile libero,
39"13), Paolo Fumagalli (M25, Bergamo Nuoto, 100 dorso, 1’19"46),

Paolo Mazzacane (M35, Gestioni
Nuoto, 100 dorso, 1’31"52) e Matteo Ripamonti (Under 25, Gestioni Nuoto, 100 stile libero, 1’24"28).
CLOROLESI Ventunesimo posto in classifica generale (su 59 società partecipanti) per la Clorolesi Treviglio (con cinque medaglie, due d’oro e tre d’argento) alla diciannovesima edizione del
Trofeo Nord Padania di nuoto Master che si è disputato a Varedo in
vasca da 50.
Quarantunesimo posto per la
Bergamo Nuoto, che ha chiuso con
un bottino due medaglie, una d’oro e una d’argento.
Questi i nuotatori bergamaschi
che hanno conquistato una medaglia.
Sono saliti sul gradino più alto
del podio, conquistando quindi
una medaglia d’oro: Elena Cereda
(M25, Clorolesi Treviglio, 200 stile libero, 2’28"16), Olivia Lucchetti (M55, Bergamo Nuoto, 100 dorso, 2’17"18) e Carlo Ferrari (M50,
Clorolesi Treviglio, 100 stile libero, 1’14"73).
Hanno invece conquistato una
medaglia d’argento: Damiano Mussini (M35, Clorolesi Treviglio, 100
dorso, 1’33"32), Olivia Lucchetti
(M55, Bergamo Nuoto, 100 stile libero, 2’01"29), Elena Cereda (M25,
Clorolesi Treviglio, 100 farfalla,
1’18"68), Carlo Ferrari (M50, Clorolesi Treviglio, 50 rana, 41"10)
S.M.

TI ASPETTIAMO DOMENICA 30.

19-06-2010.
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