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L’ECO DI BERGAMO

SPORT
Volley maschile Sotto di due set, la squadra di Cicuta ha rimontato e ha vinto anche gara2

Successo di misura nella seconda sfida di finale

L’Excelsior brinda alla B2

Romano vince in casa
e rimanda alla bella
per la D contro Trescore

I bergamaschi sbancano Arese al tie-break e conquistano la promozione
ARESE
EXCELSIOR

2
IIIII NEI 100 FAVORITO ASAFA POWELL
3

BLU PALESTRE ROMANO 66
AURORA TRESCORE
63

Atletica, stasera
il Golden Gala
Scarpellini c’è

PARZIALI: 25-21, 29-27, 23-25, 16-25, 12-15
ARESE: Beltrami, Bettacchi, Bossi, Galbiati,
Lenihan, Leoni, Rotano, Rossi, Solata, Tamburini, De Ponti. Libero: Codari. All. Pandolfi.
EXCELSIOR: Sartirani, Bocconi, Senigallia, Teani, Draghi, Pagnoncelli, Ravasio, Moioli, Longhi, Lemmi e Rossi. Libero: Capponi. All. Cicuta.
ARBITRI: Rezzonico e Manfrin di Como.

■ Ad un passo dalla bella, l’Excelsior rimonta, vince al quinto set e vola in B2 maschile. È stata una partita dai due volti per l’Excelsior, sorpreso all’inizio dall’aggressività dell’Arese e in difficoltà in ricezione e in
difesa. Nel primo set infatti la squadra di casa prende subito quattro punti di vantaggio e i bergamaschi, pur
rimanendo sempre nella scia non riescono a colmare
lo svantaggio,
uscendo sconfitIl set decisivo
ti per 25-21.
si è giocato
Brutta partenpunto a punto
za nel secondo
set per l’Excelfino al 12-12,
sior, che dopo
poi gli orobici
pochi minuti di
gioco si trova
trovano lo
sotto 10-1 e 13spunto vincente
3. Nonostante
ciò i ragazzi di
Cicuta avviano una rimonta e ribaltano il risultato, ma nel finale sprecano due set ball (sul 24-25 e sul 25-26)
arrendendosi poi per 29-27.
Nel terzo parziale l’Excelsior offre
una prova d’orgoglio, prende qualche
punto di vantaggio, ma viene raggiunto dall’Arese sul 18-18. E’ forse il momento più difficile per i bergamaschi,
che dimostrano anche di saper soffrire: si gioca, infatti, punto a punto fino al 23-23, poi l’Excelsior trova il
guizzo giusto per vincere 23-25.
Buona partenza della squadra bergamasca nella quarta frazione: sul 410 però s’infortuna Codari, libero dell’Arese e i padroni di casa sono costretti ad affidare la maglia di libero
ad uno schiacciatore laterale. L’Arese si disunisce e perde per 16-25.
Al tie break si gioca punto a punto fino al 12-12, poi ancora una volta
l’Excelsior trova lo sprint giusto per
mettere a terra con Draghi la palla del
12-15 che vale la promozione in B2.
Silvio Molinara

Ci sarà anche Elena Scarpellini (nella foto) alla trentesima edizione del
Golden Gala, che si disputa questa sera allo Stadio Olimpico di Roma. La
ragazza volante di Zanica, alla terza
uscita della sua stagione all’aperto,
sarà in gara nell’asta, con l’obiettivo
di confermare il minimo per i Campionati Europei di Barcellona (4,35).
Diretta televisiva su Rai 3 a partire
dalle 20,30. Sarà possibile seguire il
meeting dalle fasi iniziali (ore 19 e 20)
sul canale digitale Rai Sport 1.
Tra i big mondiali, spicca la presenza
di Asafa Powell, ma anche l’assenza
di Bolt e Gay. Lo spinter giamaicano
è dunque favorito nei 100 metri. È anche è reduce da un ottimo avvio di stagione con due prestazioni super realizzate ad Ostrava (9"83 su una pista
allagata) e ad Oslo dove il suo 9"72
è stato invalidato dal vento (+2,1) appena superiore al limite consentito.

ni: 52 (28 di A, 24 di B). Classifica finale (12 a 8): 1. Maggioni-Salvi (Sterzzanese), 2. Piazzalunga-Carrara (Albinese), 3. Villa-Lorenzi (Ponteranica), 4.
Piantelli-Franchini (Valle Imagna).
19° TROFEO POL. OSIO SOPRA – AMICI SCOMPARSI a.m. Gara regionale, a
coppie. Formazioni: 138 (30 di A, 32 di
B, 46 di C, 21 D). Classifica finale (12 a
6): 1. Meroni-Bergamelli (Casa Bella Ranica), 2. Papalia-Gaspani (Tritium Bocce Trezzo), 3. Bugini-Tom (Stezzanese),
4. Capelli-Piantelli (Valle Imagna), 5.
Bonizzoni-Ubezio (Canonichese), 6. Signori-Lombardini (Montecchio), 7. Gregis-Cattaneo (Zognese), 8. Pedruzzi-Pedruzzi (Polisportiva Presezzo).

■ Costruendo il proprio successo
soprattutto in fase difensiva, il Blu Palestre Romano Basket, sfruttando il
fattore campo, è riuscito a superare
di misura l’Aurora Trescore, pareggiando così i conti nella serie di finale dei playoff del campionato provinciale di Promozione maschile. Per designare chi conquisterà il salto di categoria in serie D maschile regioDomani sera
nale bisoalle 21,30 al
gnerà quindi
PalaDonColleoni
attendere
l’esito di gasi gioca il match
ra3, in proche vale
gramma domani sera,
il salto
con inizio
di categoria
alle
ore
21,30 al PalaDonColleoni di Trescore.
Trescoritani in formazione tipo, romanesi privi di Longo, Maccalli e
Malgarini, mentre il rientrante Alberto Dominelli rilevava Braga. Gran caldo, palestra gremita, gara tesa con basse percentuali e scarti minimi nei primi due periodi. Nel primo erano Pulinetti e Secchi a replicare a Salvi e
Cantamessa (10-11 al 10’), mentre nel
secondo erano Riva e Secchi a rispondere ad Alberghetti, Chies e Cantamessa (21-21 al 20’). Nella terza frazione erano gli ospiti a mettere avanti la testa, grazie a Maltecca e Balossi; le triple di Pulinetti ed i canestri
di Aresi tenevano in partita i padroni di casa (38-42 al 30’). Pulinetti, Riva e Colombo erano gli artefici del
controbreak.
Nei secondi finali l’Aurora aveva
la possibilità di impattare, ma Paolo
Cantamessa non riusciva a gestire la
palla, sanzionando il successo dei padroni di casa.

Donina Zanoli

G. F.

Bocce L’atleta della Stezzanese sconfitta dalla comasca Zoccarato

Regionali, Ravasio si arrende in finale
■ Le bocciste bergamasche hanno purtroppo solo sfiorato il titolo regionale, messo in palio sui campi del Comitato di Brescia Garda; Serenella Ravasio (Stezzanese) si è arresa in finale alla comasca Anna Zoccarato (Galletti
Tricolore) che si è laureata campionessa della massima categoria. Mentre nella classifica della categoria C, Annamaria Vecchierelli (Presezzo) si è piazzata terza, alle spalle della campionessa
Sara Riva (Ceresio-Como) e Ottavina
Boldrin (Barni-Alto Milanese).
Buona prova anche degli juniores,
impegnati nell’ottagonale giovanile di
Cremona; l’accoppiata bergamasca Capitano-Invernizzi ha conquistato un secondo posto alle spalle dei portacolo-

ri di Reggio Emilia. Infine, quinto posto di Meroni-Bergamelli (Casa Bella
Ranica) nel Trofeo Città di Monza, gara nazionale vinta da Cavazzuti-Balboni (Rubierese-Reggio Emilia).
16° TROFEO ANTONIO BOSIO a.m.
Gara regionale, a coppie. Formazioni: 38 (24 di C, 14 di D). Classifica finale (12 a 11): 1. Bianzina-Prestini (Albinese), 2. Arnoldi-Magri (Orobica Slega), 3. Rota-Tironi (Valle Imagna), 4.
Omacini-Pregnolato (Bosifil Peia), 5.
Macetti-Masseroli (Levatese), 6. Federici-Salvi (Seriatese), 7. Bonizzoni-Ubezio (Canonichese).
16° TROFEO ANTONIO BOSIO a.m.
Gara regionale, a coppie. Formazio-

Foppa, anche le Under 13
campionesse regionali
■

FINAL SIX REGIONALE
P.Like Gorlago-Top Team
Mantova 2-0; Top Team
Mantova-Ag Milano 0-2; Ag
Milano-P.Like Gorlago 2-0.

U13 MISTO

Silvio Molinara

FASE FINALE REGIONALE
Perletti Grumello-Splendor
0-2; Splendor-Borno 2-0;
Borno-Perletti Grumello 12.

COPPA LOMBARDIA
U16 MASCHILE - Picco
Lecco-Azzano 0-3; Altolario-Azzano 1-3; Olimpia
Bergamo-Agliatese 1-3.
CLASSIFICA: Acqua Paradiso Gabeca punti 14;
Olimpia Bergamo 12; Azzano 7; Agliatese e Diavoli
Rosa 6; Altolario 3; Picco
Lecco 0.
U16 FEMMINILE - Girone
B Lame Perrel Ponti Sull’Isola-Perfetto Viadana 3-0;
Buccinasco-Lame Perrel Azzurra 0-3; Perfetto Viadana-Lame Perrel Azzurra 31; Buccinasco-Lame Perrel
Ponti Sull’Isola 0-3. CLASSIFICA: Lame Perrel Ponti
Sull’Isola punti 12; Perfetto Viadana e Lame Perrel
Azzurra 9; Gussago 6; Volley Milano 5; San Giuliano 4; Buccinasco 0.

8 MEDAGLIE AL CUS BERGAMO
Sono otto le medaglie conquistate dagli atleti
del Cus (Centro universitario sportivo) di Bergamo alle fasi finali dei campionati nazionali
Universitari svoltisi a Campobasso e che ha
coinvolto circa 2.500 degli studenti iscritti alle università italiane in rappresentanza di 48
Cus. Una medaglia d’oro, 2 d’argento e 5 di
bronzo. Se consideriamo gli sport a squadre,
38 studenti su 48 partecipanti dell’Ateneo bergamasco sono saliti sul podio. Andrea Daminelli,Mattia Ferrari e Giacomo Zenoni della Facoltà di Ingegneria,con Ivan Invernizzi della Facoltà di Economia,hanno vinto l’oro nella staffetta 4x100.

SINCRONIZZATO PER IL CELIM
Da donne a donne. Le bergamasche, vincitrici dell’oro ai campionati italiani invernali master del nuoto sincronizzato, scenderanno in
vasca domani,dalle 19,alle piscine Italcementi di Bergamo per sostenere il progetto «Parto sicuro per un’infanzia felice» dell’ong Celim
Bergamo. Infatti, tutto il ricavato della serata
allietata dai balletti delle atlete di sincro andrà a finanziare il progetto in Etiopia. Inoltre,
sarà l’occasione per conoscere da vicino il sincro. La serata è condotta da Micaela Carrara.

SKYRACE, 308 AL GIR DI MALGHE
Successo orobico di società ed individuale nella skirace «Ol gir di Malghe» sulle pendici del
Monte Guglielmo che culminando a circa 2000
metri di quota domina il bacino del Lago di
Iseo. Al via 308 concorrenti provenienti da tutto il Nord Italia, e sul più alto gradino del podio con il tempo di 1h37’13” è salito il trentino Claudio Cassi che è atleta di punta della
bergamasca Valetudo Skyrunning Italia per cui
l’atleta è orobico di adozione sportiva. Terzo
Michele Semperboni del Gruppo sportivo Altitude con il tempo di 1h39’47”, quinto il libero
Dino Melzani in 1h45’11”. Bene ancora il ventesimo posto assoluto e primo di categoria over
50 di Antonio Baroni sempre del Valetudo Skyrunning. Nella Skyrace dell’Oasi Zegna, sulle
Alpi biellesi, secondo posto di Maurizio Fenaroli della Valetudo nella classifica maschile, il primo di Cecilia Mora ed il quarto di Marina Piavan.

Il terzo posto, dietro le blasonate Virtus Bologna e Siena, precedendo i campioni uscenti della Benetton Treviso, centrato
dalla compagine Under 19 maschile d’Eccellenza della Comark Bergamo nelle finali nazionali di categoria, a Bologna,
colloca il sodalizio presieduto
da Paolo Andreini definitivamente nella ristretta elite della pallacanestro giovanile nazionale: ben undici presenze, in
quattro anni, nelle final sixteen
Nazionali Under 19-17 e 15.
I bluarancio cittadini hanno dominato il girone eliminatorio,
superando nell’ordine EuroBasket Roma (70-65), Aurora De-

RISULTATI

U13 MASCHILE

il titolo regionale veniva assegnato a partire dal campionato Under 14 e l’Under 13 si
concludeva solo con la finale
provinciale.
Queste le ragazze della Foppapedretti che sono diventate
Campionesse Lombarde Under
13: Carolina Avino, Michela
Beretta, Angelica Cesarini, Paola Colleoni, Beatrice Daglio,
Laura Di Prisco, Giulia Locatelli, Maria Milanesi, Doriana
Minotti, Caterina Morlotti, Beatrice Parrino, Chiara Pinto, Silvia Zindato. Allenatore: Enzo
Bolla. Secondo allenatore: Daniela Messa. Dirigente accompagnatore: Stefania Parietti.
FINALE NAZIONALE UNDER 18 - E le soddisfazioni per
il settore giovanile della Foppapedretti potrebbero non essere terminate, poiché la squadra Under 18 in questo fine settimana, in Valle Camonica, andrà a caccia del titolo nazionale, dopo aver conquistato il titolo regionale ed essersi piazzata al terzo posto alla Girl League.

TROFEO MAZZA ALL’ATALANTA
Gli alievi dell’Atalanta allenati da Fabio Grandi hanno vinto la 20ª edizione del Memorial
Mazza battendo in finale l’AlbinoLeffe con il
punteggio di 1-0 (rete di Palma nel primo tempo supplementare). Tra i pulcini l’AlzanoCene ha superato in finale 4-1 l’Orsa di Treviglio.

Basket: Comark tra le grandi
Under 19 al terzo posto nazionale

U13 FEMMINILE

■ Dopo i titoli regionali Under 14 e Under 18 e il titolo nazionale Under 14, la Foppapedretti aggiunge alla sua bacheca anche il primo titolo regionale Under 13. Nella final six
che si è disputata a Suzzara
(Mantova), le ragazze allenate
ad Enzo Bolla hanno conquistato il primo posto nel triangolare di semifinale, superando prima il Curtatone per 2-0
(25-17 e 25-20) e poi vincendo
il derby bergamasco con la Cp
27, sempre per 2-0 (25-12 e 2513).
Nella finale per la conquista
del titolo regionale la Foppapedretti si è trovata di fronte la
Visette di Settimo Milanese.
Quest’ultima si è resa protagonista di una grande partenza,
infliggendo un break di 2-12 alle bergamasche. Dopo aver ceduto il primo set (17-25) la
Foppapedretti si è riscattata nel
secondo parziale (25-22) e poi
si è imposta al tie break per 1511. E’ la prima volta che viene
disputata la finale regionale
della categoria Under 13, poiché fino alla passata stagione

IN BREVE

IIIII BAT TUTO TREVISO

FINAL SIX REGIONALE S&M
Foppapedretti-Curtatone 20; Curtatone-Cp 27 2-0; Cp
27-S&M Foppapedretti 02. Finale per la conquista
del titolo regionale: S&M
Foppapedretti-Visette Look
Auto 2-1 (17-25, 25-22,
15-11).

L’Under 13 della Foppa è campione regionale

BLU PALESTRE: Secchi 11, Silvio Dominelli,
Alberto Dominelli 3 Scaravaggi 3, Riva 10, Tirloni 3, Ruggero Colombo 16, Richadi, Aresi 8,
Pulinetti 12. All. Besutti.
AURORA: Alborghetti 7, Maltecca 11, Roberto Plebani, Fracassetti 3, Valli, Balossi 11, Cantamessa 13, Magri, Chies 8, Salvi 10. All. Plebani.
ARBITRI: Elitropi di Brusaporto e Marchesi
di Ranica.

■

IIIII UN RISULTATO STORICO

Lussana Bergamo Under 17
mai così in alto: quarta in Italia
Miglior risultato di sempre per
una compagine bergamasca in
una finale nazionale giovanile
femminile il quarto posto, dietro
a S. Martino di Lupari, Gymnasium Napoli e Biassono, conquistato dalla Under 17 femminile
dell’Origini Lussana Bergamo
nelle final sixteen disputate a
Bolsena e Porano. Le liceali cittadine hanno vinto il girone eliminatorio battendo Pordenone
(71-57; Minali 25 con 11/18+12r,
Filippi 20; Carera e Pizzi 7, Bolognini e Cefis 5) ed Ancona (5047; Filippi 16, Minali 13+13r, Pizzi 12; Carera 4, Cefis 3) e cedendo di misura al Serenissima Venezia (48-54; Filippi 15, Carera
10, Minali 9+16r; Pizzi 7, Cefis
4). Nei quarti l’Origini Lussana
(Filippi 18, Minali 13+18r; Pizzi
12, Carera 4, Perico 3) ha preval-

so nettamente (64-45) sulla Cestistica Rivana, mentre in semifinale è stata superata di misura (4148; Pizzi 13, Minali 9+15r; Cefis
6, Duraccio 5) dal S. Martino di
Lupari. La finale 3°/4° posto vedeva le stanchissime cittadine
battute (58-35; Minali 13+13r,
Pizzi 10, Filippi 6, Carera 4, Bolognini 2) dal Biassono, campione regionale lombardo. Del team
allenato da Monica Stazzonelli
ed Ennio Pizzi facevano parte
Daniela Scotti, Gaia Duraccio,
Claudia Poma, Corinna Filippi,
Maria Brandolini, Michela Carera, Beatrice Perico, Alice Cefis,
Valentina Pizzi, Simona Bolognini, Greta Belotti e Francesca Minali, inserita nel quintetto ideale della manifestazione e miglior
rimbalzista delle finali.
G. F.

sio (84-56) e Fortitudo Bologna
(83-70). Nei quarti di finale la
Comark ha superato in rimonta Teramo (66-64), mentre nella semifinale con i tutelatissimi
padroni di casa della Virtus Bologna, la Comark (Planezio 20,
Marulli 19) pagava a caro prezzo l’infortunio al lungo Gotti ed
il pessimo avvio soccombendo
69-82. La finale 3°/4° posto vedeva il team bergamasco (Marulli 19, Planezio 15) superare
con ampio margine (88-71) la
corazzata Benetton Treviso. E il
playmaker Roberto Marulli inserito nel quintetto ideale della
manifestazione.
G. F.

