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SPORT
Atletica Il direttore tecnico Ventura: «Stavolta il nostro titolo sarà arrivare sul podio con una delle due formazioni»

Assoluti di Busto

Tricolori, 7 scudetti da difendere

Ai regionali
15 medaglie
bergamasche

Allievi: Bergamo 59 si presenta a Vicenza da campione in carica ma la concorrenza è cresciuta
■

BASKET U19

IL LUSSANA DONNE
PERDE LA FINALE
Amaro finale di stagione per
la compagine Under 19 femminile dell’Origini Lussana
femminile Bergamo,inciampata proprio sull’ultimo ostacolo che la separava dal titolo regionale. Le biancoverdi
liceali, dopo aver chiuso imbattute (22-0) il proprio girone eliminatorio e aver superato di slancio, con una netta doppia affermazione,il turno di spareggio che la vedeva opposta al Corbetta, si è
qualificata coi favori del pronostico per le final four in programma a Melzo. Il primo
match di finale ha visto l’Origini Lussana (Minali 15, De
Vicenzi 12, Pizzi 11, Carera
9, Perico 5) superare nettamente (55-39; 6-6 al 10’;
21-16 al 20’; 36-30 al 30’)
il Brixia Bk Brescia,mentre la
seconda gara ha visto il team
liceale cittadino (De Vicenzi
12, Carera 10, Minali e Pizzi
7, Bolognini 5) prevalere di
misura (45-40; 16-12 al 10’;
22-16 al 20’; 32-28 al 30’)
sull’Ardor Busto Arsizio. L’ultima e decisiva sfida col Vittuone (Dal Verme 27,Farano
17),che aveva dominato l’altro girone eliminatorio,ha visto l’Origini Lussana (Filippi
18,De Licenzi e Pizzi 14,Minali 10, Ferri 6) dominare in
avvio (22-9 al 10’) e quindi
controllare la sfida sino a tre
minuti dal termine (34-30 al
20’; 56-48 al 30’; 66-66 al
37’; 69-69 al 39’) per poi cedere di strettissima misura
(69-71). La formazione allenata da Ennio Pizzi, che ha
chiuso col record di 26 vittorie e una sola sconfitta,ha così pagato la stanchezza e lo
stress di una stagione che ha
visto la maggior parte degli
effettivi impegnati su ben tre
fronti: serie B,Under 19 e Under 17 Open. Seconda moneta per l’Origini Lussana che
ha visto premiata Simona De
Vicenzi, esterna classe 92,
quale miglior giocatrice delle Finali. (Germano Foglieni)

■ L’Italia mondiale insegna, confermarsi è più difficile che vincere. In casa Atletica Bergamo 59 Creberg lo sanno, e alla vigilia hanno messo le mani avanti: «Stavolta, il nostro scudetto sarà arrivare sul podio con una delle due formazioni. Squadre giovani, i favori del pronostico vanno ad altri», spiega il
direttore tecnico Achille Ventura. Verità o sana pretattica? Lo sapremo a breve giro di pista: è tempo di
finale nazionale dei campionati di società categoria allievi.
IL CURRICULUM A uno degli appuntamenti clou
della stagione degli under 18, i giallorossi si presentano con un palmares senza eguali in Italia: sette scudetti vinti dal 2003 a oggi, tre dei quali (con
la formazione maschile) consecutivi. A Vicenza, il
club cittadino si presenta quindi da campione in carica, ma carica (a molla) è anche la concorrenza, che
sbirciando i punteggi delle sue fasi regionali è riuscita a tenere i nostri giù dal podio virtuale. Non un verdetto anticipato (l’impegno di molti giallorossi s’è limitato al primo appuntamento) ma un invito, nel caso ce ne fosse bisogno, a riscaldare bene bicipiti e polpacci.
TUTTI GLI UOMINI DEL PRESIDENTE Specie in
campo maschile, dove fra le 12 finaliste bisogna vedersela con gli avversari di sempre delle Fiamme
Gialle Simoni. Brutta gatta da pelare per capitan Giorgio Vecchierelli & C, la cui classifica finale sarà la
sommatoria dei 18 migliori punteggi delle 20 prove disputate (12 punti al primo classificato e via a
scalare sino al punto assegnato al dodicesimo). Quasi superfluo specificare quindi l’importanza del gruppo, nel quale gli altri uomini di punta sono Ismael
Traore (400 e 800), Erik Villa (100 e 200) e Davide De
Marchi (110 hs) ma in cui l’apporto di tutti può essere fondamentale. Lo scorso anno, fra la prima e la seconda piazza, ballò un solo punto di differenza. Non
è da escludere ricapiti anche stavolta per un posto
fra le prime tre.
DONNE, ALLARME ROTA Come sta il flessore della coscia sinistra di Jennifer Rota? È il tormentone
che ha caratterizzato la vigilia della formazione femminile. Se stamane l’allarme per l’ostacolista allenata da Angelo Alfano sarà rientrato, le tigrotte giallorosse saranno inserite di diritto nel novero delle magnifiche quattro (le altre con cui giocarsi lo scudetto sono Fondiaria Sai, Cariri e Italgest, in ordine di
chance). Altrimenti, via al piano B, con ambizioni
leggermente ridimensionate e l’obiettivo massimo di
rimettere piede su quel podio conquistato una volta nelle ultime quattro stagioni. Accrediti da podio
anche per Veronica Caccia (100 e 200), Chiara Crippa (alto), Paola Manenti (marcia) e le staffette, notoriamente una specialità della casa.
UN PEZZO DI ESTRADA C’è un pezzo di Bergamo
che gareggia per formazioni extraprovinciali, sono
gli atleti cresciuti nell’Estrada. Nella Cento Torri Pavia ci sono il lanciatore Mirko Bonacina, Marco Arrigoni, Andrea Bertocchi, Simone Viola e lo sprinter
Matteo Ingiardi. Con Riccardi e nell’Italgest, spazio
invece a Nicola Rizzi, Miriam Frigè Betulini e Francesca Petrò. Per tutti, via questo pomeriggio alle 15
con il martello femminile, si chiuderà domani poco dopo l’ora di pranzo con le staffette 4x400.

IL PROGRAMMA Fuori torneo - super
welter 3ª serie: Matteo Crotti (Bergamo
Boxe) vs Fran Paluca (Lucchese).
Incontri di torneo - leggeri, 3ª serie e
juniores: Manuel Prestigiacomo (Olimpia) vs Simone Sasso (Kami), Matteo
Papa (Panthers Va) vs Shoaib Zaman
(Monteclarense). super welter, 3ª serie
e juniores: Cristian Pellegrini (Bergamo Boxe) vs Paolo Galimberti (Olimpia), Karol Novelli (Bergamo Boxe) vs
Gheorghe Ionut Sabau (Salus), Maurizio Filal (Voghera) vs Dago Burgio (Pugni e Pupe), Adnier Gamez Noa (Virtus
Pavia) vs Vairo Lenti (Livorno).

■ Sorrisi e imprecazioni. Con 15 medaglie (2 ori, 7 argenti e 6 bronzi) l’atletica bergamasca si regala un posto
sulla copertina dei campionati regionali assoluti di Busto Arsizio, ma una
volta tanto è una soddisfazione effimera: fallito l’ultimo assalto al limite, c’è una sola new entry nella truppa che prepara armi e bagagli in vista
dei tricolori assoluti di Grosseto (30
giugno e 1° luglio).
QUI BERGAMO 59 CREBERG Andrea Pasetti si ferma a 52.65 nel giavellotto, il fratello Ivano a 43.97 nel
disco e in casa giallorossa ci si consola con il personale nella stessa specialità di Nicola Facoetti (40,73, a
scoppio ritardato per i tricolori promesse) e il medagliere di giornata: 4
argenti e 2 bronzi. Nei 3000 siepi un
premio alla grinta di Martina Bombardieri e Marta Ferrari, nella marcia
10 km a quella di Luca Ferrari, mentre se nei 200 Nicola Trimboli e Jacopo Acerbis chiudono rispettivamente in 21”92 e 22”28, il risultato tecnico più rilevante di giornata è il 49,74
di Federica Castelli nel giavellotto.
Niente male anche la quinta piazza
di Luigi Ferraris (3’50”76) in un 1500
di qualità vinto da Mor Seck in
3’41”30.
EASY SPEED, NOMEN OMEN Dopo uno sprint ingolfato (10”78, +0.2
m/s) Andrea Luciani si rifà e vince il
titolo dei 200 con un 21”79 (+0.9 m/s)
più consono alle sue potenzialità.
Continuano i progressi di Serena Monachino: a pochi giorni dal titolo italiano promesse sugli 800, la ventenne di Albino chiude seconda nei 400
con un 55”66 che lima il personale
sul giro di pista (era 55”89). Segnale di miglioramento anche per Marco Giacinti il cui 11”16 sui 100 stampa la sua miglior prestazione cronometrica personale dell’anno.
SALETTI E DINTORNI Sara Rudelli vince il titolo lombardo dei 1500
ma sorride solo a metà: 4’33”16 per
la mezzofondista della Saletti Nembro, che in Toscana scenderà solo per
tifare per il fidanzato marciatore Andrea Adragna. Terza piazza per il
compagno di squadra Samuel Bonazzi nel giavellotto (56,45), seconda per
l’indomito Igor Rizzi (Gruppo Alpinistico Vertovese) sui 5000 (14’47”88),
alla fine la più felice del lotto è stata
Eleonora Sirtoli: il bronzo sui 200
(24”27, +1,5 m/s, personale eguagliato) consentirà alla ventitreenne cresciuta nell’Estrada di doppiare ai tricolori senior sia sui 400 che sui 200.
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CAMPIONI USCENTI I festeggiamenti del 2009 degli allievi dell’Atletica Bergamo Creberg

Pugilato Al campo Utili secondo appuntamento: sul ring alle 20

Trofeo Città dei Mille, stasera il bis
IIE SET TE INCONTRIM

OGGI RIUNIONE ANCHE
A PONTE SAN PIETRO
Stasera pugilato anche sul ring
allestito nel piazzale di Victoria Palestre in via San Clemente a Ponte San Pietro. Dalle 20
andranno infatti in scena sette incontri dilettantistici nella
riunione organizzata dalla Victoria Boxe di Luca Messi. Protagonisti saranno i pugili delle palestre orobiche che sfideranno quelli provenienti da
fuori provincia. Tra i padroni
di casa spiccano Samuele Rodari e Ivan Tiraboschi, affiancati da due pugili della Boxe
Madone e da altrettanti della
Frimas di Calolziocorte.
A fine serata tutti in piscina
per festeggiare il quarto «compleanno» della struttura, con
il tradizionale taglio della torta.

Luca Persico

■ Trofeo Bergamo Città dei Mille
2010, si continua oggi. Serata di boxe
al campo Utili, con la seconda giornata della manifestazione organizzata dalla Bergamo Boxe, al via alle 20. Dopo
il prologo di sette giorni fa con i primi incontri ad eliminazione diretta e
la qualificazione in semifinale dei tre
bergamaschi Salvatore Cortese, Amedeo Riccio e Filippo Rota, oggi si continua con altre sette sfide e altri tre atleti di casa (tutti griffati Bergamo Boxe)
sul ring. Uno di questi, in realtà, è coinvolto in un incontro extra, che non fa
parte del torneo: si tratta di Matteo Crotti che aprirà una serata che avrà come
momento clou le sfide con i giovani Cristian Pellegrini e Karol Novelli. Il primo, vent’anni, è all’esordio assoluto
e incrocerà i guantoni con Paolo Galimberti dell’Olimpia Milano, mentre il
compagno di team affronterà il rumeno Gheorge Sabau della piacentina Salus et Virtus: in entrambi i casi si tratta
del primo turno ad eliminazione diretta, della categoria 69 chili, terza serie,
con in palio un posto in semifinale.
Il secondo Trofeo Città di Bergamo
prevede cinque sabati di boxe: i primi tre (da sabato scorso al prossimo)

hanno in programma le eliminazioni
delle varie categorie, mentre sabato 10
luglio andrà in scena la semifinale e
il 17 la serata conclusiva. Dopo i guantoni al cielo di Cortese, Riccio e Rota,
oggi si attendono quelli di Pellegrini
e Novelli, in attesa dello squillo di
Oberti, atteso la settimana prossima nei
pesi medi. Sabati d’estate all’insegna
della boxe bergamasca, dunque, magari anche per trascorrere una serata diversa, per appassionati e non solo: il
campo Utili ha già rispolverato il ring.
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