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SPORT
Atletica Sesti i maschi e settime le donne ma a Vicenza la concorrenza quest’anno era molto forte

Due ko ma buon pubblico

Bergamo giù dal podio dopo 9 anni

Bergamo Boxe
Un «Città dei Mille»
in agrodolce

Non succedeva dal 2001 di non conquistare una medaglia ai tricolori allievi di società
■ Orgoglio al maschile ma
non basta. La giornata conclusiva delle finali scudetto dei
campionati di società allievi
muta la forma ma non la sostanza delle classifiche dell’Atletica Bergamo 59 Creberg: gli
uomini risalgono al sesto posto, le donne scivolano al settimo. Per la prima volta dal
2001, i giallorossi non salgono
sul podio della manifestazione.
RICAMBIO GENERAZIONALE Sabato, sull’onda emotiva
del flop contemporaneo delle staffette (un unicum in 51
anni storia…) ci siamo dimenticati un dettaglio non proprio
secondario: mai come a Vicenza la concorrenza era d’alto livello e il club cittadino ha pagato un fisiologico ricambio
generazionale. Punte del calibro di Scarpellini, Milani, Curiazzi, Giupponi (e ci scusino
gli altri per l’omissione) non
nascono tutti i giorni e anche
questa (unita a sfortuna e inesperienza) è una chiave di lettura buona per spiegare un risultato sì amaro, ma che grida
già vendetta: carte d’identità
alla mano, metà della squadra
maschile e tre quarti di quella
femminile sarà in pista anche
nella prossima edizione.
RIMONTANO MA NON BASTA Da pronostico i neocampioni d’Italia sono le Fiamme
Gialle Simoni (180), con gli
atleti bergamaschi che chiudono a quota 141, a nove lunghezze dalla medaglia di bronzo della Cariri, dimezzando il
divario della giornata d’apertura. La 4x400 (Ceroni, Daminelli, Verzeri, Traore) sfata il
tabù delle staffette e va a vincere in 3’26”71, come Daniele
Ceroni nei 400 hs che mette il
busto davanti a tutti fermando
il crono a 56”84. Alex Villa è

secondo nell’alto con un 1,86
che vale anche il minimo per
i tricolori individuali, mentre
a completare l’elenco dei medagliati ci sono il terzo posto
di Ismael Traore negli 800
(1’55”87) e quello di Erik Villa nei 200 (23”75). Finita qui?
No. Perché Olaf Milesi nel peso (11,23) e Alberto Sabbadini nel lungo (6,06) stampano
il nuovo personale e, con il settimo posto nei 3000 e l’ottavo nel martello, anche Riccardo Trocchia e Klaus Pasquinelli fanno il loro dovere.
TIGRI SENZA ARTIGLI Qualche rimpianto in più per la formazione femminile, che ha
chiuso a quota 120, 33 punti
sotto il podio della Cariri e a
-49 dalla Fondiaria Sai neocampionessa d’Italia: troppo,
considerato il valore assoluto
delle tigri giallorosse. In una
domenica non certo bestiale,
la sola a migliorarsi in modo
significativo è stata Anastasia
Viganò, settima negli 800 con
nuovo personale (2’23”22).
Quarta Caccia nei 200, quinte De Girolamo e Cancelli nel
lungo e nel disco. Per tante altre, un’esperienza i cui insegnamenti verranno utili per il
futuro.
EMOZIONI DA PODIO C’è
un pezzo di Bergamo che festeggia. Sono il triplista Nicola Rizzi, la sprinter Francesca
Braccia e l’altista Francesca
Petrò, secondi in classifica generale con le maglie di Atl.
Riccardi e Italgest. Dei 107
punti della Cento Torri Pavia,
più della metà sono portati in
dote da bassaioli cresciuti nell’Estrada: ieri, vittoria per Viola nei 3000, secondo Bonacina nel peso, quarto Bertocchi
nei 400 hs e ottavo Ingiardi sui
200.

Daniele Ceroni, primo nei 400 hs e nella 4x400

■ Anche se gli atleti di casa, stavolta, non centrano il risultato, Bergamo Boxe può sorridere.
Perché il Trofeo Città dei Mille 2010 prosegue a
gonfie vele, come testimoniato dal folto pubblico
accorso sabato sera ai bordi del ring nel quartier
generale del Campo Utili: la seconda serata di incontri del torneo interregionale di pugilato giunto alla seconda edizione ha offerto sei sfide, quattro delle quali appartenenti al tabellone della manifestazione. Dopo l’en plein del sabato precedente con il passaggio del turno di tre pugili su tre,
questa volta, la Bergamo Boxe ha visto l’eliminazione dei propri cavalli, viste le sconfitte di Cristian Pellegrini e Karol Novelli: in entrambi i casi, però, le attenuanti sono tante, vista la giovane età dei due e la caratura di avversari certamente più esperti.
Pellegrini, addirittura, era all’esordio assoluto
e, in effetti, il ko subito ai punti da parte di Paolo
Galimberti dell’Olimpia Boxe era preventivabile.
Nonostante questo, Pellegrini non ha affatto sfigurato, anzi, così come d’altronde si può dire di
Novelli, che si è trovato ad incrociare i guantoni
con il rumeno Gheorghe Ionut Sabau dell’emiliana Salus et Virtus. I due bergamaschi erano in lizza nella categoria dilettanti terza serie, 69 chili,
così come Noa Adnier Gamez della Virtus Pavia,
che ha eliminato Vairo Lenti della Boxe Livorno.
In cartellone c’era anche un incontro della categoria 60 chili, con Matteo Papa della Panthers Lauri a battere Shoaib Zaman della Monteclarense. Il
terzo orobico a salire sul ring era Matteo Crotti,
che sfidava Fran Paluca in una sfida fuori dal tabellone del torneo: per loro, chiusura in parità,
come peraltro tra Manuel Prestigiacomo e Simone Sasso, nell’altro incrocio fuori concorso.
Archiviata anche la seconda tornata, il Trofeo
Città di Bergamo torna in naftalina fino a sabato, data della terza giornata di eliminazione diretta, con il calendario a prevedere le eliminatorie
dei pesi medi di prima e seconda serie: fari puntati su Massimiliano Oberti, che difenderà i colori della Bergamo Boxe affrontando il veneto Danilo Zito, della Pugilistica Scaligera. In più, altri cinque incontri del tabellone principale, a chiudere la prima fase del torneo: il 10 luglio, invece,
spazio alle semifinali delle cinque categorie, con
il 17 luglio come data regina per la chiusura della manifestazione, con le finali delle cinque categorie (pesi welter, super welter e medi di prima e
seconda serie, pesi leggeri e super welter di terza
serie e juniores).

Veronica Caccia, quarta nei 200 metri

IIE ELET TO CON L ARG A MAGGIOR ANZAM

CARMINATI NUOVO PRESIDENTE DELLA FISI PROVINCIALE
Sarà Paolo Carminati a guidare il
Comitato provinciale di Bergamo
della Federazione italiana sport invernali per il prossimo quadriennio
olimpico. Carminati - che succede a
Vito Milesi, il quale non si è ricandidato dopo aver retto l’incarico per
il quadriennio olimpico 2006/2010
- è stato eletto sabato scorso nel corso dell’assemblea degli atleti, dei
tecnici e dei presidenti dei club
bianchi orobici (una cinquantina
con oltre 4.200 soci; 43 quelli con diritto al voto e tutti presenti). Per Carminati largo consenso di voti (ben

3.500) prevalendo su Gianantonio
Arnoldi (1.113 voti). L’assemblea –
presieduta da Gianluigi Buffoni vicepresidente vicario del Comitato,
presente pure la presidente Claudia
Giordani ed il vicepresidente Beppe Barzasi- si è svolta alla Casa dello sport di via Gleno a Bergamo.
Hanno partecipato all’assemblea anche Valerio Bettoni presidente del
Coni provinciale, Lara Magoni,
componente del Direttivo nazionale del Coni, e Antonio Noris vicepresidente vicario della Fisi nazionale.
Paolo Carminati, 48 anni compiuti

proprio sabato scorso, agente di
commercio, è in Fisi dal 1985 e dal
1987 è giudice di gara con un lungo
periodo da responsabile dei giudici, incarico che ricopre pure attualmente. È stato pure eletto il nuovo
consiglio direttivo che risulta composto da Elena Dagostini, Fausto
Denti, Mario Grassi, Marco Gualazzi, Alessandra Perego, Fabio Rota e
Giovanni Savoldelli consiglieri laici; Lucia Mosconi e Mattia Pegurri
in rappresentanza degli atleti; Giuseppe Giudici consigliere tecnico.
S. T.

Luca Persico

Matteo Spini

Tamburello serie B Una buona prestazione, piegato il Costermano

Quattro consecutive per la squadra bergamasca che passa a Negrar

San Paolo d’Argon, ritorno al successo Bonate Sopra, un poker di vittorie
SAN PAOLO D’ARGON 13
COSTERMANO
9
SAN PAOLO D’ARGON: Chiecchi, D.
Medici, Trionfini, Magri, Mistrorigo, Airoldi, Milesi. Dt. Bianzina.
COSTERMANO: Renzi, Zampini, Murari, Benico, Barbazeni, Passarini, Zanetti. Dt. Pinamonte.
NOTE: cambi 2-1, 4-2, 6-3, 8-4, 9-6, 108, 12-9, 13-9. 40/40: 3-3. Durata 145’.

SAN PAOLO D’ARGON Dopo
due sconfitte che gli sono costate la perdita del primo posto in classifica, il San Paolo
d’Argon ieri ha ritrovato la
strada del successo battendo
il pur bravo Costermano per
13-9, accantonando così momentaneamente le voci che
la volevano in crisi. I ragazzi
del presidente Beretta hanno
meritato la vittoria e i quattro game di scarto nel punteggio ne sono la palese evidenza, anche se dopo un avvio

autoritario, che li aveva portati a condurre il parziale per
9 a 5, nella seconda metà della gara hanno dovuto stringere i denti per avere ragione
degli ospiti. E questo perché
dopo un’ora e mezza di gioco hanno accusato un leggero cedimento di forze, che li
ha portati ad accorciare di parecchio la gittata dei loro rinvii. Un gioco che ha permesso agli ospiti di farsi pericolosamente sotto nel parziale
sino al punteggio di 8-9. A
quel punto il San Paolo d’Argon ha però nuovamente trovato la forza iniziale e di
slancio ha inanellato altri 4
game che gli sono valsi la vittoria. Il tutto dopo due ore e
un quarto e una partita che ha
offerto scampoli di buon gioco, ma anche qualche errore
di troppo da parte di entrambe le squadre.

■

FILAGOMARNE-CAVAION 6-13

FILAGOMARNE - P. Medici,Volturo,Marenzi,Invernizzi,Testa,Boschini. Dt. Teli.
CAVAION - Zanandreis, Uez, Eccher, Ioris, Sometti, Quintarelli e
Maistri. Dt. De Beni.
NOTE - Cambi: 2-1, 3-3, 5-4, 5-7, 5-10, 6-12, 6-13. 40/40: 23. Durata 100’.
Ancora una bocciatura per il Filagomarne nel campionato di serie B. A batterlo per 13-6, al termine di una gara in cui ha mostrato limiti sia nella tecnica sia nella condizione atletica, è stato il Cavaion. La formazione di Teli ha giocato in maniera convincente nei primi quattro trampolini e più precisamente sino al parziale di 5 pari. Nel resto della partita ha invece solamente subito le intenzioni dei rivali,i quali hanno approfittato delle imperfette giocate delle due linee arretrate dei biancazzurri. Gli unici
filaghesi che hanno convinto, più però per la generosità spesa in
campo che per efficacia delle conclusioni, sono stati i terzini
Invernizzi e Testa. Il loro impegno non è però bastato per evitare la batosta. Il Filagomarne ha deluso soprattutto nel rendimento fisico visto che, dopo essersi portato a condurre per 5 a 4, è
letteralmente crollata permettendo agli ospiti di inanellare ben
7 giochi di seguito (5-11). A quel punto il Filagomarne ha trovato lo spunto per far suo il sesto e ultimo game in una partita
iniziata bene ma terminata nel peggior modo possibile.

Bruno Gamba

NEGRAR
BONATE SOPRA

10
13

NEGRAR: Sona, Paiola, Zignoli, Guerreschi, Lopez, Palmarini. Dt. Montresor.
BONATE SOPRA: Colleoni, L. Medici,
Mariani, Cisana, Terranova, Boroni,
Gambirasio. Dt. Arnoldi.
NOTE: cambi 1-2, 2-4, 3-6, 4-8, 4-11, 711, 9-12, 10-13. 40/40: 4-3. Durata
110’.

■ Continua la serie positiva del Bonate Sopra con il
quarto successo utile consecutivo nel campionato cadetto. Vittima di turno sono stati i veronesi del Negrar, una
formazione animata da tanta buona volontà, ma che ha
trovato un ostacolo insuperabile nel quintetto allenato da Carletto Arnoldi.
I veronesi hanno tenuto testa ai biancazzurri per circa
quattro trampolini (parziale
8 a 5), poi, perso un quaran-

ta pari dopo essere stati in
vantaggio per 40 a 0, hanno
un po’ perso di efficacia anche perché il gioco dei bonatesi s’è fatto più incalzante.
Un gioco perfetto nell’imprimere alla gara scambi veloci
conclusi con colpi vincenti
dai terzini Terranova e Cisana. A centrocampo Mariani
s’è mosso bene e a guardia
delle linea di fondocampo s’è
invece visto un ottimo Colleoni spalleggiato da un’altrettanto efficace Medici.
Nel finale di partita quando il parziale era di 11 a 5 a
favore del Bonate Sopra, la
squadra biancazzurra orobica s’è concessa licenza nel
gioco e questo ha permesso
ai padroni di casa di farsi
sotto nel punteggio sino a
quello finale di 10 a 13. Un
successo che vale il terzo posto nella classifica.

■

RISULTATI E CLASSIFICHE

SERIE B - 15ª giornata: Cinaglio-Bussolengo 13-10, Bardolino-Monte 10-13. Filagomarne-Cavaion 6-13, San Paolo d’Argon-Costermano 9-13, Negar-Bonate Sopra 10-13. CLASSIFICA: Monte punti 40; San Paolo d’Argon 37; Bonate Sopra
26; Cinaglio* e Cavaion 25; Bardolino* 24; Costermano*
15; Bussolengo* 11; Filagomarne 7; Negrar* 3.
SERIE C - 15ª giornata: Sotto il Monte-Borgosatollo 13-2, Castelli Calepio-Pontirolo 13-3, Capriano-Corte Franca 13-6, Torre de’ Roveri-Team Pagani 13-10, San Paolo-Gussago 9-13. Recupero: San Paolo-Sotto il Monte 5-13. CLASSIFICA: Capriano
punti 41; Corte Franca 35; Castelli Calepio 34; Borgosatollo
23; Gussago* 20; Torre de’ Roveri 17; Team Pagani* 16; Sotto il Monte 14; San Paolo* 10; Pontirolo 9.
SERIE D - 2ª giornata playoff: Travagliato-Roncola 13-2,
Bonatese-San Paolo 13-6, Dossena A-Malpaga 12-13 (7-9),
Corte Franca-Roncello 6-13. Recupero 1.a giornata: MalpagaCorte Franca 13-10. CLASSIFICA: Bonatese punti 6; Malpaga
e Travagliato 5; Roncello 3; Dossena A e Roncola 2; San Paolo d’Argon 1; Corte Franca 0.
SERIE D - 2ª giornata Torneo Innocenti e Piumati: Flero-Bonate Sotto 5-13, Dossena B-Madone 13-7. Riposava Capriano
del Colle. CLASSIFICA: Capriano del Colle*, Bonate Sotto e Dossena B* punti 3; Madone* e Flero B* 0 (*una gara in meno).

B. G.

L’Eco, sole e relax.

Al mare o in montagna, il tuo quotidiano ti segue anche in vacanza.
Trovi L’Eco di Bergamo nelle edicole delle seguenti località di villeggiatura:

AL MARE

SULLA RIVIERA ADRIATICA

IN MONTAGNA

• da Grado a Bibione fino al 5 settembre
• da Caorle a Pesaro fino al 12 settembre
• da Fano e Pescara fino al 31 agosto

•
•
•
•

in
in
in
in

Trentino fino al 31 agosto
Alto Adige dal 1° luglio
Veneto, sulle Dolomiti e nel Cadore, dal 10 luglio
Valtellina e Valchiavenna dal 1° luglio

• da Ventimiglia a Deiva Marina fino al 30 settembre
• da Levanto a Bocca di Magra fino al 31 agosto

SUL L AGO DI GARDA

IN LIGURIA

AL LAGO

IN TOSCANA

• sponda veneta fino al 31 agosto

• da Marina di Carrara a Viareggio fino al 31 agosto
• da Cecina a Punta Ala e Isola d’Elba dal 1° luglio

IN SARDEGNA

• da Bosa Marina a Siniscola - costa Nord dal 1° luglio

Uno di famiglia.

