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L’ECO DI BERGAMO

SPORT
Atletica In palio i titoli provinciali di specialità di tutte le categorie e il Bergamo Master Tour

Tuffi, dal trampolino di 1 metro

Maratonina per Rizzi e Zenucchi

Mondiale juniores
agrodolce per Bertocchi
È medaglia di legno

A Castel Rozzone domani annunciato in gara anche il Dj Linus tra gli amatori
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Ha vinto in 7h 46’ la verbanese Emanuela classifica andando ad occupare ben quat- buon livello ed infine Matteo Bolis dell’AlBertocchi riuscirà a regalartitude arrivato 10°, che ha confermato di
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BRIZIO DOMINA NEL TROFEO KIMA CON TIRABOSCHI E BERTASA

Silvio Molinara

Eccellenza Nel girone C si giocano Gandinese-Valcalepio e Real Mornico-Ghisalbese

Scatta il campionato, subito due derby
IIE COPPA ITALIA E LOMBARDIAM

LA SECONDA GIORNATA
PONTIROLESE-ZANCONTI
CLASSICA DELLA BASSA
Mentre si alza il sipario sul
campionato di Eccellenza, prosegue la manovra di avvicinamento all’inizio dei tornei delle altre categorie (dalla Promozione alla Seconda avranno
tutti inizio domenica prossima). Domani, in tali serie, si
gioca la seconda giornata del
primo turno di Coppa e già
verranno emessi i primi verdetti, soprattutto in merito alle squadre eliminate anticipatamente dalla corsa ma anche,
ipoteticamente, alle prime qualificazioni: la prima giornata,
disputata giovedì sera, ha visto infatti diverse formazioni
premere subito il piede sull’acceleratore - o afflosciarsi su risultati insufficienti - e dunque
non è escluso che i risultati di
questa domenica concorrano
a dare un quadro ben preciso
alle varie classifiche di girone.
In ogni caso, il primo turno si
concluderà con la terza giornata prevista per giovedì sera:
si qualificheranno tutte le prime classificate di ogni girone,
che accederanno ai sedicesimi
di finale in programma il 30
settembre e il 14 ottobre.
Fra i match di maggiore interesse, in Promozione, spiccano i derby Lurano-Gavarnese,
Dalmine Futura-Forza e Costanza, Scanzorosciate-Lemine, Trealbe-Sovere e Pontirolese-Zanconti, una della autentiche classiche della Bassa .

Il Real Mornico, al debutto assoluto in Eccellenza

IIE LE FAVORITE DI EMANUELE FINAZZIM

«AURORA SERIATE E CARAVAGGIO»
«Sarà un campionato difficile e soprattutto ricco di incognite», dice
Emanuele Finazzi alla vigilia della 1ª giornata di Eccellenza. Finazzi, allenatore attualmente senza
squadra, questo campionato lo
scorso anno lo ha vinto con la Rudianese, squadra bresciana a suo
tempo ricca di giocatori bergamaschi. «Ma ora le cose sono cambiate parecchio, perché la regola dei
quattro under in campo rischia di
modificare gli equilibri e dunque
far saltare su più fronti i pronostici estivi». Pochi dubbi sulle favorite: «Il girone C lo vince l’Aurora Seriate, ci sarebbe davvero da stupirsi di un esito diverso. Nel girone

B dico Caravaggio, anche perché là
sono andati quasi tutti i miei giocatori della scorsa stagione, e in alternativa il Mapello».
La schedina di mister Finazzi:
GIRONE B: A. Lazzate-Villa d’Almè
X; Ciserano-Vimercatese O. 1; Folgore V.-V. Osio 2; Mariano-Caravaggio 2; Merate-Mapello 2; Nibionnox.-Giana; Curno-Crema 1; Sondrio-Base; Trevigliese-R. Milano 1.
GIRONE C: A. Travagliato-Castegnato; Calcio-Dellese 2; Gandinese-Valcalepio 1; Grumellese-Chiari 1; Orsa-Vallecamonica; Palazzolo-S. Paolo d’A. X; Pro DesenzanoA. Seriate 2; Real Mornico-Ghisalbese X; Rigamonti N.-Sarnico 2.

■ Si comincia. Domani si varano i
campionato di Eccellenza, di cui già
si conoscono le prime due giornate
in attesa che venga tolto il velo sul resto del calendario (avverrà questa
mattina presso la sede del Crl, con la
presentazione dei calendari completi di tutto il calcio regionale). Le squadre bergamasche di categoria quest’anno sono 16: 7 nel girone B, frequentato anche da compagini del lecchese e dell’est milanese; 9 nel gruppo C, dove se la vedranno con altrettante antagoniste della provincia di
Brescia. E, come sempre, l’elenco delle favorite per il salto di categoria annovera un buon gruppo di pretendenti targate Bg (Caravaggio e Mapello da
una parte; soprattutto Aurora Seriate
dall’altra), ma dopo le speranze estive e le prime indicazioni arrivate dalla Coppa Italia adesso è davvero il momento di fare sul serio e incominciare a intascare i primi punti pesanti.
Il girone B non prevede, per il turno d’esordio, nessun derby, ma - in
attesa di un gustosissimo MapelloTrevigliese previsto per domenica 12
- si può dire che Mariano-Caravaggio
rappresenti il piatto forte del menù,
mettendo infatti subito l’una contro
l’altra due delle sicure protagoniste
della stagione. Nel girone C anche
l’Aurora Seriate parte in trasferta (a
Desenzano), mentre in punti opposti
della provincia si giocano le due sfide tuttorobiche della giornata: in Gandinese-Valcalepio saranno protagoniste due formazioni protese verso il
medesimo obiettivo stagionale, ossia
una salvezza più che tranquilla (da
tenere d’occhio Mauro Bazzana, attaccante ora dei calepini ma bomber
storico dell’armata rossonera di mister Radici); mentre Real MornicoGhisalbese segna il debutto assoluto dei padroni di casa in Eccellenza,
categoria che invece i biancorossi di
Ghisalba affrontano per il decimo anno consecutivo.
Gigi Di Cio

