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L’ECO DI BERGAMO

SPORT
Atletica Oggi e domani a Rieti i campionati italiani allievi, 40 gli orobici in pista e pedana

Tamburello: turni decisivi per playoff e playout

Bergamo cala un tris d’assi

Filago oggi per la salvezza
San Paolo d’Argon domani
a caccia della serie A

Ambizioni tricolori per Rachik (3.000), Bonacina (disco) e Romelli (800)
IIE MOTORIM

DOMANI AD ALBINO
GARA SPRINT
DI ACCELERAZIONE
Domani verrà disputata ad
Albino la competizione di
accelerazione sprint che,
programmata per il 20 giugno scorso, era stata aannullata a causa delle proibitive condizioni meteo
che avrebbero reso pericolose le evoluzioni dei partecipanti.
L’appuntamento ricalcerà
quello, assai riuscito, dell’anno passato, con il gruppo E’rfa Racing epoca del
Moto Club Bergamo che, in
via Serio, realizzerà un
tracciato di 150 metri. L’abilità dei conduttori starà
nel percorrerlo nel minor
tempo possibile.
In palio c’è il 4° Trofeo Valle Seriana-Memorial Maria Grazia Pezzoli, determinante il contributo della Eurex. I piloti si presenteranno in sella a scooter,
vespe, lambrette e derivati drugster. Diverse le categorie, una decina, in base
alle caratteristiche del
mezzo. Più che una gara
sarà una esibizione, una
prova dimostrativa della
spettacolarità di tale disciplina. Le prove libere sono
previste dalle 9 alle 11,30,
l’inizio delle gare alle 13.
L’anno scorso, su 40 partecipanti, il più veloce nelle quattro prove risultò un
bergamasco, Francesco
Mazzoleni, di Almenno
San Salvatore.

■

■ Sale la febbre per i campionati italiani allievi, edizione numero 45, in programma oggi e domani a Rieti e il termometro dell’atletica bergamasca sale a 40.
Niente paura, nessun forfait
dell’ultimo minuto: è il numero dei componenti del
plotone dei nostri impegnati nel weekend del «Raul
Guidobaldi» (1200 atleti per
40 titoli).

BREMBATE SOPRA

UOMINI DI PUNTA - Avvertenza: chi si attende le 18
medaglie di due anni fa (record assoluto), o le 9 dello
scorso anno, rimarrà deluso.
La new generation delle
scarpe chiodate di casa nostra è più compatta della
precedente (mai così tanti
hanno centrato il limite) ma
con talento da affinare in
prospettiva. Vincenti al
pronto, sul piano individuale, sembrano essere «solo»
quelle del marocchino Yassine Rachik (3.000), dell’estradaiolo Mirko Bonacina
(disco) o di Luca Romelli
Yassine Rachik, 17 anni di Cividino, fra i favoriti nei 3.000
(Pool Società Alta Val Seriana, 800), un tris d’assi pronto a far saltare il banco del- 4x100 (Rota, Valenti, Pozzo- schiera Nicola Nembrini nei
le medaglie.
ni, Caccia, miglior crono d’i- 3.000, la Saletti Nembro
scrizione) covano qualche Chiara Pellicioli (lungo) e
PUNTA SULLE STAFFETTE ambizione da podio anche Filippo Carminati (800), l’A- Come da tradizione, l’Atle- Maria Chiara Pozzoni nel gi- tletica Valle Brembana i
tica Bergamo 59 Creberg è ro di pista e Paola Manenti mezzofondisti Nicola Carmiscesa nel Lazio con un pul- nella 5 km marcia. Tutto il nati e Sara Giupponi, menmino gremito in ogni ordine resto non sarà noia, anzi, ma tre se il Gav Vertova tifa per
di posto: 22 elementi, e po- verosimilmente una serie di Jennifer Guardiano (3.000) e
tevano essere di più senza collezione di piazzamenti da Sara Luponi (disco), in casa
i ko di Alice De Girolamo e finale e tanta esperienza per Estrada ci sarà un occhio di
riguardo in primis per MarDavide De Marchi. Fra gli il futuro.
co Arrigoni: veste la casacuomini, insieme alla staffetta del miglio (Ceroni, DamiPUNTANO L’OROLOGIO - ca di Pavia, ma è un prodotnelli, Verzeri, Daminelli) Mai, a livello societario, Ber- to del settore giovanile basvantano buon credito Ismael gamo era stata rappresenta- saiolo come Fracesca Petrò
Traore nel mezzofondo e ta alla manifestazione dalla (alto), Francesca Braccia
Giorgio Vecchierelli nell’a- bellezza di otto società di- (400) e Nicola Rizzi (triplo).
sta. Tra le donne, con la verse. L’Atletica Casazza
Luca Persico

Basket Domani Comark, Vivigas e Clf impegnate in casa

B donne: Fassi Albino a Rho
■

TUTTOGOLF

REGIONALI SCRATCH
MOSCHENI E PIROVANO CAMPIONI Matteo Moscheni e Ilaria Pirovano sono i
nuovi campioni regionali lombardi categoria scratch. I due giovani portacolori dell’Albenza si sono resi protagonisti sui green del
Golf Club Lecco,di una doppia prestazione
d’alto livello. Per Matteo Moscheni (75 e
70 colpi) il successo è arrivato con un vantaggio di ben tre colpi sul milanese Federico Galli; ottimo anche il quarto posto del
bergamasco Federico Ripamonti. Per Ilaria
Pirovano (82 e 77), invece, rimontata nel
secondo giorno dei due colpi di vantaggio che aveva su Giorgia Carletti (Brianza),
per il titolo si sono resi necessari i playoff.

GARE IN PROVINCIA
Nel frattempo dopo la pausa estiva è ripresa in pieno l’attività agonistic. Nelle ultime
gare in calendario da segnalare le vittorie
all’Albenza nel Trofeo Allegrini di Paolo Simone (42), Matteo Zanetti (39) e Stefano Civettini (37); i successi delle coppie
formate da Roberto Morgandi e Franco Bonicelli, Marco Mennella e Maurizio Stagno nel 14° Trofeo Lacoste; e nel Trofeo
Iperbarico le affermazioni di Gregorio Bianchi,Domiziana Simone e Alessandro Brembilla. Al Golf Club Parco dei Colli di Longuelo, invece, Petru Cosmin Ciobanca (41),
Edoardo Brugnoli (47!) e Loretta Donghi
(40) si sono imposti nella Finazzi Golf Cup.

RISULTATI L’ALBENZA
COPPA DEL NOTAIO - Medal e stableford
- 1ª categoria: 1. Federico Castelli (68); 2.
Marcello Farini (72). 2ª cat. 1. Alex Bonaiti (64); 2. Alfio Casadei (72). 3ª cat. 1.
Franca Turani (38); 2. Sebastiano Grassi
(36). Lordo: Lino Crippa (75). Lady: Laura Palmeri (35). Senior: Enrico Sartori (36).
TROFEO ALLEGRINI - stableford - 1ª categoria: 1. Paolo Simone (42); 2. Roberta Ferrari (39); 3. Federico Ripamonti (37).
2ª categoria: 1. Matteo Zanetti (39); 2.
Alessandro Nava (39); 3. Stefano Civettini
(37). 3ª categoria: 1. Luisa Cantù (38); 2.
Guido Fontana (36); 3. Claudio Motta (36).
Lordo: Matteo Bianchessi (40). Lady: Claudia Rendina (37). Junior: Gregorio Bianchi
(37). Mid-Amateur: Marcello Farini (37).
Senior: Piero Valsecchi (36). Master: Giuseppe Ruggieri (34).
14° TROFEO LACOSTE - Stableford a coppie - 1ª categoria: 1. R. Morgandi e F. Bonicelli (67); 2. F. Crippa e S. Zanetti (67);
3. L. Salerno e G. Frosio (68). Primo gior-

nata: S. Civettini e G. Zambaiti (69). 2ª categoria: 1. M. Mennella e M. Stagno (72);
2. S. Grassi e L. Viganò (72); 3. G. Viscardi e M. Pressiani (73). Primo giornata: P.
e F. D’Uva (73). Lordo: D. Bertoli e M. Furbetta (70). Lady: F. Falcone e M. G. Angelucci (76). Senior: A. Assolari e F. Personeni (69). Coppia Mista: D. e I. Simone (68).
TROFEO HABILITA - 36 buche stableford
- 1ª categoria: 1. Gregorio Bianchi (79); 2.
Paolo Simone (75); 3. Roberta Ferrari (75).
2ª categoria: 1. Domiziana Simone (71);
2. Luca Bordogna (70); 3. Roberto Rusconi (70). 3ª categoria: 1. Alessandro Brembilla (76); 2. Luciano Colleoni (69); 3.
Edoardo Cuomo (68). Lordo: Davide Bertoli (68). Lady: Paola Giordani (67). Under
18 memorial Valentina Locatelli: Giorgio
Bossi (68). Senior: Roberto Bianchi (68).
Master: Raffaello Ratti (68).

RISULTATI PARCO DEI COLLI
A&G CHEMICAL GOLF CLUB - Stableford
- 1ª categoria: 1. Giovanni Pezzoli (40). 2ª
categoria: 1. Tino Colnaghi (39); 2. Mirella Brun (38). 3ª categoria: 1. Evandro Trapletti (40); 2. Giovanni Licini (37). Lordo:
Gianpaolo De Gennaro (26). Lady: Vittoria
Fusaro (36). Senior: Lodovico Novara (37).
COPPA CORNALI - Stableford - 1ª categoria: 1. Federico Gotti (45). 2ª categoria: 1. Olimpio Brambilla (39); 2. Laura
Breda (39). 3ª categoria: 1. Giancarlo Ongis (41); 2. Luca Dalvai (41). Lordo: Pierangelo Gualandris (29). Lady: Francesca
Giuriola (38). junior: Vittoria Fusaro (33).
COPPA MAGGIORE - Stableford - 1ª cat.
1. Giorgio Del Bello (42). 2ª cat. 1. Roberto Lecchi (41); 2. Giorgio Dalvai (37). 3ª
cat. 1. Marco Crippa (48); 2. Bruno Allegrini (42). Lordo: Leonardo Maria Mazza (33).
Lady: Margherita Guerini (37). Senior: Virgilio Gualandris (35). Driving Contest: Leonardo Maria Mazza e Monica Rudelli.
COPPA CORNALI - Stabl. - 1ª cat. 1. Matteo Fumagalli (39); 2. Dario Della Torre (39).
2ª cat. 1. Renato Marchi (40); 2. Marco
Alborghetti (40). Lordo: G.Paolo De Gennaro (28). Senior: Giuseppe Fusaro (36).
FINAZZI IMMOBILIARE GOLF CUP - Stableford - 1ª categoria: 1. Petru Cosmin Ciobanca (41). 2ª categoria: 1. Edoardo Brugnoli (47); 2. Gianluca Brugnoli (39). 3ª
categoria: 1. Loretta Donghi (40); 2. Leonilde Gagliardini (39). Lordo: Francesco
Rocca (30). Lady: Giancarla Bortolini (34).
Senior: Dario Della Torre (36).
Marco Bucarelli

LE GARE

■ Per la seconda d’andata della serie B femminile,
il Fassi Gru Edelweiss Albino rende visita questa sera
(ore 20,30 a Mazzo di Rho)
alla Virtus 96 Rho. Inserita
nel gruppo di vertice dai
pronostici precampionato,
la compagine rhodense, affidata alla guida tecnica di
Luca Paletti, reduce dal blitz
esterno a Cerro Maggiore
(48-51), è basata sulla playmaker Aramini, le guardie
Menapace e Poli, le ali Colombera e Ponchiroli, la
lunga Rigamonti. Un team
competitivo e completo, che
nello scorso campionato
perse lo spareggio playoff
col Grizzly Lussana, poi
promosso in Serie B d’Eccellenza. Per quanto riguarda la compagine seriana,
che ha esordito in modo eccellente, imponendosi nettamente nel confronto casalingo col solido Villasanta,
è previsto il rientro della
guardia Ghilardi, completamente recuperata Puidokas,
indisponibili le infortunate
Bettonagli e Pezzotta, in
dubbio Francesca Gatti, nelle dieci la under Ventre.
Coach Lombardi conta nel
migliorato inserimento delle straniere Nazarova e Vasileva, oltre che nella conferma ad alti livelli di Maria Locatelli e Morandi, brillanti ed incisive nel confronto d’esordio.
COMARK, VIVIGAS, CLF
Le tre orobiche impegnate nei campionati nazionali saranno invece tutte di
scena nel tardo pomeriggio
di domani per i rispettivi
esordi casalinghi. In A Dilettanti la Comark Treviglio
incrocerà le armi (ore 18 PalaFacchetti) con la Liomatic
Perugia, mentre in C Dilettanti Vivigas Costa Volpino
e Clf Italia Virtus affronteranno tra le mura amiche
Ferraboli Brescia (ore 18 PalaCbl) e Basket Lecco (ore
18 Centro Sportivo Italcementi).
Ger. Fo.

OGGI POMERIGGIO MAR CIA E PROVE MULTIPLE Sarà una due giorni decisamente atletica in provincia, dove si assegnano
parecchi dei titoli orobici vacanti in questo finale di stagione. I primi in
ordine di tempo saranno
in palio oggi, al Centro
Sportivo Comunale di
Brembate Sopra, e sono
quelli relativi a marcia e
prove multiple per le categorie under 14: raduno
fissato alle 14,30, inizio
gare un’ora dopo, l’organizzazione spetta alla società di casa.

S.GIOVANNI BIANCO
DOMANI MATTINA SI CORRE «OL GIR DI PUCC» Domani mattina, colpo di
pistola ore 9, a San Giovanni Bianco sarà invece
il moneto della diciottesima edizione di «Ol gir di
Pucc», corsa su strada regionale «B» promossa come da tradizione dall’Atletica Valle Brembana. In
gara tutte le categorie, dagli esordienti (distanza
700 metri) ai master (5,8
chilometri) passando per
junior, promesse e senior
(6,9 chilometri al maschile e 4,6 al femminile), ragazzi (1,2 chilometri), cadetti (2,3 e 1,8 chilometri) e allievi (3,2 e 2,3 chilometri): proprio quest’ultima categoria sarà particolarmente sotto la lente
d’ingrandimento, dal momento che assegnerà i titoli orobici di specialità.

■ Sarà un fine settimana ad alta
tensione per due delle tre squadre
orobiche della serie B. il San Paolo
d’Argon si giocherà la promozione
in serie A nel confronto esterno con
il Travagliato, il Filagomarne l’agognata salvezza nella serie cadetta.
Si inizia oggi (ore 15) con la partita interna dei filaghesi con il Faedo valida per il penultimo turno del
girone retrocessione dei playout.
Se conquisteranno una vittoria, i
biancoazzurri metteranno in cassaforte la salvezza.
Il San Paolo d’Argon affronterà il
Travagliato domani fuori casa nella gara che assegnerà la prima piazza nella classifica del 1° girone dei
playoff e quindi la promozione in
serie A. Attualmente il quintetto
gialloblù è staccato di due punti dai
bresciani. Per superarli in classifica gli argonesi dovranno vincere
con almeno 3 giochi di scarto. Il Bonate Sopra, che non ha più alcuna
possibilità di vincere il secondo girone, domani concluderà i playoff
affrontando il Bardolino.
SERIE C e D - Al termine sono pure le fasi di qualificazione dei nazionali della serie C e D. Per il torneo della serie C il Castelli Calepio
domani se la vedrà con l’Ospedaletto Veronese, mentre la Bonatese
terminerà il nazionale della serie D
misurandosi con il Rilate. Entrambe giocheranno in esterno.
TORNEI - Due quadrangolari saranno giocati tra oggi e domani a
Pontirolo e a Ciserano. In gara formazioni delle serie C e D: a Pontirolo con la squadra di casa saranno
impegnate quelle del Team Pagani,
del Roncello e del Madone. A Ciserano per il Trofeo «Ricordando Angelo» si affronteranno il quintetto
locale e quelli di Madone, Roncola Treviolo e San Paolo d’Argon.
Oggi con inizio alle 14,30 su entrambi i campi si disputeranno le
gare qualificazione. Domani pomeriggio saranno giocate le finali.
B. G.

IIE TENNIS TAVOLOM

SCATTA LA SERIE B1
DEBUTTA L’OLIMPIA
ADDIO TT BERGAMO
Ping e pong, staffetta nostrana
al via. Non ci sarà più il TT
Bergamo al nastro di partenza
del campionato di B1, ma oggi alle Scuole Cavezzali, a Bergamo, il testimone rimbalzerà
emozionato sulla racchetta
dell’Olimpia, all’esordio in B1
sul campo e nei panni che furono del TT. Il tennistavolo
bergamasco si prepara a celebrare il passaggio di consegne
con la speranza che l’invitato
al ballo della debuttante, il Brescia dello spauracchio italo-romeno Catalin Negrila, non voglia pestare i piedi alla matricola rossoblù e a i suoi sogni di
salvezza in carrozza. La carrozza potrebbe anche diventare volante se le due new-entry
del restauro estivo rossoblù,
Andrea D’Elia ed Emanuele
Leto, saranno all’altezza del
cannibale Simone Persico e
dello scudiero di lusso Paolo
Bonazzi, protagonisti dell’ultima trionfale promozione.
Confermati il faro Persico e
l’allenatore-giocatore Bonazzi, l’Olimpia affida il salto di
qualità ai lampi di D’Elia e all’esplosione del talentuoso Leto e già oggi contro Brescia il
tennistavolo di casa nostra cercherà di capire se è lecito sognare cieli più alti o sarà bene
fare i conti anzitutto con la terra. A terra è rimasto il sogno
del derby, dopo la retrocessione del TT Bergamo e la dissoluzione della squadra.
Si. Pe.

