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Atletica Stravince nella prima giornata degli Italiani allievi

Rachik, 3.000 metri di felicità
IN BREVEI I I I I

Golf, Ryder Cup: primo ko per i Molinari
➔➔ L’emozione dell’esordio stemperato nella delusione

di una possibile vittoria svanita alla penultima bu-
ca: dall’euforia di una partenza trionfale allo sconfor-
to per l’occasione fallita, la prima giornata di Ryder
Cup dei fratelli Molinari, a Newport in Gran Breta-
gna, è stato un cocktail agrodolce dai sapori forti.
Edoardo e Francesco hanno pagato dazio soprattut-
to in avvio, poi, costretti ad inseguire dopo le prime
nove buche, con classe e temperamento sono bra-
vi a rientrare in partita, fino al pari alla buca 16. Ma
alla 17 uno spettacolare birdie di Zach Johnson,
in coppia con Hunter Mahan, li ha condannati al-
la sconfitta. Un entusiasmo contagioso li ha accol-
ti al Celtic Manor, entusiasmo che ha emozionato fi-
no alle lacrime il bergamasco Costantino Rocca, an-
che lui presente. In attesa del completamento del-
la terza sessione e dei decisivi 12 match-play indi-
viduali, gli Usa precedono l’Europa 6-4.

Tamburello, B: Filagomarne ormai salvo
➔➔ È iniziato bene il fine settimana per le tre squadre

bergamasche della serie B di tamburello. Nell’an-
ticipo del penultimo turno del girone retrocessio-
ne playout, il Filagomarne ieri in casa ha rifilato un
secco 13-1 ai trentini del Faedo mettendo così al
sicuro la salvezza. Oggi alle 15 (quinto e ultimo tur-
no playoff), il San Paolo d’Argon rende visita ai bre-
sciani del Travagliato: in palio la prima piazza del
1° girone e l’abbinata promozione in serie A. In clas-
sifica il San Paolo è a due punti dai rivali: per supe-
rarli deve vincere con almeno tre giochi di scarto.
Fuori casa giocherà pure il Bonate Sopra, a Bar-
dolino: biancazzurra senza più obiettivi.

Basket: Il Leasing Gorle ok a Cassano
➔➔ Serie C regionale: girone A, Bettinzoli Monticelli

Brusati-Borgo Excelsior Bergamo 70-66, Cassano-Il
Leasing Virtus Gorle 74-77, Pizzighettone-Ferretti-
Casa Lussana Bergamo 72-60; girone B, Calolziocor-
te-Cernusco 55-60. Serie B femminile: Rho-Fassi Gru
Edelweiss Albino 70-68.

Canottaggio: oggi regata sprint a Lovere
➔➔ Un’onda di 250 vogatori si concentrerà oggi a Love-

re per una spettacolare sfida «a colpi di remo» or-
ganizzata dai Canottieri Sebino. Interessante la for-
mula «sprint» sui 500 metri con scontri diretti per
le categorie Ragazzi, Junior, Senior e Master. In ga-
ra 12 società che si disputeranno il Trofeo Sprint e
il Trofeo Ubi Banca per Allievi e Cadetti. Appun-
tamento per le 9,45 di oggi sul lungolago Tadini.

■ Brum brum, l’atletica bergamasca parte in ter-
za. Tante quante sono le medaglie conquistate nel-
le prima giornata dei campionati italiani allievi
di Rieti.

GALOPPATA D’ORO Tra il dire e il fare c’è di mez-
zo la pista, e alle cinque della sera Yassine Rachik
aveva ben ragione di sorridere per il suo succes-
so: era il favorito dei 3.000, poteva stravincere, s’è
limitato a contenere il ritorno dei gemelli Dini,
precedendoli al fotofinish dopo una gara a tutta
per due chilometri (5’42’ ai 2 km, 8’37” alla fine).
In attesa di cittadinanza italiana, il 17enne ma-
rocchino trapiantato a Cividino di Castelli Cale-
pio può ingannare il tempo rivedendo un 2010 da
protagonista: è il terzo titolo dopo quello sulla 10
km e di corsa campestre. Nella stessa gara 16° Ni-
cola Nembrini (Atl. Casazza, 9’22”20).

VOLO D’ARGENTO Che succede a Giorgio Vec-
chierelli? Sino a ieri pomeriggio se lo chiedeva-
no in parecchi in casa Atletica Bergamo 59 Cre-
berg. Potere della gara più importante dell’an-
no, l’astista seguito da Pierangelo Maroni è torna-
to ai suoi livelli nel giorno più opportuno, con un
4,30 che, a parità di misura con il friulano Gaspa-

rin, significa l’argento so-
lo perché ottenuto al terzo
tentativo contro il secondo
dell’avversario. A volte ri-
tornano, ed è una gran bel-
la notizia.

TESTIMONE DI BRONZO 
Sempre in casa giallorossa
ci si aspettava una meda-
glia dalla staffetta 4x100,
ma è arrivata dalla forma-
zione che non ti aspetti:
quella maschile. Con la
4x100 ladies non oltre un

settimo posto lì a confermarla una magnifica in-
compiuta (49”94 contro il 48”55 d’ingresso), ci
hanno pensato Alberto Sabbadini, Diego Dami-
nelli, Giulio Birolini ed Erik Villa a vestire i pan-
ni degli eroi di giornata con un 43”15 (erano ac-
creditati del 15° tempo) che ha consentito di chiu-
dere nei tubi di scappamento di Imola e Rieti. Dal-
le parti del campo Putti strappano sorrisi anche
Erik Villa (200, personale), Daniele Ceroni (400
hs) e Maria Chiara Pozzoni (400), che si sono as-
sicurati una finale con vista medaglia per stama-
ne quando entreranno in scena anche Bonacina,
Romelli, & C.

GLI ALTRI In casa Estrada si sorride per la fina-
le ottenuta sul giro di pista da Andrea Bertoc-
chi, con la discobola Sara Luponi (Gav Vertova)
ottava grazia un 32,54 che le ha dato accesso al-
l’ultima serie di lanci. Niente da fare, invece, per
Michael Verzeri, Giulio Birolini, Nicola Rizzi, Al-
berto Sabbadini, Silvia Cancelli, Chiara Crippa,
Francesca Petrò, Anastasia Viganò Francesca Brac-
cia, Giada Maffeis e Jennifer Guardiano (persona-
le sui 3.000). Per tutti la soddisfazione di esser-
ci e aver accumulato esperienza per il futuro.

Luca Persico

Yassine Rachik

Mondiali di pallavolo maschile

Italia avanti tutta
3-1 al Portorico
vola alla terza fase

CATANIA L’Italia si mette in viaggio verso Roma per
la terza fase del Mondiale, decisiva ai fini della cor-
sa per un posto sul podio. Alla vittoria di venerdì
con la Germania ha fatto seguito quella di ieri sera
con il Portorico, sempre per 3-1 (25-22, 25-16, 18-
25, 25-21): primato nella Pool G e trasferimento nel-
la capitale da numeri uno. Però non tutto è filato li-
scio contro i portoricani: non solo un parziale per-
so ma soprattutto troppi errori in fase offensiva, spie-
gati dal ct Andrea Anastasi come pericolosi cali
di rendimento. Un problema di testa ma anche tec-
nico perché in attacco manca ancora fluidità e in ri-
cezione uno come Marra, ad esempio, non è sem-
pre stato all’altezza.

Gli azzurri partono lanciati, mettendo subito un
bel divario (8-3, 12-6) tra loro ed un avversario che,
davanti al muro dei padroni di casa, resta quasi an-
nichilito. Dopo il 16-10 firmato da Parodi, però, Mar-
ra comincia ad accusare qualche problema in ri-
cezione e così il pur non trascendentale Portori-
co, guidato da Rivera, ne approfitta per mettere a se-
gno un bel parziali di 8-3. Azzurri avanti 19-18, Ma-
strangelo schiaccia il 21-18 che però non mette i no-
stri ancora al riparo, visto che il sestetto di Cardo-
na non molla (22-21). Fei però mette il turbo e La-
sko si assume la responsabilità del 25-22. Naviga-
zione azzurra più costante nel secondo round, per-
ché le sberle sotto rete di Parodi, Mastrangelo e Cer-
nic fanno la differenza. Un errore grossolano di Esca-
lante regala alla selezione di Anastasi il 15-8 della
tranquillità e la possibilità di dilagare sino al 25-16.
Un (forse) inevitabile calo di concentrazione per-
mette al Portorico di tirare su la testa nel terzo par-
ziale, contraddistinto dalle giocate di Soto. L’Ita-
lia si innervosisce, i suoi avversari «annusano» l’a-
ria e si portano subito in vantaggio, chiudendo 25-
18 con Figueroa. C’è da stare un po’ sulle spine an-
che nel quarto set, nonostante l’Italia stia sempre in
vantaggio nello score: a chiudere definitivamente i
conti, sul 25-21, sono due punti di fila di Lasko.
RISULTATI DI IERI (SECONDA FASE)

Girone G: Italia-Portorico 3-1 (25-22, 25-16, 18-25,
25-21); Italia e Germania alla terza fase.

Girone H: Serbia-Messico 3-0 (25-23, 25-18, 25-
19); Serbia e Cuba alla terza fase.

Girone I: Spagna-Egitto 3-1 (25-20, 28-30, 25-16,
25-19); Spagna e Russia alla terza fase.

Girone L: Rep. Ceca-Camerun 3-0 (25-17, 25-18,
25-17); Rep. Ceca e Stati Uniti alla terza fase.

Girone M: Argentina-Giappone 3-1 (25-22, 16-25,
25-14, 25-19); Argentina e Francia alla terza fase.

Girone N: Bulgaria-Brasile 3-0 (25-18, 25-20, 25-
20); Bulgaria e Brasile alla terza fase.

Basket A dilettanti / 2ª giornata Oggi al PalaFacchetti (ore 18) dopo il successo a tavolino di Recanati

La Comark vuole vincere. Di corsa
I trevigliesi contro l’ambizioso Perugia: alzare il ritmo del gioco la chiave per i due punti

■ Prima apparizione dinnanzi al pro-
prio pubblico questo pomeriggio per
la Comark Treviglio, che alle ore 18 ri-
ceve al PalaFacchetti la Liomatic Pe-
rugia. Sebbene si tratti del secondo tur-
no, per i trevigliesi l’incontro assume
le sembianze di una «prima» assoluta.
Domenica scorsa a Recanati il team di
coach Lottici ha infatti vissuto un epi-
logo fuori ordinanza, con il gioco so-
speso alla fine del terzo quarto (sul 63-
61 per Recanati) per la mancata dispo-
nibilità sul campo marchigiano di oro-
logi regolamentari, in grado di sostitui-
re il tabellone luminoso che era anda-
to in tilt. Inevitabile l’assegnazione del-
la vittoria a tavolino per 0-20 ai trevi-
gliesi.

Avversario odierno sarà, come det-
to, il Perugia, l’anno scorso giunto quar-
to nel girone centro-meridionale della
serie A dilettanti e poi eliminato solo
nelle semifinali dei playoff dalla pro-
mossa Barcellona. Gli umbri di coa-
ch Riccardo Paolini hanno battuto nel-
la prima giornata fra le mura amiche
una delle potenziali «grandi» del tor-
neo, vale a dire la Copra Piacenza per
74-68, confermando di essere team dal-
le solide basi, capace, se non di punta-
re alle prime quattro piazze, per lo me-
no di lottare per la conferma del pro-
prio posto nella più elitaria serie A di-
lettanti della prossima annata. Della
formazione dello scorso torneo resta-
no cinque elementi, fra cui si distin-
guono in particolare il motorino del
team, il play Mattia Caroldi (29 anni,
185 centimetri), e il centro Marco Paz-
zi (23 cm, classe 1979), lo scorso anno
miglior realizzatore del team. Gli al-
tri confermati sono l’esterno titolare
Davide Poltronieri (ala-guardia, 26 an-
ni, 195 cm) e i due primi cambi di play
e centro, Giacomo Chiatti (183, clas-
se 1986) e Simone Bonamente (203 cm,
32 anni).

Nel vittorioso match d’esordio sta-
gionale i migliori realizzatori sono sta-
ti peraltro due dei nuovi arrivati nel
team umbro, vale a dire la guardia ita-
lo argentina Bernardo Adolfo Musso
(192 cm, 25 anni, lo scorso anno a Bre-

scia) e il non ancora ventenne Filippo
Baldi (ala-centro 207 cm, classe 1991).
Se quest’ultimo dovesse confermarsi
completerebbe un parco lunghi fra i
più agguerriti del girone.

Stante queste caratteristiche degli av-
versari, per la Comark l’imperativo sarà
correre alla massima velocità e met-
tere la maggior pressione possibile sul-
l’impostazione delle manovre offensi-
ve degli ospiti, da un lato per non do-
ver affrontare la difesa perugina già
schierata e dall’altro lato per evitare un
troppo agevole e troppo frequente coin-
volgimento dei lunghi perugini nella
manovra. Che il rendimento della Co-

mark – anche quello offensivo - sia le-
gato a filo doppio con la sua aggressi-
vità difensiva lo hanno dimostrato già
i 30 minuti di partita di Recanati, e le
caratteristiche del team trevigliese in-
dicano che si tratterà di una costante
per l’intera stagione. Sebbene il torneo
sia solo ai primordi, quello odierno è
quindi un test interessante per le pro-
spettive della giovane Comark in que-
sta sua 17ª partecipazione al campio-
nato di serie A dilettanti. I due team si
annunciano al completo. Dirigeran-
no la partita gli arbitri Tirozzi e Benatti.

IERI: Piacenza-Ozzano 80-64.
Andrea Possenti

Atteso a una conferma il talentuoso Thomas De Min, ala di 24 anni

SERIE C DILET TANTIMI IE

VIVIGAS-BRESCIA MATCH CLOU
LA CLF VIRTUS OSPITA IL LECCO

Sono impegnate oggi tra le mura amiche le compagi-
ni bergamasche inserite nel girone B della serie C di-
lettanti maschile nazionale, giunta alla seconda gior-
nata. Reduce dal successo inaugurale (72-71) colto sul
parquet di Lissone, la VIVIGAS COSTA VOLPINO ospi-
ta (ore 18 PalaCbl Via Prudenzini; arbitri Treccani e Pe-
none) il Ferraboli Brescia, che nella prima giornata ha
sconfitto 71-63 la Clf Italia Virtus Bergamo Terno. Pun-
ti di forza della compagine bresciana, allenata per il
secondo anno dal pesarese Maurizio Marinucci, sono
il play Pesenti, gli esterni Acquaviva e Helale, le ali
grandi Stefano Chiari e Pagliari, il centro Lorenzo Por-
tesani. Per quanto riguarda la Vivigas non sarà certa-
mente della partita l’infortunato play-guardia Manuel
Roberti (ginocchio), certa invece la presenza di Dario
Hernan Trentini, match winner sabato scorso in terra
brianzola e ripresosi dall’affaticamento muscolare ac-
cusato in settimana, e di Davide Colonnello, tornato ad
allenarsi col gruppo e quindi utilizzabile, almeno per
qualche minuto. Prosegue l’inserimento dell’ultimo ac-
quisto Francesco Benevelli, mentre va sottolineato l’ot-
timo avvio di campionato di Marco Guerci e Alessan-
dro Muzio, fondamentale asse play-pivot di una Vivi-
gas che ha sinora dimostrato di poter puntare in alto.
La CLF ITALIA VIRTUS BERGAMO TERNO riceve in-
vece (ore 18 all’Italcementi via Statuto; arbitri Calveri
e Galbersanini) il neopromosso Lecco. Sconfitta in ca-
sa 62-71 dalla favorita numero uno Diemme Cremo-
na la compagine lecchese, allenata da Alessandro Pi-
lotti, è basata sul play Paduano, la guardia Milan, l’a-
la piccola Negri, l’ala grande Vendramini e il lungo Del-
l’Aquila; primi cambi sono il lungo Bassani e i play-
guardia Fracassa e Meroni. Avversario quindi alla por-
tata di una Clf Italia che ha fatto vedere buone cose nel
match esterno con la quotata Ferraboli Brescia. Coach
Morandi conta di schierare la formazione tipo; capi-
tan Guffanti dovrebbe infatti poter essere disponibile
per almeno una ventina di minuti di utilizzo. Lo star-
ting five dei biancorossi cittadino ternesi dovrebbe es-
sere quindi formato da Meneghel, Deligios, Gritti, Ten-
gattini e Beretta, con Barcella, Filippone, Guffanti, Leo-
ne, Bossi o Zanchi ad alzarsi dalla panchina per la con-
sueta completa rotazione degli effettivi.

Germano Foglieni
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