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SPORT
Atletica Oggi e domani a Modena le finali dei societari Under 23 con due squadre della 59 Creberg

Rugby serie C Élite, domani alle 15,30

Tricolori cadetti, bis d’argento

Dopo il buon debutto
la Reproscan a Sondalo
in cerca di conferme

Maraviglia e Ristallo sul podio a Cles nella prima giornata dei campionati italiani
■ Modena e Cles sono divise da 228 chilometri, ma in questi giorni sono unite da
un sottile filo tricolore: sono le sedi in cui
si assegnano gli ultimi titoli italiani in pista di atletica.
BERGAMO 59, CACCIA ALL’ACUTO
Il sipario sulla stagione giallorossa cala sulla via Emilia, e dopo l’annata meno
fastosa del recente passato (sin qui nessun podio in nessun campionato di società, non capita dal 2002) l’auspicio è
che in coda arrivi un risultato a sorpresa.
A cercarlo sono le formazioni Under 23
che un anno fa a Caravaggio chiusero al
secondo (squadra maschile) e al quarto
posto (formazione femminile) ma che stavolta scattano controvento dai blocchi di
partenza della kermesse riservata alle dodici migliori formazioni dello stivale.
Qualche chance in più l’hanno le «tigri»,
accreditate della quinto punteggio d’iscrizione dopo la fase regionale, e capitanate dalla scalpitante Federica Curiazzi
(marcia) e dalle «veterane» Paola Gardi
(400 e ostacoli) e Serena Brena (peso), tenteranno di inserirsi in una lotta per il podio sulla carta riservata a CaRiRi, Fondiaria e Italgest (con Marta Maffioletti & C).
I boys giallorossi (occhio alle staffette
e a Hassane Fofane sugli ostacoli) per confermare la posizione della prima fase (settimi) dovranno invece fare buon viso ad
acido lattico (è l’ultimo impegno di una
stagione infinita) e cattive novelle dell’infermeria: out Bizzoni, nessuno sarà infatti schierato sulle pedana del salto in alto.
Cosa difficile da concedere a Fiamme
Gialli o Riccardi (con Andrea Adragna
nella 10 di marcia) un po’ meno al resto
della concorrenza, alle prese con analoghi malesseri di stagione.
CADETTI, INIZIO DA MARAVIGLIA
Se chi ben inizia è a metà dell’opera,
l’avventura orobica ai campionati italiani individuali e per regioni cadetti di Cles
(Trento) è tutta da seguire: ieri, primissimi concorsi della tre giorni della kermesse tricolore per under 15, e subito due
medaglie con l’altista Michele Maraviglia
(1,94) e il pesista Thomas Ristallo (15,94)
a portare in dote due argenti alla Libertas
Caravaggio. Stamane si torna in pista e
nell’allegra combriccola nostrana (24 elementi) i nomi da segnare in rosso sulla lista accrediti sono quelli della sprinter Sabrina Maggioni (Brembate Sopra, ok nelle qualificazioni dei 300), degli estradaioli Emma Robustelli Della Cuna (lungo),
Luca Cacopardo e Michela Villa (300 hs),
della marciatrice Nicole Colombi (Us
Scanzorosciate) e del fondista Nadir Cavagna (Atl. Valle Brembana).
Luca Persico

IIE DOMANI MAT TINAM

CON I «DIECIMILA DI PRESEZZO»
IL TROFEO ALBERGONI RADDOPPIA
Lascia? No, raddoppia. Per l’edizione
del ventennale, il trofeo Tiziano Albergoni fa le cose in grande: non più e non
solo l’abituale corsa su strada regionale, ma anche e soprattutto la prima edizione dei «Diecimila di Presezzo», bagarre aperta ai master su percorso omologato Fidal (sette giri) misurato al millimetro. Meteo permettendo, dovrebbero essere trecento gli atleti che domani
mattina (start della 10 km alle 9, dalle
10,15 le altre categorie) daranno vita a
una manifestazione promossa dalla società di casa, e che si annuncia ghiotta
di spunti d’interesse come una castagnata autunnale. In palio ci sono infatti pure i titoli provinciali delle categorie senior e promesse (4,3 km al femminile
e 5,8 km al maschile), punti utili per la
quarta prova del campionato regionale
di società (ossia il Trofeo Maggioni) senza dimenticarsi di Bergamo Master Tour
o dell’abituale sarabanda delle categorie giovanili con al via junior, allievi (3,2
e 2,9 km) cadetti (2,5 e 1,7), ragazzi (1,2)
e esordienti (800 metri). Tutti insieme,
atleticamente, a dare il là al quartultimo appuntamento della stagione.
Lu. Pe.

Serena Brena, punto di forza della
Bergamo 59 Creberg Under 23

Pattinaggio Stasera il Golden Skate con i big mondiali

■ La Reproscan, dopo l’esito
vittorioso della gara contro il
Gussago, è pronta ad affrontare domani - nel secondo turno
del campionato di serie C Elite,
calcio d’inizio alle 15,30 - in
quel di Sondalo, il Valtellina. I
padroni di casa vorranno far valere il fattore campo per conseguire la prima vittoria stagionale, considerando che l’esordio è
stato bagnato da una sconfitta
casalinga inflitta loro dal Rho.
Solitamente i sondalesi sono
molto forti tra le mura amiche e
pertanto cercheranno, contro i
giallorossi, l’immediato riscatto.
La Rugby Bergamo dovrà fare a meno dell’influenzato Spiranelli, che sarà probabilmente
sostituito in prima linea dal giovane Guariglia. Torna a disposizione il flanker Pertusio, assente domenica scorsa, ma difficilmente troverà una collocazione
in mischia dal primo minuto,
perché la buona prova del pacchetto contro i gussaghesi, dovrebbe aver convinto coach
Quadrio a confermare i restanti
avanti ammirati contro i bresciani. Differente discorso per quanto riguarda i trequarti, che dovranno fare a meno di Valtorta,
top scorer del team nella scorsa
stagione, e potrebbero lanciare

il promettentissimo Fenili. Resta da definire la collocazione
dell’utility backs di Brembate,
che potrebbe giocare all’ala o addirittura prendere il posto di
Opini all’apertura, spostando
quest’ultimo nei centri. Confermato nella posizione di mediano di mischia Tasca, bisognerà
attendere le decisioni del tecnico per i restanti posti disponibili, dove il più sicuro di mantenere un ruolo fondamentale è
Minetti, ala d’esperienza e guida per il triangolo arretrato.
La formazione verrà comunicata poco prima del fischio d’inizio, ma l’obiettivo, per chiunque scenderà in campo, sarà di
contribuire a conseguire il risultato pieno contro una squadra
neopromossa animata dalla
chiara intenzione di non diventare la cenerentola del torneo.
Programma 2ª giornata: Valtellina Sondalo-Reproscan Bergamo, Parabiago-Borgo Poncarale, Cus Pavia-Rho, Botticino-San
Mauro, Bassa Bresciana LenoGussago, Monza-Torino.
Classifica: Reproscan Bergamo, Rho, Parabiago e Cus Pavia
punti 5; Torino e Monza 4; Borgo Poncarale e San Mauro 1;
Gussago, Botticino, Valtellina e
Bassa Bresciana 0.
Gilberto Rivola

Rugby C Élite 2 Seconda giornata a Milano con l’Union

In tre da Zanica agli Awards Dalmine a caccia del riscatto
■ In attesa di entrare nella
nuova stagione, il pattinaggio
su ghiaccio celebra i migliori di
quella trascorsa. Capita per il
quarto anno consecutivo grazie
al prestigioso Golden Skate
Awards di Torino, che stasera,
primi colpi di pattino alle 21
(diretta televisiva su Sky Uno)
manda in pista il meglio del
ghiaccio mondiale e una bella
fetta di Olympic Dream Ice
School. Insieme ai vari Evgeni
Plushenko, Miki Ando, Isabelle Delobel, Oliver Schoenfelder
e Evan Lysacek (campione olimpico in carica) ci saranno anche
la coppia d’artistico formata da
Nicole Della Monica e Yannick

Kocon, e Valentina Marchei, ossia metà della truppa azzurra
completata da Carolina Kostner,
Anna Capellini e Luca Lanotte.
Sempre dalle parti di Zanica,
nel frattempo, si sorride per il
buon esordio della coppia di
danza junior Sofia Sforza-Francesco Fioretti impegnata nel
Gran Prix di Dresda: dopo il
programma corto, i due sono al
quinto posto con un 43,84 che
consente di tenere il podio nel
mirino. La classifica, è attualmente capeggiata dai russi Kosigina e Moroshkin (51,87) e
verrà completata stamane con
il programma originale.
L. P.

Della Monica e Kocon

■ Archiviato il non certo positivo esordio casalingo di domenica scorsa con i bresciani del
Marco Polo (risultato finale 27-14 per gli ospiti), il Rugby Dalmine torna sul campo da gioco lanciando la sfida ai milanesi dell’Union
Rugby (domani, fischio d’inizio ore 15,30 al centro sportivo «Crespi» di Milano) nella seconda
giornata del campionato di serie C Élite 2. Gli
avversari, vittoriosi nella prima giornata sul Cernusco con un insolito punteggio di 3-0, tornano in Elite 2 dopo i diversi anni di partnership
con i più blasonati Amatori Milano (bloccati sul
pari dal Dalmine in amichevole quest’estate).
Coach Cilenti mette tutti in guardia: «L’Union
è una formazione con ottimi trascorsi di rugby.
Fa parte del Progetto Grande Milano (iniziativa che coinvolge più squadre della zona dalle
giovanili fino ai seniores, ndr) e ha gente con
dieci anni di questo sport sulle spalle».

L’allenatore gialloverde spera di recuperare
Gelmini (utilizzabile sia come pilone che come
tallonatore), benché non creda di poter esercitare significative variazioni sul quindici di
partenza. «Giocheranno - spiega - ancora i vari
ragazzi provenienti dall’Under dell’anno scorso. Non ci saranno mutamenti nella formazione che, credo, sarà più o meno la stessa di domenica scorsa, sempre a causa dei tanti infortuni».
Cilenti, poi, si sofferma sulla difficoltà del girone: «Affronteremo un avversario ostico, non
esistono più partite facili». Un augurio, tuttavia, tinge di speranza la dichiarazione del tecnico: «Dobbiamo avere forza e coraggio ed abituarci alle insidie di questo girone. Scenderemo in campo con lo spirito di sempre e al termine degli ottanta minuti vedremo come sarà
andata a finire».
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ANCHE PRESSO I PUNTI VENDITA:
MOTOR 3000
CASTELLI CALEPIO - Via Dei Mille, 117
Tel. 035/4425445

CITTADELLA DELL'AUTO TRE
PONTE NOSSA - Via Europa 252
Tel. 035/706148

AUTO MANGILI
CARVICO - Via Pedrinelli, 42
Tel. 035/791306

BEAUTIFUL CAR
ROMANO DI LOMBARDIA - Via Della Gasparina Snc
Tel. 0363/910154

B&P AUTO
COSTA VOLPINO - Via Nazionale, 87
Tel 035/971928

