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Gran festa per Benedetti
Mazzucchelli e Cavagna

Stefania Benedetti fotografata nella recente Maratona del Brembo: ieri ha vinto ad Arcisate

Bergamaschi
padronidi Arcisate

LUCA PERSICO
a Al «tre, due, uno»
spesso si parte, ma certe vol-
te si arriva pure. L’eccezione
alla regola sono stati i cam-
pionati regionali individuali
di cross di Arcisate (Varese)
dove tre (ori) due (argenti) e
un (bronzo) è stato il bottino
conclusivo di BergamoCross.
Decisamente soddisfacente.

Allunghi Benedetti
Fra le senior (6 km) le scar-
pette chiodate più leste del
lotto sono state quelle di Ste-
fania Benedetti. Dieci giorni
dopo il successo sul Brembo,
la portacolori del Gav s’è ri-
scoperta crossista, centrando
un piccolo capolavoro di stra-
tegia. Partenza diesel al pri-
mo giro, migliori agguantate
al secondo, con allungo nella
terza tornata valso un succes-
so in solitario. Nel lungo uo-

mini (10 km) meglio di Antonio
Toninelli ha fatto solo Rachid
Jarmouni, con l’immarcescibile
Davide Milesi (Gs Orobie) otti-
mo quinto e Michele Palamini 7°
assoluto e secondo promesse.
Dove ha completato il podio con
passo regolare Benedetto Roda.

Alberto fame da lupo
Più svelto quello di Alberto Maz-
zucchelli, che per far mangiare
fango alla la concorrenza degli
junior (6 chilometri) ha dovuto
mulinare falcate a frequenze de-
cisamente alte. Dieci giorno do-
po l’exploit del Campaccio (ter-
zo) il 18enne dell’Atl. Bergamo
59 Creberg ha confermato di
trovarsi maggiormente proprio
agio con i saliscendi che con la
pista, conquistando un titolo
lombardo che fa ben sperare an-
che in prospettiva dei campiona-
ti italiani di Varese (30 gennaio).
Probabilmente ci saranno anche

Simone Viola (Cento Torri via
Estrada) che ha sfiorato il podio,
Mattia Bonomi (settimo) e Ro-
berto Pinotti (decimo). Fra le
under 20 al femminile, su tutte
Jennifer Guardiano, settima.

Gli allievi di Cavagna
Finita qui? Certo che no. Perché
non c’è due senza tre e Nadir Ca-
vagna è andato a impreziosire il
medagliere dell’Atletica Valle
Brembana. Suo il titolo allievi
(due giri grandi, 4 km) nono-
stante una carta d’identità che
dice ‘95 primo anno in categoria.
Uno in meno del compagno di
squadra Nicola Nembrini (quar-
to), migliore del trenino dei piaz-
zati targato «Bg» completato da
Omar Guerniche (8°) Luca Fer-
ro (nono) e Daniele Moro (10°).
Prossimo appuntamento con la
campestre in provincia: il 23
gennaio, a Treviglio, torna il clas-
sicissimo Memorial Petrusini. ■

BASKET IN CARROZZINA
Sbs, un’altra sconfitta
Miraggio salvezza
Stagione sempre più in salita
per la Sbs Bergamo, che perde
anche a Vicenza e rimane sem-
pre più desolatamente a quota
zero. Dopo due giornate del gi-
rone di ritorno del campionato
di serie A2 di basket in carrozzi-
na, i bergamaschi sono ultimi
insieme al Don Orione Roma,
ancora a secco nonostante il
successo con i romani, per via
della penalizzazione in classifi-
ca. Salvezza sempre più a ri-
schio. SBS BERGAMO: Canfora
4, Randelli 9, Milesi 2, Belloli 2,
Riva 4, Pedretti 6, Laboni, Valet-
ti 2, Villa, Demirovic 20.

CALCIO A 5 - SERIE C1
Metropolis-Rho 1-1
fermata una big
Secondo pareggio consecutivo
per la Metropolis che - nel recu-
pero del 15° turno della C1 di cal-
cio a 5 - pareggia 1-1 contro il
quotato Rho. I nerazzurri, infat-
ti, sono stati capaci di tener testa
alla miglior formazione della C1.
Insomma il digiuno di vittorie
continua, ma il bicchiere questa
volta è da considerarsi mezzo
pieno. Al 14’ il gol della Metropo-
lis: schema su calcio d’angolo con
Milesi che serve Martinelli, il cui
sinistro si appoggia sul palo pri-
ma di insaccarsi. Il vantaggio du-
ra però poco: il Rho, infatti, per-
viene al pareggio al 18’ con un ti-

ro dalla lunga distanza di Lupica
che passa tra una selva di gambe
e sorprende Ghisleni. Venerdì la
Metropolis avrà un altro scontro
di alta classifica: Gherardi e com-
pagni, infatti, saranno di scena
sul campo della capolista San
Biagio Monza. Questa la forma-
zione della Metropolis: Tode-
schini, Purpura, Bifano, Pozzi,
Assi, Gherardi, Medolago, Mile-
si, Pecis, Martinelli, Il Grande,
Ghisleni. All. Vella.
Infine la classifica della C1: San
Biagio Monza 40; Rho 37; Cario-
ca 27; Acsi Aurora 25; METRO-
POLIS, Castionetto e Boys Bel-
linzago 24; Meyland, Futsal San
Damiano, Real Mezzola 23; Cas-
sina 22; Valmalenco 21; Robur
Saronno, Ticinia, Ispra, New
Team 16.

CICLISMO
Floyd Landis si ritira
Accusò Armstrong
Floyd Landis, vincitore del Tour
de France nel 2006 ma privato
del titolo dopo essere risultato
positivo al testosterone in segui-
to a un controllo antidoping, ha
annunciato il ritiro. Il ciclista sta-
tunitense, 35 anni, era senza
squadra. «Sono cinque anni che
tento di riemergere senza suc-
cesso, e questo mi causa grande
stress, non ne vale più la pena. È
finita». Aveva a lungo negato il ri-
corso al doping, fino al maggio
2010 quando aveva finalmente
ammesso le proprie responsabi-
lità, tirando in ballo una quindi-
cina di persone, tra le quali il con-

nazionale Lance Armstrong, suo
ex compagno di squadra alla Us
Postal, accusandolo di essere co-
lui che lo aveva avviato all’uso di
sostanze dopanti. Nel 2006 ave-
va vinto anche la Parigi-Nizza.

Floyd Landis, 35 anni, si ritira
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Tutto basket

NBA: A BELINELLI IL «DERBY»
BATTUTO BARGNANI Il rientro di Danilo
Gallinari dopo l’infortunio al ginocchio
non basta a New York per evitare la scon-
fitta casalinga contro Phoenix (121-129).
Buona la prestazione dell’azzurro: 17 pun-
ti e 4 rimbalzi. In evidenza, tra i Knicks,
Stoudemire (41 punti), mentre i Suns rin-
graziano Vince Carter (29 punti e 12 rim-
balzi). Tra le partite dell’Nba spiccava il
«derby» italiano tra Marco Belinelli e An-
drea Bargnani, ovvero New Orleans Hor-
nets-Toronto Raptors. Vince Belinelli 85-
81, ma MALE gli azzurri: solo due punti
per Belinelli, acciaccato, un po’ meglio
Bargnani che chiude con 11 punti a referto
(ma 4/17 dal campo). Altri risultati: Los
Angeles Lakers-Oklahoma City 101-94
(Kobe Bryant e Pau Gasol 21 punti),
Memphis-Chicago (84-96), Los Angeles
Clippers-Indiana 114-107, Boston-Orlando
109-106, Detroit-Dallas 103-89, Phila-
delphia-Charlotte (96-92 dts).

PRIMA DIVISIONE
GIRONE A (8ª giornata): Pall. Bergamo-
Virtus Isola Terno 66-75; Casnigo-Bocca-
leone 60-72; Almè-Brembate Sopra 53-
60; La Torre-Easy Basket 63-38; Cologno-
la-Marinelli 50-46; San Pellegrino-Desen-
zanese 60-67. Recupero Easy-Almè 53-68.
Classifica: Virtus Isola Terno punti 16; Ma-
rinelli Comenduno* 12; La Torre*e Brem-
bate Sopra 10; Oratorio Boccaleone* e
Oratorio Colognola 8; Pall. Bergamo* e
Valbrembana San Pellegrino 6; Casnigo,
Almè e Desenzanese* 4; Easy Basket* 2.
GIRONE B: Verdellino-Palosco 47-72; Ar-
cene-Pontirolo 53-58; Urgnano-Grumello
58-51; Osio Sotto-Pedrengo 55-51; Spira-

no-Stm Martinengo 57-47; Treviolo-Arza-
go 67-59. Recupero Verdellino-Martinen-
go 42-57. Classifica: Grumello del Monte e
Urgnano* 14; Palosco 12; Arzago, Casapla-
st Treviolo*, Angels Pontirolo Nuovo e
Osio Sotto; Stm Martinengo 8; Pedrengo
6; Arcene, Spirano pti 4; Verdellino 0.

SECONDA DIVISIONE
GIRONE A (5ª giornata andata): Alto Sebi-
no-Albano 68-51; Ranica-Villese 44-64;
Casigasa-Amatori Bg 71-34; Bagnatica-
Vertova 56-34. Classifica: Alto Sebino
punti 10; Bagnatica e Villese 8; Albano,
Vertova e Casigasa Parre 4; Ranica 2;
Amatori Bg 0.
GIRONE B (7ªe 8ª giornata andata): Barza-
na-Gsb Bonate Sotto 46-61; Non Solo Ba-
sket Band-Stezzano 49-43; Or. Stezzano-
Bariano 42-62; Giemme Ponte-Ambivere
72-46; Or. Stezzano-Ambivere 47-65;
Stezzano-Gsb Bonate Sotto 62-63; Barza-
na-Happy Hour 45-48; Giemme-Bariano
53-51. Classifica: Bariano*, Happy Hour
Caravaggio** e Gsb Bonate Sotto* 10; Am-
bivere* e Giemme Ponte S. Pietro*** 8;
Stezzano** e Barzana** 4; Non Solo Basket
Band Palosco** 2; Oratorio Stezzano** 0.

PROMOZIONE FEMMINILE
GIRONE B (6ª giornata andata): Osds-Co-
sio Valtellino 35-66; Como-Don Colleoni
Trescore 45-61; Tavernerio-S. Carlo Nova
52-73; Varedo-Beltis Excelsior Bg 58-46;
Ghost Gandino-Valmadrera 67-43. Classi-
fica: Don Colleoni Trescore* 10; Cosio Val-
tellino* 8; Como**, Valmadrera, Ghost Gan-
dino** e Open Varedo* 6; Beltis Excelsior
Bergamo* 4; S. Carlo Nova Milanese* 2;
Osds Sesto S. G.** e Tavernerio* 0.
(ogni asterisco una partita da recuperare).
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Limiti per i tricolori indoor
Tanti orobici a bersaglio
A

Atletica
L’unico limite è che non ci sono limi-
ti. È il motto preferito del settore in-
door di casa nostra che a meno di un
mese dai tricolori di Ancona collezio-
na minimi di partecipazione.
Due quelli del settore senior, sui
60 metri: a conquistarli Andrea
Luciani e Nicola Trimboli, se-
condo e terzo al meeting nazio-
nale di Modena, chiuso in 6”92 e
6”93 (personale). Personal best
anche per lo junior Hassane Fo-
fane: sui 60 ostacoli ha vinto con
un 8”04 «internazionale», sem-
pre fra gli U20 ha detto 7”03 e
7”94 il crono degli sprinter Ales-
sandro Lanfranchi e Silvia Sgher-
zi, e per i due della Bg 59 Creberg
(stessa società di Trimboli e Fo-
fane) «limare» sui centesimi
avendo messo via il pensiero del
limite sarà più semplice.

A Saronno (meeting regiona-
le), nonostante il pass tricolore
già in tasca (per alcune discipli-
ne valgono le misure outdoor

2010), parecchi usciti dal serba-
torio Estrada hanno brillato. Nel-
le promesse Maria Moro, lunghi-
sta per un giorno, è arrivata a
5,71, 12 cm più in là la junior Fe-
derica Basani (personale, come
Roberta Ferri: 5,57); 13,75 per il
triplista junior Nicola Rizzi,
niente male anche il cadetto Lo-
renzo Truzzi (40"99 nei 300). ■

Lu. Pe.

Andrea Luciani

a

Sorriso Marcellini Sarnico
Ferrari è d’oro a Novara
A

Scherma
Fioretto d’oro per la Marcellini Scher-
ma, che nel weekend trionfa a Nova-
ra nella seconda prova interregiona-
le. Sulle pedane piemontesi la società
lacustre, che aveva sette atleti in ga-
ra su 52 partecipanti, s’impone con
Sergio Ferrari (categoria Maschietti).
La sala presieduta da Adriano Fi-
co torna così al successo grazie
all’ottima prestazione del giova-
ne talentino, apparso in giorna-
ta di grazia sin dalla fase a gironi,
dove conquista 4 vittorie su 5.
Ferrari supera di slancio la pri-
ma diretta con un perentorio 7-
2 per regolare quindi Davide Fal-
co (Cs Torino) nel turno succes-
sivo. Giunto nei quarti il berga-
masco sconfigge 9-6 Stefano
Pussetto (Maschera di Ferro) e
comincia a sentire profumo di
medaglia. In semifinale Ferrari
si esalta battendo 10-3 un altro
torinese, Francesco Menozzi,
che aveva inflitto all’orobico l’u-
nica sconfitta della giornata nel-

la fase a gironi. La finale vede lo
specialista di Sarnico superare il
comasco Francesco Griseri (10-
8). Gli altri tre fiorettisti lacustri
in gara tra i Maschietti, Andrea
Bizzoni, Gabriele Paris e Marco
Moretti, non raggiungono la zo-
na podio. Tra le Ragazze (su 45 in
pedana) da segnalare il 13° posto
di Lucrezia Sora. ■

Francesco Fontanarosa

Sergio Ferrari

PALLAVOLO MASCHILE
Piacenza in ritiro
tre giorni a Castione
Piacenza (serie A1 maschile)
non partecipa alla fase finale di
Coppa Italia e si consola con un
ritiro in Alta Valle Seriana. Da
venerdì a domenica, infatti, i
piacentini saranno a Castione
della Presolana e si alleneran-
no (ingresso consentito) al pa-
lazzetto: venerdì dalle 16 alle
20; sabato dalle 9,30 alle 12,30
e dalle 17 alle 20; domenica dal-
le 10 alle 14,30. Tornando alla
Coppa Italia, stasera si disputa-
no i quarti di finale: Trento-
Monza, Modena-Treviso, Cu-
neo-Perugia e Macerata-Vibo
Valentia.
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