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BOCCE LA GARA FEMMINILE DI MONTELLO
A

San Valentino per le stelle
Luccarini batte Cantarini

La foto della premiazione di Valentina Amigoni ed Elisa Luccarini, vincitrici a Montello FOTO MARINO

a

Pallavolo

UNDER 13
GIRONE A Don Colleoni-Faliselli 3-0; Pe-
drengo-Carobbio 0-3; Celadina-Gorle 0-3.
CLASSIFICA: Don Colleoni e Carobbio 27;
Gorle 18; Faliselli 15; Valcavalina 9; Celadi-
na 3; Pedrengo 0.
GIRONE B Malpensata-Grumello 0-3; Tel-
gate-Palosco 0-3; Martinengo-Norda Fop-
pa 0-3. CLASSIFICA: Norda Foppa 25; Gru-
mello 24; Palosco 20; Malpensata 13; Vil-
longo 10; Martinengo 7; Telgate 0.
GIRONE C Villese-Cazzano 1-3; Oro Nem-
bro M-Oro Nembro F 0-3; Ranica-Alzane-
se n.p. CLASSIFICA: Oro Nembro F 27; Ra-
nica 18; Cazzano 17; Seriana 16; Alzanese
11; Villese 7; Oro Nembro M 0.
GIRONE D Sfera-Cp 27 Fracassetti 3-2; Cp
27 Erica-Zogno 3-1; Rulmeca Almevilla-Al-
menno S. B. 3-0. CLASSIFICA: Zogno 27;
Pubblygraph, Cp27 Erica 21; Cp 27 Fracas-
setti 13; Rulmeca 9; Sfera 8; Almenno 0.
GIRONE E Ponti Sull’Isola-Ambivere 3-1;
Pontida-Valpala Bonalumi 0-3; Calusche-
se-Groupama 1-3; Bonate Valvole Record-
Presezzo Brembo 0-3. CLASSIFICA: Grou-
pama 33; Valpala 24; Ponti Sull’Isola 20;
Pontida 19; Presezzo Brembo 14; Ambive-
re 10; Caluschese 9; Bonate 0.
GIRONE F Crea Service-Capriate 0-3; Tre-
viglio-Brembate Brembo 3-0;
Play&Enjoy-Verdello 2-3; Trezzo-Boltiere
3-0. CLASSIFICA: Play&Enjoy 28; Verdello
25; Capriate 23; Trezzo 22; Crea Service
15; Treviglio 9; Boltiere 7; Brembate 0.
GIRONE G Treviolo-Avis Grassobbio 0-3;
Excelsior-N. Gastronomia e Pasticceria 1-
3; Lallio-Cral Dalmine n.p. CLASSIFICA: N.
Gastronomia e Pasticceria 26; Grassobbio
24; Excelsior 18; Lallio 13; Zanica 9; Cral
Dalmine 6; Treviolo 0.

Sci alpino
A

Gualazzi bronzo con l’Italia all’Olimpiade giovanile
A

Si è conclusa in gloria, ieri, l’avventura olim-
pica di Michele Gualazzi (nella foto). A Liebe-
rec, nella giornata di chiusura dei Giochi olim-
pici invernali giovanili, il forte sciatore ber-
gamasco, 17 anni appena compiuti, ha conqui-
stato una prestigiosa medaglia di bronzo nel
Team Event-parallelo a squadre. La gara ve-
deva in lizza atleti, sia maschi che femmine in
una serie di «scontri diretti» tra varie nazio-

ni. Il team italiano, in pista con Valentina Cil-
lara, Karoline Pichler, Daniele Sorio e Miche-
le Gualazzi ha avuto la meglio sui diretti av-
versari nelle fasi eliminatorie, cedendo l’ono-
re delle armi solo alla Svezia e alla Svizzera,
rispettivamente oro e argento. Si tratta di un
prestigioso risultato per Bergamosci dal mo-
mento che anche Sorio, pur essendo brescia-
no della Val Palot, è in forza al Radici Group.

DONINA ZANOLI
a La presenza delle
migliori giocatrici di A1 lo
confermano: il «trofeo di San
Valentino» – proposto dalla
bocciofila Montello ormai da
19 anni – è fra gli appunta-
menti più attesi del panora-
ma nazionale femminile. E
infatti domenica a Montello
c’era il ghota del boccismo
rosa italiano, seguito ed ap-
plaudito da un pubblico tan-
to numeroso da stupire per-
sino gli organizzatori della
manifestazione.

Del resto il ricco monte-
premi in palio e l’accuratez-
za dell’organizzazione non
potevano passare inosserva-
te. E allora ecco che un gran-
de spettacolo ha animato il
bocciodromo di Montello,
culminato nella finalissima
della gara di A1 e A che ha
messo di fronte Elisa Lucca-

rini e Germana Cantarini, cam-
pionesse europee e mondiali in
carica. È stata una sfida intensa,
che si è chiusa con il punteggio
di 12-8 per l’applauditissima
reggiana Luccarini.

San Valentino 2011
Gara nazionale, individuale,
femminile. Società organizza-
trice: Montello. Partecipanti: 40
di A1 e A e 62 (35 di B, 21 di C, 6
di D). Direttore di gara: Aldo
Balconi (Lodi). Collaboratore:
Giovanni Scattini. Arbitri: An-
geretti, Belotti e Gotti. 

Classifica finale A1 e A (12-8):
1. Elisa Luccarini (Olimpia Reg-
gio Emilia), 2. Germana Canta-
rini (Canottieri Bissolati Cre-
mona), 3. Sfora Corti (Rinascita
Modena), 4. Sara Monzio (Cise-
rano), 5. Daniela Rotini (Acli
Rossi Sforzatica).

Classifica finale B, C e D (12-
6): 1. Valentina Amigoni (Inox

Macel Brescia Centro), 2. Ma-
rialuisa Moneta (Cormano Alto
Milanese), 3. Olga Panarello
(Vis Trescore Crema), 4. Rosan-
na Montanini (Contese Ferra-
ra), 5. Elodia Vedovelli (Flora
Cremona).

1° Mem. Zanardi-Rossi a.m.
Gara regionale, individuale. So-
cietà organizzatrice: Comunale
Urgnano. Partecipanti: 362 (84
di A, 104 di B, 118 di C, 56 di D). 
Direttore di gara: Giovanni
Scattini. Arbitri: Cortesi e Pere-
go. 

Classifica finale (12-5): 1. Ti-
ziano Leoni (Casa Bella Ranica),
2. Giuseppe Gatti (Paladina), 3.
Oscar Gazzaniga (Comunale
Bagnatica), 4. Luciano Lepora-
ti (Comunale Urgnano), 5. Luca
Salvi (Orobica Slega), 6. Diego
Pasta (Casa Bella Ranica), 7. Lu-
ciano Ferrari (Chignolese), 8.
Marco Maffi (Scanzorosciate).

2° Trofeo Renato Rapis a.m.
Gara regionale, a coppie. Società
organizzatrice: Ghisalbese. For-
mazioni partecipanti: 188 (47 di
serie A, 56 di serie B, 64 di serie
C, 21 di serie D). Direttore di ga-
ra: Lorenzo Belotti. Arbitri:
Esposito e Zucchinali.

Classifica finale (12-7): 1. Me-
roni-Nozza (Casa Bella Ranica),

2. Ghiotti-Invernizzi (Co-
munale Urgnano), 3. Zam-
betti-Pesenti (Orobica Sle-
ga), 4. Roncato-Fumagalli
(Canonichese), 5. Bergamel-
li-Pirotta (Casa Bella Rani-
ca), 6. Cortinovis-Perniceni
(Casa Bella Ranica), 7. Duci-
Maffi (Vip Credaro), 8. Airol-
di-Zetti (Maffi Romano). ■

ATLETICA INDOOR
Assoluti al via oggi
In pista 8 bergamaschi
Pronti via e BergamoAtletica ca-
la la sua coppia d’assi. Stamane a
Ancona, prima giornata degli as-
soluti indoor di atletica, con ri-
flettori puntati su Marta Milani
e Raffaella Lamera, alla ricerca
dei titoli italiani di 400 metri e
salto in alto. Otto i bergamaschi
subito in pista, speranze di me-
daglie anche per Daniele Paris
nella 5 km di marcia e per Isabelt
Juarez nei 400 maschili (dove è
ufficiale il forfait di Marco Vistal-
li). Undici i titoli in palio oggi, ga-
re dalle 10,30, diretta webcast sul
sito di RaiSport web Due dalle 16
in avanti.

MOTORI 
Formula Azzurra
Defendi si presenta
Scatta ufficialmente oggi la sta-
gione di Luca Defendi, 17enne
pilota di Lurano che nel 2011 ga-
reggerà nel campionato italiano
di Formula Azzurra che ha già
visto il pilota bergamasco sul
podio (terzo nel 2009). Oggi è in
programma la presentazione
della monoposto 2011 all’Au-
toAlberta di Lomazzo. Prima
gara della stagione a Vallelunga
il 17 aprile, poi appuntamenti a
Varano (22 maggio), Misano (5
giugno), Imola (17 luglio), tra-
sferta in Belgio a Spa (7 agosto),
poi Mugello (2 ottobre) e con-
clusione a Monza (16 ottobre).

SCI NORDICO 
Oggi a Schilpario
i regionali children
Sono oltre 200 di sei Comitati re-
gionali gli atleti del raggruppa-
mento children (1995/1996 e
1997/1988) che oggi saranno in
gara sulla Pista degli Abeti di
Schilpario per il campionato re-
gionale (Alpi Centrali) di sci nor-
dico organizzato dallo Sci club
Schilpario. Ieri si è lavorato all’uf-
ficio gare oltre che alla rifinitura
dei percorsi che si preannuncia-
no in ottime condizioni grazie
anche alle recenti nevicate e al-
l’abbassamento notturno della
temperatura. Oggi è in program-
ma la gimcana, domani gara a
tecnica classica con partenza ad

handicap a seconda dei distacchi
rimediati oggi. Oltre ai titoli re-
gionali, in palio la qualificazione
ai campionati italiani per i primi
19 maschi e le prime 13 femmine
di ciascuna categoria.

CICLISMO
Oman: tappa a Gesink
Oggi il Laigueglia 
Colpo doppio dell’olandese Ro-
bert Gesink (Rabobank) che si è
imposto per distacco nella quar-
ta tappa del Giro dell’Oman (157
chilometri con arrivo in sali-
ta), vestendo così la maglia di
leader della clasifica ge-
nerale. Secondo di
tappa a 47" il norve-
gese Edvald Boas-
son Hagen (Sky),
terzo a 51" il bel-
ga Dries De-
venyns (Quick
Step), quarto a
53" Giovanni Vi-
sconti (Farnese

Vini). Più staccati i due berga-
maschi: 41° Marco Pinotti a
7’33", 49° Diego Caccia a 9’50".
In classifica generale primo Ge-
sink davanti a Boasson Hagen (a
44") e Devenyns (a 57"). Oggi
quinta e penultima frazione,

una cronometro individuale
di 18,5 chilometri. In Ita-
lia, invece, oggi è il gior-
no del 48° Trofeo Lai-

gueglia, di 184 km. Al
via anche quattro
bergamaschi: Fede-
rico Rocchetti (De
Rosa) e il terzetto
della Voralberg
composto da Er-

manno Capelli, Enri-
co Peruffo e Carlo
Scognamiglio.

Due bergamasche
sono arrivate alle

finali: quarta Sara
Monzio, quinta
Daniela Rotini

La Pista degli Abeti, a Schilpario

VISTO DAL GRUPPO

Ho capito
la tappa
Ma è servito
a ben poco

enerdì è la giornata di
festa per i musulmani
e ieri in Oman si cor-
reva la tappa più dura

con l’arrivo in un luogo chiama-
to Montagna Verde, a oltre
1.200 metri sul livello del ma-
re. Era presente un discreto
numero di spettatori: turisti ed
anche gente del posto, vestita
con la tunica bianca. Anche se
da queste parti probabilmente
è normale, colpisce l’assenza di
donne per la strada . 

La corsa è stata ancora una
volta battuta dal vento forte,
quasi sempre in direzione con-
traria. Quando mancavano me-
no di 30 km si faceva un picco-

V

lo circuito e sapevo che c’era
pericolo di ventagli. Ho anche
visto parlare Cancellara con i
suoi compagni e mi sono mes-
so a seguirli, sicuro che avreb-
bero attaccato non appena il
vento fosse stato di fianco. Co-
sì è stato e nella bagarre che ne
è seguita sono rimasto fuori dal
gruppo principale. Prima ven-
ti metri, poi dieci secondi, ven-
ti e poi ho capito che era inuti-
le insistere. Davanti c’erano
quasi tutti i migliori, mentre io
non potevo che essere doppia-
mente rammaricato per non
essere riuscito a restare col pri-
mo gruppo pur avendo capito
esattamente cosa sarebbe suc-
cesso e questo non è bastato a
darmi la cattiveria necessaria
per tenere la posizione corret-
ta che avevo. Perché in certi
momenti è davvero una lotta e
non solo una questione di gam-
be. Vai poi a spiegare al diretto-
re sportivo, convinto che stes-
si correndo troppo arretrato...

Questi pensieri hanno reso la
salita finale se possibile ancora
più dura di quello che non fosse
già. Oggi c’è una crono con due
salite ripidissime intervallate
da discese in cui si possono toc-
care i cento allora. Marco Pinotti

Tuttonotizie & risultati Ben 102bocciste in gara
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