
CORSA CAMPESTRE
Bergamo al Meeting
di Cortenova
Domani a Cortenova (Lecco) ca-
la il sipario sulla stagione della
corsa campestre giovanile con il
consueto Meeting delle rappre-
sentative provinciali: 66 i baby
selezionati dai cadetti ’96 agli
esordienti ’01, l’obiettivo di Ber-
gamo è il successo nella classifi-
ca a squadre come capitato nel-
le ultime due edizioni.

ATLETICA
Tre bergamaschi 
ai tricolori di lanci
Oggi e domani, a Viterbo, cam-
pionati italiani invernali di lanci
con tre bergamaschi in pedana.
Mirko Bonacina (disco 1,750 kg
categoria junior), Mattia Gab-
biadini (martello 7,260 kg pro-
messe) e Federico Zucchinali
(disco 2 kg under 23) puntano al
podio.

TAMBURELLO
Al via i campionati
di serie B e C
Cominciano i campionati di
tamburello. Ecco le partite in se-
rie B (ore 15). Oggi: Guidizzolo-
San Paolo d’Argon. Domani: Bo-
nate Sopra-Capriano, Ceresara-
Filagomarne. E quelle in serie C:
oggi (ore 15) Pontirolo-Bonate-
se, Curno-Castelli Calepio, Gus-
sago-Torre de’ Roveri, Sotto il
Monte-Borgosatollo, Travaglia-
to-Roncola. Riposa Dossena.

TORBALL
Al Colosimo Napoli
il Torneo Valcalepio
Il 20° Torneo internazionale di
torball Valcalepio-Memorial
Gaetano Cortinovis, disputatosi
a Villongo e Grumello del Mon-
te, è stato vinto dal Colosimo Na-
poli. I partenopei hanno prece-
duto nell’ordine: Innsbruck, Ba-
silea, Bergamo A, Hasselt, Vero-
na, Parigi, Trento, Milano, Ber-
gamo B, Avellino e Piacenza.

CICLISMO
Tirreno-Adriatico
Ad Haedo la 3ª tappa 
Con un guizzo negli ultimi cen-
to metri, l’argentino Juan Josè
Haedo, della Saxo Bank, ha fat-
to sua in volata la terza tappa
della Tirreno-Adriatico, la Ter-
ranova Bracciolini-Perugia, im-
ponendosi sull’americano Tyler
Farrar, della Garmin Cervelo.
Terzo Daniel Oss, della Liqui-
gas-Cannondale, quarto Petac-
chi. In classifica generale Farrar
ha mantenuto la maglia azzur-
ra di leader, con cinque secondi
sullo stesso Haedo. Oggi la quar-
ta tappa partirà da Narni, in
provincia di Terni, e si conclu-
derà a Chieti, in Abruzzo, dopo
240 chilometri. Una tappa con
tre gran premi della montagna,
compreso l’arrivo, che potrebbe
sconvolgere l’attuale classifica.

AL COMITATO PROVINCIALE 
In distribuzione
il calendario gare 2011
È in distribuzione nella sede del
Comitato provinciale della Fe-
derciclismo il calendario relati-
vo alla stagione agonistica 2011.
Si tratta, come in passato, di una
pubblicazione assai utile in
quanto oltre alle gare, sono evi-
denziate le date degli avveni-
menti più importanti della sta-
gione in provincia, riferimenti
alle grandi corse a tappe come
Giro, Tour e Vuelta, il tutto com-
pletato dai regolamenti, dai no-
mi dei direttori di corsa, dei
commissari e tanto altro che
fanno della pubblicazione un
prezioso punto di riferimento.
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Sci Master Old stars a Lizzola

LA RECASTELLO DOMINA
La Recastello continua a dominare in tut-
te le categorie. Sabbadini batte Vitali e si
aggiudica l’assoluto maschile. Sempre la
Mariani tra le donne. Da lunedì tre gare
in quattro giorni per chiudere i primi 25
anni di attività. La gara anche se cortina,
è stata davvero bella, poche insidie che
non hanno dato scossoni alle classifiche,
fatte eccezioni per la vittoria di Carlo
Ferri dell’Albavilla tra i super 60 e l’inat-
teso secondo posto di Vitali davanti ad
un perfetto Mario Sabbadini (anche mi-
glior tempo di giornata) tra i super 55.

LE CLASSIFICHE
DAME C5: 1.Angela Grassi (La Recastello)
1.04.05.; 2. Elena Martinelli (La Recastel-
lo) 1.12.98. 
DAME C4: 1. Anna Fabretto (Marinelli)
54.70; 2. Liliana Luraschi (Ski Mountain)
1.00.11; 3. Luciana Pezzotta (La Recastel-
lo) 1.05.51.
DAME C3: 1. Graziella Carrara (Marinelli)
49.18; 2. Livia zanella (Marinelli) 52.53;
3. Milena Bonzani (Fior di Roccia) 57.25;
4. Milli Cretti (Sovere) 58.07; 5. Marilù
Consonni (Cernobbio) 1.06.40. 
DAME C2: 1. Cristiana Taddei (Ski Moun-
tain) 47.57; 2. P.Angela Fumagalli (La Re-
castello) 49.07; 3. Simona Carrara (Mari-
nelli) 51.52; 4. Lorena De Battisti (Due Ef-
fe Autocal) 56.05; 5. P.Angela Belotti (La
Recastello) 58.47.
DAME C1: 1. Laura Mariani (Ski Moun-
tain) 46.48; 2 Gegia Rigamonti (Due Efffe
Autocal) 51.08.   
MASTER SUPER 80: 1. Roberto Cantù (Ski
Mountain) 57.68; 2. Alessandro Pezzotta
(La Recastello) 1.01.74; 3. Giuseppe Fu-

magalli (Ski Mountain) 1.04.04.; 4. Luigi
Zanotti (Ski Mountain) 1.08.51.
SUPER 75: 1. Osvaldo Pedretti (La Reca-
stello) 51.88; 2. G.Carlo De Battisti (Due
Effe Autocal) 52.52; 3. Marcellino Penna
(Cernobbio) 53.00; 4. . Sandro Moretti
(La Recastello) 54.41; 5. Luigi Amigoni
(Marinelli) 55.17.
SUPER 70: 1. Luigi Traini (Ski Mountain)
48.64; 2. Alessandro Orsi (Ski Mountain)
49.95; 3. Carlo Gipponi (La Recastello)
51.25; 4. Sandro Traini (Ski Mountain)
51.83; 5. G. Franco Bonacorsi (La Reca-
stello) 52.43. 
SUPER 65: 1. Franco Nicoli (Marinelli)
47.15; 2. Luciano Zambetti (Ski Moun-
tain) 47.30; 3. Giuseppe Ferri (La Reca-
stello) 47.64; 4. Diego Galbusera (Cer-
nobbio) 47.86; 5. Bruno Busnelli (Cer-
nobbio) 48.27. 
SUPER 60: 1. Carlo Ferri (Albavilla) 47.21;
2. Giovanni Grassi (La Recastello) 47.29;
3. Giuseppe Schiavina (Marinelli) 47.44;
4. Lino Berera (Marinelli) 48.08; 5. Nata-
le Albricci (Ski Mountain) 48.23. 
SUPER 55: 1. Mario Sabbadini (La Reca-
stello) 44.61; 2. Ivan vitali Ski Mountain)
44.888; 3. G.Pietro Bergamelli (La Reca-
stello) 46.96; 4. Marcello Rossi (Due Effe
Autocal) 47.37; 5. Bruno gamba (La reca-
stello) 47.66. 
SUPER 50: 1. Oscar Fogazzi (Due Effe Au-
tocal) 45.47; 2. Adriano Carrara (La Reca-
stello) 45.67; 3. Danilo Gandossi (La Re-
castello) 45.67; 4. Isidoro Ragazzoni (La
Recastello) 48.45; 5. P.Angelo Tombini
(Ski Mountain) 48.52.

L’argentino Juan Josè Haedo

Tuttonotizie & risultati
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Bergamo in vasca con la morte nel cuore
A

Pallanuoto 
Con la testa e con il cuore altrove, la
Pallanuoto Bergamo è costretta a
tornare in vasca in occasione della 2ª
giornata del girone di ritorno del
campionato di serie A2 maschile, con
la squadra bergamasca impegnata
alle 18 all’Itaclementi contro il Ca-
gliari (all’andata, 13-7 per i sardi).
Se fosse stata una partita come
tante altre, avremmo potuto par-
lare di possibile sorpasso da par-
te dei ragazzi allenati da Pelizzo-
li e di un possibile ingresso in zo-
na playoff, perché il Cagliari è

quarto in classifica con 21 punti,
mentre la Pallanuoto Bergamo è
quinta con 20 punti.

Invece si tratta della prima
partita senza Francesco Damon-
te e Nicolò Morena, tragicamen-
te scomparsi all’alba di domeni-
ca mattina in un incidente stra-
dale. Per questo evento la squa-
dra bergamasca ha chiesto e ot-
tenuto dalla Federnuoto di riti-
rare per questa stagione le calot-
tine numero 3 e numero 4, quin-
di oggi la Pallanuoto Bergamo
giocherà anche con i numeri 14 e
15. Inoltre prima di questo in-

contro e in tutte le piscine dove
si giocano incontri di campiona-
ti nazionali, verrà osservato un
minuto di raccoglimento (inizial-
mente la Federnuoto l’aveva pre-
visto solo a Bergamo e a Savona).

Serie A2 femminile Prima
giornata del girone di ritorno con
il Gruppo Nuoto Osio impegna-
to domani alle 13, alla piscina Sai-
ni di Milano, contro il Nuoto
Club Milano, già superato all’an-
data per 13-8.

Promozione maschile Oggi
per la settima giornata di andata,
Gruppo Nuoto Osio-Vimercate
(ad Osio Sotto, alle 18,45) e Me-
tanopoli-Pallanuoto Treviglio (a
Metanopoli, alle 18). ■

Silvio MolinaraAndrea Pelizzoli

LUCA PERSICO
a Si annuncia decisa-
mente «olimpico» il 2011 della
marcia bergamasca. Il primo
appuntamento di un trittico
segnato in rosso sul calendario
del «tacco e punta» (il 19 giu-
gno 50 km Internazionale di
marcia, il 23 ottobre tricolori
sulle distanze lunghe, su tutti
c’è la griffe dell’Us Scanzoro-
sciate di Renato Cortinovis) è
in programma domattina, ad
Almè, dove si disputa la prima
prova del Grand Prix sui 10 km. 

Sarà la prima uscita all’aper-
to della stagione, ma anche l’oc-
casione per vedere all’opera
Alex Schwazer. Quaranta gior-

ni dopo l’infortunio sugli sci
che sembrava averne compro-
messo la stagione, il 26enne al-
toatesino campione olimpico a
Pechino 2008, conferma il fee-
ling con Bergamo (dov’era già
stato nelle ultime due stagioni
in veste promozionale) e pro-
prio dalle nostre parti torna al-
l’agonismo per un primissimo
test in vista dei Mondiali estivi:
con lui sul percorso cittadino (1
km con andata e ritorno da via
don Abele Iseni) ci saranno an-
che i bergamaschi Daniele Pa-
ris & Matteo Giupponi, con il
secondo chiamato a una con-
ferma dopo il promettente
39’52” nel Trofeo Frigerio. Tut-

ta da seguire anche la bagarre
femminile (come per il settore
femminile aperta alle catego-
rie allieve, junior, promesse, se-
nior, amatori e master) in cui i

favori della vigilia vanno all’az-
zurra Sibilla di Vincenzo. Start
della manifestazione alle 9 con
le categorie promozionali, a se-
guire le gare assolute. ■
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IN GARA ANCHE PARIS E GIUPPONI
A

Schwazer c’è
Ad Almè 
si respira
aria olimpica

Alex Schwazer torna a gareggiare domani ad Almè

Grand Prixsui 10 kmprima prova
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Tutto Bocce

SERENELLA VINCE A CREMONA
Perfetta cornice di pubblico per il «1° tro-
feo Angioletti a.m.», organizzato dalla
bocciofila Bonate Sopra con 288 indivi-
dualisti in arrivo da tutta la Lombardia. Il
presidente Piergiorgio Carrara non ha na-
scosto la sua soddisfazione; questa gara,
con la quale si è voluto ricordare «un’a-
mica delle bocce» come Luisa Angioletti e
tanti altri appassionati bonatesi, ha ripor-
tato Bonate e l’Isola al centro dell’interes-
se boccistico non solo bergamasco. Di
fronte a rappresentanti delle istituzioni e
a dirigenti comitariali, il trofeo è stato
consegnato a Davis Sonzogni che (dopo
una tiratissima sfida chiusa sul 12 a 10) in
finale ha battuto Paolo Damiani.
Sul fronte delle «bocce rosa», ecco l’enne-
sima dimostrazione della bravura delle
atlete bergamasche. Nella «1ª Parata Ro-
sa di Primavera» (organizzata dalla boc-
ciofila Putoraffavolo di Cremona) l’ottima
Serenella Ravasio (Stezzanese) è salita
sul primo gradino del podio, precedendo
un’altra bergamasca, Sara Ronzio (Cisera-
no).

8° MEM. SOCI-2° MEM. BONIZZONI
Gara regionale, individuale. Società orga-
nizzatrice: Ciserano. Direttore di gara: Ve-
niero Zucchinali. Arbitri: Gotti e Guerini.
Cat. A-B. Classifica finale (12 a 2): 1. Oscar
Gazzaniga (Bagnatica), 2. Guerino Nozza
(Casa Bella Ranica), 3. Moreno Chiappa
(Chignolese), 4. Corrado Bettineschi (Oro-
bica Slega), 5. Silvano Strada (Greppi-Co-
mitato di Milano), 6. Luca Morlacchi (Oro-
bica Slega), 7. Franco Vavassori (Casa Bel-
la Ranica), 8. Luca Pellicioli (Casa Bella
Ranica).

Cat. C-D. Classifica finale (12 a 2): 1. Rober-
to Cucchi (Cassanese), 2. Maurizio Sorte
(Verdellese), 3. Angelo Schiavi (Pietro
Scotti Castel Cerreto), 4. Dino Perniceni
(Casa Bella Ranica), 5. Pietro Medici (Ver-
dellese), 6. Luciano Leporati (Urgnano), 7.
Fernando Locatelli (Casa Bella Ranica), 8.
Andi Abati (Verdellese).

10° TORNEO CITTÀ DI SERIATE
Gara regionale, a coppie. Società organiz-
zatrice: Seriatese. Formazioni partecipan-
ti: 164 (72 di A, 48 di B, 32 di C, 12 di D).
Direttore di gara: Mario Cortesi. Arbitri:
Carlessi e Scattini.
Classifica finale (12 a 5): 1. Cafariello-For-
noni (Casa Bella Ranica), 2. Ghilardi-Bro-
gnara (Convegno Maggianico-Comitato di
Lecco), 3. Poldi-Queirolo (Orobica Slega),
4. Curioni-Ferraroli (Sulbiatese-Comtiato
di Moza), 5. Donati-Previstali (Vip Creda-
ro), 6. Ferrari-Ferrari (Carini-Comitato di
Vigevano), 7. Falconi-Lazzaroni (Servizi
Bonomelli trescore), 8. Alippi-Menghini
(Fulgor Ferrari-Comitato di Lecco).

TROFEO BOCCIOFILA COMUNALE ALMÈ
Gara regionale, a coppie. Società organiz-
zatrice: Comunale Almè. Formazioni par-
tecipanti: 214 (48 di A, 64 di B, 72 di C, 30
di D). Direttore di gara: Giovanni Scattini.
Arbitri: Angeretti e Belotti.
Classifica finale (12 a 5): 1. Bergamelli-
Meroni (Casa Bella Ranica), 2. Manini-Bo-
nomi (Montecchio), 3. Gazzaniga-Gussago
(Comunale Bagnatica), 4. Colla-Brandanti
(Paloschese), 5. Agazzi-Magri (Orobica
Slega), 6. Palazzi-Vilmercati (Zognese), 7.
Elitropi-Pozzi (Seriatese), 8. Manzoni-
Frosio (Valle Imagna). (Donina Zanoli)
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Ciclismo, si torna in sella
Juniores al Trofeo Persico
A

Ciclismo
Gli juniores danno il via alla stagio-
ne agonistica 2011 in provincia di
Bergamo contendendosi a Zanica il
«6° Trofeo Pierino Persico». 
Si tratta di una gara «abborda-
bile» nel senso che non ci sono
salite. Un approccio che do-
vrebbe favorire i passisti-velo-
ci. 

Verrà ripetuto sei volte il cir-
cuito Zanica (partenza alle
9,30), Grassobbio, Comun Nuo-
vo, Stezzano, Zanica, per com-
plessivi 105 km. Più che il per-
corso la differenza potrebbe es-
sere determinata dal meteo che
per domani minaccia pioggia.
Gli iscritti sono 120, i team oro-
bici sono tutti rappresentati o
quasi: non ci sarà la Sc Ciclismo
Cene che dubutta nel Varesot-
to. In fatto di velocisti Berga-
mobici è ben rappresentata per
cui non sorprenderebbe un
bergamasco protagonista sul
traguardo di Zanica anche se gli

extraprovinciali non staranno
a guardare. Su incarico del pre-
sidente del Team Aurea Immo-
biliare Massimo Persico, pro-
motore della gara, l’organizza-
zione è affidata all’Uc Osio Sot-
to. Direttori di corsa Giancarlo
Bologna, Angelo Maffioletti,
commissari di gara Elena Me-
relli, Luigi Raffaglio, Alessandro
Lombardini, Giuliasno Loren-
zi, servizio cambio ruota affida-
to al Team Orobica di Giancar-
lo Rinaldi. 

La domenica ciclistica è pre-
ceduta oggi dalla gara dilettan-
ti di Limito in provincia di Mi-
lano quindi, domani, a San Pan-
crazio di Palazzolo è in palio il
«Trofeo Balestra», gara che a
pochi km dal traguardo affron-
terà la salita di Gandosso, quin-
di a Lissone (Monza Brianza)
ecco la «Piccola Agostoni». Al
via i team bergamaschi alla ri-
cerca della prima vittoria sta-
gionale. ■

Renato Fossani
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