
a Ultima in casa per il
Bergamo Calcetto, che affida
al match di questo pomerig-
gio contro il Crd Torino le re-
sidue e flebili speranze di ag-
gancio ai playoff. Nel campio-
nato di serie B di calcio a cin-
que, mancano due giornate
alla fine e quella di oggi è l’ul-
tima apparizione davanti al
pubblico amico per i gialloblù,
che si congederanno dal pub-
blico di Bonate Sotto oggi al-
le 16 (in ritardo di un’ora ri-
spetto al solito per permette-
re la contemporaneità con gli
altri campi). La formazione è
quasi al completo e rimarran-
no fuori Simonato e Bravi,
che non si sono potuti allena-
re con continuità. Le recenti
sconfitte non hanno cancel-
lato la buona stagione degli
uomini di Quatti (la prossima
settimana sarà difficile otte-
nere punti in casa della Reg-

giana, in piena corsa per il primo
posto). L’aritmetica, comunque,
tiene ancora in corsa i bergama-
schi per il quinto posto: bisogne-
rebbe vincere le due gare e spe-

rare in un ko del Cornaredo con
il Padova e in un pari all’ultima
tra lo stesso Cornaredo e il Crd.

Formazione: Beretta, Longo-
ni, Di Giacomo, Longhi, Merelli,

Sorzi, Otelli, Ravasio, Licini,
Moranelli, Verzeni, Stefanini.
All. Quatti. ■

M.S.
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a

OGGI ALLE 16 A BONATE SOTTO
A

Bergamo Calcetto si congeda
e vuol chiudere in bellezza

Per il Bergamo Calcetto oggi ultimo impegno casalingo della stagione contro il Crd Torino

CICLISMO
Domani a Bolgare
in gara 116 Allievi
Alla gara d’apertura degli allievi
di domani a Bolgare sono iscrit-
ti 116 concorrenti. Percorso pia-
neggiante con un circuito da ri-
petere cinque per a 58 km. Par-
tenza alle 9,30, arrivo previsto
poco prima delle 11.

IL LUTTO
È morto il giudice
Alessandro Belussi
Lutto nel mondo del ciclismo. Ie-
ri a Sarnico si è improvvisamen-
te spento il giudice di gara Ales-
sandro Belussi. Era intento al
riordino del giardino quando è
stato colpito da infarto. Da anni
faceva parte della famiglia cicli-
stica orobica: prima da corrido-
re, poi da dirigente e da alcuni
anni nel ruolo di giudice di gara.

UDACE
Domani a Dalmine
il Memorial Maffioletti
Domani a Dalmine si corre il 15°
Memorial Ottavio Maffioletti,
con svolgimento su un circuito
locale di 6 chilometri che verrà
ripetuto nove volte. Ritrovo ore
7,40 alla Piazzeria Brazà in viale
Brembo, prima partenza ore
8,50. Organizza la Asd Amici
Udace in collaborazione della
Mora Cicli.

GINNASTICA ARTISTICA
Allieve a Mortara
con Cantù e Villa
Domani il Palamassucchi di
Mortara ospiterà il Campionato
interregionale di Categoria la ga-
ra top per le ginnaste allieve in
Italia. La competizione vede in
pedana le migliori ginnaste di
Lombardia, Piemonte, Valle
d’Aosta e Ligura. La Lombardia
potrà schierare le due punte di
diamante orobiche dell’Artistica
Treviolo: la campionessa regio-
nale Elisa Cantù e la compagna
di squadra Giorgia Villa. 

MARCIA
Societari a Pordenone
con 13 bergamaschi

Domani a Pordenone è in pro-
gramma la prima prova del cam-
pionato di società di marcia in pi-
sta. Tredici i bergamaschi al via
della manifestazione (con l’Atl.
Bergamo 59 Creberg che punta
a ben figurare in campo femmi-
nile) su tutti l’attesa è per Danie-
le Paris che nella 20 km punta a
podio e personale per conqui-
starsi la convocazione in azzurro.

ATLETICA
Domani al «Putti»
prima riunione in pista
Mandati in soffitta indoor e cor-
sa campestre, domani primo ap-
puntamento della stagione all’a-
perto al campo Putti con una riu-
nione provinciale giovanile: ri-
trovo alle 8,30, inizio gare un’ora
dopo. Gli esordienti se la vedran-
no con 40 hs, 50, peso 1kg, lungo
e staffetta 4x50. I ragazzi con 60
hs, 60, disco con manico alto,
1.000 e staffetta 4x100. Per i ca-
detti 600, velocità e ostacoli.

SCHERMA
La Bergamasca Creberg
ai tricolori Under 23
Sono sei gli schermidori berga-
maschi, tutti della Bergamasca
Creberg, impegnati nel weekend
a Brindisi nel Campionato italia-
no U23. Si tratta di Raffaello
Marzani, Francesco Barabani,
Amedeo Noris, Lorenzo Bagini,
Lorenzo Leali e Samuele Rivolta.

a

Golf I risultati

GOLF CLUB BERGAMO ALBENZA
TOSHIBA TOUR (stableford) - 1ª categoria:
1. Olimpio Aldè (38); 2. Matteo Moscheni
(35). 2ª cat. 1. Antonio Gallo (34); 2. Enrico
Buttironi (33). 3ª cat. 1. Alessandro Bian-
chessi (33); 2. Andrea Civettini (33). Lor-
do: Federico Ripamonti (36). Lady: Edri
Baggi (34). Senior: Roberto Morgandi (31). 
SPRING CUP - TROFEO IL PASSATEMPO P
& S (stableford) - 1ª categoria: 1. Riccardo
Nava (36); 2. Claudia Rendina (35). 2ª ca-
tegoria: 1. Paolo Marossi (36); 2. Alessan-
dro Brembilla (36). 3ª categoria: 1. Angelo
Curnis (43); 2. Claudio Massarelli (41). Lor-
do: Federico Goj (34). Lady: Norma Bian-
chi (33). Senior: Gianluigi Viscardi (38). 
1° TROFEO LOMBARDIA CARNI (sta-
bleford) - 1ª categoria: 1. Diego Manzoni
(38); 2. Alberto Gervasoni (38); 3. Carlo
Castelli (37). 2ª categoria: 1. Alberto Frige-
rio (34); 2. Giuseppe Pessina (34); 3. Ma-
raly Arzuffi (33). 3ª categoria: 1. Flavio
Ratti (37); 2. Riccardo Montanari (33); 3.
Pietro Carretta (33). Lordo: Federico Ripa-
monti (35). Lady: Maria Cristina Bonfanti
(28). Senior: 1. Gerardo Vitali (34).  Driving
Contest: Filippo Magno (mt 265). Nearest
to the pin: Federico Ripamonti (mt 1,98).
WORLD CARIBBEAN GOLF CHALLENGE 
(stableford) - 1ª categoria: 1. Paolo Simone
(34); 2. Luca Cuomo (30). 2ª categoria: 1.
Alfredo Frigerio (39); 2. Fabio Acquaroli
(35). 3ª categoria: 1. Lucio Cortinovis (38);
2. Emilio Zanetti Jr (35). Lordo: Paola
Giordani (22). Lady: Enrica Govoni (30).
Senior: Romualdo Belotti (35).   

GOLF CLUB PARCO DEI COLLI
COPPA DEI VOSTRI MAESTRI (combinata
golf/sci) - Combinata: 1. Roberto Panzeri e

Andrea Panza (91,7); 2. Angelo Covelli e
Cosmin Ciobanca (92,07); 3. Oscar Albricci
e Francesco Finazzi (94,86). Netto: 1. Ro-
berto Monardo e Virgilio Gualandris (55);
2. Margherita Guerini e Daniele Locatelli
(61); 3. Vittoria e Giuseppe Fusaro (61). Sci:
Alessandra Ramorino (Assoluto 32.31);
Renata Trussardi (femminile 37.76); Mar-
co Rota (maschile 34.34). 
COPPA IL VILLINO D’ERICA (stableford) -
1ª categoria: 1. Francesco Rocca (36). 2ª
cat. 1. Giuseppe Fusaro (34); 2. Olimpio
Brambilla (33). 3ª cat. 1. Antonella Di Nar-
do (38); 2. Giovanni Locatelli (35). Lordo:
Cosmin Ciobanca (28). Lady: Mirella Brun
(27). Senior: Lodovico Novara (32). 

GOLF CLUB LA ROSSERA
COPPA VAILLANT - BERTOLETTI (gara a
squadre stableford)  - 1ª categoria: 1. Gio-
vanni Gamba, Giordano Gavazzeni e Mar-
co Piasini (80); 2. Matteo Menghini, Gior-
gio Signorelli e Andrea Vannoni (80). Lor-
do: Roberto Ghezzi, Giuseppe Locatelli e
Cristina Locatelli (45). 
TROFEO DELLO SCIAMANO - COPPA VAL-
TUR 1ª PROVA (stableford) - 1ª categoria:
1. Francesco Pasinetti (37); 2. Matteo Moi
(37). 2ª categoria: 1. Luca Testa (39); 2. Fa-
brizio Trapletti (35). 3ª cat. 1. Andrea Van-
noni (42); 2. Alberto Zardini (36). Lady:
Stefania Valli (34). Senior: Ferruccio Loca-
telli (36). Ospiti: Salvatore De Rosa (30).
GOLF INDOOR CUP (stableford) - 1ª cate-
goria: 1. Rosario Zanetti (39); 2. Aldo Maf-
feis (37); 3. Francesco Condello (35). 2ª ca-
tegoria: 1. Federico Torre (38); 2. Marco Ri-
glietta (35); 3. Angelo Curnis (34). Lady:
Susanna Savoldelli (25). Senior: 1. Giusep-
pe Bettera (31). (M. B.)

Club Amici dell’Atalanta
A

In città è nato il «Solo Dea»
A

È in città l’ultimo arrivato nella famiglia del Club Amici
dell’Atalanta. Si tratta del Club «Solo Dea», con sede in via
Carnovali, che ha festeggiato la recente ascita con la cena
di martedì al Saps di Lallio. Alla serata ha partecipato i gio-
catori Guido Marilungo e Giacomo Bonaventura, l’ammi-
nistratore delegato Luca Percassi e la responsabile della
comunicazione Elisa Persico, oltre che Marino Lazzarini
ed Elio Corbani in rappresentanza del centro di coordina-
mento del Club Amici e l’assessore Marcello Moro. Il cir-
colo, presieduto da Cristian Marziali, vanta già oltre un
centinaio di iscritti e ha come obiettivo l’avvicinamento
di sempre più giovani all’Atalanta. (M. S.)

a

Mozzanica, l’aria di Roma
per provare a rialzarsi
A

Calcio femminile
Gita nella capitale per il Mozzanica,
che cerca il riscatto sul campo della
Lazio. Reduci da tre sconfitte conse-
cutive, arrivate dopo la lunga stri-
scia positiva, le bergamasche pro-
vano a ritrovare la retta via oggi al-
le 15 alla Borghesiana, a Roma. 
La classifica è sempre più che
positiva per la matricola terribi-
le, che ha rinunciato ai sogni di
terzo posto, ma che può utilizza-
re le ultime otto gare stagionali
per confermare l’attuale quarta
posizione. La Lazio, invece, gio-
ca per la salvezza e deve utilizza-
re la gara di questo pomeriggio
per ottenere tre punti utili per al-
lontanarsi forse definitivamen-
te dalla zona a rischio, con la si-
tuazione che oggi vedrebbe la re-
trocessione di Firenze e Sudti-
rol. In casa Mozzanica, pesante
l’assenza della giocatrice più rap-
presentativa, Tarenzi, out per
due settimane dopo l’infortunio
patito contro il Brescia. In dub-

bio anche Piva: possibile l’avan-
zamento di Locatelli o l’inseri-
mento di Rizzon. Domani alle 15,
invece, c’è Milan-Atalanta, in A2.

Probabile formazione (4-4-
2): Gritti; Mistrini, Sironi, Rota,
Tonani; Fumagalli, Locatelli,
Mauri, Ricco; Perini, Piccinno.
All. Lanzani. ■

M. S.
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Elisa Perini del Mozzanica

Daniele Paris, 26 anni

a

Pallanuoto Bergamo, vittoria cercasi
A

Pallanuoto
Pallanuoto Bergamo a caccia dei tre
punti per confermarsi in una tran-
quilla posizione di centro classifica. 
Nella quarta giornata del girone
di ritorno del campionato di se-
rie A2 maschile, la Pallanuoto
Bergamo ospita, alle 19,30 all’I-
talcementi, il Chiavari, che nel-
la gara di andata si era imposto
per 7-6. I ragazzi di Pelizzoli, se-
sti in classifica con 23 punti cer-
cheranno di allungare e di non
farsi agganciare da un Chiavari
che attualmente è ottavo con 20

punti. Per centrare l’obiettivo
però servirà un’altra gara perfet-
ta da parte della squadra berga-
masca, proprio come quella for-
nita due settimane fa, sempre
all’Italcementi, contro il Caglia-
ri.

Serie A2 femminile (terza
di ritorno) - Difficile trasferta
domani a Prato (ore 15) per le
ragazze del Gruppo Nuoto Osio,
che all’andata avevano superato
la squadra toscana per 5-3. Il
Prato però ora è secondo con 24
punti (alle spalle della capolista
Firenze, 30 punti), mentre l’O-

sio è quinto con 16 punti. Prato
nella vasca di casa è ancora im-
battuto, ma entrambe le squa-
dre in questo girone di ritorno
hanno colto due successi conse-
cutivi, quindi esistono tutti i
presupposti per una bella parti-
ta.

Promozione maschile (9ª e
ultima di andata) - Turno inter-
no per il Gruppo Nuoto Osio
(terzo con 15 punti), che alle
20,15 ad Osio Sotto, ospita il Wa-
sken Boys Lodi (ultimo a 3 pun-
ti). Scontro d’alta classifica per
la capolista Pallanuoto Treviglio
(18 punti, come il Varese) alle 21
a Crema, terzo con 15 punti). ■

Silvio Molinara
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