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MARCIA DOPO IL QUARTO POSTO DI PORDENONE
A

Daniele Paris, in bilico
la convocazione in azzurro

Il marciatore bergamasco Daniele Paris spera nella convocazione in maglia azzurra: domani il verdetto

a

Basket Serie C regionale
SENNA-FERRETTICASA LUSSANA 66-69
FERRETTICASA (20/45; 7/17; TL 8/10): 
Caffi 20, Motta 8, Mora 9, Burini 10, Parsa-
ni 5, Chiari 4, Castelletti 3, Padova 8, Cara-
glio 2, Sasso ne. All. Galli.
Quarto successo nelle ultime sei gare di-
sputate per la capofila della pattuglia oro-
bica FerrettiCasa che al termine di un
match che la vedeva spesso in vantaggio
di stretta misura (16-18 al 10’; 33-37 al 20’;
47-47 al 30’) sbancava Senna. Tra i citta-
dini ha brillato Caffi (6/10; 2/3; 2/2), ben
supportato da Burini (3/5; 1/4; 1/1), Pado-
va (3/6; 2/2), Chiari (2/7; 10r), Motta (1/1;
2/3) e Mora (2/6; 1/4; 2/2).

BORGO EXCELSIOR-ORZINUOVI 72-75
BORGO EXCELSIOR (22/43;6/18;TL10/13):
Fagiuoli 16, Orlandi 6, Franzoni 6, Cancelli,
Degli Agosti 14, Carnovali 5, Giacchetta,
Gotti 6, Ghebremaskel 19. All. Agazzi.
Il Borgo Excelsior perde dopo aver a lun-
go condotto (23-18 al 10’; 29-23 al 13’; 39-
38 al 20’; 52-50 al 30’). Eccellenti le pre-
stazioni di Degli Agosti (7/8; 0/1; 0/1; 14r;
4re), Fagiuoli (7/10; 0/3; 2/4) e Ghebreme-
skel (3/4; 3/6; 4/4).

IL LEASING V. GORLE-CREMONA 81-65
IL LEASING (22/40;6/19;TL19/26): Spreafi-
co ne, Alberto Locatelli 7, Carboni 3, Calvo
11, Gunterberg 21, Boccafurni 4, Sala, Ve-
stin 26, Ghisleni ne, Zambetti 9. All. Cirelli.
Quarta affermazione nelle ultime sei usci-
te per Il Leasing, che ha fatto suo il delica-
to confronto salvezza che lo vedeva op-
posto all’Happy Cremona (Zucchi 18). Gara
equilibrata sino alla mezz’ora momento
in cui Vestin guidava il break vincente
(15-16 al 10’; 20-25 al 14’; 37-39 al 20’; 46-

40 al 25’; 51-46 al 30’). Sugli scudi, tra i
gorlesi, Vestin (12/21; 0/1; 4/5) e Gunter-
berg (2/6; 4/9; 3/3), ben supportati da
Calvo (2/3; 1/2; 4/6), Locatelli (1/1; 0/2;
5/8) e Boccafurni (2/2).

PIZZIGHETTONE-CRAL TENARIS 75-63
CRAL TENARIS: Gerbelli, Lodovici 2, Per-
na, Prettato 21, Amadou N’Diaye 17, Ales-
sio, Fall 5, Ravasio 6, Andrea Locatelli 12,
Cesa ne. All. Maffioletti.
Ottava sconfitta consecutiva per il Cral
Tenaris di fronte alla quarta della classe
Pizzighettone e scivolato in ultima posi-
zione. Buon avvio dei biancorossi (0-9 al
3’) che tenevano validamente botta per
oltre tre quarti gara (19-25 al 10’; 38-35 al
20’; 52-47 al 30’). In evidenza il trio Ama-
dou N’Diaye-Locatelli-Prettato.

CARPE DIEM-MILANO 1958 71-46
CARPE DIEM (23/40; 6/18; TL12/16): Zam-
belli, Vismara 16, Fiorendi 11, Mungiovì 10,
Ciarini 2, Spreafico, Cesana 16, Corti 5,
Boffi 9, Ismael Traorè 7. All. Redaelli.
Quarto centro consecutivo per il Carpe
Diem che ha travolto l’ex capolista Pall.
Milano, mai in grado di competere davve-
ro (24-12 al 10’; 44-21 al 20’; 57-34 al 30’).
In particolare evidenza Vismara (1/2; 4/8;
2/2), Cesana (4/10; 0/2; 8/10) e Mungiovì
(5/7), ben affiancati da Fiorendi (4/4; 1/3),
Boffi (3/5; 1/2) e Traorè (3/4; 1/2; 11r).

MONTICHIARI-P. ADDA CASSANO 80-63 
P. ADDA: Mongini, Daminelli 3, Veber 7,
Cozzi 20, Armanni 7, Zoccoli 6, Liddi, Kaho
13, Legramanti 4, Bucca 3. All. Colombo.
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Calcio dilettanti
A

Definite le semifinali di Coppa
A

Il Comitato regionale ha fissato gli accoppiamenti delle
semifinali di coppa (gare di andata e ritorno, il 7 e 21 apri-
le). Ricordiamo che in caso di parità alla fine della partita
di ritorno (i gol segnati in trasferta valgono doppio) non
si giocheranno i supplementari, ma si calceranno subito i
rigori. Questo il programma delle quattro bergamasche in
gara. Coppa Italia Promozione: STEZZANESE-Cabiate,
Cinisello-ROMANESE (nella foto). Coppa Lombardia Pri-
ma categoria: CISANESE-Olimpia. Coppa Lombardia Ter-
za categoria: ORATORIO LEFFE-Copreno.

a

Villella, primo successo
da dilettante nell’Aretino
A

Ciclismo
Nello strettissimo novero delle pro-
messe del ciclismo orobico rientra il
nome  dell’under 23 di Sant’Omobo-
no Davide Villella.
Non tanto per la vittoria di do-
menica siglata a San Giovanni
Valdarno (Arezzo) che, caso mai,
conferma quanto di positivo si va
esprimendo sul conto del valdi-
magnino ma per come è arrivato
nel settore dilettantistico. Ha
avuto, infatti, la fortuna di matu-
rare senza grosse responsabilità
se non battersi con onore nelle
file dell’Almenno-Rota Nodari
che nel 2010 l’ha affidato alla
Bergamasca riapparsa come
Team Colpack. Ed è stato con la
compagine presieduta da Beppe
Colleoni che in Toscana ha cen-
trato il primo successo da dilet-
tante approfittando di uno strap-
po con pendenze al 15%, a 300
metri dal traguardo. Più che suf-
ficiente per imporsi su un drap-
pello di 19 unità di cui facevano

parte anche i suoi compagni Gia-
comino Mossali (8° all’arrivo),
Luca Ceolan e Samuele Conti.
Da segnalare, inoltre, il 3° di
Maurizio Anzalone (Palazzago-
Elledent) a Marane Palazzo
(Aquila). Alle 14,30 i dilettanti so-
no attesi a Ceresara (Mantova),
gara che favorisce i velocisti. ■

R. F.
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Davide Villella FOTO RODELLA

LUCA PERSICO
a Marcia, corse su
strada, lanci e appuntamenti
outdoor. L’atletica bergama-
sca è protagonista.

Tacco e punta
Daniele Paris conquisterà la
convocazione in azzurro? Era
l’interrogativo che serpeggia-
va alla prima prova del cam-
pionato di società su pista di
Pordenone, e che resta anco-
ra da sciogliere. Già, perché il
crono 1h27’26” con cui il
26enne di Villa d’Almè ha
chiuso la prova sui 20 km va-
le un quarto posto (ha vinto
D’Onofrio con 1h26’02”) che
lo terrà in bilico fino a doma-
ni. Per il quarto e ultimo po-
sto per la kermesse di Pode-
brady (Repubblica Ceca) è te-
sta a testa con Masciadri. Al-
tre da BergamoMarcia: su
tutti gli allievi Paola Manen-

ti (Bg 59 Creberg) e Marco Arri-
goni (Estrada) seconda e quarto
con nuovo personale sui 5 e 10
km (26’05” e 45’50”).

Strada e lanci 
Alla 36ª Stramilano c’è stato an-
che un pizzico di Bergamo. Me-
rito di Raphael Tahary (Bg 59)
che alla seconda esperienza in
una Mezza ha chiuso in 1h07’10”
(vittoria per il keniano Kiproech
con 1h00’03”, sesto Andrea Lal-
li in 1h02’32”). Sempre in casa
giallorossa buone novelle dal set-
tore lanci a Chiari: vittoria nel di-
sco 2 kg per Ivano Pasetti (43,47)
e nel peso per lo junior Mario
Ciccarella (14,17, personale).

Meeting di apertura
Infine la riunione regionale di
apertura che al «Putti» ha porta-
to in pista più di 400 baby. Pro-
tagonista l’Estrada: sette succes-
si. Fra i singoli, invece, è di Mar-

ta Zenoni sui 1000 ragazze il mi-
glior risultato in assoluto sotto il
profilo tecnico. I vincitori.

CADETTI femminile 80:
Simona Bosco (Estrada) 10”3; 
600: Federica Zenoni (Brusa-
porto) 1’41”1; 80 hs: Simona Si-
gnorelli (Estrada) 13”7; Maschi-
le 80: Riccardo Pecce (Pol. Cap-
puccinese) 9”5; 600: Danilo
Gritti (Valle Brembana) 1’27”7;
100 hs: Truzzi Lorenzo (Estra-
da) 14,1. RAGAZZI femminile
60: Lura Monterisi (Estrada)
8”5; 1000: Marta Zenoni (Bru-
saporto) 3’17”; alto: Alessia Pa-
vese (Saletti) 1,43; 4x100: Do-
gnini, Goffi, Facchinetti, Monte-
risi (Estrada) 56”9; disco: Sara
Rotini (La Torre) 18,81; 60 hs: 
Alice Casti (Marinelli Comendu-
no) 10”2; Maschile 60: Nicolas
Martinelli (G.s. Marinelli Co-
menduno) 8”1; 1000: Sebastia-
no Parolini (Casazza) 2’59”1; al-
to: Lorenzo Monselli (Brusapor-

to) 1,52; 60 hs: Quincy Achonu
(Romano) 9”8. ESORDIENTI
femminile Lungo e 50: Sara
Motta (Pol. Brembate Sopra)
3,63 e 8”0; 40 hs: Hanane Guer-
niche (Presezzo) e Luna Signori
(Saletti) 7”8; 4x50: Meziane, Mi-
nuzzo, Paccagnella, Fusar Poli
(Estrada) 30”8; peso: Sabrina
Palummo (Urgnano) 4,61. Ma-

schile: Michele Prestini
(Sporting Club Alzano) 3,86; 
50: Filippo Rotta (Estrada)
7”9; 40 hs: Matteo Fiordali-
si (Brusaporto) 7”5; 4x50: 
Erba, Pioldi, Rotta, Leoni
(Estrada) 31”3; peso: Davide
Pezzera (Gruppo Alpinistico
Vertovese) 10,30. ■
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VOLLEY: IL NUOVO CT
Ecco Berruto
«Puntiamo a Londra»
«Non posso nascondere le emo-
zioni che sto provando,  sono
onorato di questo incarico per-
ché la Nazionale è un’altra co-
sa». Queste le prime parole del
ct dell’Italvolley, Mauro Berru-
to, presentato ieri al Circolo del
tennis del Foro Italico. «Mi au-
guro di rappresentare al meglio
un movimento che è straordina-
rio per numeri e risultati. Il no-
stro obiettivo è la qualificazione
olimpica a Londra 2012, e per
questo motivo la World League
2011 la affronteremo come un
laboratorio in vista di Europei e
Coppa Del Mondo».

SUPERBIKE
Melandri: Biaggi?
Non lo inviterei a cena
«Da parte mia è un episodio pas-
sato, se ci fossimo trovati sul po-
dio la mano gliel’avrei anche da-
ta. Di sicuro non l’avrei invitato
a cena». Marco Melandri, fresco
di prima vittoria in Superbike,
sul circuito di Donigton, è torna-
to sullo screzio avuto con il cam-
pione in carica Max Biaggi, al ter-
mine delle prove. «Durante la
super pole 2 io stavo facendo il
mio giro lanciato con la gomma
da tempo. Ho trovato Max che
usciva dai box, pronto a lanciar-
si. Lui mi ha visto da lontano e si
è messo in mezzo alla linea ap-
posta per rovinarmi il giro».

CICLISMO
Sanguineti e Fidanza
vincono a Livorno
La junior Ilaria Sanguineti (Val-
car) e l’allieva Arianna Fidanza
(Eurotarget) protagoniste a Va-
da (Livorno), dove hanno vinto.
La Valcar ha pure piazzato Co-
rinna Defilè (3ª) e Gloria Boldri-
ni (9ª); settima Rossella Ratto.
Dopo cross e pista Arianna Fi-
danza ha dunque ottenuto la pri-
ma vittoria in linea.
BRONZO PER HALILAI - Tra
gli juniores a Cantù (vittoria di
Davide Ballerini) Karmelo Hali-
lai (Trevigliese) si è piazzato 3°.
MTB, POKER DELLA TX AC-
TIVE – Quattro successi della Tx
Active-Bianchi a Montichiari

con l’under Gerhard Kerschbau-
mer, gli allievi Federico Barri (4°
Cristian Boffelli) e Chiara Teoc-
chi, l’esordiente Giorgio Rossi.
Argento per Simona Mazzuco-
telli a Tregnago.

SCHERMA
Under 23, Rivolta
è 7° ai tricolori
Samuele Rivolta della Bergama-
sca Scherma Creberg ha tenuto
alti i colori orobici a Brindisi, do-
ve nel fine settimana si sono
svolti i Campionati italia-
ni Under 23. Lo spadista
Creberg ha sfiorato la
zona podio centrando il
7° posto nella classifica
generale. Allo schermi-
dore resta un po’ di ama-
ro in bocca per l’elimina-
zione patita nei quarti di fi-
nale (15-14) da Vincen-
zo Parisella (Gs P.
Giannone). Gli altri
cinque atleti orobici,

in gara nella spada maschile, non
sono apparsi in grande spolvero.
Amedeo Noris, sconfitto nei se-
dicesimi da Giacomo Munari
(Rapallo), ha chiuso 29°. L’atte-
so Raffaello Marzani è stato eli-
minato prematuramente da An-
drea Magro (Mangiarotti) non

andando al di là del 35°
posto, sette posizioni in

più del compagno di
sala Francesco Baraba-
ni. Non lontano da Ba-
rabani si è classificato
Lorenzo Leali, 46°. Più

staccato dagli altri Lo-
renzo Bagini (67°). Ad

aggiudicarsi il tor-
neo, su 117 spadacci-
ni in pedana, è stato
Gabriele Bino (Pom-
pilio Genova).

Bel risultato di
Raphael Tahary

alla Stramilano: ha
chiuso la Mezza 

in 1h07’10"

Arianna Fidanza

Tuttonotizie & risultati
Riunione 

al Putti: tutti 
i vincitori
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