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MARCIA IN AZZURRO
A

Giupponi
e Curiazzi
Caccia al tempo
a Podebrady
a Il cielo è azzurro sopra la marcia bergamasca. Domani a Podebrady (Repubblica
Ceca), in un incontro internazione che vedrà l’Italia opposta
a altre otto rappresentative europee, in gara ci saranno infatti Matteo Giupponi e Federica
Curiazzi. Il primo gareggerà fra
i senior (distanza 20 km), la seconda fra le junior (10 km), per
entrambi è il primo impegno
che conta della stagione outdoor: «Tappa di passaggio verso la Coppa Europa in Portogallo del mese prossimo - hanno detto all’unisono prima della partenza - l’obiettivo è incrementare la condizione e, per-

ché no, toglierci un pensiero».
Quel pensiero sta per il minimo
di qualificazione a Europei e
Mondiali della prossima estate
(assoluti in Corea del Sud, under 20 in Estonia) nel mirino
dei due atleti cresciuti nelle file dell’Atletica Bg 59 Creberg.
Per Giupponi, 22 anni, di
Almè, che da quest’anno si allena a fianco del campione olimpico Alex Schwazer, serve un
crono di 1h22’30” (ha un personale di 1h23’00”). Curiazzi,
18 anni, da Barzana, seguita da
Ruggero Sala, va invece alla ricerca di un 49’30” teoricamente meno difficile da raggiungere (il personal best di 48’11”).

CICLISMO UDACE

Domani a Osio Sopra
Domenica a Palosco
Matteo Giupponi, 22 anni di Almè FOTO COLOMBO/FIDAL

Per ambedue la convocazione
in nazionale è una piacevole
conferma (rispettivamente 16
e 8 i gettoni di presenza), come
lo è l’appuntamento sul circui-

Cinque volte Bergamo ai tricolori sprint
Bergamo abbonata al podio ai campionati italiani di duathlon sprint disputati a San Maurizio d’Opaglio
(Novara).

Gli specialisti orobici della multidisciplina (il duathlon è una variante del triathlon che prevede
una frazione di corsa, una in bici e un’altra di corsa) nelle varie
categorie hanno infatti raccolto
due titoli, un argento e due bronzi. Il migliore in assoluto è stato
l’élite Luca Bonazzi (Poletti), decimo in 53’20" dopo 5 km di cor-

Luca Bonazzi, 10° posto assoluto

Niggeler quarto
ai Mondiali giovanili
Doppio appuntamento nel
weekend per la scherma. A Napoli è in calendario la seconda
prova Under 14 di spada con numerosi schermidori bergamaschi. A Udine, invece, quinta
prova del circuito Master. Intanto Michele Niggeler ha chiuso in maniera positiva la sua avventura ad Amman nei campionati del mondo Giovani e Cadetti. Lo schermidore della Bergamasca Scherma Creberg – in pedana con i colori della Svizzera
– ha sfiorato il podio classificandosi 4° nella gara a squadre. In
Giordania la Nazionale italiana,
per la quale ha gareggiato anche
Tomaso Melocchi, ha conquistato ben 17 medaglie.

to stradale boemo: in carriera
vi hanno già gareggiato per due
e tre volte. ■
Lu. Pe.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

a

A
Duathlon

SCHERMA

sa, 20 in bici e altri 2,5 di corsa,
staccato di 54" dal neo campione italiano Davide Uccellari
(Fiamme Azzurre).
I podi sono invece arrivati
nelle varie categorie: partendo
dai più esperti, il portacolori del
Triathlon Bergamo Antonio Bonazzi (classe 1937) ha fatto il bis
e dopo il titolo italiano di winter
triathlon categoria M7 conquistato a gennaio, si è aggiudicato
anche quello di duathlon sprint.
Titolo italiano anche fra gli M3
con Mauro Orrieri dello Steel
Triathlon Bergamo.

Passando ai senior, sul podio
degli S4 si è parlato bergamasco
con Massimo Lavelli (Freezone)
al secondo posto (e 21° assoluto
su circa 400 partenti) e Alessandro Scarpellini (Triathlon Bergamo) al terzo e 43° assoluto. Infine fra gli S2 medaglia di bronzo per Fausto Tonsi (Freezone),
56° assoluto.
In campo femminile podio
sfiorato per due atlete del
Triathlon Bergamo: nella categoria M2 quarta Antonella Colombo e quinta Cristina Beretta.
Infine il bilancio delle due società bergamasche: dieci atleti al
traguardo per il Triathlon Bergamo, cinque per lo Steel. ■
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Domani a Osio Sopra si disputa
il 3° Memorial Valentino Fois,
gara aperta a tutte le categorieindetta dagli Amici Udace
Bergamo. Ritrovo alle 12,30 al
Ristorante Simagò, partenza ore
13,30. Domenica a Palosco la
Cascina Fiorita promuove il
Mem. Marco Morselli (tutte le
categorie); ritrovo al Bar Torre
alle 7,40, partenza alle 8,40.
TAMBURELLO SERIE C

A Castelli Calepio
un quadrangolare
Il club tamburellistico di Castelli Calepio domani e domenica
ricorda l’ex presidente Pietro
Bertoli, scomparso due anni fa.
Il quadrangolare, riservato a
formazioni di serie C, inizia domani alle 14 con il quintetto di
casa affronterà il Dossena; a seguire Torre de’ Roveri-Roncola
Treviolo. Domenica pomeriggio, sempre dalle 14, le due finali. Le partite di domani sabato
varranno anche come quinto
turno del campionato interprovinciale della serie C.
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Calcio Dilettanti
GIUDICE SPORTIVO
Le decisioni dei Giudici sportivi dei comitati regionale e provinciale
ECCELLENZA Squalifica per DUE gare a
Pelosi (Calcio C.); squalifica per UNA gara
a Ambrosoni (Caravaggio), Carminati,
Ghisalberti (Ciserano), Realini (Grumellese), Valenti (Mapello), Arrigoni, Bonaldi,
Brembilla, Rotini (Curno), Bertoli (Real
Mornico), Bertoli (Sarnico), Gabrielli (Trevigliese), Colleoni (Valcalepio), Alessio
(Villa d’Almè).
PROMOZIONE Squalifica per UNA gara a
Pergreffi (Brusaporto), Bonalumi, Ghezzi,
Scotti (Caprino), Gervasoni (Paladina),
Teocchi (Ponteranica), Barelli (Pontirolese), Dossena (Sebinia), Sutto, Zana (Stezzanese), Bonizzoni (Zanconti).
PRIMA CATEGORIA Squalifica per UNA
gara a E. Guercilena (Boltiere), Carminati
(Bonate Sopra), Mainardi, Vanoglio
(Brembate Sopra), Assi, Volpi (Calcinatese), Motta (Caluschese), Barucco, Duci,
Rossini, Zanelli (Cividatese), Brignoli (Clusone), Cesani (Excelsior), Aradoaiei, Burini (La Torre), Cancelli (Nuova Chiuduno),
Allevi (Pagazzanese), Maurizio (Valle
Brembana). Squalifica fino al 20 aprile a
L. Gusmini (dir. Or. Calvenzano). Ammenda di 40 euro a Cividatese, La Torre.
SECONDA CATEGORIA Squalifica per DUE
gare a Faggi (Adrarese); squalifica per
UNA gara a Spolti (Adrarese), Moretti (A.
Olimpia), Malvestiti (Ambivere), Spaiani
(Amici Mozzo), Passera (Arx), Ripamonti
(Badalasco), Zamboni (Baradello), Coti
(Barianese), Veraldi (Canonica), Rotelli,
Terzi (Colle Alto), Benaglia, Ghezzi, Quaglia (Filago), Cortinovis, Moro (Frassati),
Gilardi (Loreto), Cattaneo, Dumitriu, Previtali (Or. Colognola), Galli (Ordival), D’Adda (P. Ghezzi), Frigerio (Pontida B.), Biella,
Giovanelli, Leoni (Pradalunghese), Putti
(R. Borgogna), Belingheri (Rovetta), Caccia (Sforzatica), Longhi, Personeni, Pezzotta (Valcavallina), Previtali (V. Imagna),
Sorte (V. Or. Gazzaniga), Zanetti (V. Petosino). Squalifica fino al 7 maggio a A. Trentin e C. Barzasi (dir. Rovetta); fino al 22
aprile a C. Simeoni (dir. Adrarese), M. Botti (Ordival), O. Locatelli (dir. V. Petosino).
Ammenda di 90 euro al Rovetta; di 40 euro a Adrarese, Loreto, Pradalunghese,
Valcavallina, Valle Imagna.
TERZA CATEGORIA Squalifica per DUE
gare a Magni (Solzese); squalifica per
UNA gara a Cordoni (Amatori 85), Ravasio
(Ares R.), Bruno (Calepio), Cappellari (Castel Rozzone), Gazzera, Testa (Celadina),
Bonomi, Bonsaver, Bortolotti (Cene), Bizioli (Endine), Russo (Entratico), Diouf
(Fiorita), Pirola, Sala (Futura Madone),
Sarno (Mariano), C. Esposito, D. Esposito
(Medolago), Pesenti (N. Brembillese), Lozza (Or. Albino), Gambirasio (Or. Stezzano),
Carissimi (Or. Villaggio Sposi), Remuzzi
(Pba Imiberg), Ferraudo (R. Bolgare), Valle
(S. Leone), Mantecca (Solzese), Bonacina,
Mazzoleni (Suisio), Manzoni (Tribulina),
Lupini, Rota, Tironi, Verzotto (Ubialese),
Gelpi (Valtrighe), Bordegari (Vidalengo),
Carissimi, Ghilardi (Villa d’Ogna), Coter,
Macario (V. Lovere); oltre a Sorti (Acov),
Belotti (Bagnatica), Rinaldi (Or. Zandobbio), Malanchini (Sabbio). Squalifica fino
al 22 aprile a P. Locatelli (all. Ubialese).
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Campionati regionali
Tre podi delle staffette

Basket Serie C e serie D
IL LEASING GORLE-BANCOLE

ALBINO-GARDONESE

Tra le gare della 12ª di ritorno della serie
C regionale-girone A spicca il confronto
casalingo della Virtus Gorle-Il Leasing, 15ª
(8 vinte-18 perse) con quattro vittorie nelle ultime sette, opposta (stasera ore 21) al
Bancole (10°; 10-16). Tra i gorlesi, ko 81-74
nel match d’andata, fuori Menghini e
Spreafico, convertite le squalifiche di Colombo e dei coach Cirelli e Zenoni.
EXCELSIOR-VEROLESE Il Borgo Excelsior
Bergamo (13°; 9-17) riceve (domani ore
19,15 Palasport via Battisti) la Verolese,
sesta (14-12) e vittoriosa 88-84 nella sfida
d’andata. Nel team di Borgo S. Caterina
rientra Comerio, mentre sono out Franzoni, Tedoldi e Tomasini.
FERRETTICASA-CREMONA Il FerrettiCasa
Lussana Bergamo (7°; 13-13) ospita (domenica 18 palestra Pesenti) il Cremona
(12ª; 9-17). Tra i cittadini, sconfitti 74-69
nel Cremonese, dovrebbero rientrare
Aliaj e Caffi, out Galbiati e Giussani, due
maglie per Caraglio, Sartori o Turani.
SENNA-CRAL TENARIS Il Cral Tenaris Dalmine, ultimo (8-18) con un solo risultato
utile nelle ultime nove partite, rende visita (stasera ore 21,30) al Senna Comasco,
nono (10-16) e vittorioso 64-85 a Mariano.
Tra i dalminesi non è previsto l’utilizzo di
Alessio, Gabriele Como e Sorzi.
CASSANO-BRONI Il Cassano (11° 10-16),
sette sconfitte nelle ultime nove, riceve
(domani ore 21) il Broni, terzo (20-6). Tra i
cassanesi, sconfitti 72-65 a Codogno, è incerta la presenza di Legramanti e Ferri.
CALOLZIO-BUSNAGO Nel girone B il Carpe Diem Calolziocorte, quarto (17-9) con
11 vittorie nelle ultime 13, ospita (domani
ore 21) il Busnago, sesto (15-11).

Dodicesima di ritorno nella serie D-girone
A: seconda forza (19 vinte-7 perse) con
cinque vittorie nelle ultime sette gare, il
Natura&Architettura Albino ospita (domenica ore 18) la penultima Gardonese
(7-19), già battuta 52-65 nell’andata. Non
previsto l’utilizzo di Cefis, Carrara e Mautino.
RONCADELLE-VALTESSE Il Valtesse, terzo
(18-8) con nove successi nelle ultime 12
uscite, è ospite (ore 21) del Roncadelle,
decimo (11-15). Tra i cittadini, impostisi
66-54 all’Italcementi, rientrano Rebba e
Rossi, out Bonacina, Cardello e Marrone.
OMBRIANO-DAIKIN Il Daikin Mozzo, sesto (16-10) con cinque affermazioni nelle
ultime sei, è ospite (domenica ore 20,45)
dell’Ombriano, quinto (16-10). Tra i mozzesi (andata ko 53-60) Castellucchio sostituirà Paolo Previtali, out anche Panzera.
VERDELLO-CHIARI Il Verdello, ottavo (1115), ospita (stasera 21) il Chiari (12°; 10-16),
vittorioso 71-55 nel match d’andata. Aresi
e Brambilla rileveranno Giavarini e Lava,
ancora out Mario Quartana.
ASOLA-BLU ROMANO Il Blu Palestre Romano, nono (11-15) con quattro sconfitte
nelle ultime cinque, è ospite (stasera 21)
della capolista Asola (23-3). Tra i romanesi, sconfitti 59-68 nella sfida d’andata,
permangono indisponibili Braga, Silvio
Dominelli, Pulinetti e Tirloni.
BRESCIA-PERSICO Il Persico Seriana (13°;
9-17) è impegnato domenica (ore 18) a
Brescia (avversaria 11ª; 11-15). Tra i nembresi, vittoriosi 65-56 tra le mura amiche,
rientra Mapelli, in dubbio Ferrari e Morosini, out Azzola, Ravasio, Paolo Rota ed
Andrea Ubezio (Germano Foglieni).

A
Sci nordico
Con le prove di campionato regionale di staffetta, ai Piani di Bobbio
si è conclusa la stagione 2010/2011
di sci nordico e Bergamo ha chiuso
decisamente in bellezza.

Scialpinismo: il 17 aprile
c’è il Trofeo Parravicini
A
Al Palamonti lo Sci Cai della Sezione di Bergamo ha presentato il Trofeo Parravicini, una delle più antiche manifestazioni agonistiche di scialpinismo. L’edizione numero 62 è in
programma domenica 17 alla Conca del Calvi, in Alta valle
Brembana. Ha fatto gli onori di casa il presidente dello Sci
Cai Gianni Mascadri, presenti Paolo Valoti (Cai), Alessandro
Cottini (Provincia), Danilo Minuti (Comune), Vito Milesi
(Fisi), Alberto Mazzoleni (Comunità montana) e il sindaco
di Carona Gianalberto Bianchi. (foto Zanchi)

Hanno gareggiato le categorie
giovani/senior maschili e femminili con squadre di club, e children con squadre di comitato. Il
miglior risultato nella categoria
Giovani/Senior femminili con il
titolo conquistato dal 13 Clusone (Federica Giudici, Michela
Savoldelli ed Elisa Balduzzi).
Nelle pari categoria maschile
quarto posto del Leffe A (Pietro
Mosconi, Tullio Malgrati, Stefano Paganessi), sesto dello Schilpario, settimo del 13 Clusone, ottavo del Roncobello, nono del
Gromo Edilmora e il decimo del
Leffe B.
Podio pure per la categoria
Children (allievi/ragazzi): secondo posto del team Bergamo A
con le baradelle Martina Bellini,

Federica Giudici

Laura Gusmoni ed Elisa Carrara. Si sono quindi piazzate nelle
prime dieci posizioni Bergamo F
all’ottavo posto, Bergamo C al
nono e Bergamo E al decimo.
Bravi pure i maschi: terzo Bergamo A (Alex Morelli, Nicola Fornoni e Davide Bonacorsi), quinto Bergamo B, sesto Bergamo C
e settimo Bergamo D. ■
©RIPRODUZIONE RISERVATA

