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Battaglia
amara
Solo quinta
all’Europeo

Block notes

Karate, l’ha battuta la Senjug
Fuori la Minet, subito sconfitta
Oggi la rivincita: prova a squadre
EMANUELE CASALI

a Sara Battaglia quinta
classificata: come l’anno scorso.
Roberta Minet esce al secondo
incontro: come l’anno scorso.
Questo l’amaro bollettino per il
karate bergamasco dopo la prima giornata all’Europeo della sigla Ekf a cui aderisce la federkarate ufficiale italiana, Fijlkam riconosciuta dal Coni.
Ormai é certo come il sole che
la bionda croata Mirna Senjug è
la bestia nera di Sara: negli ultimi tre campionati d’Europa Mirna ha battuto sempre Sara. Specialista di kata (combattimento
figurato), Sara passa il turno, poi
trova la svedese Hagglund e vince seccamente 5-0. Ma poi la spagnola Martin Abello (campionessa d’Europa 2009) batte Sara
con un perentorio 5-0, ripetendo il risultato di un paio di mesi
fa nell’Open d’Italia a Sesto San
Giovanni dove s’era costituito il
duello Battaglia-Abello.
Nei recuperi Sara trova la
Senjug e il kata «unsu» come già
l’anno scorso ottiene meno voti
rispetto a quello della croata. Ma

nell’aria ronza qualche malcontento, nei corridoi del palazzetto
di Zurigo gli italiani mugugnano
che stavolta Sara era stata migliore di Mirna. Abello vince i
campionati davanti alla francese
Scordo e alla Senjug. La finale
Abello- Scordo é stata arbitrata
dal bergamasco Claudio Scattini.
Nella specialità kumite (combattimento) l’interesse orobico
era per Roberta Minet, atleta di
tante vittorie internazionali, capitana della nazionale. A Zurigo
passa il primo turno per sorteggio, poi trova la greca Panetsidou
ed è sconfitta, colpita da due
mawashi (pugni controllati) che
hanno demotivato anche l’intrepida combattente nostrana.
Oggi risale sul tatami Sara
Battaglia per la gara a squadre di
kata, l’Italia passa il primo turno
e incontrerà la vincente fra Germania e Montenegro. Domani c’è
Minet nella gara a squadre di kumite. L’anno scorso Battaglia e
Minet avevano vinto la medaglia
d’argento a squadre. Un buon auspicio. ■
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La bergamasca Sara Battaglia, quinta all’Europeo di karate

Corsa montagna e skyrace
A

Domani bis
A S. Pellegrino
e Villa d’Almè
A
Doppio appuntamento con il podismo montano domani in Valle
Brembana. A San Pellegrino viene
proposto il «Trofeo Beppi Normanni» di corsa in montagna giovanile
organizzato dall’Us San Pellegrino.
In gara esordienti, ragazzi, cadetti
ed alievi maschili e femminili, i per-

corsi di gara sono disegnati nel Parco degli Alpini, sui pendii bassi del
Monte Zucco, con partenza da piazza San Francesco(fronte Chiesa parrocchiale) ed arrivo alla Baita degli
Alpini. Prima partenza alle 9,30.
Villa d’Almè ospita invece la skyrace con una novità assoluta, il Giro
della Valle Del Giongo nel Parco dei
Colli di Bergamo. La gara è organizzata dall’Altitude. Si parte dal campo sportivo comunale, salendo poi
verso Bruntino per raggiungere il
Rifugio degli Alpini e transitare sulla vetta del Canto Alto (a 1.146 metri), quindi la discesa verso l’arrivo.
Partenza alle 8,30.

a

Vistalli, esordio stagionale sui 400 a Pavia
A
Atletica
Fra l’esordio di Vistalli, la prima prova regionale del Campionati di società allievi e un appuntamento giovanile in provincia si annuncia da seguire il weekend dell’atletica «Bg».

Domani pomeriggio al Meeting
internazionale «Della Valle» di
Paviaprima uscita stagionale sui
400 di Marco Francesco Vistalli.
Due settimane dopo l’1’01”07 sui
300 di Romano di Lombardia, il
23enne poliziotto di Torre Boldone sfida Andrew Howe e il beniniano Mathieu Gnanlingo, nel

primo giro di pista una stagione
in cui l’obiettivo è qualificarsi per
i Mondiali di Doha (serve un
45”25). Vistalli vanta un personale di 45”38.
Oggi e domani a Busto Arsizio (Varese) prima prova regionale del campionato di società allievi e allieve. Quattro formazioni bergamasche ai nastri di partenza: Atl. Saletti, Pool Società
Alta Val Seriana, Atl. Estrada
(non capitava dal 2007) e Atl.
Bergamo 59 Creberg. In palio il
pass per la finale nazionale (a
metà giugno a Saronno). Buone

chances in primis per la formazione giallorossa al femminile,
capitanata da Sabrina Maggioni.
Domattina (inizio gare 9,30) il
centro sportivo comunale di
Brembate Sopra ospita una riunione provinciale giovanile. Ragazzi e ragazze se la vedranno
con 60 hs, 150, 600, alto peso e
vortex. Cadetti e cadette con
ostacoli (80 e 100 metri), 300,
lungo, asta, disco, martello e
2000 metri. Organizzazione della Pol. Brembate Sopra. ■
Lu. Pe.

Marco Francesco Vistalli, 23 anni
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PALLAVOLO

PALLANUOTO

B1: LA TRAWEL FLY OSPITA PADOVA Non
è la classica partita di fine stagione quella
in programma questa sera al palasport
(fischio d’inizio, ore 21), tra la Trawel Fly
HT Agnelli e il Silvolley Padova, nell’ultima giornata di B1 maschile. Da una parte
la squadra bergamasca che vuole congedarsi dal suo pubblico, al termine di una
stagione piuttosto avara di soddisfazioni,
con una prestazione vincente e convicente; dall’altra parte un Padova in cerca di
punti per confermarsi al terzo posto e accedere ai playoff. «Tutto dipenderà dalle
motivazioni che i ragazzi avranno dentro
e dalla voglia che avranno di dimostrare il
loro valore fino all’ultima giornata - spiega Luciano Cominetti - quindi prepariamoci ad una partita apertissima». In settimana la squadra bergamasca ha disputato un’amichevole con alcuni ex che quest’anno hanno giocato in serie A, come
Pesenti (Monza di A1), Daolio (Milano di
A2) e Bonetti (Cavriago di A2), giocatori
che potrebbero rientrare nel mirino della
prossima campagna acquisti. Per l’occasione si è rivisto in campo anche Paolo
Perego, ex centrale, ora dirigente accompagnatore. Da segnalare che stasera Cominetti non potrà contare su Romolo Mariano, impegnato in un torneo con la nazionale juniores. Al suo posto tornerà titolare a lato Matteo Salmaso, destinato a
far coppia con il confermato Matteo Pedretti. Scontato il resto della formazione,
con Cosa in regia, Galbusera opposto, Savoldi e Pessina al centro, con Carrara nel
ruolo di libero. (Silvio Molinara)
B2 DONNE: TRESCORE PER I PLAYOFF Il
Don Colleoni Trescore, ore 21, si gioca l’accesso ai playoff ospitando contro il Pinerolo. Dopo la sconfitta patita sul campo
del Villata il Don Colleoni è scivolato a sei
punti dallo stesso Villata e a tre dal Chieri.
L’opportunità per la promozione diretta è
sfumata, e quasi con certezza anche quella per il secondo posto. Il Trescore si deve
guardare alle spalle dove incombe il Trecate a un solo punto di distanza e impegnato con il fanalino di coda, Bodio. Appuntamento con i tre punti che non dovrebbero mancare le bergamasche dato
che il Pinerolo è salvo e non ha più nulla
da chiedere al campionato. La Bci Brembana Valbrembo, ore 21, saluta la B2 dopo
un solo anno ospitando il Picco Lecco in
un incontro senza nessun interesse per la
classifica.
B2 MASCHILE: CBL A LEGNAGO La Cbl Costa Volpino è impegnata, ore 21, nell’ultima trasferta di stagione a Legnago. Entrambe le squadre sono già salve e per
l’allenatore Albera, che recupera lo squalificato Schettino, questa occasione potrà
essere ancora buona per dare spazio ai
giocatori che hanno avuto meno possibilità di giocare in questa stagione.
Ultima esibizione casalinga della Marchesidesign Excelsior che riceve, ore 21, la
Besanese. Match fra due squadre già retrocesse e che non ha nulla da dire tranne
che, per i bergamaschi, la voglia di non
sfigurare in questa ultima occasione in casa. (Paolo Crotti)
SERIE C MASCHILE (ore 21) GIRONE A: ore
18 Hidrotec Bergamo-Cereda; Arese-Grassobbio. GIRONE B: ore 20.45 CastelmellaTipiesse Cisano
SERIE C FEMMINILE (ore 21) GIRONE A:
ore 20.30 Almennese-Tecnodomo Seriate;
ore 20.30 Senago-Groupama; Losa Legnami Ambivere-Cusano. GIRONE B: Famabios-Excelsior Foppapedretti. GIRONE C:
ore 18 Don Colleoni Trescore-Salp Inox;
ore 17 Soresina-Brembo; Gorle-Muggiò;
Cormano-Pneumax Lurano.
SERIE D MASCHILE (ore 21) GIRONE B:
Cartacci Seriate-Almevilla; Cosio-Scanzo.
GIRONE D: ore 18 Carpenwood-Cividate;
Calcio-Valtrompia.
SERIE D FEMMINILE (ore 21) GIRONE B:
ore 20.30 Lame Perrel-Carate; ViscontiniAlmenno San Bartolomeo. GIRONE D: ore
19 Curno2010 Foppapedretti-Ets International; ore 18.30 Scanzorosciate-Arese;
ore 17 Argentia-Nembro. GIRONE E: Vipiemme SolarSuprecyclon; Cp 27-Tepa
Sport. GIRONE F: Carobbio Volley-Lonato;
ore 18 Mollificio bps-Grumello del Monte;
ore 20.30 Volta Mantovana-Villongo; ore
20.45 Futura Volley-Mogliese.

SERIE A2: BERGAMO IN CASA Terz’ultima
di A2 maschile con la Pallanuoto Bergamo
pronta ad ospitare, alle 19,30 all’Italcementi, il Torino. Con la vittoria interna per
9-7 ottenuta la scorsa settima su Trieste,
la squadra bergamasca ha chiuso il discorso salvezza ed ora si trova, con 28
punti, in ottava posizione. Il Torino è con
34 punti, al quarto posto in classifica ed
arriva in cerca di punti per sperare di accedere ai playoff. All’andata i bergamaschi s’imposero a Torino per 10-8.
A2 FEMMINILE : DOMANI OSIO IN VASCA
Terz’ultima giornata anche in A2 femminile con le ragazze del Gruppo Nuoto Osio
impegnate, domani alle 15 ad Osio Sotto,
contro la Locatelli Genova. Le bergamasche sono quinte con 19 punti, mentre le
liguri verranno ad Osio Sotto in cerca di
punti salvezza, in quanto penultime con
10 punti. L’Osio però deve riscattare la
sconfitta per 8-7 subita all’andata.
PROMOZIONE MASCHILE: OGGI IL DERBY
Si gioca questa sera alle 19,15 ad Osio Sotto, il derby tra il Gruppo Nuoto Osio e la
Pallanuoto Treviglio. Per quest’ultima, capolista, si tratta dell’ultimo vero ostacolo
verso una possibile promozione in serie
C; per l’Osio (terzo in classifica) l’ultima
possibilità per tornare in corsa per la promozione.

CALCIO FEMMINILE
SERIE A: CAPO D’ORLANDO-MOZZANICA
Terzultima di campionato per il Mozzanica, ormai sicuro del quarto posto finale.
Oggi le bergamasche sono chiamate alla
trasferta più lunga della stagione, a capo
d’Orlando (Messina), contro l’Orlandia che
cerca tre punti per la salvezza. In casa
biancazzurra ci sono da fronteggiare le
assenze di Mistrini (squalificata) e Piva
(infortunata): si gioca alle 15.
SERIE A2 Domani allo stesso orario, invece, in A2, si gioca Juventus-Atalanta.

TENNIS A PRAGA
OPRANDI IN SEMIFINALERomina Oprandi è in semifinale nel torneo Itf di Praga
(50 mila dollari, terra). L’italo-svizzera di
origini orobiche ha superato nei quarti
l’olandese Michaella Krajicek col punteggio di 6-2 6-3, e affronterà ora l’argentina
Ormaechea.

FOOTBALL AMERICANO
DOMANI LIONS IN VENETO Dopo la lunghissima pausa di campionato, domani
per il Lions si torna a fare sul serio: dopo
la bella vittoria di tre settimane fa a Verona contro i Mastini, domanii Lions Bergamo torneranno a Verona per affrontare la
seconda squadra scaligera, i Redskins. Si
giocherà a S. Giovanni Lupatoto con inizio
alle 15. Avversaria di giornata una franchigia storica del Football made in Italy.
Nati nel 1980, hanno partecipato ai primi
storici campionati di serie A e hanno vinto il SilverBowl nel 1986, l’allora finale di
serie B. Parlando del presente, i Redskins
fanno parte dello stesso girone dei Lions
e attualmente, dopo cinque partite disputate, sono quarti in classifica con 3 vinte e
2 perse. Una squadra abbastanza solida,
che ha severamente impegnato tutti gli
avversari fin qui incontrati, ma che a conti fatti si trova con soli 76 punti realizzati
e ben 68 subiti. Per il Lions l’imperativo è
vincere e convincere, per non perdere
contatto dagli imbattuti Guelfi Firenze.

CICLISMO
DILETTANTI: VINCE DI CORRADO Il Team
Colpack ha portato a tre i successi stagionali grazie al 22 enne verdellinese Andrea
Di Corrado protagonista ieri della prima
tappa della «Tre Giorni Marchigiana» che
si è conclusa a Monte Urano (Fermo). Alle
sue spalle hano concluso Belli e Dodi.
Piazzati al 9° e 10° posto Maurizio Anzalone e Fabio Aru della Palazzago.
PISTA: FIDANZA SECONDA Dopo i brillanti risultati ottenuti nel fuori strada e le
conforanti prestazioni nelle gare in linea,
l’allieva Arianna Fidanza si è distinta anche sulla pista del Velodromo di Busto Garolfo dove ha ottenuto il secondo posto
nella leva dell’inseguitore preceduta da
Sara Wacherann del Molinello; terza Greta Rossetti (Cesano) si è piazzata terza.

