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Atletica Bg
superstar
ai tricolori
allievi

Block notes
IL POSTICIPO DI SERIE A
JUVENTUS-CHIEVO 2-2 Come con Cesena
e Catania, la Juventus spreca un doppio
vantaggio, dice addio alla Champions e
consente al Chievo di raggiungere la salvezza matematica. Le reti: 13’ pt Del Piero
(rig.), 10’ st Matri, 22’ st Uribe, 23’ st Sardo.

LA NUOVA CLASSIFICA
BIANCONERI, ADDIO CHAMPIONS Milan
78 punti; Inter 72; Napoli 68; Udinese 62;
Lazio e Roma 60; Juventus 57; Palermo
53; Fiorentina 49; Genoa 48; Cagliari 44;
Catania e Chievo 43; Parma 42; Bologna (3) 41; Cesena 40; Lecce 38; Sampdoria 36;
Brescia 31; Bari 21.

COPPA ITALIA
STASERA PALERMO-MILAN Alle 20,35 su
Rai 1 il ritorno di semifinale di Coppa Italia Palermo-Milan (andata 2-2).

Le squadre femminile
e maschile sono in testa
ai campionati di società
LUCA PERSICO

a Più che amaretto è decisamente dolciastro il retrogusto della trasferta di Saronno,
dove l’Atletica Bergamo 59 Creberg ha preso parte alla prima
fase dei campionati di società
allievi.
Regolamento alla mano il
pass per le finali nazionali di serie A «Oro» può essere certificato solo al termine della seconda fase (Chiari fra due settimane), ma visti i risultati, sulla kermesse tricolore, c’è di
già qualcosa in più di
una serissima ipoteca.

CALCIO FEMMINILE
JUVENTUS-ATALANTA 1-6 Sei gol alla Juventus. L’Atalanta femminile si toglie lo
sfizio di stravincere sul campo della
squadra bianconera, al termine di un
campionato che ormai non offre più assilli di classifica. Le bergamasche vincono 61: vantaggio nerazzurro nel primo tempo
grazie a Giacinti, poi nella ripresa, tripletta di Scarpellini, bis personale di Giacinti
e sigillo di Spinelli, con Moscia a siglare il
momentaneo 1-3 per le locali.

Campionati italiani.
A strapparlo anche la 4x100
(Valenti, Pasqualini, Capelletti,
Cisana, 50”92), lì a fare staffetta in pista e su un podio dove il
sodalizio cittadino s’è dato il
cambio sette volte.

ATLETICA

Lodetti e De Marchi ok

Tre primi, un secondo e sette
terzi posti è stato il bilancio della formazione maschile, pure in
testa alla classifica provvisoria
a quota 12548 (Monza segue a
600 lunghezze).
Su tutti, Guido Lodetti e Davide De
Sabrina Marchi, protagonisti
Maggioni si in staffetta 4x400
Maggioni superstar
con Birolini,
impone in (3’34”16
È al primo anno in
Virgili e Rossi) e
400 e 200. 4x100 (44”60 con Otcategoria Sabrina
Maggioni, ma garegRosiello e SolBene anche tolini,
gia già come una vedarini) dopo aver
l’Estrada sfacchinato (e bene)
terana.
Proprio la 15enne
in campo individuale.
del Villaggio degli Sposi è stata
Il primo ha vinto i 1500 e
la ragazza copertina di una due chiuso terzo sugli 800 (2’00”16)
giorni che ha visto le tigri gial- con minimo tricolore. Il seconlorosse collezionare ben 12908 do è finito secondo sui 110 hs
punti, 411 in più di Villanova, (14”93) dopo aver stampato il
seconda: sua la vittoria in soli- personale sui 200.
tario sui 400 in 57”59 a stampaQualificazione per Rieti anre il nuovo personale outdoor; che per Nabil Rossi nei 2000 hs
sua l’ultima frazione di una staf- (6’38”48) e per l’astista d’origifetta del miglio (le altre erano ne polacca Patrik Gontarski
Valenti, Pasqualini e Sala) che (3,60), solo due della pioggia di
sul filo di lana ha avuto la me- personali di giornata.
glio su Saronno (4’04”40).
Suo, per non farsi mancare Estrada e varie
nulla, anche il tempo di 26”50 In attesa di valutare se e quansui 200 che vale il pass per i to possono essere utili in chia-

Sabrina Maggioni, 15 anni, porta in alto l’Atletica Bergamo 1959
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Lottici: «Comark, credici
Sarà una gara diversa»
A
Basket A dilettanti
«Non abbiamo avuto la lucidità necessaria per interpretare, di volta in
volta, le situazioni che si sono presentate durante i quaranta minuti».

Questo il primo commento di Simone Lottici all’indomani di gara4, semifinale playoff del girone
A della serie A Dilettanti maschile nazionale che ha visto la Copra
Morpho Bakery Piacenza, numero uno del tabellone, pareggiare
i conti con la Comark Treviglio,
rinviando l’esito all’ultimo e decisivo atto al PalaFranzanti di
Piacenza domani sera (ore 21).
Come già avvenuto in gara3
nel primo quarto la Comark ha
incassato ben 29 punti: «E’ palese che purtroppo il primo quintetto non ha reso difensivamente. Troppe volte non abbiamo tenuto l’uno contro uno». Come
avvenuto in gara1, persa, anche
domenica la Comark ha perso la
battaglia a rimbalzo: «Questo è
un dato incontrovertibile e su cui

dobbiamo sicuramente riflettere ed ovviare. Piacenza ha vinto
gara1 e gara4 prendendo 15 rimbalzi più di noi. Veramente troppe opportunità concesse ad una
squadra esperta come Piacenza».
Per parecchi minuti la marcatura di Passera è stata un rebus:
«Gli abbiamo concesso un po’
troppo».
Coach Lottici crede ancora
fermamente nelle possibilità della squadra: «Ci credo, ci crediamo. Dobbiamo ricordarci che in
questa stagione abbiamo vinto 11
delle 17 gare in trasferta che abbiamo giocato. Mercoledì il risultato non è affatto scontato. Vogliamo e dobbiamo impostare
una gara diversa. Dovremo essere più lucidi e, soprattutto, più
agonisti, questo è il piano partita
ed il messaggio per mercoledì a
Piacenza dove , sono sicuro, potremo contare sull’appoggio dei
nostri tifosi». ■
Germano Foglieni
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gare giovanili
ANESA PROTAGONISTA
IN 400 A BREMBATE SOPRA
Quattrocento i baby che a Brembate Sopra hanno dato vita a un meeting giovanile in cui l’uomo copertina è stato Giulio
Anesa, lanciatore del Gruppo alpinistico
vertovese: 40,34 la sua misura con attrezzo da 1,5 kg, che migliora il precedente
personale e vale la miglior prestazione
italiana dell’anno. In campo femminile su
tutti Simona Bosco (Estrada) che sui 300
chiude con 41”2 che vale il pass ai campionati italiani di categoria. Di seguito,
tutti i vincitori bergamaschi dei 18 concorsi.
CADETTI FEMMINILE 300: Simona Bosco
(Estrada) 41”2; vortex: Giada Facchi (Capriolese) 32,27; martello: Gaia Biava (Brusaporto) 36,04. MASCHILE 300: Giuseppe
Leonardi (Estrada) 37”1; disco 1,5 kg: Giulio Anesa (Gav) 40,34; 100 hs: Lorenzo
Truzzi (Estrada) 14”1; martello: Davide
Monti (Caravaggio) 39,56;
RAGAZZI FEMMINILE 600: Marta Zenoni
(Brusaporto) 1’46”; alto: Alessia Pavese
(Saletti) 1,43; 150: Michela Goffi (Estrada)
20”5. MASCHILE 600: Sebastiano Parolini
(Casazza) 1’38”2; alto: Quincy Achonu (Romano) e Lorenzo Monselli (Brusaporto)
1,56; 150: Michela Goffi (Estrada) 20”5;
150: Niccolas Martinelli (Marinelli Comenduno) 19”8; 60 hs: Emmanue Ihemeje
(Estrada) 9”7; peso: Tommaso Martelli
(Estrada) 12,66.

ve finalissima (solo 12 concorsi
su 18 coperti) in casa Estrada si
sorride per parecchie prove individuali che valgono il pass ai
tricolori di categoria.
Fra le donne c’è quello ottenuto da Francesca Braccia sui
400 (1’00”24), da Diana Gusmini sui 1500 (5’02”90) e Michela
Villa sui 100 hs (15”69).
Fra gli uomini ok Matteo Ingiardi sui 100 (11”33), Davide
Carpani sui 400 (49”67) e sugli
800 (1’59”22) con Luca Cacopardo argento prima sui 400 hs
(55”54) e poi in staffetta (con
Tizzani, Cattaneo e Ingiardi,
44”61).
Oro colato in casa Pool Società Alta val Seriana la seconda piazza di Sara Nadir nei
2000 hs (8’11”08), la migliore di
casa Saletti Nembro è stata invece Denis Tagliaferri, che si è
classificata quarta sugli 800
(2’25”29).
Ora inizia il conto alla rovescia per i big: nel weekend, spazio ai campionati di società assoluti. ■
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CRAL TENARIS (21/45; 3/23; TL 15/23):
Gerbelli 5, Lodovici 8, Prettato 12, Sorzi,
Amadou N’Diaye 13, Alessio, Fall 4, Ravasio 8, Andrea Locatelli 11, Cesa 5. All.
Maffioletti.
BORGO EXCELSIOR (25/49;1/11;TL
23/34): Orlandi 22, Franzoni, Medolago
9, Cancelli 2, Tomasini 2, Degli Agosti 4,
Carnovali 17, Giacchetta, Gotti 15, Ghebremeskel 5. All. Agazzi.
Centrando la sesta vittoria nelle ultime
otto gare, il Borgo Excelsior Bergamo si
è aggiudicato il derby esterno col già retrocesso Cral Tenaris Dalmine, conquistando la salvezza senza passare per i
playout. Match sempre condotto dai cittadini (11-21 al 10’; 26-33 al 20’; 47-51 al
30’) trascinati dai giovani Orlandi (7/12;
0/2; 8/11), Carnovali (5/7; 1/5; 4/5) e Gotti (5/11; 5/8; 6r), ben supportati da Medolago (3/5; 3/4), Degli Agosti (2/6; 0/1; 7r)
e Ghebremeskel (1/3; 0/2; 3/4). Tra i dalminesi sufficienza per Amadou N’Diaye
(6/11; 0/2; 1/2; 7r), Prettato (2/6; 1/7; 5/5;
6r) ed Andrea Locatelli (4/4; 1/7; 0/2).

CALOLZIOCORTE-MEDA 68-57
CARPE DIEM CALOLZIO (13/38; 7/15; TL
21/28): Zambelli 2, Vismara 16, Fiorendi
7, Mungiovì 5, Ciarini, Spreafico, Cesana
13, Porro 2, Boffi 17, Ismael Traorè 6. All.
Redaelli.
Grazie alla netta affermazione (27-17;
42-24; 50-34) colta nel confronto casalingo con la seconda della classe Meda
(Borghi 14), il Carpe Diem chiude la regular season del girone B al quarto posto
ed accede ai playoff dove affronterà l’Urania Milano. Tra i biancorossi calolziesi i

Deho, Rossi
Teocchi, Barri
a segno
nel weekend
A
Tuttobici
Il recente weekend ha confermato
nell’attività su strada i valori
espressi in questo inizio di stagione per cui sul gradino più alto del
podio si collocano Colpack (successo di Orrico), Aurea (a bersaglio con
Tocchella) e Valcar (vittoria delle
Vece) ma, volendo guardare, non
sono stati da meno quanti praticano mountain bike. Anzi.

Mtb, tripletta Tx Active Bianchi

Inarrestabile la marcia vincente dei ragazzi di Felice Gimondi
diretti da Andrea Ferrero. A Tirano, in Valtellina, nella 2ª prova del campionato giovanile di
mountain bike sono pervenuti
alla vittoria l’esordiente Giorgio
Rossi (e sono sei), l’allieva Chiera Teocchi (ne vanta cinque) e
l’allievo Federico Barri (ne conta 3). In questa categoria da sottolineare il 3° di Cristian Boffelli e il 4° di Oscar Vairetti. L’obiettivo della Tx Active Bianchi
è rappresentato dalla partecipazione di alcuni ragazzi alle
Olimpiadi di Londra 2012.
Deho senza avversari

In tema di fuori strada aggiungiamo l’affermazione di Marzio
Deho (Olympia), l’ennesima
della sua straordinaria carriera,
ottenuta a Rocca di Papa, nel
Lazio, in campo femminile, il secondo posto di Simona Mazzuccotelli (Viner).
Ciclismo, Colpack: Zardini 3°

Tra i dilettanti di Monte San
Pietrangeli, in gara su strada,
vince Massimo D’Elpidio (Monturano) ed Edoardo Zardini
(Colpack) si piazza terzo.
I bergamaschi nel Lecchese

La gara allievi di Lomaniga di
Missaglia in provincia di Lecco
ha avuto nel cremasco Giovanni Pedretti il suo protagonista, i
portacolori del Pedale Brembillese hanno colto con Loris Cortinovis e Nicola Bonxi il 5° e il
10° posto. ■
R. F.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Basket Serie C regionale
CRAL DALMINE-EXCELSIOR 66-76

TROFEO FRIGERIO: SETTE VITTORIE Sul
banco del Trofeo Frigerio la marcia bergamasca cala un altro settebello. A Sala
Baganza (Parma) settima prova del circuito del nord Italia riservato ai baby specialisti del tacco e punta, con i nostri ai
vertici di tutte quante le categorie. Alessandra Caslini (cadette) e Beatrice Foresti
(ragazze) regalano un bis di primi all’Atl.
Brusaporto, Nicole Colombi (Us Scanzorosciate) si conferma la più famelica fra le
allieve, mentre se Ilde Ruggeri (esordienti
b/c) e Daniele Beretta (esordienti a) mettono la ciliegina sulla torta del week end
di Valle Brembana e Pol. Brembate Sopra,
a contorno ecco le vittorie di Gabriele
Gamba (esordienti b/c) e Marco Morotti
(cadetti) che consentono alla Pol. Villese
di allungare in vetta alle classifiche generali. Prossima tappa a Scanzorosciate, domenica 22 maggio.
CORSA SU STRADA A DALMINE Benedetti
ok Stefania Benedetti e Lahcen Mokraji.
Sono stati loro i vincitori della prima edizione del Medirun Cus Bergamo, corsa su
strada di livello regionale disputata a Dalmine. Dopo una bella galoppata lunga
cinque chilometri, la portacolori del Gav
Vertova ha vinto il testa a testa con Eliana
Patelli. Nella bagarre maschile, invece, il
miglior bergamasco è stato Michele Palamini, quarto.
MARATONA: ZENUCCHI D’ARGENTO
Buon secondo posto per Emanuele Zenucchi nella Maratona del Custoza (Verona). 2h40’45” il crono del 41enne seriano
del Gruppo Città di Genova, fra i protagonisti di una gara caratterizzata dal gran
caldo dove a spuntarla è stato Alberto
Marogna (Marmirolo) in 2h36’02”.
LEZIONI UNIVERSITARIE Un oro e un
bronzo. È il bilancio di BergamoAtletica al
termine dei Campionati Regionali Universitari a Milano. Sul primo posto c’è la griffe di Serena Monachino (Easy Speed
2000) che s’è imposta sui 300 in 39”51.
3’04” invece il tempo conclusivo di Greta
Rudelli (Saletti Nembro) terza sui 1000
metri.

a

migliori sono risultati Vismara (2/5; 3/8;
3/3), Cesana (0/4; 1/1; 10/12) e Boffi (3/7;
2/5; 5/7; 8r), ben supportati da Ismael
Traorè (3/4; 0/1) e dal rientrante Fiorendi (1/4; 1/1; 2/3; 7r; 3 rec).

MONTICHIARI-GORLE 99-75
IL LEASING (20/43; 7/28; TL 12/15): Alberto Locatelli 7, Carboni 4, Calvo 10,
Gunterberg 13, Boccafurni 2, Biffi, Sala
12, Andrea Colombo 19, Ghisleni 6, Menghini. All. Cirelli.
Priva di Vestin, tenuto precauzionalmente a riposo in vista dei playout dove i
biancoverdi gorlesi incroceranno le armi
col Bosto Varese, la Virtus Gorle Il Leasing è stata sconfitta con ampio margine
(21-17; 50-33; 72-56) a Montichiari (Poli
39). Sufficienti Colombo (6/10; 1/5; 4/6),
Sala (2/4; 2/3; 2/3), Calvo (1/1; 2/4; 2/2),
Ghisleni (3/5) e Locatelli (2/3; 1/3), impreciso Gunterberg (4/13; 1/9; 2/2).

COCCAGLIO-FERRETTICASA 52-68
FERRETTICASA (21/42; 4/20; TL
14/19):Caffi 5, Motta 6, Galbiati 6, Mora 7,
Burini 5, Aliaj 8, Castelletti 8, Padova 7,
Caraglio 9, Sartori 7. All. Galli.
Il FerrettiCasa Lussana ha terminato la
regular season con un franco successo
(8-13 al 10’; 22-33 al 20’; 39-50 al 30’) a
Coccaglio (Marco Locatelli 12), protagonisti, tra i liceali cittadini, Aliaj (4/8; 0/3;
0/1; 10r), Padova (3/3; 1/3; 7r; 4rec) ed il
giovane Sartori (2/3; 0/2; 3/3).

VEROLESE-CASSANO 64-62
PALL. ADDA CASSANO (19/42; 5/21; TL
9/15): Daminelli 9, Mottura ne, Armanni
4, Zoccoli 2, Ferri ne, Mongini, Liddi ne,
Cozzi 26, Kaho 15, Veber 6. All. Colombo.

Gabrielli esalta la difesa
«Vivigas, bravi ragazzi»
A
Basket serie C
«L’andamento di gara3 è stato sostanzialmente simile a quello di gara1. La Ferraboli ha scelto di chiudere l’area, a decidere è stata la nostra
difesa, dove abbiamo ruotato meno,
reggendo meglio l’uno contro uno».

È visibile e giustificata la soddisfazione di Andrea Gabrielli,
head coach della Vivigas Costa
Volpino, dopo il netto successo
nel terzo e decisivo confronto dei
quarti di playoff del girone B della C Dilettanti maschile nazionale con la Ferraboli Nbb Brescia,
che qualifica la compagine sebina alla semifinale con l’Aurora
Desio. «Abbiamo evitato di far
entrare in partita Acquaviva e
Pagliari, mentre abbiamo notevolmente contenuto Helale. Non
abbiamo preso contropiedi. Nei
primi 24’ abbiamo concesso altrettanti punti, mettendone a segno il doppio. La difesa è stata la
nostra arma principale, visto che
in attacco le nostre percentuali

sono migliorate solo di poco».
Coach Gabrielli ha parole di elogio per la squadra: «Credo che
questo gruppo meriti un particolare plauso, a prescindere da come andrà a finire. Non siamo mai
riusciti a presentare la formazione al completo, i ragazzi sono
sempre riusciti ad ovviare a qualsiasi difficoltà e situazione avversa meritando sia il terzo posto
nella regular season che il passaggio di turno alla semifinale».
Infortunati: «Longoni ha avuto una ricaduta dello stiramento.
Lo staff medico pensa di riuscire
a recuperarlo, forse già in gara1
all’Aldo Moro di Desio. Credo
sarà una serie lunga, fondamentali l’approccio ed i dettagli».
Questo il calendario: gara1 tra
Aurora e Vivigas è in programma
sabato (ore 21) a Desio, gara2
mercoledì 18 maggio al PalaCbl
di Costa Volpino, eventuale gara3 a Desio sabato 21 maggio. ■
Ger. Fo.
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