
Sport Varie

a

L’Atletica
Bergamo 59
vuole tornare
sul podio
Oggi e domani i tricolori Allievi
Nel 2009 l’oro maschile
l’anno scorso solo 6° e 7° posto

A

Atletica
LUCA PERSICO
Allievi sì, ma con tanta voglia di
tornare a dare una lezione alla
concorrenza. Per quelli dell’A-
tletica Bergamo 59 Creberg è
uno dei fine settimana più im-
portanti della stagione: a Saron-
no, in provincia di Varese, tra
oggi (prime gare alle 16) e do-
mani si assegnano infatti i tito-
li tricolori societari di categoria.

La manifestazione rappre-
senta un’autentica specialità
del sodalizio cittadino, alla de-
cima partecipazione consecuti-
va in quella finale A fra le dodi-
ci migliori formazioni d’Italia
che si contendono scudetti e
partecipazione alla Coppa
Campioni. Dopo la settima me-
raviglia di due anni fa (tricolo-
re al maschile), e un 2010 di
transizione (sesto e settimo po-
sto), si punta a rimettere le
scarpette chiodate sul podio:
«Obiettivo difficile ma non im-
possibile da raggiungere – dice
il direttore tecnico giallorosso
Achille Ventura – oltre all’inco-

gnita meteo (c’è il rischio piog-
gia ndr) abbiamo qualche defe-
zione, ma proveremo a farvi
fronte mettendoci tutti qualco-
sa in più».

Già, l’infermeria. Out lo
sprinter Marco Soldarini, con
capitan Davide De Marchi a
mezzo servizio (per lui solo 110
hs), nella rincorsa a Fiamme
Gialle Simoni e Ca.ri.ri (ai pri-
mi due posti dopo le fasi regio-
nali) i boys giallorossi sperano
in conferme dai vari Michele
Maraviglia (alto), Tomas Ristal-
lo (peso), Nabil Rossi (2000 hs),
Andrea Rossi (triplo) e le staf-
fette 4x100 e 4x400, tutti ai na-
stri di partenza con accrediti da
vertice. Ben vengano però le
sorprese, perché il format della
manifestazione è quello tradi-
zionale: classifica finale frutto
della sommatoria dei migliori
18 fra i 20 concorsi disputati, 12
punti a chi vince, 1 a chi chiude
il gruppo.  

Già, il gruppo. Senza la talen-
tuosa Veronica Caccia e con l’o-
stacolista Jennifer Rota ai box,
a una prova di compattezza so-

no chiamate le wonder woman
orobiche, che ripartono dalla
quarta piazza nella graduatoria
nazionale (comanda l’Atl. Vi-
centina, candidata alla vittoria).
Con Arianna Nava, Silvia Can-
celli e Roberta Algeri, il settore
lanci sembra una certezza, l’al-
tra dovrebbe essere quella Sa-
brina Maggioni non per caso
chiamata agli straordinari: per
lei 200 metri, staffetta del mi-
glio (che parte con i favori del
pronostico) e quel giro di pista
in cui insieme al successo chis-
sà non arrivi qualche ulteriore
progresso cronometrico. Per in-
ciso sarebbe una ciliegina: ba-
sta e avanza che a livello socie-
tario il retrogusto della trasfer-
ta sia dolce più che amaretto. ■
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Sabrina Maggioni chiamata agli straordinari: correrà i 200 metri, la staffetta del miglio e i 400 metri

IN BREVE

NUOTO DISABILI
La Phb brillante
Zampolieri fa il bis
Nono posto, su più di 30
società partecipanti, per la
Phb (Polisportiva handi-
cappati bergamasca) al
Trofeo Città di Gallarate
(memorial Sveva Barani).
Risultati bergamaschi:
Ivano Zampolieri (100 ra-
na, posizione primo; 200
rana, primo); Cristian
Sangalli (100 stile libero,
quinto; 200 stile, sesto);
Smits Bernd (100 stile, se-
sto; 200 stile, quinto).

TIRO A VOLO
Al Tav Bergamo
il «provinciale»
Oggi e domani al Tav Ber-
gamo di Seriate sesta e
conclusiva prova del cam-
pionato provinciale di ti-
ro a volo specialità Fossa
Olimpica: un centinaio di
tiratori di sette diverse ca-
tegorie, il titolo junior è
già di Daniel Barzaghi.

CICLISMO UDACE
Oggi da Casazza
al Colle Gallo
Oggi la Casazza-Colle Gal-
lo, 18° memorial Gianlui-
gi Farinotti, partenza alle
15; a Chiuduno, Ran-
donnèe dei Laghi Iseo,
Endine, Garda e Como
(partenza dalle 8 alle 9).
Domani a Misano Gera
d’Adda 2° Trofeo Comune
di Misano su strada (ore
8,30); infine a Ponte Nos-
sa campionato regionale
cicloturismo alle 9,15.

a

Stasera Goito-Filagomarne
supersfida della serie B
A

Tamburello
Sono mantovane le avversarie delle
squadre bergamasche di tamburello
nel 15° turno della serie B. Si inizia
stasera sotto la luce dei riflettori con
la supersfida Goito-Filagomarne.
Verrà disputata a partire dalle
21,30 sul campo dei virgiliani, at-
tualmente quarti in classifica con
un ritardo di sei punti dai filaghe-
si che nel girone d’andata si sono
imposti per 13-7. Il Goito, allena-
to dal bergamasco Elio Barachet-
ti, è una rivale che merita la mas-
sima considerazione; i filaghesi
saranno ulteriormente svantag-
giati dal dover giocare con la lu-
ce artificiale, situazione cui sono
molto meno avvezzi rispetto agli
avversari.

Le altre due formazioni orobi-
che scenderanno in campo do-
mani alle 16,30. Il San Paolo d’Ar-
gon, in esterno contro il Ceresa-
ra, squadra in buona salute e co-
munque alla portata; il Bonate
Sopra in casa contro il Guidizzo-
lo in un confronto impari, in cui
ha esigue possibilità di imporsi.

Serie C e D maschile
Travagliato-Castelli Calepio è la
sfida di maggior interesse per il
15° turno delle serie C, tutto in
programma oggi. I calepini devo-
no assolutamente aggiudicarsi la
posta se intendono continuare a
lottare per la vittoria finale: at-
tualmente sono secondi a due

punti dall’imbattuto Sotto il
Monte, che in casa se la vedrà
con la Bonatese. Difficili gli im-
pegni della Roncola e del Ponti-
rolo, agevole dovrebbe invece ri-
velarsi la trasferta del Torre de’
Roveri a Dossena. In serie D l’im-
battuto Ciserano dovrà stare
molto attento alla gara di Corte
Franca.

Serie C (15ª giornata): oggi
ore 16,30 Roncola-Borgosatollo,
Dossena-Torre de’ Roveri, Tra-
vagliato-Castelli Calepio, Sotto il
Monte-Bonatese, Gussago-Pon-
tirolo. Riposa Curno.

Serie D (13ª giornata): oggi
ore 16,30 Malpaga-Corte Franca
B, Dossena-Capriano, Corte
Franca A-Ciserano, Flero-San
Paolo d’Argon. Domani ore 10:
Madone-Corte Franca B.

Campionati femminili
Nella serie A donne il San Paolo
d’Argon domani sul terreno ami-
co affronterà le trentine del Sab-
bionara, la dominatrice della
classifica a punteggio pieno. Nel-
la serie cadetta il Dossena va a
Sommacampagna. Per entram-
be giornata non facile.

Serie A (9ª giornata): doma-
ni ore 16,30 San Paolo d’Argon-
Sabbionara.

Serie B (6ª giornata): domani
ore 16,30 Sommacampagna-
Dossena. ■

Bruno Gamba
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Lutto, è morto Caliandro
A

Milani super
Terzo posto
sugli 800
A

Nella serata in cui piange la scom-
parsa in un incidente stradale di Co-
simo Caliandro, medaglia d’oro nei
3.000 metri agli Europei indoor del
2007 di Birmingham, l’atletica ita-
liana scopre una Marta Milani su-
per anche sugli 800.
In ottica tricolore (e non solo) è sta-
ta la 24enne dell’Esercito la prota-
gonista del Meeting Primo Nebiolo
di Torino, che l’ha vista chiudere

con un sorprendente 2’01”50 valso
terzo posto (ha vinto la cubana San-
tiusty in 1’59”), primato personale
sulla distanza (precedente record
2’05”98), 12ª prestazione di sempre
in Italia (di gran lunga la migliore
del 2011) e un interrogativo: in pro-
spettiva del Mondiale di Daegu ora
si tornerà davvero ai 400 metri?
Di sicuro meno fortunata s’è rive-
lata la serata degli altri bergama-
schi scesi in pista. Nel concorso del
salto in alto, complice una pedana
resa una saponetta dalla pioggia
scesa sino a tardo pomeriggio, An-
drea Bettinelli non è andato oltre la
misura di 2,15. Sui 400 metri, Eleo-
nora Sirtoli ha invece chiuso otta-
va con un 54”47 piuttosto distante
dalle recenti performance. L. P.

a

Ciclismo

RICCÒ SOSPESO ANCHE DAL CONI
ORA RADIAZIONE PROBABILE
Dopo la Federciclismo (con un atto «a di-
fesa della sua salute»), ieri anche il Tribu-
nale nazionale del Coni ha sospeso il cicli-
sta Riccardo Riccò per violazione della
normativa antidoping. Un provvedimen-
to più forte perché vale in tutto il mondo
e non solo sul territorio nazionale. Per lui
radiazione probabile.

PISTA: DOMINIO OROBICO
AL VELODROMO DI MONTICHIARI
La prima riunione estiva al velodromo di
Montichiari (Brescia) è stata dominata
dalle promesse orobiche: in prima fila con
ragazzi e ragazze Gsc Villongo e Valcar
Bottanuco, ma pure le portacolori dell’Eu-
rotarget si sono battute con onore. Nel-
l’omnium femminile (punteggi della corsa
a punti dell’eliminazione) ha svettato
Claudia Cretti (Villongo), già brillante a
Dalmine nella «Tre Giorni Rosa». La com-
pagna di squadra Laura Spanò è quarta.
Formidabile doppietta dell’esordiente Li-
sa Morzenti (Valcar): si è imposta nell’eli-
minazione davanti a Miriam Vece e Silvia
Persico, entrambe del team di Magni e
Villa, e si è ripetuta nella corsa a punti
(terza la Persico). L’Eurotarget ha occupa-
to il secondo e terzo posto del podio con
Simona Crotti e Paola Fidanza. Il Gsc Vil-
longo si è ripetuto tra gli allievi con Ric-
cardo Belotti vincitore dell’omnium su
Sergey Rostovtsev, pure del Villongo, vin-
citore domenica della gara su strada di
Cernusco sul Naviglio. C’è infine per il Vil-
longo il quinto posto di Simone Camotti.

GIROBIO: 1ª TAPPA A MOSER
ATTARDATI I BERGAMASCHI
La prima tappa del Girobio da Civitella del
Tronto a Martinsicuro (Teramo), 144 km, è
stata vinta in volata su otto compagni di
fuga dal trentino Moreno Moser della Lec-
chini-Maniva, squadra diretta dal berga-
masco ex «pro» Oscar Pellicioli. Secondo
Monti, terzo Graziato. Nel drappello di te-
sta anche il bielorusso Siarhei Novikau
(Palazzago-Elledent), che per un banale
incidente meccanico non ha disputato la
volata. Il gruppo di cui facevano parte i
bergamaschi è giunto a 10". Oggi la secon-
da tappa, Pescara-Rodi Garganico, di 175
km. Moreno Moser, ovviamente, indossa
la maglia di leader (Renato Fossani).

a

Roma: Lombardo 
trascina al 2° posto
la Bergamo Nuoto

A

Tuffi
Positive conferme per i giovani tuf-
fatori della Bergamo Nuoto, che han-
no trascinato la società bergamasca,
nella prova nazionale in programma
al Foro Italico di Roma, al secondo
posto in classifica a squadre, a un so-
lo punto dalla quotata società roma-
na Carlo Dibiasi.
Grande successo personale del-
la giovane Silvia Lombardo, che
ha conquistato la prima posizio-
ne assoluta della categoria C1
con altre due medaglie d’oro, dal
trampolino da tre metri e dalla
piattaforma da cinque metri,
competizione, quest’ultima, in
cui la Bergamo Nuoto ha manca-
to d’un sofffio la tripletta, con
Emma Ventura argento e Laura
Anna Granelli solo quarta, a soli
90 centesimi dal terzo posto. Po-
sitivo anche l’ottavo posto, sem-
pre dalla piattaforma di Lucia
Bertocchi. Dal trampolino da tre
metri, poi, quinto posto per Lau-
ra Granelli, ottava Emma Ventu-
ra, undicesima Lucia Bertocchi.

Nel trampolino da un metro,
nonostante Silvia Lombardo ab-
bia sbagliato gara (altrimenti
avrebbe centrato l’en plein), le
medaglie sono arrivate comun-
que, con un argento per Emma

Ventura e un bronzo per Laura
Granelli, con Lucia Bertocchi an-
cora undicesima. L’unico ma-
schio in gara nella categoria C1,
Giacomo Florio, si è sempre at-
testato, sia dal trampolino da 3
metri, sia dal trampolino da 1
metro, che dalla piattaforma, in-
torno al sesto posto della classi-
fica.

Nell’ambito della competizio-
ne riservata ai più giovani (cate-
goria C2), Francesco Milesi si è
piazzato quarto dal trampolino

da tre metri ed è riuscito a gua-
dagnarsi il pass per la finale na-
zionale di Cosenza del 3 luglio,
dove si presenterà insieme al gio-
vanissimo Christian Zambito
(categoria C3), che aveva ottenu-
to la qualificazione nella prece-
dente gara di Genova riservata ai
giovanissimi, e che a Cosenza
parteciperà alla gara dal trampo-
lino da un metro.

Ora la Bergamo Nuoto è atte-
sa, nel prossimo fine settimana
al Grand Prix Internazionale in
programma a Bolzano, appunta-
mento annuale utile per testare
il livello di forma degli atleti del-
la nazionale maggiore e a cui par-
teciperà la campionessa europea
Elena Bertocchi, unica juniores
donna a indossare i colori della
Nazionale A.

Tutte le categorie, dalla C1 ai
Senior, dovranno poi affrontare
i Campionati italiani di categoria
estivi, che si disputeranno sem-
pre a Roma, al Foro Italico, dall’8
al 10 luglio. La Bergamo Nuoto si
presenterà con Elena Bertocchi
e Bianca Falcone per le juniores;
Silvia Lombardo, Emma Ventu-
ra, Laura Anna Granelli, Lucia
Bertocchi e Giacomo Florio per
la categoria C1. Con la società ge-
mellata con la Bergamo Nuoto,
l’Acqua Team Lombardia per lo
Sport, Gabrio Mauri tenterà in-
vece di salire sui gradini più alti
del podio nella gara dalla piat-
taforma Senior maschile. L’ulti-
mo appuntamento della stagio-
ne sarà ancora a Bergamo con i
Campionati italiani assoluti esti-
vi, dal 29 al 31 luglio. ■

Silvio Molinara
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Silvia Lombardo, 1ª nella C1, dal
trampolino da 3 metri e da 5 metri
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