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Atletica: ai tricolori
Bergamo in pista
con un tris d’assi
Vistalli e Milani sui 400 metri cercano il bis
Lamera nell’alto insegue il quinto titolo
Il ritorno di Bettinelli e Scarpellini

LUCA PERSICO
a Ai piedi della Mole, spe-
rando ne arrivi una non indiffe-
rente di soddisfazione. È l’obiet-
tivo di BergamoAtletica (25 ele-
menti fra individuale e staffette)
fra oggi e domani impegnata nei
Campionati Italiani Assoluti di
Torino: evento importante in sé,
ma anche in prospettiva.

Il futuro è adesso
Nonostante manchino due me-
si, la kermesse tricolore avrà ri-
flessi significativi in prospettiva
dei Mondiali coreani di Daegu.
Perché la stagione di tanti è sta-
ta programmata per andare for-
te qui. Forti della leadership ita-
liana dell’anno, si presenta all’av-
venimento il tris d’assi formato
Marco Francesco Vistalli, Marta
Milani e Raffaella Lamera: i pri-
mi due sui 400 metri cercano il
bis di un anno fa (ma oltre alla
concorrenza, turbo Marta dovrà
battere anche una fastidiosa fa-
scite plantare). 

Yo-yo Raffy, anche lei campio-
nessa uscente, sarà invece di sce-
na sulla pedana del salto in alto,
cercando di agguantare quinto
sigillo tricolore e limite «A» (un
metro e 95) già accarezzato con
un dito.

Volere volare
È l’intento di Andrea Bettinelli e
Elena Scarpellini, che messi alle
spalle (o almeno si spera) i guai
fisici, puntano a tornare ai verti-
ci. Il dottore, nell’alto, se la gio-
cherà con la novelle vague di
Chesani, Fassinotti e Tamberi.
La ragazza volante di Zanica, nel-
l’asta, sfida l’acerrima rivale An-
na Giordano Bruno e la rampan-
te Giorgia Benecchi. Nella 10 km
di marcia, impossibile non dar

credito a Matteo Giupponi (ci
sarà anche Daniele Paris), nei
3.000 riflettori su Simone Gari-
boldi. E occhio ai ritrovati Isabelt
Juarez & Eleonora Sirtoli. 

Poker della Bergamo 59
L’Atletica Bergamo 59 Creberg
cala un poker di partecipanti, con
i senior Oberti (800), Gardi (400
hs) e Castelli (martello) a tenere
a battesimo il neoprimatista dei
110 hs junior Hassane Fofana.

Tris di presenze in casa Easy
Speed 2000, con Nerli Ballati,
Pelizzoli (200) e in primis Sere-
na Monachino, che sugli 800 al
femminile punta al minimo di
qualificazione per i Campionati
Europei Under 23. Nel settore
lanci, infine, ecco gli estradaioli
Zucchinali e Gabbiadini, con il
martellista che si toglierà lo sfi-
zio di proverà l’effetto che fa lan-
ciare a fianco del totem Vizzoni. 

Il programma (tv Rai Sport 2)
Prima giornata (diretta Rai Sport
2 dalle 19,30 alle 20,30. Differita
dalle 21,45 a mezzanotte) Ore 10:
b. 110 hs U (Fofana). 10,45: b. 800
D (Monachino). 11,05: b. 800 U
(Oberti e Nerli Ballati). 11,25: b.
400 hs D (Gardi e Mazza). 12,25:
b. 100 U (Luciani). 14,45: fin.
martello D (Castelli). 16,45: s.f.
110 hs U (ev. Fofana). 17,15: s.f.
100 U (ev. Luciani). 17,30: b. 400
D (Milani, Sirtoli). 17,50: b. 400
U (Vistalli e Juarez). 19: fin. alto
D, fin. 10 km marcia U (Lamera,
Giupponi e Paris). 20,05: fin. 100
U (ev. Luciani). 20,35: fin. 110 hs
(ev. Fofana). 20,55: fin. 5000 U
(Gariboldi). 22,05: fin 4x100 D
(Laura Gamba). 22,25: fin. 4x100
U (Luciani e Trionfo). ■
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Raffaella Lamera in gara ai campionati italiani di atletica per il quinto titolo

Stasera dalle 19,30
la prima serie

di gare agli Assoluti
di Torino

Marcia
A

Adragna
A Dublino test
della 20 km
A

Da Bergamo a Ostrava, passando
per Dublino. Potrebbe essere il per-
corso di un interrail estivo, in realtà
è quello che Andrea Adragna pun-
ta a completare per fini prettamen-
te agonistici. 
Ostrava (Repubblica Ceca) sarà in-
fatti la sede dei Campionati Euro-
pei Under 23, obiettivo del poliziot-

to di Villa d’Almè che domani andrà
alla ricerca del minimo di parteci-
pazione nella prestigiosa 20 km di
marcia in programma nella capita-
le irlandese.
Fresco di quarto posto ai tricolori
promesse sulla 10 km, più che con-
tro il cronometro (limite di 1’h30’,
ha un personale di 1h26’33”) Adra-
gna, 22 anni, nato in Sicilia a Calta-
girone e trapiantato a Bergamo, do-
vrà battagliare contro una condi-
zione fisica non ancora ottimale do-
po l’infortunio che l’ha tenuto ai
box lo scorso inverno. Assieme a
lui, in un impegno utile in prospet-
tiva dei Mondiali di Daegu, ci sarà
anche l’azzurro Giorgio Rubino.

a

Al Città 
di Bergamo
è già tempo
di verdetti
A

Pugilato
Il Città di Bergamo è pronto ad
emettere i primi verdetti, con la 2ª
serata del turno eliminatorio del
trofeo organizzato dalla Bergamo
Boxe dei fratelli Bugada. Stasera
dalle 20 in poi, al campo Utili, è in
programma una raffica di incontri,
divisi tra le quattro categorie.
Il meccanismo, quest’anno, è
cambiato rispetto al passato, con
la composizione di un girone al-
l’italiana in ogni singola classe, e
poi la promozione alle finali dei
primi due classificati. Ecco per-
ché, i risultati di questa sera po-
trebbero già eliminare qualcuno
o anche promuovere i migliori
all’ultimo atto, a prescindere dal-
l’andamento delle gare di sabato
prossimo: unica eccezione, i su-
per welter di prima e seconda se-
rie, che prevedono due gironi da
quattro con l’accesso alla finale
soltanto dei due primi classifica-
ti.

Tra gli incontri di stasera, at-
tenzione alla rivincita tra Massi-
miliano Oberti (fresco di guanto
d’oro) e il veneto Danilo Zito,
possibile anticipo della finale del
9 luglio per quanto riguarda i pe-
si medi di prima e seconda serie.
Questo sarà il match che chiu-
derà la serata, aperta invece da
un altro incontro molto atteso,
vale a dire il derby tra Giovanni
Bettani di Bergamo Boxe e Ivan
Tiraboschi della Victoria Boxe di
Luca Messi (pesi leggeri, terza
serie e youth). Tra gli altri, atten-
zione ai vari Novelli, Agosti, Ro-
ta, Riccio (Bergamo Boxe), Ro-
dari (Victoria) e Ferreri (Boxe
Madone). ■

Ma. Sp.
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a

AutoGp, a Brno Ceccon 
conquista un terzo posto
A

Auto
Altro che ultimo arrivato. Kevin Cec-
con anche in occasione del terzo
round stagionale dell’AutoGp, si por-
ta a casa un preziosissimo podio.
Il baby di Costa Volpino chiude
al terzo posto gara1 a Brno, in Re-
pubblica Ceca, dietro a Luca Fi-
lippi e Fabrizio Crestani. Meno
bene in gara2, con un 7° posto
nella prova vinta da Samuele
Buttarelli, che comunque vale
qualche altro punto in ottica Kevin Ceccon è di Costa Volpino

campionato. Cek migliora infat-
ti la classifica, portandosi al se-
condo posto solitario a 11 lun-
ghezze dal nuovo leader Filippi e
nettamente davanti al rivale di
sempre Venturini. Niente male
per chi era partito soltanto con
l’idea di una buona posizione fra
gli Under 21, dove il talento del-
la bergamasca Ombra Racing co-
manda senza rivali, con 26 pun-
ti su Buttarelli. 

L’AutoGp va in vacanza fino a
metà luglio, ma Ceccon no. È sta-
to chiamato in extremis per la tre
giorni di Valencia in Gp2: ieri le
qualifiche (chiuse al 23° posto),
oggi e domani le due gare. ■

M. S.
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a

Perico sesto in Puglia
E il podio si allontana

A

Tricolore rally
Il podio si allontana dopo il giro di
boa del campionato italiano rally.
Alex Perico torna dalla Puglia con
una 6ª posizione non troppo esaltan-
te, che lo allontana dal 3° posto nel-
la classifica assoluta.
Nel 45° Rally del Salento, il ber-
gamasco, in coppia con Fabrizio
Carrara, guadagna con la sua
Peugeot 206 Super 2000 otto
punti preziosi in ottica campio-
nato, anche se, senza dubbio,
amari per via di come si era mes-

sa la gara: Perico, infatti, era par-
tito bene nella prima giornata di
prove, chiudendo al terzo posto
assoluto, dietro all’outsider Pisi
e al dominatore della stagione
Andreucci. Risultato conferma-
to nella prima frazione del se-
condo giorno, ma sfumato du-
rante la seconda, per via di una
foratura (due minuti persi e re-
trocessione fino al 9° posto).

Tutto da rifare e rimonta af-
fannosa fino alla 6ª posizione,
con Andreucci che va a vincere la
quinta gara su cinque (titolo ipo-

tecato), davanti a Pisi, Scandola
e Rossetti. E, così, Perico perde
un’occasione d’oro per ripren-
dersi il podio, scivola a dieci pun-
ti di distanza da Scandola e, a
questo punto, anche dallo stesso
Rossetti, che si trova a dividere la
piazza d’onore con il veneto. L’o-
biettivo del rallysta di Scanzo ri-
mane il terzo posto, anche se, co-
munque, il quarto risulterebbe il
migliore traguardo mai centrato:
a fine Cir mancano solo tre gare,
San Crispino, Friuli e San Marti-
no. «È colpa mia se abbiamo fo-
rato - fa autocritica Perico - mi
assumo la responsabilità ed è un
grosso rammarico, se penso che
la bella prestazione non è stata
coronata dal risultato finale». ■

Ma. Sp.
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a

Filagomarne di nuovo
a caccia del primato
A

Tamburello
Messa in cassaforte, in settimana, la
qualificazione alla fase finale della
Coppa Italia, domani il Filagomarne
si ributterà nel campionato con l’o-
biettivo di riconquistare al più pre-
sto il primo posto che occupava sino
a due settimane fa. 
Attualmente è terzo, staccato di
tre punti dal Castellaro e di uno
dal Castiglione (che ha però gio-
cato una gara in più) e domani
sarà impegnato in casa con il Ca-
priano. Fermo il Bo-
nate Sopra per il tur-
no di riposo, il San
Paolo d’Argon andrà a
far visita all’impreve-
dibile Cinaglio. 

Serie C e D La sfi-
da di cartello nel 17°
turno della serie C in
programma oggi sarà
Roncola-Castelli Ca-
lepio. Una gara in cui
gli ospiti, che partono col favore
del pronostico, non potranno
concedersi troppe amnesie. Age-
vole si presenta invece l’impegno
casalingo del Sotto il Monte con
un Curno in piena crisi.

Serie A e B femminile Con-
clusa la regular season al quarto
posto, domani le ragazze del San
Paolo d’Argon inizieranno i
playoff scudetto in casa affron-
tando il Sabbionara nella prima
delle due gare previste. I prece-
denti stagionali sono tutti favo-

revoli al Sabbionara. Per i playoff
della serie B il Dossena riceverà
la visita del Monale con cui ha
perso per 6 a 13 all’andata. Per ac-
cedere alle semifinali come testa
di serie la squadra brembana do-
vrà vincere con uno scarto di al-
meno 8 games. In caso contrario
sarà inserita in un girone molto
più impegnativo.

Le gare delle bergamasche
Serie B - Girone A 17ª giornata
- Domani ore 16,30: Filagomar-

ne-Capriano, Cina-
glio-San Paolo d’Ar-
gon. Riposa  Bonate
Sopra.

Serie C 17ª giorna-
ta- Oggi ore 16,30:
Borgosatollo-Torre de’
Roveri, Roncola-Ca-
stelli Calepio, Trava-
gliato-Pontirolo, Sot-
to il M.-Curno, Dosse-
na-Bonatese.

Serie D 15ª giornata - Oggi ore
16,30: Roncello-Corte Franca B,
Malpaga-Ciserano, Corte Fran-
ca A-San Paolo d’Argon, Domani
ore 10: Madone-Capriano; ore
16: Dossena-Flero.

Serie A femminile Andata 1°
turno playoff - Domani ore 16,30:
San Paolo d’Argon-Sabbionara. 

Serie B femminileRitorno 1°
turno playoff - Domani ore 16,30:
Dossena-Monale. ■

Br. Ga.
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In serie C
oggi sfida
di cartello

tra Roncola
e Castelli

Calepio

a

Il San Paolo
raggiunge
le finali
giovanili
a Una vittoria, due secondi
e un terzo posto formano il bilancio
dei risultati conquistati dalle squa-
dre bergamasche di tamburello ai
campionati regionali giovanili di-
sputati lo scorso fine settimana in
provincia di Brescia. 
Il risultato migliore l’ha ottenu-
to la compagine Juniores fem-
minile del San Paolo d’Argon. In
finale ha battuto la formazione
mantovana del Sacca per 13 a 6
riuscendo così a conquistare il
«pass» per partecipare alla fase
nazionale.

I piazzamenti d’onore (2° po-
sto) sono stati inanellati dalla
formazione maschile degli Ju-
niores del Dossena e da quella
degli Allievi del San Paolo d’Ar-
gon. 

I risultati delle finali
Juniores maschile: Malavici-
na-Dossena 13-6. 
Juniores femminile: Sacca-
San Paolo d’Argon 6-13. 
Pulcini maschile: Capriano del
Colle–Roncola Treviolo 13-2,
Cereta-Capriano del Colle 13-7,
Cereta-Roncola Treviolo 13-2.
Allievi maschile: Corte Fran-
ca-San Paolo d’Argon 3-13, Ca-
stellaro-Corte Franca 13-9, Ca-
stellaro-San Paolo d’Argon 13-
10. ■

B. G.
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