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a

Alberto Bergamelli
A

Juarez firma
i 400 metri
Razzo Riparelli
in batteria

Una pista ok
«Deve capirlo
anche
la Fidal»
A

(Valpolicella) 11”99. 3.000: 1. Costanza (Esercito) 9’28”15; 2. Casella (Brescia) 9’34”12; 3. Palmas
(Esercito) 9’38”61.
Uomini - Alto: 1. N. Ciotti (Carabinieri) 2,20; 2. Lemmi (F.
Gialle) 2,17; 3. Finesi (Aeronautica) 2,14. 400: 1. Juarez (Fiamme Oro Padova) 46”58; 2. Lorenzi (Trentino Valsugana) 47”24; 3.
Gnanligo (Cento Torri) 47”56.
3000: 1. Esho (Jager) 8’06”76; 2.
Razine (Cus Torino) 8’03”51; 3.
Oukhrid (Gavirate) 8’03”62. Triplo: 1. Boni (Aeronautica) 15,98
(+ 0,8); 2. Buscella (Aeronautica)
15,34; 3. Gasperini (Fiamme
Oro) 15,33. Staffetta 4x100: 1.
Cento Torri Pavia (41”81); 2. Pro
Sesto (43”01); 3. Atl. Bergamo 59
Creberg (43”17). ■

Al termine della propria maratona
organizzativa (vedi andirivieni fra
piste, gabbie e pedane) Alberto
Bergamelli è stanco ma felice. Mille e cinquecento persone sugli
spalti (anche Gabriella Dorio s’è
complimentata pubblicamente)
tante performance interessanti in
pista. La quindicesima edizione del
Meeting Città di Nembro va in archivio come una delle più belle di
sempre: «Un voto?, dico otto – afferma il direttore tecnico della Saletti – il più bel regalo a chi ci sostiene e ai volontari che lavorano dietro le quinte». In pista, su tutti, a
meritare fragorosi battiti di mani
sono stati Riparelli, Gottardo, Wagne e l’enfant prodige Derhakh:
«Peccato solo per i 3000 metri, e
quel ruzzolone al penultimo giro –
continua –, Riparelli è stato sfortunato, in finale le condizioni meteo
erano diverse rispetto alla batteria». Una sera all’anno da quattordici estati consecutive, il centro
sportivo Saletti si trasforma in uno
stadio Olimpico (stavolta c’era pure un gruppo di ballo). Bella abitudine, destinata a proseguire nel
tempo: «Da dopodomani lavoreremo in vista della prossima edizione – annuncia in chiusura –, mi auguro solo una cosa: che la querelle
riguardante la pista (s’è gareggiato
con deroga della Fidal causa mancata omologazione) si risolva il prima possibile. Se sono queste le piste che non vanno...». Nel frattempo, chi vuole rivivere la manifestazione tenga d’occhio la programmazione di Rai Sport Sat. A breve,
l’evento, verrà riproposto in differita. LU. PE.
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Atletica: il cubano di Rivolta ok
Meno la Monachino sugli 800
L’azzurro firma un gran 10"26
A
Meeting Città di Nembro
LUCA PERSICO

Niente ciliegina formato Mondiale, ma che bel meeting. La 15ª
edizione del «Città di Nembro»
regala spettacolo e un poker d’assi che stabiliscono quattro nuovi
record: tanti in un colpo, in riva
al Serio, non s’erano mai visti. S’è
rivisto invece Jacques Riparelli,
azzurro della 4x100, autore della prestazione tecnicamente più
interessante: il suo 10”26 in batteria (-0,1 m/s, sette centesimi
più alto in finale) l’ha portato a
un solo centesimo dal minimo B
per Daegu. Senza limiti sulla pedana del lungo è sembrata la junior italo-ucraina Dariya
Derkakh, volata sino a 6,55 (+1,6
m/s di vento favore), tenendosi
alle spalle la neotricolore senior
Tania Vicenzino (6,41). Prima di
un blackout elettrico con annessa pausa, a illuminare la pedana
del lancio del giavellotto ci aveva
pensato Leonardo Gottardo, che
con un bel 78,10 ha eguagliato
nell’albo d’oro Bertolini: migliore prestazione tricolore del 2011.

Il migliore degli 800 maschile è
stato invece il keniano Wagne
(1’47”87), davanti alla coppia azzurra formata da Mario Scapini
(1’48”05) e Lujas Riefeser
(1’48’20”), non male Abate nei
110 hs (13”69 con vento contrario), peccato per i 3.000 al maschile, dove un ruzzolone prima
dell’ultimo giro ha penalizzato la
prestazione cronometrica (ok lo
junior Yassine Rachik, sesto in
8’06”). Ma BergamoAtletica?
Sorride per il successo di Isabelt
Juarez (cubano di Rivolta che sia
allena tra Bergamo e Caravaggio)
sui 400, meno per Serena Monachino, fantastica sino al rettilineo
finale prima d’incepparesi e perdere di un soffio il treno per
Ostrava negli 800 vinti dalla keniana Lukhuyi (2’05”75) davanti alla Reina (2’06”16).
I risultati

Donne - Disco: 1. Bordignon (F.
Azzurre) 55,04; 2. Aniballi (Esercito) 51,92; 3. Baratella (F. Oro
Pd) 51,38. 100: 1. Osazuwa (Valsugana) 11”72 (-1,8); 2. Salvagno
(Aeronautica) 11”94; 3. Hooper

a

a

Tamburello
SERIE B, S. PAOLO OSPITA GOITO
PARTITA PER LA LOTTA-PROMOZIONE
Il tamburello in campo sabato e domenica. Spetta al San Paolo d’Argon la partita
più impegnativa nella 18ª giornata del
campionato di serie B in programma domani. In casa affronterà il Goito, secondo
in classifica, una delle squadre che mirano al salto di categoria. Una rivale di tutto
rispetto con cui i gialloblù hanno perso
per 8 a 13 nel girone d’andata.
In casa giocherà pure la compagine del
Bonate Sopra, ultima in classifica, contro
il Ceresara che in classifica le sta davanti
di due punti. Una squadra alla sua portata
a patto che metta in campo un po’ di cattiveria agonistica.
Il Filagomarne sarà impegnato sul campo
del pericolante Monale e se non commetterà follie porterà a casa la vittoria.
18ª GIORNATA, GIRONE A
Domani ore 16,30: Bonate Sopra-Ceresara, San Paolo d’Argon-Goito, Monale-Filagomarne.

SERIE C, IN VAL CALEPIO IL CLOU
ARRIVA IL BORGOSATOLLO
Castelli Calepio-Borgosatollo è la partita
di cartello del 18° turno della serie C che
verrà interamente giocato oggi.
I calepini sono secondi in classifica, mentre i bresciani terzi staccati di sei punti e
oggi si giocheranno le ultime possibilità
di portarsi a ridosso del vertice che vede
al comando il Sotto il Monte.
Anche la capolista affronterà una rivale
bresciana: il Gussago, avversaria che merita la massima considerazione.
A Curno arriva il Travagliato e per i locali
sarà d’obbligo la vittoria se vogliono ancora sperare nella salvezza.
Difficili da pronosticare sono le due sfide
tutte bergamasche, Pontirolo-Dossena e
Bonatese-Roncola.
18ª GIORNATA
Oggi ore 16,30: Gussago-Sotto il Monte,
Curno-Travagliato, Pontirolo-Dossena,
Bonatese-Roncola, Castelli Calepio-Borgosatollo. Riposa Torre de’ Roveri.

SERIE D, DECISIVA PER CISERANO
IN PALIO LA VITTORIA FINALE
La serie D è in ritardo di due turni (16°)
ma oggi l’imbattuto Ciserano ha la possibilità di conquistare con due settimane
d’anticipo la vittoria finale se nell’incon-

Sopra Isabelt Juarez, vincitore dei 400 metri; sotto Nicola Ciotti, primo nel salto in alto FOTO BEDOLIS

tro casalingo batterà il Madone.
Un impegno tutt’altro che impossibile per
i ragazzi di Flavio Ubiali.
16ª GIORNATA
Oggi ore 16,30: Corte Franca A-Dossena,
Flero-Malpaga, Ciserano-Madone, San
Paolo d’Argon-Corte Franca B. (Bruno
Gamba)

DONNE, SAN PAOLO IN EUROPA
DIFENDE LA COPPA VINTA NEL 2010
Impegno di prestigio ma per nulla facile
quello che attende in questo fine settimana la squadra femminile del San Paolo
d’Argon. In Francia a Cazouls d’Hérault difenderà la Coppa Europa open vinta lo
scorso anno. Con la squadra gialloblù saranno impegnate la piemontese Settime,
campione d’Italia uscente, e le transalpine Cournonsec e quella locale. Con quest’ultima le argonesi oggi alle 16 disputeranno la partita di qualificazione e, se
vinceranno, domani pomeriggio disputeranno la finale con la vincente dell’altra
semifinale.
Nella località francese vicina a Marsiglia,
oltre alle squadre femminili saranno impegnate anche quattro compagini maschili: le italiane Callianetto e Mezzolombardo e le francesi Montarnaud e Cazouls
d’Hérault.
La squadra bergamasca ha raggiunto la
sede delle gara ieri pomeriggio. Vismara,
il tecnico delle gialloblù, non ha problemi
di formazione e questo è una certezza
che il San Paolo d’Argon potrà dire la sua
nell’assegnazione del massimo alloro
continentale nell’attività all’aperto. Per la
squadra argonese è l’appuntamento agonistico che vale una parte del bilancio di
questa stagione in cui ha già vinto lo scudetto nell’attività indoor. Per la Coppa
Europa maschile favorito in assoluto è il
quintetto astigiano del Callianetto.
IL PROGRAMMA
Oggi: alle 10,30 semifinale femminile
Cournonsec-Settime; alle 14 semifinale
maschile Montarnaud-Mezzolombardo;
alle 16 semifinale femminile Cazouls
d’Hérault-San Paolo d’Argon; alle 18 semifinale maschile Cazouls d’Hérault-Callianetto.
Domani: alle 9,30 finale 3°/4° posto femminile; alle 11 finale 3°/4° posto maschile;
alle 15,30 finalissima femminile; alle
17,30 finalissima maschile. (B. G.)

a

Trofeo Città di Bergamo
Ultimi finalisti da decidere
A
Pugilato

Due gironi per i superwelter

Quindi, la quarta categoria, la più
intricata di tutte, ovvero i superwelter di prima e seconda serie, che prevedono due gironi
con promozione all’ultimo atto
del solo vincitore: nel primo raggruppamento, il favorito è Alessandro Ferreri della Boxe MadoQuattro categorie, tre di queste ne, che però ha bisogno almeno
che hanno già eletto il primo dei di un pareggio nel confronto con
due finalisti: Massimiliano Ober- Touay (già fuori il bergamasco
ti della Bergamo Boxe e Samue- Riccio), nel secondo la situaziole Rodari della
ne era già intricaVictoria Boxe
ta e lo è stata resa
valgono due berancora di più per
gamaschi in finavia del forfait anle, insieme ad
nunciato
da
Artur Qehaj di
Gheorghe Sabau,
Varese.
che era primo in
Dunque, resta
classifica. Annulda assegnare solato dunque il
lo un posto al somatch di stasera
le in pesi medi,
con Rota, che cosuperwelter tersì perde la possiza serie e leggeri: Massimiliano Oberti
bilità di passare il
da una parte, lo
turno, con l’altro
stesso Oberti potrebbe essere ac- pugile della Bergamo Boxe, Nicompagnato da Marchetta solo colò Agosti, cui basta il pari, a giose perdesse il confronto diretto, carsi un posto al sole con Esposito.
altrimenti dal vincitore di ZitoWahabi, dall’altra si spera in No- Nove incontri
velli nello spareggio con Mariot- In totale, nove incontri per quatti, dall’altra ancora – se stasera tro finali da delinare. Si sale sul
andasse come da pronostico – ring dalle 20,30 in poi al campo
potrebbe addirittura esserci bi- Utili. Si combatte all’aperto e il
sogno di un replay del derby tra meteo stasera dovrebbe essere
Tiraboschi e Bettani, con l’ag- clemente. ■
giunta di una serata bonus infra- Matteo Spini
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settimanale, magari mercoledì.
Una serata per cinque promozioni al
campo Utili di Bergamo. Il terzo Trofeo Città di Bergamo continua per il
terzo sabato consecutivo, proponendo l’ultimo atto della fase a gironi, in
attesa delle finalissime in programma sabato prossimo.

Golf
VITTORIE PER VERGANI E GIAZZI
LA TAPPA OROBICA DEL «JECKERSON»
Marino Vergani nella categoria netto e
Luca Giazzi nel lordo si sono imposti tra i
mid-amateur alla tappa bergamasca
«Trofeo Jeckerson» del circuito nazionale
mid-amateur, andata in scena all’Albenza.
Da segnalare poi, sempre sui green del
Golf Club Bergamo l’Albenza, le vittorie di
Valentino Carozza, Enrica Govoni e Leonardo Viganò nella Land Rover Cup-Iperauto 4x4. Al Golf Club Parco dei Colli di
Longuelo, invece, successi di Francesco
Finazzi e Guido Pedrini nella Coppa Gestore del Bistrot, mentre nella Coppa Autoriparazioni Aliberti affermazioni di Giacomo Vanotti, Marco Crippa e Marco Alborghetti.
Infine a La Rossera di Chiuduno, nella gara a scopo benefico Charity Cup, successo
di Francesco Pasinetti e Leonardo Ghirardi tra i prima categoria e della coppia formata da Angelo Curnis e Omar Savoldelli
in seconda categoria; mentre nella quarta
prova del Trofeo dello Sciamano vittorie
di Agostino Ubbiali, Luca Testa e Lara
Abrati (Marco Bucarelli).
RISULTATI: GC BERGAMO ALBENZA
X Mollificio Bergamasco Golf Trophy (stableford) - 1ª categoria: 1. Aldo Alluigi (37);
2. Antonio Benigni (37). 2ª categoria: 1.
Marco Salvi (40); 2. Gianluigi Viscardi (40).
Lady: Milena Porro (36). Clienti: Antonio
Cavo (37). Driving Contest: Federica Colombo (mt 198) e Sergio Pasqua (mt 213).
Nearest to the pin: Milena Porro (mt 3,58)
e Stefano Pancani (mt 4,60).
Land Rover Cup 2011 - Iperauto 4x4 (medal e stableford) - 1ª categoria: 1. Valentino Carozza (70); 2. Emilio Albanese (73).
2ª categoria: 1. Enrica Govoni (67); 2. Alessandro Bianchessi (68). 3ª categoria: 1.
Leonardo Viganò (44); 2. Giorgio Rosolia
(43). Lordo: Fabrizio Crippa (80). Lady:
Paola Giordani (40). Senior: Pierangelo
Manenti (41). Nearest to the pin: Lino
Crippa (mt 2,54) e Luigi Pozzoni (mt 0,96).
Driving Contest: Francesca Pezzotta (mt
190) e Riccardo Carozza (mt 250).
Trofeo Jeckerson - Mid-Amateur Golf
Trophy 2011 (medal e stableford) - Categoria Mid-Amateur.NETTO: 1. Marino Vergani (67); 2. Nicola Stefanini (70); 3. Paola
Bianchi Cassina (71). LORDO: 1. Luca Giazzi
(76); 2. Mario Villa (78). LADY: Roberta De
Marchi (75). Categoria Amici e Soci. 1ª

CAT.: 1. Francesco Zanetti (69); 2. Nicola
Carozza (70). 2ª CAT.: 1. Ivano Vavassori
(45); 2. Nicoletta Migliavacca (43). SENIOR: Franca Turani (39). NEAREST TO
THE PIN: Federico Goj (mt 0,78).
GOLF CLUB PARCO DEI COLLI
Copp Gestore del Bistrot (stableford) - 1ª
categoria: 1. Francesco Finazzi (39); Andrea Panza (39). 2ª categoria: 1. Guido Pedrini (40); 2. Silvio Mori (39). Lordo: Francesco Rocca (33). Senior: Virgilio Gualandris (37). Lady: Alessandra Ramorino (32).
Coppa Autoriparazioni Aliberti (stableford) - 1ª categoria: 1. Giacomo Vanotti
(40). 2ª categoria: 1. Marco Crippa (41); 2.
Mauro Ruggiero (40). 3ª categoria: 1. Marco Alborghetti (37); 2. Enrico Baleri (35).
Lordo: Cosmin Ciobanca (31). Lady: Mirella Brun (35). Under 18: Ivan Molteni (34).
Senior: Vincenzo Monorchio (36). Driving
Contest: Cosmin Ciobanca e Mirella Brun.
GOLF CLUB LA ROSSERA
Charity Cup (Louisiana stableford) - 1ª categoria: 1. Francesco Pasinetti e Leonardo
Gherardi (47); 2. Fulvio Paris ed Enrico
Manzoni (45). 2ª categoria: 1. Angelo Curnis e Omar Savoldelli (52); 2. Ivo Cortinovis e Roberto Zambetti (46). Coppia Mista:
Claudia Pasinetti e Massimo Belotti (38).
Trofeo dello Sciamano "Semplici Desideri"
- 4.a prova (stableford).1ª categoria: 1.
Agostino Ubbiali (44); 2. Matteo Moi (36).
2ª categoria: 1. Luca Testa (38); 2. Floribeth Gutierrez (37). 3ª categoria: 1. Lara
Abrati (40); 2. Claudio Negrinelli (39). Lordo: Renzo Morlotti (27). Lady: Stefania
Valli (36). Senior: Roberto Sancinelli (36).
Ospiti: Giuseppe Fusaro (31).

ROTA, OTTIMO QUARTO POSTO
AL TORNEO «MILANO ZOATE OPEN»
Jason Kelly si è aggiudicato con 205 colpi
(68 64 73), undici sotto par, il Milano Zoate Open, torneo del circuito continentale
Alps Tour e del Pilsner Urquell Pro Tour,
svoltosi a Zoate di Tribiano (Milano). Il
trentenne norvegese ha superato di un
colpo il francese Remis Depuis (207 - 69
70 68) e di due l’altro transalpino Guillaume Cambis. Ha ottenuto un bel quarto posto con 209 colpi il bergamasco Andrea
Rota (68 69 72), alla pari con lo sloveno
Matjaz Gojcic, con lo statunitense Nico
Bollini e con lo scozzese Scott Henry. Il
bergamasco Rota era al secondo posto
dopo le prime 36 buche.

