
Sport Varie
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Andreoletti di un soffio
Bruciato Cattaneo
Nella crono 64 centesimi di distacco tra i primi due classificati
Oggi la seconda prova del Giro della Val Seriana con il Colle Gallo

A

Ciclismo allievi
RENATO FOSSANI
La cronometro individuale di
3,900 km che ha dato il via ieri
sera al Piccolo Giro della Val Se-
riana ha visto protagonisti guar-
da caso, due ragazzi della stessa
Valle: Pietro Andreoletti  porta-
colori della San Marco Vertova e
Simone Cattaneo punto di forza
della Cicloteam Nembro.

Un’inezia ha diviso il duo di
testa: soltanto 64 centesimi,
nemmeno un soffio, a favore di
Andreoletti.

Distacchi risicati
I corridori finiti immediatamen-
te alle loro spalle come Zanchi, il
brianzolo Molteni, leader degli
Allievi del primo anno, Todaro,
Pievani, Colombo, Savoldelli,
Rota, meditavano il colpo gros-
so (da Andreoletti a Rota ci sono
soltanto 5") e la situazione pote-
va essere completamemte ribal-
tata nel giro di pochi centesimi.

Gran parte della graduatoria,
infatti, si è concentrata in una
manciata di secondi, come del
resto era prevedibile considera-
ta la brevità del percorso e la ca-
ratura dei ragazzi a confronto.

Dal coro dei migliori è uscito
il solo Plebani (Biketreteam) ma
c’è una grossa attenuante: la ca-
duta che gli ha fatto perdere
tempo prezioso mettendolo di
fatto fuori dai giochi.

delinearsi con maggior chiarez-
za.

6° Trofeo Termoidr. Bonfanti
Organizzazione: Gazzanighese.
Direttori di corsa: Bosio-Previ-
tali. Commissari di gara: Previ-
tali-A. Perna-G. Perna-Facchi-
netti.

LA CLASSIFICA 1. Pietro
Andreoletti (San Marco) km
3,900 in 5’ 41", media 41,177; 2.

Simone Cattaneo (Cicloteam) a
0,64; 3. David Zanchi (Vanotti) a
1"; 4. Marco Molteni (Costama-
snaga) a 2"; 5. Manuel Todaro
(Cadrezzate) a 2",04; 6. Andrea
Pievani (Albano) a 2",06; 7. Eros
Colombo (Pagnoncelli) a 4"; 8.
Marco Savoldelli (San Marco) a
5"; 9. Lorenzo Rota (Paladina-
Gotti) a 5",06; 10. Nicolò Corbet-
ta (Senaghese) a 8". ■
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Pietro Andreoletti ha vinto la cronometro di Colzate: battuto Cattaneo per soli 64 centesimi FOTO ZANETTI

All’inizio pioggia e cadute
La pioggia ha giocato la sua par-
te, soprattutto nella fase inziale
della cronometro e qualche cor-
ridore, oltre a Plebani, è finito
sull’asfalto fortunatamente sen-
za conseguenze. La gara di stase-
ra è stata il primo atto. Oggi in-
fatti sulle salite di San Rocco,
Valle Rossa, e Colle Gallo (dov’è
previsto l’arrivo), le candidature
al successo finale dovrebbero

IN BREVE

BRIXIA TOUR
Vince Pozzovivo
Bene Possoni
Domenico Pozzovivo
(Colnago) ha vinto la 4ª
tappa del Brixia Tour
Concesio-Passo Maniva.
Il leader della classifica re-
sta Fortunato Baliani. Il
bergamasco Morris Pos-
soni (Sky) è giunto 7° a
23" ed è 6° in classifica ge-
nerale a 2’35" da Baliani.

IL PROGRAMMA
Oggi tre gare
in provincia
Oggi la 2ª prova del Picco-
lo Giro della Val Seriana
(ore 9 a Villa di Serio, arri-
vo al Colle Gallo). Esor-
dienti a Fontanella (ore
10). Nel pomeriggio, (ore
16), a Mariano in scena i
Giovanissimi.

TUTTOCICLISMO
Su Bergamo Tv
il Piccolo Giro
La trasmissione Tuttoci-
clismo (stasera alle 19,45
su Bergamo Tv e replica
domani alle 14,15) verte in
particolare sulle prime
due prove del Piccolo Gi-
ro della Val Seriana.

GIOVANISSIMI
Corsa rinviata
al 6 agosto
La kermesse dei Giovanis-
simi in programma ieri
pomeriggio a Brembilla è
stata rinviata per pioggia
a sabato 6 agosto.

a

A Gandellino bis di Mokraji
Gualdi buon quarto al rientro

A

Corsa su strada
Grandi conferme e graditi ritorni.
Non s’è fatta mancare nulla la prima
edizione di «Correndo fra il sacro e
il profano», corsa su strada Interre-
gionale disputata a Gandellino. Co-
me nella 1ª anche nella 2ª tappa al
maschile del circuito «Corri nei Bor-
ghi» a imporsi è stato il marocchino
Lahcen Mokraji (Dani Carate Brian-
za) che ha completato i 5,5 km del
percorso in 16’57”2.
Buona media (3’05” al km), resa
ottima dalle caratteristiche tec-
niche di un tracciato che ha fat-
to selezione all’altezza dello
strappo di via Casa Alta e che
prevedeva spettacolari passaggi
all’interno della navata della
chiesa vecchia. Spettacolare è
stata anche la gara, decisa all’ul-
timo dei cinque passaggi, con
Francesco Bona (Aeronautica)
2° a una manciata di secondi e
Ahmed Nasef (Fanfulla Lodigia-
na) 3° in 17’23”36 davanti a Gio-
vanni Gualdi. Sorrideva a fine ga-
ra il 31enne finanziere di Piario,
al rientro agonistico dopo sette
mesi di stop e che in alta Val Se-
riana ha dato prova di ritrovata
efficienza. 5° Igor Rizzi (Gav Ver-
tova) e fra i primi dieci ci sono
anche Danilo Bosio, Michele
Dall’Ara e Claudio Gamba.

In campo femminile la più
in… gamba di tutte è stata invece

Simona Viola (Cus Pavia) che al-
l’inizio ha lasciato sfogare Maria
Righetti, prima di prendere la te-
sta della corsa alla seconda tor-
nata andando a vincere piutto-
sto comodamente in 13’03”. Ter-
za la bassaiola Tania Oberti (Ca-
melot 13’22”), attualmente 2ª in
una graduatoria combinata do-
ve sul podio virtuale c’è anche
Paoletta Gariboldi (Gav Vertova,
quarta piazza di giornata). Il cie-
lo era azzurro sopra Gandellino
e l’assessore allo sport Raffaello
Bertuletti sorride per il bilancio
di una manifestazione che ha
portato ai nastri di partenza 260
atleti (tutti con gadget di ricono-

scimento): «Visto il buon esito la
riproporremo anche il futuro –
ha detto lui, 33 anni, passato di
buon livello con la maglia dell’A-
tl. Bergamo 59 Creberg (perso-
nale sui 400 di 48”39) - fortuna-
tamente anche l’aspetto meteo-
rologico ci ha dato una mano, per
la prima volta dopo tanti giorni
non s’è vista la pioggia».

Sperano sia così anche gli or-
ganizzatori della «4ª Pass so e zo’
per ol pais», terza tappa del cir-
cuito Corri nei Borghi in pro-
gramma venerdì prossimo a Ce-
rete Alto. ■

Luca Persico
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Giovanni Gualdi in azione. Il 31enne di Piario è tornato dopo 7 mesi di stop

Atletica
A

Marco Vistalli si migliora ma non basta. Nel Meeting Inter-
nazionale di Pergine Valsugana il poliziotto di Torre Boldo-
ne è secondo nei 400 dietro lo statunitense Smith, ma il
tempo finale suona come una beffa: 45”76, sei centesimi
sopra il minimo «B» per i Mondiali di Daegu. Varie dalla
pattuglia di BergamoAtletica impegnata in Trentino Alto
Adige: Matteo Giupponi squalificato a metà della 10 km di
marcia vinta da Schwazer in 38’50” (quarto Andrea Previ-
tali), Isabelt Juarez quinto nel giro di pista maschile
(46”70), stesso piazzamento di Eleonora Sirtoli nella gara
femminile (54”50). Settima Serena Monachino sugli 800
(2’07”91) ottavo con personale Hassane Fofana nei 110 osta-
coli (14”39). Decima piazza sia per Nicola Trimboli sui 100
(10”84 in batteria) che per Mamadou Gueye nel mezzofon-
do (1’52”21, 74 centesimi in più di Emiliano Nerli Ballati).
Nello sprint out in batteria Laura Gamba (12”44). (L. P.)

a

Tamburello

SERIE C: DUE RESISTONO IN VETTA
CASTELLI CALEPIO E SOTTO IL MONTE 
Resiste la coppia Castelli Calepio-Sotto il
Monte in vetta alla classifica del campio-
nato di serie C. A un turno dal termine le
due occupano il primo posto incalzate dai
bresciani del Borgosatollo, terzi a -3. In
coda ormai retrocesso il Dossena, critica è
pure la situazione del Pontirolo, penulti-
mo a un passo dalla retrocessione in D
dove scenderanno proprio due squadre.
Le tre al comando possono invece mirare
a uno dei primi due posti, che valgono la
qualificazione diretta al campionato na-
zionale dove saranno in palio quattro po-
sti in serie B. Tutto si deciderà sabato
prossimo nell’ultimo turno: a nessuna del-
le tre sarà permesso perdere. Ieri hanno
tutte colto una vittoria casalinga. Il Sotto
il Monte ha rifilato un secco 13-2 a un
Dossena rassegnato sin dai primi scambi.
Agevole è stata pure la vittoria per 13-3
centrata dal Castelli Calepio con l’impreci-
sa Bonatese, mentre il Borgosatollo ha
dovuto impegnarsi per avere ragione (13-
8) di un Curno combattivo. La vittoria l’ha
pure conquistata il Torre de’ Roveri supe-
rando 13-8 il Pontirolo, mentre un’ottima
Roncola ha ceduto al quotato Gussago so-
lo al termine di un tiratissimo tie-break.
21ª GIORNATA: Castelli Calepio-Bonatese
13-3, Torre de’ Roveri-Pontirolo 13-8, Bor-
gosatollo-Curno 13-9, Roncola-Gussago
12-13 (8-10), Sotto il Monte-Dossena 13-2.
CLASSIFICA Castelli Calepio e Sotto il
Monte 51; Borgosatollo 48; Gussago 39;
Travagliato 36; Torre dè Roveri 26; Ron-
cola 20; Bonatese* 19; Curno 14; Pontirolo
11; Dossena 3 (* una gara in più).

SERIE B: EUROVIM–CASTELLARO
SAN PAOLO-MONALE Le tre squadre oro-
biche della serie B scenderanno in campo
oggi (ore 16,30) per il penultimo turno
della regular season. Il match clou di gior-
nata verrà disputato a Marne tra l’Euro-
vim Filagomarne e il Castellaro, rispetti-
vamente terza e prima nella classifica, di-
vise da 4 punti. La compagine filaghese
proverà a sconfiggere la capolista come
all’andata (13-10), anche se il Castellaro
sta attraversando un ottimo momento. Di
certo sarà una bella gara, aperta. Favore-
vole l’impegno casalingo del San Paolo
d’Argon con il Monale; poche invece le
chances del Bonate Sopra a Goito (B. G.).

a

Tiralongo 
ora altri esami
Il recupero
forse si allunga
A

Ciclismo
Paolo Tiralongo ha incontrato ieri ai
Riuniti lo staff medico che lo ha in cu-
ra per conoscere l’esito della gastro-
scopia a cui è stato sottoposto gio-
vedì dopo il ritiro dal Tour de Fran-
ce, dovuto a forti dolori allo stomaco.
Qualche anticipazione l’ha avu-
ta, ma non ha potuto conoscere i
tempi del ritorno in sella: servo-
no altri esami. «Quella patita al
Tour è stata una forte gastrite -
spiega il portacolori dell’Astana -
: gli esami a cui sono stato sotto-
posto hanno accertato una pic-
cola ernia, ma potrebbe essere in
circolazione anche un virus. Mi
auguro proprio di no, dovrei cu-
rarmi con antibiotici e quant’al-
tro: mi impedirebbe di parteci-
pare sabato alla gara di San Seba-
stian, in Spagna, a cui tengo».

Niente tregua dunque per Ti-
ralongo, che ieri è stato sottopo-
sto ad ulteriori esami: «Esami -
conferma - che si sono resi ne-
cessari per avere l’assoluta cer-
tezza dei problemi fisici che han-
no causato il ritiro dal Tour. Solo
che gli esiti saranno noti soltan-
to tra una decina di giorni e que-
sto, ovviamente, affievolisce la
mia speranza di essere sabato a
San Sebastian». Quando la deci-
sione? «Devo consultarmi con il
direttore sportivo Giuseppe
Martinelli: lo farò probabilmen-
te lunedì, in quanto domani sera
(stasera, ndr) dovrei essere a Pa-
rigi per l’incontro con tutta la
squadra dopo il Tour». A propo-
sito di Tour, il successo è di Cadel
Evans: «Se l’è meritato, tanto di
cappello». ■

R. F.
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Vistalli, sei centesimi di troppo
A
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