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a

IN BREVE

Eurovim Filago
finale super
Bentornato
in serie A

AUTO GP

Finale al Mugello
Ceccon campione
Il bergamasco Kevin Ceccon festeggia con un settimo posto: al Mugello, nella seconda gara del
weekend finale dell’AutoGp, Ceccon ha chiuso
settimo in rimonta aggiudicandosi il titolo con tre
punti di vantaggio su Luca Filippi, quarto al traguardo. La gara è stata vinta da Adam Carroll.

Tamburello: nella semifinale
i bergamaschi vincono anche
il ritorno in casa del Castiglione
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
EUROVIM FILAGOMARNE

7
13

CASTIGLIONE: Fraccaro, Belotti, Mogliotti,
Magri, Guerra, Buzzacchetti. Dt Venturelli.
FILAGOMARNE: P. Medici, Pagnoncelli Mariani, Crotti, Airoldi, L. Medici. Dt Teli.
NOTE: cambi 2-1, 3-3, 3-6, 5-7, 5-10, 6-12,713; 40/40: 0-1. Durata 150’.

BRUNO GAMBA

a Obiettivo centrato. Il
prossimo anno l’Eurovim Filagomarne giocherà in serie A. La
certezza l’ha acquisita ieri battendo il Castiglione per la seconda volta nelle semifinali dei
playoff. Lo ha fatto in esterno
con il punteggio di 13-7 assicurandosi così non solo la promozione, ma anche il posto nella finale scudetto delle serie cadetta dove affronterà il Castellaro,
vincitore dell’altra semifinale.
Andata domenica prossima a
Marne, ritorno sette giorni dopo a Castellaro.
Intanto i filaghesi festeggiano il ritorno nella serie A dopo
quattro anno di esilio tra i cadetti. Un ritorno maturato gra-

zie al terzo posto conquistato
nel 1° girone della regular season, il primo nel 3° girone qualificatorio dei playoff e quindi
battendo per due volte il Castiglione in semifinale.
L’ultimo successo ieri battendo con sei giochi di scarto una
squadra tosta, mai doma e che
ha saputo mettere in difficoltà i
filaghesi per quasi metà partita.
Cioè sino al parziale di 7-5 per i
gli orobici con il risultato sempre equilibrato. Poi i biancazzurri hanno dilagato facendo leva sulla migliore efficienza nell’andare a segno dei giocatori
schierati in attacco. Anche la retroguardia filaghese ha contribuito notevolmente al successo
rinviando le palle lunghe con
precisione che hanno però trovato sempre riposta adeguata
dai rivali. Questi da parte loro si
sono difesi ottimamente, ma alla fine hanno dovuto ugualmente arrendersi davanti alla bravura di una Eurovim troppo forte
e determinata a riconquistare il
posto nella massima serie nazionale. ■
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RALLY ALSAZIA

Ogier vince
e avvicina Loeb

Una formazione dell’Eurovim Filagomarne che ieri ha festeggiato il ritorno nella serie A di tamburello

a

Bonate Sopra salvo
MONALE-BONATE SOPRA 9-13

TUTTI I RISULTATI

MONALE: Amerio, Sigliano, Grattapaglia,
Cerrato, Cisero, Vercelli. Dt Lanzoni.
BONATE SOPRA: Colleoni, Garlini, Terranova, Mazzola, Borroni, Lodovici. Dt Arnoldi.
NOTE: cambi 1-2, 2-4, 3-6, 4-8, 6-9, 7-11,
9-12, 9-13; 40/40: 1-2. Durata 100’.

SERIE A RITORNO FINALE SCUDETTO:
Callianetto-Solferino 13-3. Il Callianetto è
campione d’Italia 2011
SERIE B RITORNO SEMIFINALI PLAYOFF:
Castellaro-Goitese 11-13, Castiglione delle Stiviere-Eurovim Filagomarne 7-13.
Castellaro e Eurovim Filagomarne qualificati per la finale e promossi in serie A
PLAYOUT Ultima giornata: Noarna-Ceresara 13-8, San Vito-Tuenno 10-13, Monale-Bonate Sopra 9-13. Classifica: Tuenno
punti 10; Ceresar 9, Monale e Bonate Sopra 9, Noarna 8, San Vito 0. Noarna e San
Vito retrocedono in serie C.
SERIE C FASE DI QUALIFICAZIONE - Ultima giornata: 1° girone: Castelli CalepioRilate 13-10, Faenza-Patone nd, CavaionSotto il Monte 4-13. Classifica: Sotto il
Monte punti 15, Castelli Calepio 12, Rilate
6, Patone 5, Cavaion 4, Faenza -2. Sotto il
Monte e Castelli Calepio ammesse alle

Il Bonate Sopra è salvo. Vincendo ieri
l’ultima gara dei playout a Monale s’è infatti assicurato sul filo di lana la salvezza, chiudendo positivamente una stagione opaca che ha visto i biancazzurri convincere solo nel finale del campionato.
Pur privo di tre titolari (Cavagna, Teli e
Colombo), il Bonate si è imposto per 13-9
dopo aver comandato per tutta la gara
contro un avversario (a sua volta privo
di due titolari) che non ha saputo mettere in difficoltà i bergamaschi. (B. G.)

semifinali e promosse in serie B.
2° girone: Bleggio-Callianetto 13-6, Negarine-Pozzolo 10-13, Bagnacavallo-Borgosatollo 13-10. Classifica: Pozzolo e
Bleggio punti 12, Negarine 8, Callianetto
7, Borgosatollo e Bagnacavallo 3. Pozzolo e Bleggio ammesse alle semifinali e
promosse in serie B.
SERIE D FASE DI QUALIFICAZIONE - Ultima) giornata . 1° girone: Settimo-Marco
13-6, Camerano-San Paolo d’Argon 13-12
(8-5), Mondolfo-Medole 9-13. Classifica:
Medole punti 13; Camerano 12; Settimo
10; Marco 6, San Paolo d’Argon 4, Mondolfo 0. Medole e Camerano ammesse
alle semifinali.
2° girone : Gabiano-Montaldo 13-5, Ciserano-Tassullo 13-6, Bardolino-Fontigo 613. Classifica: Ciserano punti 13, Gabiano
12, Fontigo 9; Montaldo Scarampi 7, Tassullo 3, Bardolino 1 . Ciserano e Gabiano
sono ammesse alle semifinali.

a

Carpani e Cacopardo, trionfo tricolore

Sebastian Ogier vince il
Rally di Francia-Alsazia,
terzultimo appuntamento del Mondiale Wrc, e infiamma la lotta per il titolo. Il francese su Citroën
DS3 Wrc centra la quinta
vittoria stagionale precedendo di 6"3 Dani Sordo
(Mini) e di 1’23"8 il norvegese Petter Solberg (Citroën), attardato sabato da
un foratura. In classifica
generale Ogier sale a 193
punti, solo tre in meno di
Sebastian Loeb (Citroën),
costretto al ritiro venerdì.
SUPERBIKE

Doppietta e titolo
per Carlos Checa
Giornata perfetta per Carlos Checa a Magny Cours:
nella penultima tappa del
mondiale Superbike lo
spagnolo della Ducati ha
centrato la doppietta e si è
aggiudicato il titolo iridato. In gara1 ha preceduto
Marco Melandri (Yamaha) e Leon Haslam
(Bmw), in gara2 si è lasciato alle spalle i due piloti
della Yamaha Marco Melandri ed Eugene Laverty.
MONDIALE PUGILATO

A
Atletica allievi
Eccole, le sette meraviglie dell’atletica bergamasca. Dopo un sabato
qualunque la domenica si trasforma in bestiale per i nostri, che ai tricolori allievi di Rieti conquistano
due primi, altrettanti secondi e tre
terzi posti.

Medagliere migliorato rispetto
alla scorsa edizione, e sull’Estrada che tiene il movimento ai
vertici nazionali c’è il turbo di
gente che gareggia vestendo la
maglia della società bassaiola:
Luca Cacopardo è infatti il nuovo campione italiano dei 400
ostacoli (54”59 e personale nonostante il primo anno di categoria), Davide Carpani quello
dei 400 metri (49”51, anche in
questo caso «personal best»),
entrambi i ragazzi allenati da
Paolo Brambilla hanno in seguito traghettato la staffetta 4x400
(completata da Matteo Ingiardi
e Christian Cattaneo) verso il
bronzo (3’34”80, ha vinto la
Ca.ri.ri).
D’argento è stata invece la
staffetta del miglio al femminile dell’Atletica Bergamo 59 Creberg (4’06”46 dietro l’imprendibile Atletica Vicentina per
Giulia Pasqualini, Anastasia Viganò, Beatrice Cisana e Sabrina
Maggioni), con quest’ultima reduce dalle fatiche della prova individuale sui 400 metri in cui ha
chiuso terza non senza rimpianti (crono 58”02, lontano dal per-

sonale). Stesso piazzamento ma
con sorpresa per Davide De
Marchi, che sui 110 ostacoli s’è
migliorato proprio nell’occasione più importante della stagione (14”37), cosa che non è riuscito a fare l’altista Michele Maraviglia, quarto nonostante la
consolazione di aver superato il
muro dei due metri.
A proposito di muri: non
troppo distante da quello dei 24
minuti è arrivata la marciatrice
Nicole Colombi, che al termine
della propria prova nella cinque
chilometri aveva ben ragione di
sorridere: meglio della marciatrice dell’Us Scanzorosciate
(personale della pupilla di Renato Cortinovis ritoccato a
24’16”) ha fatto solo la pluridecorata Anna Clemente.
Per l’intero movimento, a impreziosire il bottino di giornata
ci sono invece i piazzamenti da
finale conquistati da Arianna
Nava (martello, dove al secondo
posto si è piazzata Chiara Andrei, figlia di Agnese Maffeis),
Paola Manenti (marcia) e Nicolò Carminati (800, società
d’appartenenza Atl. Valle Brembana).
Per tanti altri resta la soddisfazione di aver gareggiato su un
palcoscenico prestigioso, e di
poter dire un giorno «Io c’ero»
nella giornata delle sette meraviglie dell’atletica bergamasca. ■
Luca Persico
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cammarelle
agli ottavi

Campioni italiani: Davide Carpani (a sinistra) e Luca Cacopardo festeggiano il titolo FOTO GIANCARLO COLOMBO/FIDAL

Dopo Vincenzo Picardi
(52 Kg) e Vincenzo Mangiacapre (64 Kg), anche
Roberto Cammarelle (+91
Kg), testa di serie n° 1, accede agli ottavi di finale
dei mondiali di boxe di
Baku, in Azerbaijan: ha
battuto 17-8 il venezuelano Jose Payares. Domani
affronterà l’irlandese Corneluis Sheehan. Eliminato invece Danilo Creati,
superato per 19-11 dal
giapponese Yasuhiro Suzuki. Oggi nei sedicesimi
tocca ad Alex Ferramosca
(46-49 Kg), Vittorio Jahin
Parrinello (56 Kg) e Domenico Valentino (60 Kg).

Mountain bike
A

BASKET SERIE D

T Bike
Benzoni vince
per distacco
Cattaneo 2°
A

Michela prima, Johnny secondo
Michela, il caterpillar della mtb. La
bergamasca Benzoni ieri ha infatti
messo il proprio sigillo anche alla
3T Bike, ultima tappa di Trentino
Mtb. Sul podio è salito anche un altro bergamasco, Johnny Cattaneo,
secondo nella gara maschile alle
spalle di Martino Fruet. Gara molto
combattuta e decisamente tecnica
quella disputata a Telve Valsugana
(l’anno prossimo teatro della settimana tricolore) con un percorso di
30 km «vecchio stampo». Cattaneo,

al rientro dopo 15 giorni di inattività dopo una caduta, è sempre stato con i primi, poi nell’ultima discesa si è incollato alle ruote di Fruet
che è scattato ed ha sorpreso il bresciano Ramon Bianchi. Finale velocissimo, con Fruet che lancia la volata e Cattaneo che si arrende negli
ultimi dieci metri alla potenza di
Fruet. Per Michela Benzoni invece
una gara in testa dal primo all’ultimo metro e con la seconda, la Pollinger, addirittura staccata sul traguardo di oltre 5’.

Aurora, castagna
al Castegnato
Nei posticipi della seconda giornata della serie D
maschile-girone A, Aurora Trescore (Balossi 18
con 8/15; Maccapanni 14
con 6/11; Oldrati 13, Alborghetti e Fracassetti 4) batte Castegnato 57-40 (12-12
al 10’; 30-27 al 20’; 42-33
al 30’); Viadana-Starter
Energy Mozzo 68-64.

