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Block notes

UFFICIALE: ARRIVA BALBONI
VOLLEY: UNA REGISTA PER LA FOPPA
La Foppapedretti ha ufficializzato l’ingag-
gio in cabina di regia di Martina Balboni,
giovane talento modenese cresciuto nella
Scuola di Pallavolo Anderlini Sassuolo.
Balboni comincia a giocare a pallavolo nel
2005 all’Anderlini Sassuolo, dove resta
per tre stagioni, disputando i campionati
di serie C e D. Nel 2007/08 passa al Sas-
suolo Volley, giocando nel campionato di
B2, mentre la stagione successiva viene
promossa in prima squadra, in A1. Dopo
un’annata in B1 con la Pallavolo Reggio
Emilia, nella stagione 2010/11 viene in-
gaggiata dall’Universal Modena, neopro-
mossa in A1. La stagione successiva passa
al Volley Pavia. Nata a Modena il 29 gen-
naio 1991, alta 180 centimetri, è alzatrice.

BOXE, «CITTÀ DEI MILLE»
STASERA SI ASSEGNANO I TITOLI
Gran finale al 4° Trofeo Città dei Mille. Il
Memorial Livio Minelli, organizzato dalla
Bergamo Boxe, si chiude questa sera al
Campo Utili con i cinque atti conclusivi
che metteranno in palio i titoli 2012. Si
parte alle 20,30 con tre incontri amiche-
voli (dentro Guzzo e Turiello di Bergamo
Boxe e Rodari di Victoria Boxe), poi avan-
ti con le finali vere e proprie, a partire
dalle 21,30: prima, Abdelkarim Haidane
contro Mihai Voican per i pesi leggeri
Youth, poi il bergamasco Carlo Rota della
Frimas Calolziocorte contro Fabio Pava-
nello nei welter youth, quindi due incontri
di altissimo livello come Andrea Caserio-
Marco Battaglia e Andrea Cimichella-
Brahim Wahabi, tutti élite, rispettivamen-
te superwelter e medi (da questi due mat-
ch dovrebbe emergere il nome di colui
che sarà votato miglior pugile del torneo:
Cimichella e Caserio, peraltro, sono gli
unici due in lizza stasera ad avere già vin-
to negli anni scorsi). Dulcis in fundo, verso
le 22,50, Esdra Facchinetti, ultimo porta-
colori della Bergamo Boxe rimasto in cor-
sa, che si giocherà il titolo dei pesi medi
élite nella rivincita contro Dilan Dorin.
Prima, musica e buon cibo, poi boxe di al-
to livello e, si immagina, il solito pienone.
(M. S.)

TAMBURELLO NEL WEEKEND
SERIE A 20ª giornata: oggi (ore 21,45) Eu-
rovim Filago-Cavriana (campo di Trava-
gliato). SERIE C 17ª giornata: oggi (16,30)
Borgosatollo-Gussago, Sotto il Monte-Bo-
nate Sopra, San Paolo d’Argon-Ciserano
Belnini, Travagliato-Curnofilago, Pontiro-
lo-Roncola. SERIE D 20ª giornata: oggi
(16,30) Dossena-San Paolo, Castelli Cale-
pio-Torre dè Roveri, Bonatese-Roncello,
Corte Franca-Gussago, Flero-Capriano del
Colle; domani (10) Madone-Malpaga. SE-
RIE B FEMMINILE Ritorno semifinale
playoff: domani (16,30) Palazzolo Verone-
se-Dossena.

TRICOLORI DI BIKE TRIAL 
DUE BERGAMASCHI ALL’ASSALTO
Roberto Previtali (25 anni, di Ponte San
Pietro) e Luca Monaci (21, di Branzi) alla
conquista del tricolore di bike trial. A
Chies d’Alpago, in provincia di Belluno,
oggi i due bergamaschi saranno in gara
nella prova unica del campionato assolu-
to della categoria élite, insieme a un’altra
cinquantina di atleti, per conquistare il ti-
tolo italiano più importante. (S. M.)
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Golf: i risultati
Un decimo anniversario festeggiato per
l’occasione sui green dell’Albenza, con un
evento golfistico in grande stile. Alla fine
gli applausi per i vincitori sono andati a
Roberto Morgandi e Federico Mazzoleni.
Questi tutti i risultati del weekend. 
GOLF CLUB BERGAMO ALBENZA IV Tro-
feo G.T.I. - Plati - Mi.Me (medal e sta-
bleford)-1ª cat.: 1. Roberto Morgandi (72);
2. Pierangelo Gualandris (72). 2ª cat.: 1. Ni-
cholas Capitanio (70); 2. Armando Sprea-
fico (70). 3ª cat.: 1. Massimo Merigo (43);
2. Rodolfo Luzzana (39). Lordo: Andrea Ci-
vettini (30). Lady: Enrica Govoni (36).  Se-
nior: Enrico Seccomandi (38). Nearest to
the pin: Ana Corpacean (mt 3,20) e An-
drea Pellegrinelli (m 4,76). Driving Conte-
st: Virginio Facheris (mt 224) e Maraly Ar-
zuffi (mt 205). II Trofeo Despe - Cosberg -
Plastik (medal e stableford)-1ª cat.: 1. Clau-
dio Ongis (71); 2. Enrico Benaglio (71); 3.
Emilio Albanese (71). 2ª cat.: 1. Vincenzo
Monorchio (37); 2. Augusto Assolari (37);
3. Giorgio Scaccabarozzi (36). 3ª cat.: 1. Fa-
bio Sala (41); 2. Domenico De Felice (41); 3.
Gianpietro Ferranti (40). Lordo: Luca Giaz-
zi (31). Lady: Isabella Rodolfi (37).  Senior:
Fui Yong Kee (38). Master: Giorgio Perola-
ri (37). Nearest to the pin: Maria Grazia
Manzoni (mt 8,29) e Luciano Colleoni (m
3,75). Driving Contest: Ivan Simone (mt
259) e Gisella Balzanelli (mt 208). Koel-
messe Golf Invitational (stableford)-1ª
cat.: 1. Roberto Morgandi (40); 2. Federico
Aldè (38); 3. Omero Giazzi (36). 2ª cat.: 1.
Federico Mazzoleni (38); 2. Andrea Ran-
cati (37); 3. Massimo Martinetti (36). Lor-
do: Massimiliano Perletti (32). Lady: Paola
Carniglia (33). Driving Contest: Adriano
Melgari (m 230).Nearest to the pin: Ales-
sandro Franchi (m 1,81). 10° Classificato:
Gianemilio Manzoni (35). Miglior Risulta-
to Buca 10: Stefano Zanetti (3 colpi).  
GOLF CLUB PARCO DEI COLLI Coppa Cor-
nali XX settembre Bergamo (stableford)-
1ª cat.: 1. Osvaldo Moreschi (40); 2. Danie-
le Locatelli (39). 2ª cat.: 1. Franca Tarlà
(42); 2. Paolo Capitanio (41).  Lordo: Fede-
rico Fenili (26). Lady: Antonella Di Nardo
(36). Senior: Gabriele Merelli (40). Coppa
Best Western Hotel Cappello d’Oro (medal
e stableford)-1ª cat.: 1. Marco Dalvai (52);
2. Giacomino Vanotti (34). 2ª cat.: 1. Corra-
do Zambonelli (53); 2. Enzo Giuriola (54).
3ª cat.: 1. Luigi Gerolla (37); 2. Emilio Gueli
(36). Lordo: Giovanni Battista Gualandris
(67). Lady: Ilde Gagliardini (36). Senior: G.
Battista Valetti (35).  Juniores: Giorgio
Zambetti (59). Nearest to the pin: Marco
Livio (m 0,71).  
GOLF CLUB LA ROSSERA Coppa Under Ar-
mour Golf Challenge (stableford)-1ª cat.: 1.
Mattia Signorelli (42); 2. Stefano Valli (38).
2ª cat.: 1. Davide Cadei (40); 2. Roberto
Zambetti (40). 3ª cat.: 1. Paolo Lucio Fa-
coetti (46); 2. Alessandro Pessina (42).
Lordo: Massimo Nobis (34). Lady: Carla
Ferraresi (36). Senior: Elisabetta Brevi Be-
lotti (34). Nearest to the pin:  1. Davide Ca-
dei (m 0,84). Driving Contest: Massimo
Nobis. Coppa del Presidente Golf Indoor
(medal e stableford)-1ª cat.: 1. Mattia Si-
gnorelli (69); 2. Roberto Zambetti (69); 3.
Simone Bonaldi (69). 2ª cat.: 1. Adriana
D’Agostino (41); 2. Alessandro Pessina
(37); 3. Riccardo Locatelli (36). Lordo: An-
drea Fusi (78). Lady: Roberta Merla (36).
Senior: Antonio Rigamonti (36). Junior:  1.
Simone Bonaldi (37).Nearest to the pin:
Antonio Rigamonti (m 1,79). (M. B.)
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Esclusi, una maglietta di protesta
Milani, Giupponi e Vistalli: oggi iniziativa pubblica contro la mancata convocazione a Londra 2012
T-shirt al Trofeo dell’Anguria: «Olimpionici a prescindere». Stasera ultima tappa del «Fosso»

LUCA PERSICO
a Mai come stavolta l’ap-
puntamento si annuncia «succo-
so» in quanto a spunti d’interes-
se, e non è un gioco di parole.
Questo pomeriggio, al campo
Francesco Putti si disputa la set-
tima edizione del
Meeting Interregio-
nale denominato Tro-
feo dell’Anguria e in-
sieme a quanto diran-
no cronometri e bin-
delle sale l’attesa per
quanto avverrà attor-
no al campo.

La maglietta speciale
Dopo il «niet» olimpico a Marta
Milani, Matteo Giupponi e Mar-
co Vistalli continua la mobilita-
zione in casa  Atl. Bergamo 59
Creberg, che durante la manife-
stazione odierna (organizzata
proprio dal club giallorosso) in-
serirà un intervallo a tema. Pri-

ma, è previsto un discorso della
dirigenza. Poi, la curiosa procla-
mazione dei tre quali «Olimpio-
nici a prescindere» (testuali pa-
role). Capiterà al momento del-
la consegna di una t-shirt ideata
ad hoc per l’occasione, con i loro

nomi raffigurati all’in-
terno dei cinque cer-
chi olimpici. Un modo
sottile (e ironico) per
prendere ulterior-
mente le distanze da
scelte federali che
hanno creato un tour-
billon di polemiche. 

I protagonisti
Fra gli oltre 600 iscritti del Mee-
ting ci sarà anche Marta Milani,
e c’è parecchia curiosità nel capi-
re cosa combinerà. Non sarebbe
una notizia se, alla quarta gara
nel giro di sei giorni, finisse per
pagare stanchezza fisica e men-
tale. Sarebbe invece una notizia

notizia se dopo il 53”43 nei 400
del «Città di Nembro» con cui ha
scalzato Manuela Gentili dal se-
sto posto della graduatoria na-
zionale di specialità, si confer-
masse ulteriormente in ascesa. 

Motivazioni e caldo permet-
tendo, fra i nostri occhio alle pro-
ve di di Isabella Cornelli (800),
Davide De Marchi (110 hs), Chia-

ra Rota e Tatiane Carne (asta)
senza dimenticarsi dei tre baby
Sabrina Maggioni (400), Guido
Lodetti (800) e Michele Maravi-
glia (alto). La manifestazione
(aperta a tutte le categorie) è va-
lida anche quale ultima prova di
qualificazione per il Campiona-
to di società assoluto su pista, e
sarà articolata su 23 gare di cui

12 al maschile e 11 al femminile. 
Start dalle 14,30 in avanti, fra

gli uomini si gareggerà anche su
100, 400, 5000, 400 ostacoli, tri-
plo, peso, martello e disco. Fra le
donne, invece, si sgambetterà
pure su 3000 metri, 5000, 100
ostacoli, 400 ostacoli, lungo, pe-
so, martello e disco.

Finita qui? Certo che no. Per-

ché un sabato da bollino rosso
sul calendario di BergamoAtle-
tica ci sono altri dei appunta-
menti, e riguardano entrambi le
corse su strada. A Albino, start
ore 20,30, si disputa la prima del-
le due tappe dell’Highlander
Run, gara all’americana sui 400
metri che porta in pista il cremè
delle cremè del mezzonfondo
nazionale e non solo (fra i berga-
maschi ci sono Oberti, Gueye e
Bourifa, sull’organizzazione c’è
la griffe del G.s. Marinelli Co-
menduno). A Selvino (via ore
20,30) si disputa invece l’undice-
sima e conclusiva tappa del Fos-
so Bergamasco, che sarà deter-
minante ai fini delle varie gra-
duatorie generali: con il gioco de-
gli scarti (si conteggiano le mi-
gliore sei delle dieci prove) resta-
no da dipanare le questione re-
lative a parecchie delle categorie
in gara. ■
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