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Un tris d’assi
per Bergamo
E ai tricolori
la carica dei 74

Coppa Italia
Caloni a Motta
per riscattare
un brutto ko

Tre orobiche
a tutto gas
nella Coppa
Lombardia

A
Pallavolo serie B1

A
Pallavolo serie C e D

Prima trasferta stagionale della Caloni Agnelli nella Coppa Italia di serie
B1 maschile. Nelle due gare interne
del girone di andata ha ottenuto una
bella vittoria con Brescia (3-1) e una
sconfitta per 3-0 con Motta di Livenza, campo su cui sarà impegnata stasera (ore 18,30).

Quarta giornata (o prima del girone
di ritorno) nella Coppa Lombardia
di pallavolo, la Coppa Italia delle
squadre che partecipano ai campionati regionali di serie C e D.

Atletica, via agli Italiani Allievi
A Firenze partono favoriti
Lodetti, Maraviglia e Cacopardo
LUCA PERSICO

a Comunque vada è già un
successo: mai il movimento orobico aveva presentato 74 atleti
(compresi i 23 staffettisti) al via
dei campionati italiani allievi. In
pista fra oggi e domani a Firenze,
i nostri under 18 (38 uomini, 36
donne) proveranno a fare i numeri.
Tris d’assi Nomi: Guido, Michele e Luca. Cognomi: Lodetti,
Maraviglia e Cacopardo. Segni
particolari: favoriti. Sono i tre portacolori di Atl. Bergamo 59 Creberg (i primi due) e Atl. Estrada
(l’ultimo) le punte di diamante di
un gruppo che ha le carte in regola per far saltare il banco. Il
weekend del primo si annuncia
come una sorta di mezzofondo di
fuoco, dal momento che proverà
la doppietta su 800 e 1.500 metri.
Il secondo tenterà di volare nell’alto, in cui lo scorso inverno vinse il
titolo indoor. L’ultimo se la giocherà sui 400 ostacoli, magari
provando a migliorare il primato
personale (53”20). Nota bene: tutti quanti ripartono dalla miglior
prestazione tricolore del 2012.

Cinquina da podio Già, per i
nostri baby (classi ’95 e ’96) è l’ultimo atto di una stagione iniziata
otto mesi fa, in cui anche altri hanno dimostrato di poter ambire a
una medaglia. Nella marcia c’è la
coppia d’assi dell’Us Scanzorosciate formata dal figlio d’arte Massimiliano Cortinovis e da Nicole
Colombi. Nel disco il Gav Vertova
punta tutto sul bicipite femorale
di Giulio Anesa. Pochi ma buoni è
invece il motto dell’Atl. Valle
Brembana, che nei 3.000 metri
schiera Nadir Cavagna e sui 1.500
Danilo Gritti.
Scala 40 Con 40 atleti, da tradizione, l’Atl. Bg 59 è il club in Toscana con il maggior numero di
elementi. Nel settore femminile
solo in extremis verrà sciolto il nodo relativo a Sabrina Maggioni, alle prese con un risentimento muscolare che ne tiene un dubbio la
presenza sia nei 400 metri (dove
può ambire al bronzo) sia nella
staffetta 4x400 (con Cisana, Corbetta e Rossi vanta il miglior crono stagionale). Qualche speranza
anche dal settore lanci: la martellista Arianna Nava (quarto accre-

Si preannuncia un mezzofondo di fuoco per Guido Lodetti

Per i titoli provinciali
A

Oggi un meeting
a Brembate Sopra
A
Oggi a Brembate Sopra sono in palio
i titoli provinciali di marcia (tutte le
categorie) e prove multiple (Ragazzi e Cadetti). Ritrovo ore 14,30, inizio
gare un’ora dopo: i ragazzi se la vedranno con 60 hs, alto, vortex (gruppo A) e 60, lungo e peso (gruppo B).
I cadetti gareggeranno invece su 80
hs, alto, lungo, giavellotto e 600 (primo gruppo) e 100 hs, alto, lungo, giavellotto e 1000 (secondo gruppo).
Organizza Pol. Atl. Brembate Sopra.

dito) guida il gruppo delle possibili outsider.
Jolly Il Pool Società Alta Val
Seriana (sei elementi al femminile) ci proverà su distanze lunghe,
l’Atl. Saletti Nembro spera nel fratello d’arte Nicola Chiari (triplo) e
se l’Easy Speed 2000 insieme a
Nicolò Ghilardi schiererà la staffetta del miglio al maschile, guai a
dimenticarsi di chi gareggia in formazioni extraprovinciali come
Omar Guerniche (3.000 o 2.000
hs?). Insomma: si annuncia una
due giorni tutta da seguire, che
sarà trasmessa in diretta streaming (www.fidal-live.it) già dalle
9 di stamattina. ■

L’evento farà registrare, con ogni
probabilità, una tappa memorabile per l’enduro francese: le due
formazioni transalpine, del Trofeo mondiale e del Trofeo junior
U23, sono saldamente in testa e

si avviano a centrare la doppia
affermazione. Anche ieri sono risultate le più competitive allungando sulle compagini che inseguono. Nel Trofeo il vantaggio di
Meo, Aubert, Renet, Nambotin,
Thain e Guillaume ammonta a
qualcosa come 35 minuti dall’Australia, seconda, e 45 minuti
sull’Italia, terza; nel Trofeo junior, il vecchio Vaso d’argento,
Joly, Bellino e compagni sono a
2’41" Gran Bretagna. In questa
sfida, i giovani «caschi rossi» si
erano portati in testa lunedì per
poi naufragare il secondo giorno

per i ritiri patiti dal bergamasco
Thomas Oldrati e dal massere
Gianluca Martini. Passando all’individuale, accanto allo strapotere nell’assoluta dei francesi
ci sono Meo al comando della E1
(il capitano italiano Micheluz è
7°); Aubert al vertice della E2 davanti al connazionale Renet e al
brillante bolognese Alex Salvini
(18° il bergamasco Rudy Moroni); Nambotin leader nella E3
(con Manuel Monni 6° e col vertovese Mirko Gritti 8°). ■
D. S.

Mirko Gritti, conduttore di Vertova
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Golf
BARONI, TESTA E DONDA OK
TROFEO DELLO SCIAMANO Gran finale di
due giorni per il Trofeo dello Sciamano al
Golf Club La Rossera, a conclusione di una
stagione ricca di buoni risultati e di una
larga presenza di giocatori. A primeggiare
nelle tre classifiche di categoria alla fine
sono stati Alex Baroni con 81 punti (Prima
categoria); Luca Testa con 77 punti (Seconda categoria) e Gabrielle Donda con
76 punti in Terza categoria.
COPPA AMICI BOCCONI Al Golf Club Bergamo l’Albenza, invece, successo di Claudio Motta nella Coppa Amici Bocconi, categoria «Bocconiani», mentre in quella
«Amici e Soci» la vittoria è andata a Olimpio Aldè (38) e Francesca Pezzotta (39).
COPPA FAMIGLIA Sempre sui green dell’Albenza, poi, affermazione della coppia
formata da Luisa e Andrea Cantù nella
Coppa Famiglia by Hotel Camoretti.
A&G CHEMICAL PRODUCTION Infine, al
golf Parco dei Colli di Longuelo, Alberto
Pugni (43) e Simone Milesi (40) si aggiudi-

Si. Mo.
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Sei Giorni, Francia verso un doppio trionfo
Pochi sussulti nella quinta giornata
della Sei Giorni di enduro in Germania, che assegna il titolo mondiale a
squadre di nazione e che oggi vivrà
la spettacolare sfida finale, in stile
motocross, su una pista ricavata in
parte nel circuito del Sachsenring e
in parte nei terreni circostanti.

Silvio Molinara

©RIPRODUZIONE RISERVATA

a

A
Enduro

«In settimana abbiamo disputato un’amichevole a Cantù, persa
3-1, ma sappiamo che in questo
momento non siamo competitivi rispetto a loro – ammette il
tecnico Cristian Zanchi –. Però
abbiamo mostrato qualche progresso sul piano del gioco nei primi due parziali e abbiamo vinto
il terzo set a 15. Ora ci attende
Motta e andiamo in Veneto per
conquistare i tre punti: anche
nell’incontro di andata abbiamo
giocato alla pari per un set e mezzo, poi siamo spariti. Se invece
proviamo a metterli in difficoltà
con una maggiore continuità ed
entrerà la nostra battuta migliore potremo fare il colpaccio. Si
tratta quindi di un test importante, anche per valutare il carattere dei ragazzi in questa prima vera trasferta della stagione».
Nessun problema di formazione per Zanchi, che nel Trevigiano potrà schierare la migliore
Caloni: Sbrolla in regia, Burbello opposto, Alborghetti e Milesi
al centro, Genna e Costa a lato,
Franzoni libero. Partirà ancora
dalla panchina Galbusera, il quale sta diventando un vero e proprio jolly nello scacchiere del tecnico, potendo essere utilizzato
indifferentemente sia come lato
sia come opposto. ■

Femminile Nel girone N, a fine
andata, la Groupama Brembate
Sopra è in testa alla classifica a
punteggio pieno (9), seguita da
Delta Engineering (6) e Univolley (3), mentre il Locate Bergamasco è ultimo a zero. Oggi alle
17 il Locate sarà ospite del Delta,
mentre la Groupama giocherà
alle 21 in casa dell’Univolley. La
Lame Perrel Ponti Sull’Isola, invece, guida imbattuta la classifica del girone P, seguita da Viviamovolley Bolgare (3) e Mornico
(0). Stasera alle 21 la Lame Perrel sarà ospite dell’inseguitrice
Viviamovolley. Il girone Q, infine, vede al comando il Carobbio
(9), seguito dalla Lemen (6), dalla Foppapedretti (3), con la Cp 27
Termoidraulica Annovazzi ultima a zero punti. Stasera alle 21 si
giocherà solo il confronto tra Lemen e Carobbio, mentre la partita tra Foppa e Cp 27 Annovazzi è stata rinviata al 9 ottobre.
Maschile Nel girone G, lo
Scanzorosciate è in testa alla
classifica con 5 punti, seguito
dall’Excelsior (4), con la Caloni
Agnelli ancora ferma a quota zero. Stasera alle 21 Scanzorosciate-Caloni. La P.Like Gorlago guida invece a punteggio pieno (6)
la classifica del girone H, seguita
dalla Radici Cazzago (2) e dal Cividate (1). Stasera (alle 21) la capolista P.Like sarà ospite proprio
dell’inseguitrice Radici. ■

cano la A&G Chemical Production Golf
Cup; mentre nella Coppa Avis Autonoleggio affermazioni di Giovanni B. Gualandris, Christian Ribolla e Delia Beatrice
Bonzi. (Marco Bucarelli)

TUTTI I RISULTATI
GOLF CLUB BERGAMO ALBENZA
Coppa Amici bocconi (stableford) - BOCCONIANI. Abbinata: Claudio Motta (70).
Netto: 1. Claudio Motta (37); 2. Isabella Rodolfi (35). Lordo: Luca Gobbi (37). Docenti:
Severino Salvemini (28). Studenti: Fabio
Faltoni (33). Senior: Lella Roncari (32).
Master: Edoardo Caravati (31). AMICI e
SOCI. 1ª categoria: 1. Olimpio Aldè (38); 2.
Paolo Zanetti (35). 2ª categoria: 1. Francesca Pezzotta (39); 2. Yong Kee Fui (37).
Lady: Paola Bianchi Cassina (32). Senior:
Alberto Pomè (36). Master: Miro Radici
(35).
Coppa Famiglia by Hotel Camoretti
(Greensome Chapman medal) - Categoria
Unica: 1. Luisa e Andrea Cantù (62); 2. Alice e Federico Goj (63); 3. Renato e Loren-

zo Salerno (64). Lordo: Fabrizio e Lino
Crippa (73). Senior: Teresa Trussardi e
Guido Rubini (66). Coniugi: Jacqueline e
Davy Molho (68). Ospiti: 1. Giovanni e
Arialdo Rossi (67); 2. Felice Personeni e
Annibale Ravasio (68). Driving Contest:
Giovanni Rossi (m 248) e Paola Rota (m
216). Nearest to the pin: Paolo Bordogna
(m 2,35).
GOLF PARCO DEI COLLI
A&G Chemical Production Golf Cup (stableford) - 1ª categoria: 1. Alberto Pugni
(43); 2. Roberto Rota (37). 2ª categoria: 1.
Simone Milesi (40); 2. Marco Trapletti
(39). Lordo: Giorgio Del Bello (23). Lady:
Patrizia Salvi (34). Nearest to the pin: Roberto Rota (m 2,12).
Coppa Avis Autonoleggio (medal e stableford) - 1ª categoria: 1. Giovanni B. Gualandris (57).2ª categoria: 1. Christian Ribolla (58); 2. Claudio Zanchi (60). 3ª categoria: 1. Delia Beatrice Bonzi (42); 2. Stefano Rondi (38). Lordo: Pierangelo Gualandris (70). Lady: Renata Barcella (38).

Senior: Franco Tarlà (37). Juniores: Nicholas Capitanio (37).
GOLF CLUB LA ROSSERA
Trofeo dello Sciamano - Finale (4 palle la
migliore stableford) - 1ª categoria: 1. Giuliano Castoldi e Alex Baroni (42); 2. Luigi
Vitali e Andrea Fusi (40). 2ª categoria: 1.
Luca Testa e Rosario Zanetti (41); 2. Andrea Vannoni e Gabriele Donda (41). 3ª categoria: 1. Giuseppe Magni e Mario Manenti (43); 2. Luca Veronelli e Graziano
Gualandris (40). Lordo: Ivano Benedini e
Roberto Ghezzi (34).
Trofeo dello Sciamano - Classifica Finale 1ª categoria: 1. Alex Baroni (81); 2. Ferruccio Locatelli (75); 3. Roberto Ghezzi (75).2ª
categoria: 1. Luca Testa (77); 2. Alberto
Zardini (76); 3. Rosario Zanetti (75). 3ª categoria: 1. Gabriele Donda (76); 2. Mario
Manenti (74); 3. Andrea Vannoni (71). Seconda Giornata:1. Fabio Magno (37); 2.
Matteo Moi (36); 3. Paolo Facoetti (35).
Nearest to the pin: Matteo Moi (m 1,70).
Driving Contest: Mattia Signorelli.

Tamburello
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Block notes

SOTTO IL MONTE, MATCH DECISIVO

SCHERMA

SERIE C Nel quinto e ultimo turno della fase qualificatoria in programma domani, il
Sotto il Monte si giocherà la possibilità di
disputare le semifinali del campionato
italiano della serie C. In casa affronterà il
Viarigi, e per assicurarsi il pass quale seconda classificata del primo girone dovrà
conquistare almeno un punto. Un impegno non impossibile per i ragazzi di Mario
Terzi, a patto di esprimere un gioco all’altezza delle loro capacità e non quello proposto nella brutta sconfitta di sei giorni fa
(4-13) a Noarna. I rivali di domani nei primi quattro turni hanno vinto solo una gara, mentre i sottomontesi tre. La gran parte dei pronostici danno favorita la squadra di Terzi. Le partite della quinta giornata): primo girone Sotto il Monte-Viarigi,
Bagnacavallo-Noarna, Arbizzano-Borgosatollo. Secondo girone: Tesero-Grillano,
Settimo-Medole, Firenze-Travagliato.
SERIE D Nel nazionale della serie D il Castelli Calepio è al comando della classifica
del secondo girone assieme alla compagine trentina del Ton. Entrambe sono imbattute e aritmeticamente già certe di disputare le semifinali. Per una coincidenza
voluta dal calendario, domani pomeriggio
si affronteranno sul campo dei calepini
nella sfida che assegnerà il primo posto
del girone. In semifinale la prima affronterà la seconda dell’altro girone sul terreno di casa, un vantaggio «virtuale» che
solleciterà le squadre a dare il massimo
per emergere in una gara che promette
spettacolo. Nell’altro girone il Malpaga è
reduce da due sconfitte che hanno compromesso di molto le possibilità di accedere alle semifinali. I biancorossi occupano infatti il terzo posto nella classifica del
primo girone e una vittoria sul campo del
Parco Ruffini di Torino, dove domani concluderà la fase di qualificazione, potrebbe
non bastarle per conquistare uno dei primi due posti. La quinta giornata: primo girone San Pietro in Cariano-Besenello, Torino-Malpaga, Mondolfo-Ponti sul Mincio.
Secondo girone Gabiano-Castelferro, Castelli Calepio-Ton, San Vito-Fontigo.

MARZANI, OTTIMO DEBUTTO Ottimo debutto stagionale per la spadista nostrana
Roberta Marzani, impegnata in Nazionale
nella prima prova del circuito europeo
Cadetti. Il talento della Bergamasca
Scherma Creberg sfiora il podio ed è la
miglior azzurrina con il quinto posto a
Zrenjanin (Serbia). La sua avventura s’interrompe soltanto nei quarti di finale per
mano della russa Filina (poi vincitrice).
Tra i maschi ad Ankara dominio azzurro
con una finale tutta tricolore vinta da Gabriele Risicato su Gianluca Casaro.

LE ALTRE (ore 15)
SERIE A Andata semifinali: CarpenetoCallianetto, Sommacampagna-Medole.
SERIE B Ritorno semifinali: Goito-Guidizzolo, Bardolino-Castiglione delle St. (B. G.)

MOUNTAIN BIKE
L’OROBIE CUP CHIUDE A BRUGHERIO Atto finale domani per la Orobie Cup Junior.
Il circuito riservato ai Giovanissimi della
mountain bike scrive l’ultima pagina fuori provincia, a Brugherio (organizza l’Increa Mtb). La gara di cross country vedrà
in campo tutte le categorie Giovanissimi:
percorso sterrato all’interno del parco Increa. Alle 9,30 via alle gare.

BMX E MTB
OPEN DAY A LORETO Open Day di bmx e
mtb oggi e domani a Loreto. L’evento è
organizzato dal gruppo Le Marmotte, che
offre la competenza dei suoi istruttori: si
svolgerà sulla pista BmxZone di Largo Fabre a Bergamo. Si parte oggi alle 15, pomeriggio dedicato alla bmx: ingresso gratuito per i ragazzi dai 6 ai 14 anni. Domani invece si comincia alle 9 con la mtb,
con partecipazione gratuita, ma in questo
caso è necessario presentarsi muniti di
casco e bicicletta.

BASKET
MEMORIAL BELLENI AD ALZANO Il Palasport di Piazza Giovanni Paolo II, ad Alzano Lombardo, ospita in questo fine settimana il settimo Memorial Paolo Belleni,
quadrangolare per la categoria Under 17
maschile d’eccellenza organizzato dalla
Seriana per onorare la memoria del proprio giocatore tragicamente scomparso
otto anni orsono. Come sempre di primissimo piano il cast; la prima semifinale vedrà di fronte oggi alle 17 Comark BluOrobica Bergamo e Lauretana Biella, a seguire (18,45) Armani Jeans Olimpia MilanoReyer Venezia. Domenica le finali terzo
(16,45) e primo posto (17,45). (Ger. Fo.)

