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Bergamo ai tricolori
conclude con un poker

Pallavolo
Per il Cisano
sconfitta
indolore

Tre su tre
Bergamasche
qualificate
alle semifinali

Atletica, campionati allievi: argento per Nadir Cavagna
Conquistano il bronzo Cacopardo, Lodetti e Nicola Chiari

CISANO

1

REVIVRE MILANO

3

PARZIALI: 25-21, 16-25, 17-25, 20-25.
CISANO: Sala 1, S. Boroni 3, Carenini, Possia
(L), Bernardi 5, Riva 12, Pedretti 3, Sartirani
2, Migliorini 8, Compagnoni (L), Stefanoni
10. All. Marchesi.

LUCA PERSICO
REVIVRE MILANO: Seregni 20, Di Felice 8,
Daolio 16, Poncia 1, Moro 6, Rolfi 6, A. Boroni 9, Cerbo (L), Linguari. Non entrati: Guastalli, Cremona, Paticchio, Moreira (L), Passoni. All. Maranesi.

a Visto che non sempre è
oro quello che luccica, forse è un
bene sia andata così: senza trionfi, senza record, ma chissà che la
cosa rappresenti uno stimolo in
più per migliorarsi in prospettiva. Grazie alle quattro medaglie
della seconda e conclusiva giornata (dieci nel weekend) quella
di BergamoAtletica pare assicurata, nonostante ai tricolori allievi di Firenze sia mancata qualche
punta. Partiamo da qui.

ARBITRI: Canavesi e Bartesaghi di Bergamo.
NOTE: spettatori 150 circa. Durata set: 26’,
25’, 23’, 24’. Battute sbagliate: Cisano 14,
Milano 8. Battute punto: Cisano 2, Milano 7.
Muri: Cisano 7, Milano 11.

Facce di bronzo

Non è mai facile partire con i favori del pronostico, e ieri l’hanno
sperimentato sulla propria pelle
sia Luca Cacopardo che Guido
Lodetti.
Uno, 17 anni, uomo di punta
dell’Estrada di Treviglio & Caravaggio era in predicato di riprendersi la corona tricolore dei 400
hs (vinse nel 2011) ma non c’è
riuscito: meglio di lui, hanno fatto il trentino Lorenzi (53”11) e il
siculo Biondo (53”69) con Lucabrum brum che ha pagato pressione e fuso orario (era tornato
in settimana da Miami) chiudendo con un 54”77 sottotono. L’altro, gioiello pregiato dell’Atl. Bergamo 59 Creberg, dopo la beffa
dei 1500 (argento) era chiamato
al riscatto negli 800 metri, e pure in questo caso le intenzioni sono rimaste tali: terza piazza per
lui, che vantava il miglior crono
stagionale (1’50”79), ma che nell’occasione s’è fermato a 1’56”27
figlio di una gara troppo tattica.
Insegnamento utili per il futuro.

Danilo Gritti (a sinistra) medaglia di bronzo e Nadir Cavagna argento con l’Atletica Valle Brembana

Luca Cacopardo, bronzo nei 400 hs

Fratello d’arte

Pare averne uno importante anche Nicola Chiari (Atl. Saletti
Nembro) cui va la palma di sorpresa di giornata: il suo 14,56 (+
0-2 m/s) nel triplo vale infatti
personale, medaglia di bronzo

(partiva con il quinto accredito)
e la conferma che buon sangue
non mente: è infatti il fratello minore di Andrea Chiari, campione italiano under 23, con cui condivide anche il tecnico di riferimento, Giuliano Carobbio.
Altre liete novelle? Please,
chiedere di Nadir Cavagna, bravo a regalare all’Atl. Valle Brembana la seconda medaglia in due
giorni (dopo il bronzo di Danilo
Gritti) al termine di 3000 metri
a tutto gas: seconda piazza per
l’azzurrino di corsa in montagna
(8’52”23, cioè 10" più di Yemaneberhan Crippa) che al termine di
un avvincente rush finale s’è tenuto alle spalle sia il pugliese Ninivaggi che il friulano Riabiz.
I baby finalisti

Guido Lodetti, terzo negli 800

dizione dal bottino meno ricco
che in passato, in casa Bg 59 c’è
un folto gruppo di baby che hanno chiuso fra i primi otto.
Lieta novella di giornata Paola Alborghetti, che nel disco si
migliora sino a 37,22 e sfiora il
podio. Stessa sorte per un’incerottata Sabrina Maggioni (400
metri 57”64) che nonostante
un’elongazione a un bicipite ha
dato il suo contributo anche alla
4x400 completata da Claudia
Corbetta, Beatrice Cisana e Elisa Rossi (quinte, 4’05”55). Sesta
Federica Putti nei 200 (26”20),
una posizione meglio di Marco
Soladrini nei 100 (11”21) e Giada
Facchi nel disco (35,71). E tanti
sperano che la kermesse tricolore sia un punto di partenza ma
anche d’arrivo. ■

A parziale consolazione di un’e-

a La prima battuta d’arresto stagionale per il Cisano (nel
torneo di precampionato per
squadre di serie B che non si sono iscritte alla Coppa Italia) arriva all’ultima giornata della prima fase, in quattro set, per mano
della Revivre Milano, che ha tra
i suoi trascinatori due vecchie conoscenze, Alessandro Boroni e
Matteo Daolio. Entrambe le
squadre erano già qualificate per
la finale a quattro in programma
sabato ad Abbiategrasso (con
Diavoli Rosa Brugherio e Crema:
semifinali al mattino, finali al pomeriggio), ma in palio c’era il primo posto, conquistato dal Cisano a cui bastava vincere un set
per raggiungere l’obiettivo.
La squadra bergamasca è stata aggressiva solo nel primo set,
quello vinto per 25-21, poi ha
subìto per tutto il resto della serata. Inoltre nel Cisano, Riva ha
giocato con qualche linea di febbre, ma soprattutto si è sentita la
mancanza di un opposto: Vicidomini è infortunato al ginocchio,
oggi si sottoporrà ad una nuova
visita specialistica, ma si prospetta per lui qualche settimana di
assenza dai campi; Pedretti ha
recuperato ed è partito titolare,
ma ha problemi ad una spalla,
quindi non riesce a essere incisivo; Bernardi è un laterale che si
sacrifica, ma non è il suo ruolo. ■
Silvio Molinara
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A
Tamburello
Si sono tutte qualificate per le semifinali le tre squadre bergamasche
impegnate nei campionati nazionali di serie C e D di tamburello.

Ieri nel quinto e ultimo turno
della fase di qualificazione hanno tutte vinto e conquistato uno
dei primi due posti nella classifica dei rispettivi gironi. Il Sotto il
Monte in casa ha battuto per 137 il Viarigi piazzandosi cosi al secondo posto nel 1° girone della
serie C. In serie D il Malpaga in
esterno ha superato per 13-8 il
Torino conquistando il secondo
posto nel 1° girone, mentre Castelli Calepio in casa ha piegato
13-7 la giovanissima squadra del
Ton e concluso la fase qualificatoria al primo posto nella classifica del 2° girone. Nelle semifinali (gara secca) in programma domenica le due bergamasche di
serie D si affronteranno tra di loro sul campo dei calepini.
Serie C

1° girone: Sotto il Monte-Viarigi 13-7, Bagnacavallo-Noarna 713, Arbizzano-Borgosatollo 13-11.
Classifica: Noarna 15; Sotto il
Monte 12; Arbizzano 8; Borgosatollo 7; Viarigi 3; Bagnacavallo 0.
2° girone: Tesero-Grillano
13-9, Settimo-Medole r.p.p, Firenze-Travagliato 13-0. Classifica: Medole* punti 15; Tesero 10;
Settimo** 8; Travagliato; Grillano e Firenze* 3. (ogni * una gara
in meno).
Serie D

1° Girone: San Pietro in Cariano-Besenello 13-2, Torino-Malpaga 8-13, Mondolfo-Ponti sul
Mincio 1-13. Recupero Torino-S.
P. in Cariano 2-13. Classifica:
San Pietro in Cariano 14; Malpaga 10; Besenello 9; Torino 6; Ponti sul Mincio 3, Mondolfo 0.
2° Girone: Gabiano-Castelferro 10-13, Castelli Calepio-Ton
13-7, San Vito Corno-Fontigo 131. Classifica: Castelli Calepio 15;
Ton 12, San Vito Corno 9; Castelferro 6; Fontigo 2; Gabiano 1. ■
B. G.
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a

Super Cattaneo
Trionfo alla 3T Bike

Johnny Cattaneo in azione nella vittoriosa 3T Bike FOTO NEWSPOWER

A
Mountain bike
A una settimana dal campionato del
mondo marathon, Johnny Cattaneo
lancia un messaggio ben chiaro agli
avversari: «Johnny c’è!».

Ieri il bergamasco della Full Dynamix ha inanellato una nuova

vittoria in occasione della quinta edizione della 3T Bike di Telve Valsugana, ultima tappa del
circuito Trentino Mtb. Era una
perla che gli mancava: terzo nel
2009, secondo lo scorso anno
ed ora finalmente la vittoria.
Non è stata una giornata fa-

cile. A parte il tempo bizzoso
con pioggia, fango, nebbia ma
anche il sole, al via c’era un nutrito gruppo di élite, non ultimo
il greco Periklis Ilias, sgusciato
via veloce fin dallo start. Cattaneo gli è rimasto alle calcagna
fino a metà gara, quando ha
preso il volo vincente. Primo
Cattaneo (30 chilometri in
1h22’25"), secondo Ilias a 1’16",
terzo Fabian Rabensteiner a
1’33" e quarto a 2’40" l’altro azzurro Martino Fruet , vincitore
nel 2011.
«Sono decisamente soddisfatto - ha detto Cattaneo all’arrivo - per me era un test importante in vista di domenica, la
gamba è buona. Non è certo stata una passeggiata, qui il ritmo
è stato elevato dall’inizio alla fine e Ilias è stato un osso duro.
La 3T Bike è una gara che mi
piace, tecnica, impegnativa, un
livello giusto per il fine stagione»"
Per la cronaca, tra le donne
ha vinto la russa Vera Andreeva (1h45’11") che ha preceduto
di solo tre secondi l’azzurra Serena Calvetti (a 3"). Molto più
staccata al terzo posto Lorenza
Menapace (a 7’15"). ■

Mtb: GimondiBike a Iseo
A

Torta per Gimondi, festa per Ragnoli e Klomp
A
Grande festa per i circa 1.300 biker che hanno preso parte alla GimondiBike di Iseo. Prima
della partenza gli auguri a Felice Gimondi per i 70 anni con il taglio della torta. Poi lo spettacolo della competizione con il successo del bresciano Juri Ragnoli (Scott Racing) davanti al francese della TX Active-Bianchi Stephan Tempier, e a Michele Casagrande (Elettroveneta). In campo femminile prima Sandra Klomp (Stihln Torrevilla) davanti a Elena Gaddoni (Frm) e Roberta Gasparini (Pedali di Marca).

