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Tricolori
a Villa di Serio
Giupponi torna
nella 50 km

Calcio
GIUDICE SPORTIVO

Domenica si assegna il titolo
italiano e il carabiniere orobico
pensa già al Mondiale 2013
A
Marcia
LUCA PERSICO

Ventotto lettere verticale: è un
Must della metà del mese di ottobre. Chi ha risposto l’accensione della caldaia ha sbagliato,
chi ha pensato alla castagnata è
andato a ruota, la risposta esatta è «la 50 km di marcia di Villa
di Serio». Puntuale come il
cambio degli armadi, domenica
(gare dalle 9 al primo pomeriggio, si ancheggerà sul collaudato circuito di 2 km con andata e
ritorno da piazza del Mercato)
torna in Val Seriana la quindicesima edizione di un appuntamento divenuto un classico per
gli appassionati del genere.
«Tacco e punta» lo chiamano nell’ambiente, dove sale la
febbre per un avvenimento che
si conferma ricco di spunti d’interesse. In palio, fra gli altri, ci
sono infatti i titoli italiani Under 23 e Assoluti sulla 50 km,
dove in gara ci sarà anche Matteo Giupponi: «Mancando sulla distanza da quattro anni, per
me è una gara con qualche incognita – dice il 24enne carabi-

niere di Villa d’Almè –. L’idea è
di fare un test dando una mano
al mio compagno di squadra
Diego Cafagna: da metà gara in
avanti, valuterò le mie sensazioni».
Di certo, dopo la mancata
convocazione olimpica, invece
che lasciare Giupponi è intenzionato a raddoppiare. In prospettiva dei Mondiali di Mosca
2013, pare infatti intenzionato
a puntare sia sulla 20 km che
sulla distanza lunga: «Gara che
sento mia sin da ragazzo – dice
Giupponi, primatista italiano
junior sulla distanza (personale di 4h10’49”) –. Spero che gareggiando in casa, il calore del
pubblico mi aiuti nei momenti
più difficili».
Finita qui? Certo che no.
Perché in palio ci sono anche i
tricolori master sulla 20 (occhio a Bruno Morotti che gioca
in casa), l’ultima fetta di titolo
dei societari junior (la prova è
valida come terza e conclusiva
prova) nonché la medaglia d’oro alla memoria di Serafino Cuni per i migliori del settore internazionale. Meno che in pas-

Dopo la mancata convocazione olimpica, Matteo Giupponi cerca la rivincita «ma da 4 anni non corro nella 50 km»

sato, quando da queste parti arrivavano marciatori da una
quindicina di nazioni, ma Renato Cortinovis guarda il lato positivo della medaglia: «Compresi gli iscritti sulle distanze dei
10 e 20 chilometri (dove ci dovrebbero essere anche Andrea
Adragna e Nicole Colombi, ndr)
saremo più di un centinaio – dice il deus ex machina dell’Us
Scanzorosciate, società organizzatrice dell’evento in collaborazione con la Polisportiva
Villese –. Numeri comunque significativi, considerando una
collocazione in calendario che,
a nostro modo di vedere, non
valorizza a pieno gli sforzi che
facciamo». ■
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Il duathlon torna nella Bergamasca: domenica gara sprint a Isso

merà in vetta alla graduatoria femminile? E Massimo Lavelli manterrà la leadership in quella al maschile? Per saperlo bastano meno
di 48 ore, tante quante dividono i
due bergamaschi dal Duathlon
Sprint di Isso, gara valevole quale
quarta e conclusiva prova dell’Eco
Race Tour 2012.

L’eco del fatto che nella Bassa
sarà sfida vera è arrivato sino
Oltralpe, tanto è vero che ai nastri di partenza della terza edizione dell’evento (start ore 11
con la gara femminile, a segui-

Diecimila di Presezzo a tutto interesse
A
Lo chiamano anche «10 mila di Presezzo», tanti quanti gli spunti che
offre. Sì, perché l’edizione numero
22 del Memorial Tiziano Albergoni,
che domenica mattina (start ore
9,15) trasformerà l’Isola nell’ombelico del mondo della corsa su strada bergamasca, tutto si può dire eccetto che manchi di motivi d’interesse: c’è la quarta prova del campionato di società regionale (Trofeo
Maggioni), i titoli provinciali cadetti, la bagarre del Bergamo Master
Tour (settima prova) e le gare promozionali (per ragazzi ed esordien-

ti). Senza dimenticarsi, ovviamente, della quarta edizione del «10 mila di Presezzo», che sul percorso
con andate e ritorni da piazza Giovanni XXIII (quartier generale della manifestazione) dirà chi, nell’albo d’oro, andrà a scrivere il proprio
nome a fianco dei campioni uscenti Michele Palamini e Paola Gariboldi. Con l’elenco iscritti aperti sino
all’ultimo fare pronostici è vietato,
ma a pensarci bene, scoprire i i nuovi re e regina dell’Isola è uno spunto d’interesse in più di una mattinata tutta da seguire. (L. P.)

a

Duathlon Sprint Isso
Dossena e Lavelli
a caccia del trionfo

a Sara Dossena si confer-

Domenica corsa su strada
A

Il girone di andata è già finito per Emanuel Belotti, guardalinee della N. Valcavallina, squalificato fino al prossimo 11
gennaio perché «al termine della gara
cercava di colpire in pieno volto il direttore di gara con una pallonata» mentre
«proferiva frasi gravemente offensive».
Mano pesante anche con due giocatori
fermati fino all’11 dicembre: Ivan Donizetti (Amici Mozzo) perché «dopo essere stato espulso per frasi blasfeme ritardava
l’uscita dal campo e spingeva più volte
con le mani l’arbitro»; Nicolas Mister (Or.
Alzanese) perché «dopo essere stato
espulso per doppia ammonizione, si avvicinava all’arbitro e lo spingeva mettendogli le mani sul petto». Inoltre «proferiva
frasi gravemente offensive» all’arbitro.
ECCELLENZA Squalifica per UNA gara a
Gusmini (Colognese), Nava (Ciserano),
Zucchelli (Sovere), Fontana (Stezzanese).
Ammenda di 110 euro al Valcalepio.
PROMOZIONE Squalifica per DUE gare a
Zappella (Forza e Costanza); squalifica per
UNA gara a Diop (Fara Olivana con Sola),
Caglioni (Gavarnese), Baffi (Pagazzanese),
Tirloni (Verdello). Squalifica fino al 7 novembre a M. Brignoli (all. Foresto Sparso),
G. Magnocavallo (all. Pagazzanese), M.
Betti (dir. Foresto Sparso); fino al 24 ottobre ad A. Spampatti (ass. Gandinese). Ammenda di 190 euro al Foresto Sparso.
PRIMA CATEGORIA Squalifica per TRE gare a Galizzi (Brembillese); DUE gare a Valli
(Nembrese); UNA gara a Bertoli, Pezzotta
(Albano), Bertola (Boltiere), Maffi (Castellese), Cortinovis, Noris (Falco), Marchica
(Fiorente G.), Rota (Prezzatese), Grataroli
(S. Pellegrino), Formisano (Sp. V. Mazzola).
Squalifica fino al 7 novembre a R. Calegari
(dir. S. Pellegrino); fino al 24 ottobre a D.
Genini (all. Brembillese), M. Chiodi (all.
Falco). Ammenda 120 euro Calcinatese.
SECONDA CATEGORIA Squalifica per DUE
gare a Bertoli (Calcense); UNA gara a Fezza (Albinese), Regazzoni (Chignolo), Sejdani (Gorlago), Quarenghi (Montello), Carollo, Colleoni, Merli (N. Valcavallina), Pinetti (Or. Juventina), C. Lucernini, R. Lucernini (Pontida Briantea), Cassera (Pradalunghese), Cortinovis (Real Borgogna),
Natali (Suisio), Pietta (Virtus Or. Gazzaniga); oltre a Mazzoleni (Chignolo), per
espulsione gara 30 settembre.
TERZA CATEGORIA Squalifica per DUE
gare a Presti (Or. Boccaleone); UNA gara a
Moretti (Città dei Mille), Gatti (Fc Caravaggio), Bono (Fornovo), Castelli, Spatera (Locate), Esposito (Medolago), Abazi, Piana
(Primula Barbata), Lushaj (Solzese), Raimondi (Vailate); oltre a Armanni (Acov),
Giudici (Ardesio), Gastoldi (Barianese),
Giorgi (Casnigo), Riva (Cavlera), Calegari,
Diallo (N. Torre de’ Roveri), Ricciardelli
(Or. Albino), Bertocchi, Bonicelli (Poliscalve), espulsioni gare precedenti. Squalifica
fino al 26 ottobre a A. Vanoncini (all. Ares
Redona), C. Lo Conte (dir. Calepio).

re kermesse maschile, staffette
e amatori) ci sarà anche il transalpino Thomas Andrè, fresco
campione mondiale di specialità. La peculiarità di Peperoncino Team, Palestre Sport e
Welness, Euro Labs e Vipiemme Solar (main sponsor) è invece quella di non mancare di
originalità, vedi il fatto che il
rinnovato percorso (7,5 km di
corsa, 20 in bicicletta, fra Antegnate, Fontanella e Camisano),
vedrà pure dei suggestivi passaggi all’interno di una centrale fotovoltaica: «Speriamo che

per tutti i concorrenti sia un
modo per ricaricarsi durante la
fatica – ci scherzano sopra dal
comitato organizzatore –. Augurandoci che il meteo valorizzi i nostri sforzi: le previsioni
per il weekend non sono delle
migliori…».
Quelle relative a una gara inserita all’interno del circuito
nazionale vedono fra i favoriti
anche gli azzurri Andrea Secchiero e Gabriele Rolla, chiamati a giocarsela anche con due
mini-delegazioni di atleti proveniente da Spagna e Germania. Tutti insieme poliedricamente, con un occhio all’ambiente (sulla falsariga di quanto già avvenuto a Romano di
Lombardia e a Iseo verranno
piantati alberi per compensare
la Co2 prodotta) e un altro alla
ricerca (presenti gli stand dell’Admo), in una kermesse che
dovrebbe coinvolgere circa 200
atleti o su di lì.
Tremila euro sarà invece il
montepremi complessivo (appannaggio anche migliori dei
vari parziali), mentre per vincitori e vinti è invece in programma un simpatico polenta party
finale. Roba che si spera non
tolga l’acquolina di bocca a Sara Dossena (Triathlon Cremona) e Massimo Lavelli (fFee Zone): attualmente i due orobici
sono in vetta alle graduatorie
generali, ma regolamento Eco
Race Tour alla mano (si conteggiano tre delle migliori cinque
prove) serve un ultimo suggello all’insegna della famelicità. ■
Lu. Pe.
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IN BREVE

Basket
SERIE C REGIONALE

COMARK BLUOROBICA-XXL BERGAMO
Sono i due derby orobici a caratterizzare
il terzo turno d’andata della stagione regolare del girone A della serie C maschile
regionale lombarda. Nel primo la Comark
BluOrobica Bergamo affronta tra le mura
amiche (questa sera ore 20,30 al PalaFacchetti di Treviglio) l’XXL Bergamo. Tra i
bluarancio, allenati da Mauro Zambelli,
rientrano il pivot Crippa, che ha scontato i
due turni di squalifica comminati in gara2
dei vittoriosi playout col Bosto Varese
dello scorso maggio, ed il play Leone, cui
farà posto l’infortunato Donadoni, mentre
non è previsto l’impiego di Gerosa, Giosuè
e Verzeroli, in dubbio Pace. L’XXL di coach
Alberto Galli (nella foto) è invece annunciata in formazione tipo, recuperati gli acciaccati Aliaj e Caffi, maglie under ancora
ad appannaggio di Frigeni e Sartori.
STARTER ENERGY-BUONATERRA Nell’altro derby il neopromosso Starter Energy
Mozzo riceve (domenica ore 18) il Buonaterra Albino. Tra i mozzesi, con cui ha iniziato ad allenarsi Massimo Pelizzoli, guardia-ala classe 1972 ex Valtesse, sono ancora out gli acciaccati Panzera e Paolo
Previtali, in ballottaggio per la decima
maglia gli under Epinati e Riccardi. Tra gli
albinesi è ancora out l’infortunato Lussana, a disposizione Mautino e Zappa, confermati in formazione da coach Maltecca,
dopo le buone prove iniziali, Alex Motta e
Piantoni.
VEROLANUOVA-GLOBAL PROJET Trasferta a rischio per la matricola Global
Projet Romano, ospite (questa sera ore 21
a Verolanuova) della Lic Sas. Tra i romanesi sono in ballottaggio per due posti
Ruggero Colombo, Malgarini e Scaravaggi,
out Zoljan, a disposizione l’under Costelli,
under Andreol e Bellazzi.
AURORA TRESCORE-PIZZIGHETTONE Secondo match interno consecutivo (domenica ore 18) per l’Aurora Trescore, che

punta a ripetersi a buoni livelli contro la
favorita numero uno Pizzighettone. Coach Pasqualin conferma il team che ha battuto la SanseBasket, non saranno quindi
della partita Bolis, Ladiane, Manenti, Masneri e Roberto Plebani.
SOUL-VIRTUS GORLE La Virtus Gorle cerca i primi due punti nella sfida esterna
(domenica ore 19 PalaIdea via Brivio, Milano) col Soul Basket. Tra i gorlesi rientra
Ghisleni al posto di Guerini, in dubbio
Prettato e Ubiali, decima maglia per Maccari.
CASSANO-VIMERCATE Il Cassano d’Adda,
out Pradella, mentre Costa prenderà il posto di Marta, riceve domani (ore 21) la DiPo Vimercate.

SERIE D
VERDELLO-SB TREVIGLIO È il derby che
vede di fronte questa sera (ore 21 a Verdello) Verdello e Scuola Basket Treviglio il
match clou della terza giornata d’andata
della regular season del girone A della serie D maschile regionale. Tra i padroni di
casa verdellesi, allenati da Simone Segala,
è ancora out Lava, in dubbio l’acciaccato
Damiani, recuperato Zoccoli, maglie under per Matteo Brambilla e Giavarini, a
disposizione Gavardi e Loum. Tra i trevigliesi, guidati da Luca Gamba, è previsto il
rientro di D’Adda, in forte dubbio Guida,
da decidere il destinato alla tribuna.
PERSICO SERIANA-CHIARI Ancora al palo,
il Persico Seriana ospita (stasera ore 21 ad
Alzano Lombardo) il quotato Chiari. Tra i
seriani è sicuro il rientro di Medolago e
Moretti, out Castelli e Sonzogni, in ballottaggio per la decima maglia Ferrari, Gariboldi e Paolo Rota, particolarmente atteso alla prova, dopo le opache prestazioni
iniziali, Enrico Degli Agosti.
LUMEZZANE-CRAL TENARIS Il Cral Tenaris Dalmine in dubbio Ravasio, eventualmente rilevato da Stefanelli, under Cesa e
Davide Colleoni, rende visita (domenica
ore 18) alla favorita numero uno Lumezzane.
OMBRIANO-COLOGNO AL SERIO Il Cologno al Serio è invece di scena (domenica
ore 18) sul parquet dell’ostico Ombriano.
Tra i colognesi è previsto il rientro di Fabio e Giuseppe Sinatra, cui cederanno il
posto Nozza e Schivardi, non saranno invece della partita Arnoldi, Benaglia, Consoli e Facchetti. (Germano Foglieni)

PALLANUOTO

I gironi di Gn Osio
e Pallanuoto Bg
Sono stati definiti i gironi
dei campionati di serie A2
femminile e di serie B maschile di pallanuoto. In A2
femminile (dal 27 gennaio
2013), le ragazze del Gn
Osio sono state inserite
nel girone nord, con Prato, Como, Lerici, Mestrina, Milano, Florentia, Sori, Cagliari e Locatelli Genova. La Pallanuoto Bergamo è stata inserita nel
girone 2 (nord-est) della B
maschile (al via il 2 febbraio 2013), con Cus Bologna, Rari Nantes Bologna,
Milano, Fanfulla Lodi, Perugia, Mestrina, Modena,
Verona e Ancona.
A BERGAMO

Triathlon: domani
corso istruttori
Domani e domenica la
Casa dello sport di via Gleno ospiterà il primo appuntamento del corso per
istruttori di triathlon. Si
comincia domani mattina
alle 9,15 e si prosegue fino
a domenica pomeriggio. Si
replica sempre a Bergamo
fra due settimane, mentre
gli esami si terranno il 17
novembre.

