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SERIE B, OGGI IL CISERANO 
Per il 18° e ultimo turno della regular 
season il Ciserano oggi affronterà in 
esterno il Noarna. I ciseranesi si sono 
qualificati per playoff promozione già 
da diverse settimane. Si gioca alle 16.

SERIE C, D E FEMMINILE
SERIE C La penultima giornata della 
serie C potrebbe emettere i primi 
verdetti sia in testa sia in coda alla 
classifica. Il Castelli Calepio se domani 
avrà ragione del Dossena in esterno, si 
assicurerà con una giornata d’anticipo 
la vittoria e la qualificazione alla fase 
finale dove si giocherà quattro promo-
zioni in serie B. Se il Sotto il Monte oggi 
subirà invece una sconfitta a Filago 
retrocederà in serie D. Oggi ore 16,30: 
Borgosatollo-Pontirolo, Filago-Sotto il 
Monte, San Paolo d’Argon-Gussago. 
Domeni, ore 16,30: Dossena-Castelli 
Calepio. Riposa Roncello.
SERIE D A meno un punto dalla vittoria 
è anche la Bonatese in serie D. Oggi in 
casa affronterà il San Paolo e se lo 
batterà potrà festeggiare la promozio-
ne anticipata e la conquista dell’unico 
posto per i «nazionali» in programma a 
settembre. Per il secondo posto e 
l’ultima promozione in serie C si stanno 
dando battaglia: Arcene, Roncola 
Treviolo e Roverese. L’Arcene è in 
vantaggio di due punti rispetto alle 
altre due squadre che oggi si affronte-
ranno tra di loro in una sfida che 
nessuna delle due potrà sbagliare, pena 
l’abbandono definito delle possibilità 
di conquistare la promozione.
L’Arcene nel posticipo di martedì 
affronterà invece da favorita l’Allievi 

Roncola. Le altre gare in calendario si 
giocano oggi. Il Madone avrà la possibi-
lità di conquistare la quarta vittoria 
stagionale (la seconda consecutiva), 
affrontando in casa il Bonate Sopra, 
collocato all’ultimo posto in classifica. Il 
Malpaga farà visita al Torre dè Roveri 
con tutti i pronostici a suo favore. 
17ª giornata – Oggi ore 16,30: Roncola 
Treviolo-Roverese, Bonatese-San 
Paolo, Madone-Bonate Sopra, Torre de’ 
Roveri-Malpaga. Martedi 15 luglio ore 
18: Arcene-Allievi Roncola.
FEMMINILE Per il secondo turno della 
Coppa Italia femminile cadetta il 
Dossena oggi in casa se la vedrà con le 
trentine del Mezzolombardo, che in 
settimana hanno perso per 0 a 2 il 
confronto con il Monale. Le brembane 
nella giornata d’esordio hanno battuto 
il Viarigi e oggi di fronte avranno la 
squadra con cui hanno subito l’unica 
sconfitta in questa stagione.

IL TROFEO DELLE REGIONI 
Quattro campi della nostra provincia 
domani saranno sede delle semifinali 
del Torneo giovanile «Coppa delle 
Regioni» Questi i campi di gioco e il 
programma. PONTIROLO NUOVO 
Allieve femminile: ore 10,30 Lombar-
dia-Piemonte. Juniores femminile; ore 
15,30 Piemonte-Trentino; ore 17,30 
Veneto-Lombardia. BONATE SOPRA 
Allievi maschile: ore 10,30 Trentino-
Lombardia; ore 16,30 Veneto-Piemon-
te. MADONE Juniores maschile: ore 
10,30: Piemonte-Trentino; ore 16,30: 
Veneto-Piemonte. FILAGO Giovanissimi 
maschile: ore 10,30 Lombardia-Trenti-
no; ore 16,30: Piemonte-Veneto. (B.G.)

San Pellegrino, domani si corre
la 49ª «Scalata dello Zucco»

Domani a San Pellegrino

Terme viene proposta la «Scalata dello

Zucco», quarantanovesima edizione,

uno degli appuntamenti decisamente

classici del calendario Fidal nazionale

della corsa in montagna. 

La prima edizione risale al in-
fatti al 1965 e da allora è stato
costante il successo di questo
appuntamento del podismo
montano, partecipato fin dal-
l’inizio della lunga serie di edi-
zioni della manifestazione dalle
«firme» della corsa in monta-
gna, tant’è che per ben otto volte
sullo Zucco vennero assegnati
i titoli di campione italiano. 

L’organizzazione è del Grup-
po escursionisti San Pellegrino
Gesp con patrocini vari, con
l’assistenza tecnica dei tecnici
Fidal e la gestione del cronome-
traggio alla sezione bergamasca
della Federazione italiana cro-
nometristi. Sono ammesse alla
gara le categorie promesse, se-
nior e master. Il percorso di gara

-13 km circa di lunghezza con un
dislivello positivo di 800 metri-
è quello tradizionale: si parte da
Piazza San Francesco(sagrato
della Chiesa parrocchiale, si
percorre il centro della cittadi-

Il Rifugio Gesp è uno dei punti di passaggio della Scalata dello Zucco

cessivo passaggio sulla vetta
dello Zuccone con discesa con-
clusiva sul Rifugio Gesp dove è
posto il traguardo. 

Tranne il tratto iniziale sulle
vie cittadine - una parata per gli
atleti in gara- il percorso prende
a salire con caratteristiche deci-
samente montane su mulattiere
e sentieri che presentano le dif-
ficoltà tecniche ed agonistiche
tipiche di una corsa in monta-
gna. 

Stante il fatto che la gara si
svolge con qualsiasi situazione
meteorologica, è previsto un
percorso alternativo che si svi-
luppa in gran parte su quello
tradizionale fino alla località
Madrera per poi fare ritorno al
traguardo nel caso posto in
Piazza San Francesco, di 11 km,
comunque molto interessante.

Il ritrovo degli atleti è dalle
ore 8,30 in Piazza San France-
sco dove verranno consegnati
i pettorali. La partenza della
gara alle ore 10,15. Per informa-
zioni ed iscrizioni fare riferi-
mento all’Ufficio di accoglienza
turistica di San Pellegrino Ter-
me. � 
S. T.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

na termale, si prende a salire
verso la Tor Boione e poi con
lunga traversata ecco la Vet-
ta(dove già la competizione va
prendendo la fisionomia finale)
per raggiungere Sussia con suc-

Block notes

CORSA SU STRADA
SELVINO, STASERA I RE DEL FOSSO Chi 
saranno i re e le regine del Fosso? Lo 
sapremo fra poche ore, tante quante ne 
mancano all’ultimo appuntamento del 
circuito di corse su strada che ha 
animato la primavera-estate della 
provincia bergamasca. L’undicesimo 
appuntamento della serie va in scena 
stasera a Selvino, dove in 300 circa 
prenderanno parte al terzo trofeo Ing. 
Martino Carrara alla memoria. Chiusura 
iscrizioni ore 20,15, partenza un 
quarto d’ora dopo, sul percorso di 6,8 
km ballano successo di tappa e punti 
utili ai fini della graduatorie parziali e 
generali (da tradizione si conteggiano i 
migliori sette dell’intero circuito). I 
favoriti? Tutto da scoprire il parterre 
del settore femminile (dove Rita Lilia 
Quadri è già aritmeticamente certa del 
successo), in campo maschile dovreb-
bero esserci sia Giovanni Gualdi che 
l’italo-marocchino Abellatef Nasef, 
nomi in grado di dar lustro al lavoro 
dell’Oratorio di Selvino (organizzatore 
dell’avvenimento con la collaborazione 
Sci Club, Gruppo Podisti, Associazione 
volontari, altopiano Selvino Aviatico, 
Gruppo volontari «Noi per loro» e 
Gruppo Alpini Selvino Gesa): «Siamo 
pronti, e speriamo che il meteo sia più 
clemente di quanto indicano le previ-
sioni – spiega Massimo Camozzi, 
responsabile tecnico della manifesta-
zione - . Non abbiamo lasciato nulla al 
caso, pensando ai top runner e a tanti 
atleti comuni che saranno della bagar-
re». A proposito: per vincitori e vinti 
(fatica inclusa) la manifestazione si 
chiuderà con un simpatico pasta party.

TENNIS: A STOCCARDA
FOGNINI IN SEMIFINALE Fabio Fognini 
approda alle semifinali del torneo Atp 
di Stoccarda. Il numero 1 italiano, 
prima testa di serie del torneo, nei 
quarti di finale ha battuto il colombia-
no Santiago Giraldo in due set 6-4, 6-3. 
In semifinale oggi affronterà lo spagno-
lo Bautista Agut.

CICLISMO GIRO D’AUSTRIA
TAPPA A PETROV, CARUSO 7° Fuga 
vincente di Eugeny Petrov sulle strade 
del Giro d’Austria. Il corridore russo 
della Tinkoff-Saxo si è imposto per 
distacco nella sesta tappa, la St. 
Johann/Alpendorf-Villach-Dobratsch 
di 182,6 chilometri con traguardo in 
salita, precedendo di 24” il colombiano 
Dayer Quintana (Movistar) e di 26” il 
britannico Peter Kennaugh (Sky), che 
mantiene la maglia gialla di leader 
della classifica generale. Settimo e 
migliore degli italiani il siciliano 
Damiano Caruso (Cannondale), che 
paga un ritardo di 1’20” al vincitore di 
giornata. Oggi la settima e penultima 
frazione, una cronometro individuale 
di 24,1 chilometri con partenza e 
arrivo a Podersdorf at Neusiedler See.

BASKET TORNEO DI CHENGDU
ITALIA SPERIMENTALE, UN ALTRO KO 
Seconda sconfitta per la Nazionale 
Sperimentale nel torneo di Chengdu 
(Cina). Gli azzurri del tecnico Attilio 
Caja sono stati battuti per 70-66 dalla 
Francia, in una gara giocata punto a 
punto sino alla fine. Il miglior realizza-
tore dell’Italia è stato Stefano Tonut con 
22 punti; in doppia cifra anche Mattia 
Udom con 11. Oggi ultima gara della 
tournée in Cina per gli azzurri, che 
affronteranno lo Jinqiang Blue Whale, 
squadra professionistica cinese.

Milani deludente
Ora per Zurigo
è vietato sbagliare 
Quarta negli 800 metri al Città di Nembro
Il sorriso lo porta Fofana, che vince i 110 ostacoli
E Oberti negli 800 uomini ritocca il personale

Atletica
LUCA PERSICO

No Marta, perché? La stella an-
nunciata del 18° Meeting naziona-
le Città di Nembro si spegne sul 
rettilineo finale di un 800 stregato.
Appiccicata alla lepre al primo gi-
ro (59”03), davanti a tutti ai 600
(1’28” alto), a quel punto la Milani
s’ingolfa come troppe volte è capi-
tato quest’anno. Passi per il sor-
passo subito dalla cubana Santiu-
sti del Cus Pisa (2’04”23 ), non per
quelli di Magnani e Canali, che 
valgono un quarto posto sottoto-
no come il crono (2’04”51). Per 
una chiamata individuale agli Eu-
ropei di Zurigo vietato sbagliare 
fra una settimana a Rovereto. 

La manifestazione

A scaldare i 2000 spettatori di un
centro sportivo Saletti tappezzato
di tricolore ci ha pensato il più bel-
l’800 metri al maschile di sempre
(vedi record della manifestazio-
ne). A centrarlo il senegalese di 
stanza a Milano Mor Seck (Atl. 
Monza) vincitore in 1’46”94, da-
vanti all’altoatesino Rifesser 
(Esercito, 1’47”53) e El Kabbouri
(Cus Torino) 1’47”58. Niente male
anche Michele Oberti (Bg 59 Cre-
berg), sesto, con primato persona-
le ritoccato dopo due anni a 
1’48”36. Spettacolo anche sulla 
pedana del lungo, dove atterrando
a 7,92 (vento -1,7 m/s) il finanziere
laziale Emanuele Catania ha sfio-
rato il minimo per la kermesse 
continentale. Podio completato 
da Alessio Guarini (7,79) e Fabri-
zio Schembri (7,55), con l’enfant

du pays Nicola Chiari (categoria
junior) 5° con personale a 7,32. 

Dallo sprint

Il vero sorriso orobico di serata è
stato quello sul volto di Hassane
Fofana. Dopo il prologo delle bat-
terie dei 110 ostacoli vinte in sciol-
tezza (14” netto), il 22enne finan-
ziere allenato da Alberto Barbera
s’è ripetuto in finale, volando oltre
le barriere in 13”82 (vento +0,8 
metri al secondo) davanti a Naloc-
ca (Carabinieri, 13”97) e Devarti
(Cus Genova, 14”11). Nei 100 metri
al femminile «momenti di gloria»
per la velocipede Martina Giova-
netti (Forestale), 11”79 con un me-
tro di vento al secondo a favore. 

Assente Jacques Riparelli, a pren-
dersi la scena dei 100 al maschile
è stato il campione d’Italia di spe-
cialità Delmas Obou (10”33, pri-
mato stagionale), davanti a Diego
Marani (Fiamme Gialle, 10”46).

Le altre corse

Nei 400 vinti da Elisa Romeo 
(Brescia) in 55”02, terza la bassa-
iola Beatrice Mazza (55”61). Al 
termine del «giro della morte» al
maschile, a prendersi medaglia e
baci delle miss è stato Roberto Se-
veri (Pro Patria, 47”12). I 3000 
donne li ha vinti la soldatessa Laila
Soufyane (9’13”15), tra i maschi si
è imposto il rientrante Abdellah
Haidane (8’00”31). 

I concorsi

Nel lungo femminile l’elvetica Ire-
ne Pusterla (Olimpica di Londra
2012) rompe le uova nel paniere
a Tania Vicenzino che cercava la
terza vittoria di fila. Misura 6,46 
per l’elvetica, con l’azzurrina Dari-
ya Derkach in crescita (6,28). Nel
disco al femminile rispettato il 
pronostico con Valentina Aniballi
(Esercito) che arriva a 56,13, da-
vanti a Laura Bordignon (53,40).
Interessante anche il giavellotto
maschile, con Roberto Bertolini
(Fiamme Oro) che dopo quattro
anni torna vincere sul Serio salen-
do a 77,15 (primato stagionale e 
seconda performance tricolore 
dell’anno). Qui alto maschile:rsolo
ottavo il totem nostrano Andrea
Bettinelli, una sfida appannaggio
della vecchia volpe Giulio Ciotti 
(2,18).�
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Marta Milani perplessa 

Nei 400 Mazza
si classifica terza.

Nel salto in alto
solo ottavo Bettinelli
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Le immagini del Meeting

1.La gara degli 800 con Marta Milani all’inseguimento delle 

prime. 2. Michele Oberti in gara negli 800. 3. Valentina Aniballi 

vincitrice nel disco. 4. Hassane Fofana. 5. Nicola Chiari. 6. Andrea 

Bettinelli scavalca l’asticella (fotoservizio Beppe Bedolis)

2

6

54


