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Golf

TUTTO ESAURITO ALL’ALBENZA
Periodo di «Invitational» di grande 
richiamo all’Albenza dove, dopo la 3ª 
Koelmesse, si sono giocate la tradizio-
nale Roedl & Partner, proposta sui 
green di Almenno San Bartolomeo da 
Massimiliano Perletti, e la «60 and 
more», organizzata con formula 
Pro-Am dal consigliere del circolo 
Domenico De Felice. Tre manifestazio-
ni, che ai tee di partenza hanno fatto 
registrare il tutto esaurito. Da segnala-
re poi, sempre al Golf Club Bergamo, il 
Gran Galà dell’Albenza vinto in campo 
maschile da Marco Furbetta (72), 
Federico Mazzoleni (40) e Antonio 
Percassi (43); mentre in quello femmi-
nile si sono imposte Francesca Marzoli 
(70) e Vittoria Perletti (41). (Marco 
Bucarelli)

GOLF CLUB BERGAMO ALBENZA
ROEDL & PARTNER INVITATIONAL 
(louisiana a squadre medal) - CATEGO-
RIA UNICA: 1. Marco Furbetta, Antonio 
e Giuseppe Bana, Maria Stefania 
Ongaro (54); 2. Luca Giazzi, Marco 
Bucarelli, Claudio Meregalli e Mauro 
Fumagalli (55); 3. Filippo Magno, Paolo 
Stoppani, Elena Lorenzi e Tommaso 
Perletti (57); 4. Marino Vergani, Anto-
nio Greco, Alfredo Tosca e Federico 
Sinicato (58); 5. Fabrizio Bernasconi, 
Lorenzo Ravano, Tomaso Enea Mansut-
ti e Alessandro Moro (58). LORDO: 1. 
Matteo Zanetti, Diego Manzoni, Luca 
Gerolla e Giacomo Rossi (61); 2. Lucia-
no Filiberti, Fabio Michelutti, Rodolfo 
Pesati e Antonio Mauceri (62). LADY: 
Corinna Trotter, Laura Piras, Camilla 
Dettori e Vittoria Perletti (62). 
GRAN GALÀ DELL’ALBENZA (medal e 
stableford) - MASCHILE. 1ª categoria: 1. 
Marco Furbetta (72); 2. Attilio Previtali 
(73); 3. Niccolò Panattoni (74). 2ª 
categoria: 1. Federico Mazzoleni (40); 
2. Simone Lenuzza (38); 3. Gianluigi 
Viscardi (37). 3ª categoria: 1. Antonio 
Percassi (43); 2. Marco Florioli (42); 3. 
Giorgio Parretti (37). Lordo: Lino Crippa
(80). Senior: Yong Kee Fui (36). Super-
senior: Giorgio Zambotto (35). FEMMI-
NILE. 1ª categoria: 1. Francesca Marzoli 
(70); 2. Manuela Mazzotti (75); 3. Paola 
Bianchi Cassina (75). 2ª categoria: 1. 
Vittoria Perletti (41); 2. Liliana Sanci-
nelli (34); 3. Teresa Trussardi (32). 

Senior: Daniela Zari (34). Supersenior: 
Lella Roncari (31). PUTTING GREEN: 
Lino Crippa 17 (1.a cat.), Simone Cavalli 
16 (2ª cat.) e Arnaldo Turra 17 (3ª cat.).
INDIAN CUP (stableford) - 1ª categoria: 
1. Nicola Salvi (37); 2. Paolo Zanetti 
(35). 2ª categoria: 1. Giorgio Carminati 
(35); 2. Federico Moeremansd’emaus 
(35). 3ª categoria: 1. Marco Florioli 
(37); 2. Leonardo Levi Morenos (34). 
Lordo: Luca Lancetta (32). Lady: Mina 
Salerno (34). Senior: Attilio Lentati 
(33). Nearest to the pin: Luca Florioli (m 
0,17). 
«60 AND MORE» - Domenico De Felice 
Invitational (Pro-Am medal) - CATEGO-
RIA UNICA: 1. Lorenzo Guanti (Pro), 
Marco Bucarelli, Carlo Scolari e Filippo 
Brambilla (125); 2. Filippo Bergama-
schi (Pro), Gregorio Bianchi, Claudio 
Zanetti e Dario Scolari (134); 3. Luca 
Beneduce (Pro), Dario Cacioli, Giuseppe 
Stasi e Gian Luigi Viscardi (138); 4. 
Andrea Rota (Pro), Rachele Ramponi, 
Omero Giazzi e Giorgio Scaccabarozzi 
(138). LORDO: Luca Galliano (Pro), 
Filippo Magno, Maria Teresa Bisetti e 
Maurizio Locatelli (133).

GOLF PARCO DEI COLLI
COPPA BABA TOUR (9 buche stable-
ford) - 1ª CATEGORIA: 1. Giacomino 
Vanotti (20); 2. Diego Bronco (18). 2ª 
CAT.: 1. Riccardo Moretti (22); 2. Clau-
dio Parietti (20).LORDO:Cosmin Cio-
banca (16). Lady: Simona Bogataj (17).
COPPA JOSÈ BY G. BERLUCCHI SPA 
(stableford) - 1ª CATEGORIA: 1. Lucio 
Bertocchi (38). 2ª CATEGORIA: 1. 
Osvaldo Morechi (40); 2. Guido Pedrini 
(39). 3ª CATEGORIA: 1. Fiorenzo Pelle-
grinelli (36); 2. Margherita Mazzetta 
(35). Lady: Antonella Di Nardo (32).

GOLF LA ROSSERA 
COPPA MEGAL (9 buche stableford) - 
Categoria unica: 1. Diego Agliardi (20); 
2. Michele Facchinetti (19); 3. Mauro 
Cremaschi (17).
COPPA DELL’AMICIZIA (louisiana a due 
giocatori stableford) - Categoria unica: 
1. Simone Milesi e Aldo Locatelli (53); 
2. Roberto Previtali e Massimiliano 
Carminati (52); 3. Giorgio Brunelli e 
Leonello Re (48). Senior: Agostino 
Ubbiali e Giovanni Gamba (46).

Piavani, cuore 
Mondiale: dedica
il titolo al figlio

Kickboxing
Un velo di mestizia sul sorriso del vin-

citore, un groppo in gola: «Questa vit-

toria è per mio figlio che amo più di

tutto»: Nicholas da maggio 2012 immo-

bilizzato a letto da un incidente. 

Alessandro Piavani, 49 anni,
della Kombat Sport Promotion
di Romano di Lombardia è di
nuovo campione del mondo. Lo
ha proclamato la federazione
internazionale Wtka
assegnandogli la sfida
al campione in carica
Carmelo Rositano del
team Rembukai
Monza. E Piavani l’ha
vinta. E mette nella
sua bacheca, peraltro
già abbondantemen-
te fornita, il titolo di
campione del mondo Master
(over 40) Pro K 1 rules categoria
kg 72,500, cinque riprese da due
minuti. Il suo è stato il match
clou di Gladiatores, otto gare di
kick boxing a contatto pieno sul
ring, una manifestazione che ha
animato un piovoso sabato sera
a Romano di Lombardia. 

E proprio la location familia-
re, la presenza di tanti concitta-
dini, di sindaco e assessori, ha ha

completato la felicità della vit-
toria. La esprime con semplici-
tà, timoroso quasi: «Combattere
nella mia città davanti al mio
pubblico è stato uno stimolo
enorme. Penso di aver reso or-
gogliosi i miei concittadini». E
quanto all’incontro: «È stato un
match difficile con un avversa-
rio determinato a non fare da
cuscinetto. Cinque riprese in-
tense nelle quali prevalgo in vir-

tù di colpi potenti e
un bel timing. Rosita-
no si è dimostrato un
vero guerriero dispu-
tando tutte le riprese
malgrado i ko subiti».
Uno Pievani glielo ri-
fila fin dalla prima ri-
presa in cui, con una
scarica di pugni e cal-

ci in martellante sequenza, stor-
disce il solido brianzolo che 
guarda in su colpito e atterrato
sul ring. Ma si rialza di scatto e
scarica a sua volta colpi duri e
precisi. Reagisce Piavani e Rosi-
tano barcolla ancora. Il gong è
una benedizione per entrambi.

Cinque riprese a un ritmo in-
credibile per atleti Over. E il
pubblico a incitare l’uno e l’altro
con entusiasmo. Piavani vince:

Romano di Lombardia: Alessandro Piavani con la cintura iridata 

il ring fino a notte inoltrata. Altri
incontri: Hartur Halimi (Roma-
no di L.) batte Madushaka Rana-
singhe (Mi); Alessandra Vassalli
(Milano) batte Francesca De-
ponti (Romano di L.); Andreini
(Milano) batte Michele La Man-
na (Romano di L.). Infine i Farez
di Casirate, padre e tre figli, tutti
fighters, allenati da Luca La
Greca a Melzo: Frank batte Ma-
riello (Milano); Fernando pa-
reggia con Olivieri; Segundo
perde con Erik Bassani (Trevi-
glio); Alexandro ha appena 11
anni. � 
Emanuele Casali
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A Nicholas,
dal 2012

paralizzato
per un

incidente

nel 2013 con Rositano aveva
perso, pertanto è giocoforza at-
tendersi, fra i due, la disputa
della bella. Piavani, idolo di una
serata nella palestra comunale
mentre l’obiettivo era uno spet-
tacolo sportivo in piazza Fiume,
all’aperto. Ma Giove pluvio ha
detto no. E che dire del campio-
ne che prima della sfida mondia-
le segue all’angolo i propri allievi
di palestra; che dopo la sfida
mondiale – vinta – segue all’an-
golo il compagno di scuderia Fa-
bio Marcassoli (batte il brescia-
no Orleri); che, incoronato cam-
pione con l’appariscente cintu-
rone, sarà con altri a smontare

Gli 800 donne
parlano 
bergamasco 
Fofana record
Campionati italiani di atletica
Milani oro e Cornelli bronzo
110 ostacoli: Hassane tricolore

Ennesimo tricolore per Marta Milani che ha vinto gli 800. Sul podio anche Isabella Cornelli FOTO COLOMBO/FIDAL

SIMONE MASPER

Grande giornata per i 
professionisti dell’atletica impe-
gnati ai campionati italiani di Ro-
vereto. Non solo titoli ma anche
record. Nei 110 ostacoli Hassane
Fofana, atleta delle Fiamme Oro
Padova, cresciuto nell’Atletica 
Bergamo 59, ha ottenuto il titolo
di campione d’Italia al termine di
una giornata straordinaria. Il suo
diretto avversario Paolo Dal Mo-
lin, vicecampione europeo indo-
or, è stato squalificato, mentre per
Fofana oltre alla medaglia d’oro è
arrivato anche il primato perso-
nale (13”60), riuscendo a battere
un altro record che resisteva dal
1991, quello provinciale di Luigi
Bertocchi (13”69). 

Suo il risultato più eclatante
della giornata, ma non è mancata
nemmeno la gioia più grande per
l’atleta di punta del movimento 
bergamasco, Marta Milani (Eser-
cito), che ha conquistato l’oro ne-
gli 800m (2’05”01), ma dovrà at-
tendere domani per l’ammissione
ai campionati Europei di Zurigo.
Nella stessa gara ottima medaglia
di bronzo per Isabella Cornelli 

dell’Atletica Bergamo 59, che ha
chiuso in 2’06”43, una delle più 
belle sorprese di questa giornata.

Fuori dal podio Isalbet Juarez
(Fiamme Oro Padova) nella finale
dei 400, sesto in 46”85. Nei 100 
eliminato in semifinale Gabriele
Buttafuoco della Riccardi Milano,
mentre nelle finali degli 800 ma-
schili e del salto in alto si sono solo
piazzati Michele Oberti (Atl. Ber-
gamo 59), sesto con 1’51”49 e Raf-
faella Lamera (Esercito), quinta
con 1,78.

 Buon tempo per Marta Maf-
fioletti (Bracco) nei 400m, sesta
con 54”21. Ritirato a 300 metri 
dall’arrivo Yassine Rachik (Fan-
fulla Lodigiana) nei 5mila. 

I campionati assoluti si conclu-
deranno oggi (diretta su RaiSport
2 dalle 19,05), con le ultime prove
fissate per le 21,20 (le staffette) e
anche nel programma domenica-
le ci sarà qualche atleta bergama-
sco al via. Partendo da chi arriva
dalle qualificazioni del sabato tro-
viamo Elena Scarpellini (Aero-
nautica) e Tatiane Carne (Fiam-
me Azzurre), rispettivamente set-
tima e ottava con 3,80 nella finale

dell’asta delle 18,30; alla stessa ora
sarà in gara anche un’altra vecchia
conoscenza dell’atletica di casa 
nostra come Andrea Bettinelli, 
che cercherà l’impresa nel salto
in alto, in una gara equilibratissi-
ma, che ha visto i primi 12 qualifi-
carsi alla finale con 2,06. 

Eliminati Stefano Coria del-
l’Atletica Bergamo 59 nel giavel-
lotto (19° con 54,35m), Nicola 
Chiari nel triplo (Atl. Saletti), 14°
con 14, 34 e Mattia Gabbiadini 
(100 Torri Pavia) nel martello, 16°
a 54,14. Speranze di medaglia per
Isabella Cornelli dell’Atl. Berga-
mo 59 nei 1.500, mentre nella fi-
nale del disco ci sarà Federico 
Zucchinali del Cento Torri Pavia,
qualificato con il 12° posto, otte-
nuto con 46,08m. �  
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Confermando di essere uno dei giova-

ni più interessanti della pallacanestro

nazionale, Diego Flaccadori, guardia-

play di 194 cm della Remer Treviglio,

cenatese classe 1996, sarà uno dei 

punti di forza della Nazionale Under

18 agli Europei di categoria, in pro-

gramma a Konya in Turchia, dal 24 

luglio al 3 agosto. Nei due tornei inter-

nazionali di preparazione, Flaccadori

è risultato, unitamente al play Federi-

co Mussini (Reggiana) il principale ter-

minale offensivo della compagine af-

fidata alla guida tecnica di Andrea Ca-

pobianc. Nel Torneo di Potenza, gli 

azzurri Under 18 hanno conquistato

il primo posto mettendo alle proprie

spalle Turchia (79-66; Flaccadori 19),

Francia (49-35; Flaccadori 10) e Polo-

nia (67-60; Flaccadori 24). Nel Torneo

di Cisternino le vittorie con Gran Bre-

tagna (66-51; Flaccadori 21), Israele 

(72-63; Flaccadori 13), la sconfitta in

volata con la Grecia (60-62; Flaccadori

13) sono valse la seconda piazza die-

tro agli ellenici. GERMANO FOGLIENI 

Basket giovanile

Flaccadori agli Europei U18 
In campo in Turchia dal 24 luglio

Tamburello

SERIE C
BORGOSATOLLO SECONDO Ultima 
giornata di campionato in serie C di 
tamburello. Da decidere c’era solo il 
secondo posto in classifica, conquistato 
dal team bresciano del Borgosatollo 
che, con il Castelli Calepio, primo, a 
settembre disputerà le fasi nazionali a 
caccia della delle quattro promozioni in 
serie B. Ieri il Borgosatollo ha incame-
rato la vittoria per 13 a 7 sul campo del 
Sotto il Monte, ultimo in graduatoria 
con le valige pronte per ritornare in 
serie D. Un San Paolo d’Argon estrema-
mente efficace è andato a vincere per 
13-6 in casa della capolista Castelli 
Calepio rovinandole, parzialmente, la 
festa per la vittoria del campionato. Gli 
argonesi chiudono il campionato con 
un buon terzo posto precedendo di un 
punto il Filago che in esterno ieri è 
stato messo sotto (10-3) dal Gussago. 
Una vittoria a tie break per 8-4 dopo 
una sfida tiratissima e molto bella, l‘ha 
invece ottenuta il Dossena a Roncello. 
18ª GIORNATA Roncello-Dossena 12-13 
(4-8), Castelli Calepio-San Paolo 
d’Argon 6-13, Gussago-Filago 13-10, 
Sotto il Monte-Borgosatollo 7-13. 
Riposava Pontirolo. 
CLASSIFICA Castelli Calepio punti 41; 
Borgosatollo 39; San Paolo d’Argon 36; 
Filago 35; Gussago 22; Roncello 17; 
Pontirolo 14; Dossena 9; Sotto il Monte 
3. 

SERIE D
PROMOSSO ANCHE L’ARCENE Al termi-
ne è pure arrivato il campionato in 
serie D con la Bonatese al comando 
della graduatoria seguita a tre punti 
dall’Arcene. Entrambe sono promosse 
in serie C. La Bonatese, che disputerà la 
fase nazionale di categoria, ieri ha 
concluso il torneo battendo con un 
netto 13-4 il derby con il Bonate Sopra. 
L’Arcene con qualche sofferenza di 
troppo è andato a violare per 13-9 il 
campo del giovanissimo quintetto del 
Torre de’ Roveri. Delle altre tre gare, 
una sola è finita in favore della squadra 
di casa. È quella ottenuta dall’Allievi 
Roncola per 13 a 5 a spese del Madone. 
Le altre vittorie hanno premiato la 
Roverese e la Roncola Treviolo, piazza-
tasi al terzo e al quarto posto nella 
classifica con non pochi rimpianti viste 
le ambizioni con cui a marzo hanno 
iniziato il campionato. Ieri si sono 
imposte entrambe per 13-5 rispettiva-
mente con Malpaga e San Paolo. 
18ª GIORNATA Torre de’ Roveri-Arcene 
9-13, Allievi Roncola-Madone 13-5, 
Bonate Sopra-Bonatese 4-13, San 
Paolo-Roncola Treviolo 5-13, Malpaga-
Roverese 5-13. 
CLASSIFICA Bonatese punti 46; Arcene 
43; Roverese 41; Roncola Treviolo 38; 
Malpaga 33; San Paolo 31; Allievi 
Roncola 15; Madone 9; Bonate Sopra 8; 
Torre de’ Roveri 7. (Bruno Gamba)


