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Block notes

PALLANUOTO EUROPEI DONNE 
ITALIA KO MA VA AI QUARTI L’Italia 
soffre, tenta una memorabile rimonta, 
ma cede alla Spagna la partita per 12-8 
(4-1, 4-2, 3-3, 1-2) e il primato del 
girone B che avrebbe ottenuto pur 
perdendo di due gol. Nei quarti di 
finale degli Europei di pallanuoto 
femminile, in svolgimento alla piscina 
Alfred Hajos di Budapest, il Setterosa 
campione in carica affronterà la Grecia, 
terza nel girone A vinto dall’Olanda che 
attende la vincente in semifinale. Le 
azzurre torneranno in vasca martedì 
alle 18. Il primo quarto di finale invece 
sarà tra l’Ungheria padrona di casa e la 
Russia, che si giocheranno la semifinale 
con le iberiche campionesse del mondo 
e vicecampionesse olimpiche.

BASKET, EUROPEI UNDER 20
ITALIA SOLO 10ª, TUREL MVP AZZURRO 
Battuta dalla Polonia 79-75 (parziali 
17-23, 35-44, 55-59), l’Italia campione 
uscente chiude con un deludente 
decimo posto agli Europei maschili 
Under 20 di basket che si sono conclusi 
ieri a Creta. Mirco Turel, recente neoac-
quisto della Remer Treviglio, chiude 
con un’altra buona prestazione perso-
nale (18 punti con 7/14 al tiro e 5 
rimbalzi) che lo incorona top-scorer 
della formazione di Sacripanti (11,7 
punti di media a partita). Il resto degli 
azzurri: Cucco ne, Spissu 5, Ikangi 2, 
Laquintana 8, Fontecchio, De Vico 3, 
Akele 10, Marini 4, Bossi 14, Candussi 
8, Landi 3. (Gu. De.)

CICLISMO, GF CHARLY GAUL
SONZOGNI SECONDA Manuela Sonzogni
sugli scudi ieri a La Leggendaria Charly 
Gaul, la granfondo trentina unica tappa 
italiana dell’Uci World Cycling Tour. 
Dopo aver condotto una gara d’attacco, 
la bergamasca si è dovuta arrendere 
solo all’altoatesina Marina Ilmer e ha 
concluso l’itinerario di 141 km e 4.000 
metri di dislivello al secondo posto 
davanti all’abruzzese Chiara Ciuffini, 
terza. Un risultato di prestigio, per 
un’atleta che di solito privilegia gli 
itinerari medi. «Eravamo in tre ai piedi 
del Monte Bondone e poi c’è poco da 
fare, su una salita come questa chi ne 
ha di più vince».

TAMBURELLO FEMMINILE
DOSSENA-MONALE 2-0
DOSSENA: Lombardi, Guidetti, Noris, 
Bonzi, Cavagna, Trionfini. Dt Astori. 
La classifica chiama e il Dossena 
risponde con una netta vittoria che 
vale il posto nella finale della Coppa 
Italia di serie B. Sul campo di casa, nel 
terzo e ultimo turno della fase di 
qualificazione, ieri ha battuto per 2-0 il 
Monale con cui divideva il primato del 
girone B aggiudicandosi così la vittoria 
assoluta. Nel primo set s’è imposto per 
7-2, nell’altro per 7-3, governando il 
gioco con l’autorità che sta contraddi-
stinguendo il suo cammino in questa 
ottima stagione dove ha già conquista-
to anche il posto nei playoff. La Piese è 
l’altra squadra finalista.
3ª GIORNATA - Girone A: Pieese-Sacca 
2-0 (7-1/7-1), Rilate-Ceresara 2-0 
(7-4/7-1). Classifica: Piesse punti 9; 
Sacca 6; Rilate 3; Ceresara 0.
Girone B: Dossena-Monale 2-0 
(7-1/7-3), Mezzolombardo-Viarigi 2-0 
(7-2/7-1). Classifica: Dossena punti 9; 
Monale 6; Mezzolombardo 3; Viarigi 0. 
SETTIME-SAN PAOLO D’ARGON 2-0
SAN PAOLO D’ARGON: Barcella, Di 
Salvo, Scagliotti, Mazzucchetti, Piatti. 
Dt Vismara.
Il Settime supera per 2-0 a San Paolo 
d’Argon riconfermando di essere 
un’avversaria troppo difficile da 
contrastare per le ragazze di Vismara a 
cui non è bastato mettere in campo 
tanta energia. Le astigiane hanno vinto 
con un secco 7-0 il primo set e per 7-2 il
successivo. 
5ª GIORNATA: Settime-San Paolo 
d’Argon 2-0 (7-0/7-2), Palazzolo 
Veronese-Sabbionara 0-2 (2-7/1-7). 
Riposava Piea. Classifica: Sabbionara* e 
Settime punti 9; Piea 5, Palazzolo 
Veronese 4; San Paolo d’Argon* 0 (* una 
gara in meno). (B. G.)

Con Bettinelli
e le staffette
Bergamo 
è sul podio
Tricolori atletica: alto di bronzo 
Nella 4x400 Milani è d’oro 
Mazza e Maffioletti d’argento 

Andrea Bettinelli, 35 anni, in azione a Rovereto: ha vinto la medaglia di bronzo con 2,19 FOTO COLOMBO/FIDAL

SIMONE MASPER

Con la testa agli Europei
di Zurigo, con le gambe a Rovere-
to. Si sono conclusi con la terza
e ultima giornata i campionati 
italiani assoluti di atletica.

Bilancio positivo per gli atleti
bergamaschi che sono saliti sul 
podio anche ieri. Andrea Betti-
nelli ha conquistato l’ultimo allo-
ro individuale per il movimento
provinciale: nella gara del salto
in alto ha chiuso terzo. L’atleta
delle Fiamme Gialle ha ottenuto
la medaglia di bronzo chiudendo
a 2,19, dopo aver fallito i tre tenta-
tivi alla misura di 2,22, misura 
con la quale ha poi vinto Gian-
marco Tamberi delle Fiamme
Gialle. 

Dulcis in fundo, le medaglie
nella 4x400 femminile, ultima
gara della manifestazione: Marta
Milani ha conquistato l’oro con
l’Esercito (3’38”44), Beatrice
Mazza e Marta Maffioletti l’ar-
gento con la Bracco (3’40”44).

In precedenza nel salto con
l’asta femminile Elena Scarpelli-
ni (Aeronautica) ha chiuso con la
misura di 4,05, ottenendo la 6ª 

posizione; per Tatiane Carne del-
le Fiamme Azzurre, invece, è ar-
rivato un 10° posto con di 3,70. 

Nei 1.500 femminile le ragaz-
ze di casa nostra non sono riusci-
te a concludere nelle posizioni 
che contano, ma gli Italiani della
giovane Isabella Cornelli restano
indimenticabili. Dopo il 3° posto
ottenuto sabato negli 800, la ra-
gazza dell’Atletica Bergamo 59 ha
concluso la finale 10ª in 4’32”57,
mentre Elisabetta Manenti del 
Progetto Azzurri ha concluso 18ª
in 4’39”11. 

Nel disco Federico Zucchinali
della Cento Torri Pavia, arrivato
in finale con l’ultima misura, ha
chiuso 9° a 48,56. Nella 4x400 
maschile da segnalare la presta-
zione di Christian Bapou, il più 
giovane bergamasco al via, quinto
con la 100 Torri Pavia (3’14”79).

La penultima giornata si era
chiusa in tarda serata con le staf-
fette 4x100. Tra le donne meda-
glia d’argento per Laura Gamba,
Marta Maffioletti e Daniela Tas-
sani, bergamasche della Bracco
Milano, che insieme alle compa-
gna Sara Balducchelli hanno ot-

tenuto un prestigioso secondo 
posto con 45”93, precedute solo
dalla staffetta della Forestale 
(Giulia Latini, Martina Giovanet-
ti, Giulia Arconi e Maria Enrica
Spacca), che ha chiuso in 45”06.

 Tra gli uomini da segnalare
anche il buon ottavo posto con-
quistato dai ragazzi dell’Atletica
Bergamo 59: Marco Soldarini, 
Davide De Marchi, Giulio Biroli-
ni e Erik Villa hanno fermato il 
tempo in 41”79, terminando la 
loro serie al terzo posto. Danny
Legramandi della 100 Torri Pavia
ha chiuso con i suoi compagni in
13ª posizione, mentre maggior 
fortuna ha avuto Gabriele Butta-
fuoco della Riccardi Milano,
quarto (40”87) nella gara vinta 
dalle Fiamme Gialle. �  
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Si è svolto a Clusone il primo appunta-

mento di «Corri nei Borghi», primo 

dei 4 appuntamenti di corsa su strada,

organizzati dal Gruppo Amici Mirage

con la supervisione della Pool Società

Alta Val Seriana, che si concluderanno

il 17 agosto a Parre. La decima edizio-

ne della Corri in Centro di Clusone in

notturna si è conclusa con le due gare

più sentite. Ottimi risultati hanno rac-

colto gli atleti di casa nostra: Eliana 

Patelli (Atl. Valle Brembana) ha con-

quistato la vittoria chiudendo i 4 km

di gara in 13’38”. In seconda posizione

Simona Milesi (La Recastello Radici 

Group) in 13’48”, terza Daniela Paterli-

ni (Calcestruzzi Corradini Excels, 

14’06”). Tra gli uomini la vittoria è an-

data ad un extra provinciale, Abdella-

tif Batel (Cs Rocchino), che ha percor-

so i 6 km in 17’11”; alle sue spalle due

conoscenze nostrane come Michele

Palamini Michele (G. Alpinistico Ver-

tovese, 17’20”) e Giovanni Gualdi (Cor-

rintime, 17’24”). La serata era iniziata

con la gara dei bambini e a seguire la

non competitiva, prima del gran fina-

le. Salutata la prima tappa, si prose-

guirà a Gromo, il 1° agosto, a Castione

della Presolana l’8 agosto per conclu-

dere a Parre. SI. MA.

Corsa su strada

Patelli super
Vince la gara
di Clusone

Tamburello, playoff di serie B
Ciserano, il sogno finisce subito
CINAGLIO 13

CISERANO 9

CINAGLIO: Belluardo, Pavia, Valle, Forno, 
Cozza, Oggero, Dt. Maccario.

CISERANO: Pagnoncelli, Colleoni, Ghezzi, 
Mariani, Testa, Ubiali. Dt. Bianzina

NOTE: cambi 0-3, 2-4, 4-5, 7-5, 8-7, 10-8, 12-9,
13-9; 40/40: 2-1. Durata 125’.

Svaniscono sul campo
astigiano di Cinaglio le ambizioni

di promozione in serie A del Cise-
rano. Nonostante una prova di-
screta, nel primo turno nei 
playoff è stato battuto dal quin-
tetto locale, vedendo subito in-
terrotto il cammino nel momen-
to più importante del campiona-
to cadetto in cui, ricordiamolo, è
stato promosso solo un anno fa
vincendo la fase nazionale della
serie C.

Tutto sommato i bianconeri
archiviano il torneo con un buon

risultato: al primo tentativo si 
sono qualificati per i play off. Ma
anche con un po’ di mal di pancia,
per aver mancato di poco nella 
regular season il secondo posto
del girone, che avrebbe loro per-
messo di disputare la gara di ieri
sul campo amico, con un vantag-
gio non di poco dato dalla mag-
giore conoscenza del terreno di
gioco, e per di più affrontando 
una squadra meno valente ri-
spetto al Cinaglio. Una squadra, Cristian Colleoni, fondocampista

questa, che ha gestito la sfida mo-
strando una maturità agonistica
di grande spessore nonostante la
giovane età di tutti i suoi giocato-
ri. Il Ciserano è partito bene, pri-
meggiando il parziale nei primi
tre trampolini. Nel successivo il
Cinaglio ha infilato tutti i tre ga-
mes in palio e poi s’è involato 
verso il successo nonostante la 
buona prova dei ciseranesi, che
domenica prossima inizieranno
la Coppa Italia. 

Quarti di finale dei play off
Cinaglio-Ciserano 13-9, Mezzo-
lombardo-Ceresara 13-7, Fuma-
ne-Tuenno 13-8, Nave San Roc-
co-Cavaion 8-13. � 
Bruno Gamba
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COTTI PER LA GRIGLIA
Tutto quello che serve per gli amanti del barbecue
Per tutti gli appassionati di grigliate estive, in edicola con L’Eco di Bergamo c’è il kit barbecue:

un mini ricettario con le migliori ricette dall’antipasto al dolce, in più una pinza da barbecue 

e due spiedini con il manico in legno. Una soluzione utile per dare sfogo alla vostra fantasia 

culinaria e per assaporare il gusto vero di carne, pesce e verdure, con la famiglia e con gli amici.

*Gli abbonati potranno acquistare il kit barbecue senza il sovrapprezzo del quotidiano presentando 
  in edicola la propria copia del giornale.

+ =
TUO A

€ 14,70*

+ il quotidiano


