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L’Atletica Bergamo
prepara la doppia sfida
Salvezza e gara dei clic

Block notes
PALLAVOLO
ABBONAMENTI FOPPA, SI PARTE
Lunedì prenderà il via la campagna
abbonamenti della Foppapedretti: si
parte con i vecchi abbonati che potranno far valere il diritto di prelazione, poi
dal 7 ottobre inizierà la vendita libera.
Per esercitare il diritto di prelazione ci
si può presentare (portando il vecchio
abbonamento) da lunedì 29 a venerdì 3
ottobre dalle 16 alle 19 e sabato 4
ottobre dalle 10 alle 12,30 alla biglietteria del palazzetto . I possessori di
abbonamento di tribuna Numerata e
Centrale potranno far valere il diritto di
prelazione anche on line (da lunedì al 3
ottobre). L’abbonamento include il
campionato, gli eventuali playoff e
l’eventuale quarto di finale di Coppa
Italia.

Tricolori società: i giallorossi nella finale Oro
con la squadra maschile e con quella femminile
E riparte la caccia al podio nel concorso Kinder

RUGBY

calibro di Hassane Fofana (110
Tutti all’Arena, speran- hs) e Daniele Paris (marcia).
do in un week end da gladiatori
Tradotto: dando per scontate
formato salvezza. È lo slogan la conferma delle stelle Isalbet
dell’Atletica Bergamo 59 Cre- Juarez (200, 400 e staffetta) e
berg, di scena a Milano nella Michele Oberti (1.500), l’impefinalissima dei campionati ita- rativo categorico in casa gialloliani di società assoluti. Per la rossa sarà stupire, onde evitare
terza volta i giallorossi presen- graffi all’orgoglio e sorpassi intano sia la formazione maschile terni.
che quella femminile in una fiGià, ironia della questione, ai
nale di serie A «Oro»,
blocchi si presenta
cercando una salvezmolto più accreditata
za in contemporanea
Uomini a la formazione al femche varrebbe platino
che eccezion
rischio per minile,
per l’albo d’oro (mai
fatta per l’enfant prosuccesso in 55 anni di le defezioni. dige Alessia Pavese (a
storia).
in vista dei cds
Saletti riposo
Oltre che il regolaallievi) si presenterà
nella finale al gran completo. Ci
mento (punti ad appannaggio dei primi
«miss attaccaArgento sarà
otto delle 20 gare in
mento» Marta Milaprogramma), rispetto
ni, pronta a rimetteralle edizioni recenti sono cam- si la divisa del club che l’ha lanbiati i pronostici, che vedono la ciata per un andirivieni da staformazione maschile, sempre canovista (farà 400, 800 e 4x400
fra le prime dodici d’Italia dal in caso di necessità). Ci saranno
2007, a rischio retrocessione. Se altre due militari, Raffaella Laè così è perché, come le buone, mera (alto) e Tatiane Carne
anche le cattive notizie non ven- (asta), da cui si attendono punti
gono mai da sole, e dopo le as- pesanti ai fini della classifica
senze annunciate dei vari Vi- generale (ci si salva sino all’ottastalli, Bettinelli e Giupponi, nel- vo posto) insieme a quelli della
le ultime ore si sono aggiunte marciatrice Federica Curiazzi,
quelle di altri due «militari» del e da Isabella Cornelli (800 e

LUCA PERSICO

LE AMICHEVOLI DELLE BERGAMASCHE
Ultime amichevoli ovali prima dell’inizio dei campionati (5 ottobre). Stasera
a Borgo Poncarale la Rugby Bergamo
(serie B) sfida la locale formazione di C
(ore 20). Al centro sportivo di Urgnano
derby amichevole fra Orobic Brat e
Cadetti (20,30). Domenica infine test al
«Caduti Cividini» di Mariano contro il
Crema per l’Elav Dalmine (ore 17).

1.500) .
Capiti quel che capiti, da lunedì per il sodalizio cittadino
entrerà nel vivo anche un’altra
corsa: è quella del concorso Kinder + 1 clic, che lo scorso anno
vide proprio l’Atl. Bergamo 59
imporsi (conquistando 15mila
euro speso in materiale sportivo) e con cui i giallorossi sembrano aver ripreso il clic da dove
l’avevano interrotto: nel primo
pomeriggio di ieri, 48 ore dopo
lo start, il club cittadino era primo in classifica.

BOB A 4
UOMINI E DONNE INSIEME Uomini e
donne potranno gareggiare insieme
sullo stesso bob a 4. La Fibt, la Federazione internazionale di bob e skeleton,
ha dato ieri il via libera. La canadese
Kaillie Humphries, oro nel bob a due a
Vancouver e Sochi, ha già manifestato
l’intenzione di cimentarsi nella prossima stagione in un equipaggio con tre
uomini.

Gli altri bergamaschi in gara

Alle graduatorie dei Cds «Oro»
guarderà invece BergamoAtletica, dato che alla manifestazione
che farà calare il sipario sulla
stagione in pista, parteciperanno diversi atleti che vestono le
divise di formazioni extraprovinciali. Nella Acsi di Roma, a
caccia della conferma tricolore,
ci sarà Serena Monachino (800),
con la Bracco a caccia del podio
toccherà alle estradaiole Laura
Gamba (4x100), Maria Moro
(triplo) e Marta Maffioletti (200
e staffette), mentre Nicole Colombi (marcia) difenderà i colori dell’Atl. Brescia. Nel settore
maschile per la Riccardi di Mila-

GOLF

Michele Oberti, punto di forza dell’Atletica Bergamo COLOMBO/FIDAL

no gareggeranno Jamel Chatbi
(3.000 siepi e forse 5.000) e Andrea Chiari (probabile ritorno
al triplo dopo due anni), mentre
la 100 Torri Pavia schiererà i
vari Yassine Rachik (1.500 e
5.000), Mattia Gabbiadini (martello), Federico Zucchinali (disco) e i rampanti Cristian Bapou
(200 e staffette), Mohamed Re-

P

Coach, siete apparsi un po’ meno

SERIE C REGIONALE
EVOLUT-BUSNAGO Sono sei, delle
undici che prendono parte ai campionati regionali maschili di serie C e D, le
compagini orobiche che scendono in
campo questa sera per la prima giornata. In serie C l’Evolut Romano di Mauro
Colonnello ospita (ore 21,15) il Busnago (Bonacina, Corno, Mazzoleni); tra i
romanesi è out Barcella, certa la
presenza dei nuovi acquisti Albani e
Fagiuoli, mentre gli under saranno
Costelli, Gjergj, Ghislandi e Loda.
BLUOROBICA-NBB BRESCIA La BluOrobica Bergamo di Mauro Zambelli è
invece attesa dal confronto casalingo
(ore 21 al PalaFacchetti di Treviglio)
con l’Nbb Brescia. Previsto l’utilizzo dei
confermati Nani, Ferri, Silva, Bassi,
Perego, Bertocchi, Turelli e Beretta,
accanto ai nuovi arrivati Colombo,
Pasqualin e Permon.

brillanti nelle ultime uscite?

«Siamo in fase di scarico e abbiamo accumulato molte tossine,
questo lieve calo è comprensibile. Mi attendo qualcosa di meglio
già da sabato al PalaFacchetti
contro Desio ma l’importante è
arrivare pronti al campionato.
Ci servono tutti i giorni che
mancano da qui alla prima di
campionato e forse non bastano
neppure quelli. Abbiamo fatto
delle ottime prestazioni, contro
Biella, Lugano e Tortona per
esempio, e alcune un po’ più
opache ma siamo sereni, non
bisogna preoccuparsi».
Che tipo di squadra sarete, qualcuno
dice che siete attrezzati per giocare
in velocità ma potreste soffrire la
stazza degli avversari in area...

«Se ci manca qualcosa è solo
l’esperienza essendo una squadra molto giovane. Sotto canestro abbiamo Lele Rossi e giochiamo con Gaspardo da 4 che
è un 2,07. Poi c’è Kyzlink che è
molto atletico, insomma da questo punto di vista non mi pare
proprio ci siano lacune. È vero
però che giocheremo con un ritmo alto e allo stesso dietro alterneremo molto in difesa. Ripeto,
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Basket

Basket, Remer
il via si avvicina
«Livello più alto»
rosegue con risultati alterni il precampionato della
Remer che tra poco più di
una settimana sarà al via delle
Serie A Silver impegnata nella
trasferta di Omegna. Dopo una
serie di prestazioni brillanti la
squadra sta accusando un piccolo calo fisico che ha portato a due
uscite meno convincenti contro
Legnano domenica scorsa e con
Orzinuovi mercoledì sera in
amichevole al Palafacchetti.
Con il punteggio che veniva azzerato al termine di ogni quarto
per espresso volere dei coach, il
match contro Orzinuovi per la
cronaca è terminato 78-79, se si
sommano i quattro parziali.
L’obiettivo della Remer è proseguire nell’approccio a un campionato quantomai competitivo
ed equilibrato verso l’alto, dove
occorre assolutamente centrare
almeno il 13° posto per raggiungere il traguardo della Serie Legadue il prossimo anno.
Coach Adriano Vertemati non
è preoccupato per il momento
così così dei suoi ma sa che lo
aspetta un compito molto difficile in questa stagione.

da Chaboun (triplo) e Danny
Legramandi (4x100).
Finita? No, perché fra le 144
società di scena in tutta Italia,
ci sarà anche un’altra formazione orobica, la Saletti Nembro: i
seriani saranno di scena a Genova, nelle finali «argento» nord
ovest al maschile. 1

SCATTA LA RYDER CUP I pronostici
dicono Europa, il ranking mondiale dice
Stati Uniti. È una Ryder Cup all’insegna
dell’equilibrio quella che scatta scatta
oggi sul percorso del Gleneagles Hotel,
ad Auchterarder in Scozia. L’Europa
arriva da due vittorie e sono quanto
mai determinati a cogliere la terza
consecutiva, ma sull’altro versante gli
americani, hanno sete di rivincita. Il
bilancio è nettamente favorevole agli
americani che hanno vinto la Ryder
Cup 26 volte (25 successi e un pari da
detentori) contro le 13 dell’Europa (12
vittorie e un pari da detentrice), ma
nelle ultime nove edizioni ci sono sette
successi europei e due americani. Sul
green non ci saranno giocatori italiani
dopo che l’Europa ha avuto fra i protagonisti degli ultimi due successi Edoardo (nel 2010) e Francesco (2010 e
2012) Molinari.

SERIE D

Il capitano della Remer Treviglio, Emanuele Rossi

ci manca solo l’esperienza».

ci sono in questo campionato
per capirne il valore assoluto».

Il campionato sarà durissimo...

«È il livello più alto da quando
sono a Treviglio. Sappiamo che
per noi sarà un campionato molto difficile, per questo abbiamo
bisogno del supporto di tutti,
senza essere esageratamente
critici con i ragazzi».
Un’ipotetica lista dei top team della
Serie A Silver?

«Ferrara, Reggio Calabria, Omegna, Scafati, Treviso, Ravenna.
Con Ferrara forse un gradino
sopra le altre. Basta vedere i nomi delle società e delle città che

Cosa possiamo dire dei suoi ragazzi?

«Non vorrei parlare dei singoli,
voglio solo dire che meritano i
complimenti per come si stanno
impegnando con il giusto atteggiamento e una grande disponibilità».
Sabato alle 18 contro Desio al
PalaFacchetti ultima amichevole della Remer prima della trasferta di campionato il 5 ottobre
a Omegna. Il tempo stringe. Tra
poco si fa sul serio. 1
Marco Luraschi
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DERBY COLOGNO-035 AZZANESE In
serie D tiene banco il derby che vede il
Gruppo Basket Cologno al Serio opposto (ore 21) alla 035 Informatica
Azzanese. Padroni di casa sicuramente
privi di Chies e Nozza, mentre tra gli
ospiti è out solo Valota, in formazione i
nuovi acquisti Gritti, Ubiali, Xausa,
Castelletti, Gerosa e Salvi.
SB TREVIGLIO-MONZA La Scuola
Basket Treviglio riceve (ore 21,30
palestra Gatti) la Gerardiana Monza;
coach Luca Gamba schiererà entrambi i
nuovi acquisti d’esperienza: Francioni e
Giussani.
VERDELLO-ARCORE Il Verdello attende
invece la visita (ore 21) del Casati
Arcore. Tra i verdellesi è certo l’impiego di Tronini e Stefanoni, maglie under
per Verzeroli, Rota Graziosi e Giavarini.
(Germano Foglieni)

PROMOZIONE
SI PARTE, OROBICHE IN DUE GIRONI
Con un girone a sedici squadre completamente orobico e tre altri team
bergamaschi di confine (Covo, Pall.
Martinengo ed St Martinengo) inserite
nel girone bresciano occidentale, parte

stasera la stagione 2014/15 della
Promozione maschile.
BOTTANUCO GRAN FAVORITO I favori
del pronostico sono per il Bottanuco,
con Brignano, Caravaggio e Valtesse
principali outsider. Il primo turno vede
il Visconti Brignano di Lecchi (Belloli,
Giuseppe ed Ernesto Brambilla, Mario e
Stefano Quartana, Nisoli) ricevere (ore
21,15) l’Almennese di Bonacina (Pellegrinelli, Rotini, Panza, Mattia e Stefano
Rota), mentre l’Ingrocer Mombrini
Caravaggio di Riccardo Gatti (Bencetti,
Legramandi, Ghilardi, Mauri, Boga e
Tommaso Gatti) affronta tra le mura
amiche (ore 21,15) l’Osio Sotto di
Paganelli (Cavallaro, Zucchinali, Recupero,Poletti e Milanesi). Il Sebino di
Pasqualin (Bellini, Scarfone, Volpi,
Cucchi; out Mashal ed Emanuele
Belotti) ospita (ore 21,30 a Villongo) il
favorito Bottanuco di Dedo Villa
(Pisoni, Mapelli, Veber, Signorelli,
Caraglio, Ronchi).
VALTEXAS, ASSALTO ALL’ARZAGO Il
Valtexas Valtesse Bergamo di Oprandi
(Morosini, Fabio e Giuseppe Sinatra,
Pablo Rota, Damiani, Pedrini) è atteso
dal confronto interno (ore 21,15
palestra Angelini Via Ruggeri da
Stabello) con la Virtus Arzago di Aiolfi
(Tumbiolo, Radaelli, Zucca, Bucca,
Chignoli, Monzio Compagnoni). Il
PalaVal 04 di Gamba (Grieco, Sasso,
Saccogna, Cattaneo, Filippi) incrocia le
armi (ore 21,15 a Paladina) con l’AutoTorino Virtus Scanzorosciate di Besutti
(Zinesi, Gobbato, Ferretti, Bolis, Locatelli, Salvi), mentre l’Alto Sebino di
Ferrè (Gallizioli, Pagani, Richini, Ghezzi,
Meloni) riceve (ore 21 PalaCbl Costa
Volpino) il Brembo Mozzo di Giorgini
(Gavazzeni, Caldirola, Moretti,Lazzari,
Fucili, Passarelli). I rinnovati Bad Boys
Bergamo di Musitelli (Donizetti, Novali,
Sala, Colosio, Pontiggia) ospitano (ore
21,15 a Seriate) la Pol. La Torre di
Mostosi (Savi, Castelletti, Spinelli,
Zoccoli, Bossi). Il Casaplast Treviolo di
Flavio Carera (Paredi, Morstabilini,
Perico, Manzoni) riceve (ore 21,30 a
Curnasco) il Pedrengo di Zanutto
(Faranna, Ubezio, Magri, Panigada,
Fumagalli). (Ger. Fo.)

