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condo della propria serie degli
800 metri in 1’50”70. Missione
compiuta in ottica qualificazio-
ne anche per il Bassaiolo Moha-
med Reda Chahboun (lungo da
7,21, secondo). Tapiro della pri-
ma giornata a Giulia Lolli
(40,05), prima delle escluse dalla
finale del lancio del disco. 

Per altri, in qualche caso la
soddisfazione di esserci, e in altri
di fare esperienza in prospettiva.
Oggi è in programma la seconda
giornata di gare (diretta strea-
ming su atletica.tv) con in pista
l’atteso Hassane Fofana sui 110
ostacoli: la speranza è che dalle
parti del mar Adriatico, per Ber-
gamoAtletica sia un’onda lunga
di soddisfazioni. 
L. P.
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pioggia da Antonella Palmisano
(Fiamme Gialle) 45’15”. Con Li-
dia Barcella squalificata, per
BergamoAtletica il resto delle
buone notizie sono arrivate dalle
qualificazioni: Marta Milani
questa sera andrà a caccia di una
medaglia sui 400 metri riparten-
do dal quinto crono delle qualifi-
cazioni (54”71). Niente male an-
che l’estradaiola Marta Maffio-
letti, che accede alle semifinali
dei 100 metri con un brillante
11”95. In campo maschile pim-
pante Simone Marinoni (Grup-
po Alpinistico Vertovese), se-

Atletica assoluti

Un piazzamento da fi-
nale, con la soddisfazione del
nuovo primato personale. A cen-
trarlo è stata la piccola-grande
Martina Casiraghi, la più giova-
ne della pattuglia di casa nostra
di scena ai Campionati assoluti
di atletica a Pescara. A sedici
anni, compiuti pochi mesi fa,
l’allieva dell’Atl. Bergamo 59
Oriocenter ha chiuso ottava nel-
la 10 km di marcia (crono
50’12”), ancheggiando di buona
lena nella sfida vinta sotto la

La sedicenne Casiraghi
8ª nella 10 km di marcia

GERMANO FOGLIENI

Si è svolta nella tarda 
mattinata di ieri la conferenza 
stampa di presentazione di Bran-
don Taylor, il secondo straniero 
scelto dalla Bergamo Basket 2014
per la propria seconda stagione 
consecutiva in serie A2 maschile
nazionale.

 Playmaker di 178 cm per 77 kg,
classe 1994 da West Hollywood-
California, nel quadriennio al col-
lege, presso la Utah University, 
ateneo privato di Salt Lake City, 
dove si è laureato in psicologia, ha
disputato 133 gare con gli «Utes»
nella Pac 12 Conference dell’Ncaa
I° Division, chiudendo con buone
cifre (26.1 minuti, 9.6 punti, 2.2 
rimbalzi, 3.2 assist, 1.2 palle recu-
perate e 2 perse di media a partita,
col 42.2% da due, il 39.4% da tre,
l’80.7% ai liberi) e segnando il ca-
nestro decisivo nella sfida con Ari-
zona che ha aperto le porte alla 
storica qualificazione alle «sweet
sixteen» nel 2016. 

Nella prima stagione europea
ha vestito la maglia degli unghere-
si dell’Alba Fehervar (55 gare, 29.1
minuti, 11.7 punti, 2.9 rimbalzi, 4.8
assist, 1.4 palle recuperate, 2.2 per-
se col 43.9% da due, il 39.2% da tre
e l’83.2% dalla lunetta). Nella pas-
sata stagione ha giocato in Roma-
nia nello Steaua Bucarest ripeten-
dosi su buoni livelli (38 gare, 28.9
minuti, 14.4 punti, 3.7 rimbalzi, 6.0
assist, 1.5 palle recuperate, 3.0 per-
se col 48.5% da due, il 39.7% da tre

Brandon Taylor, playmaker di 178 cm alla 3ª stagione in Europa BEDOLIS

Basket serie A2. Ecco le prime parole di Taylor, playmaker Usa della BB14

Il gm D’Orta: «Bravo a coinvolgere i compagni e a dare un contributo di punti»

e l’86.1% dalla linea della carità).
Ecco le sue prime parole: «È il mio
terzo anno in Europa, e sono vera-
mente contento di essere arrivato
in Italia. Non vedevo l’ora di unir-
mi ai compagni e iniziare questa
avventura, sono realmente entu-
siasta di essere qui a Bergamo. So-
no un playmaker che ama passare
la palla, e sin dai primi allenamenti
ho notato che abbiamo ottimi tira-

tori e devo metterli nelle migliori
condizioni possibili per renderli
al meglio».

 Il general manager giallonero
Valeriano D’Orta ha così introdot-
to Taylor: «Dopo che la trattativa
con Matt Carlino non è andata a
buon fine, di stretto concerto con
coach Dell’Agnello abbiamo visio-
nato ed analizzato numerosi pro-
fili e siamo arrivati a preferire 

quello di Taylor. Siamo convinti 
sia un elemento che possa inne-
scare i compagni e finalizzare i 
palloni più importanti. Siamo so-
prattutto contenti di aver preso un
giocatore che in primis cerca di 
coinvolgere i compagni, sapendo
nel contempo accendere la squa-
dra e dare un consistente contri-
buto realizzativo. Nelle due sta-
gioni europee ha inoltre eviden-
ziato un altro aspetto a nostro av-
viso molto importate, l’essere cre-
sciuto e migliorato in tutti gli 
aspetti del gioco. Ha ulteriori e no-
tevoli margini di miglioramento».

Alla domanda se si trattasse di
un giocatore paragonabile a quel
J. J. Frazier che tanto bene ha fatto
con Treviglio nella parte finale 
della scorsa stagione, trascinan-
dola ai playoff, D’Orta ha risposto:
«Sono di stazza simile, ma da 
quanto visto nelle prime sedute di
allenamento ho la sensazione che
Brandon sia dotato di maggiore 
forza fisica e di superiore capacità
di coinvolgere la squadra».

 Taylor che è stato seguito in
Italia dalla compagna Payton, in
dolce attesa, ha scelto il numero 
undici per disputare la prima sta-
gione a Bergamo e in Italia. Dopo
la prima uscita col Bernareggio di
serie B, vinta 96-60 in trasferta, la
Bergamo Basket 2014 torna in 
campo oggi (ore 17,30 al BiellaFo-
rum di Biella) per un test contro
la pari categoria Biella. 
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Scherma

La nuova stagione della
Scherma Bergamo è già realtà: so-
no due gli atleti della società di 
Nando Cappelli per i quali le va-
canze sono un lontano ricordo. Si
tratta di Giacomo Gazzaniga e So-
fia Della Vedova.

Riparte sotto tinte azzurre l’an-
no schermistico di Gazzaniga, in
ritiro con l’Italia under 20 a For-
mia in attesa di un’intensa stagio-
ne di Coppa del Mondo. Lo spadi-
sta bergamasco è al momento nu-
mero 3 del ranking italiano. Della
Vedova, schermitrice paralimpi-
ca, ha invece concluso il ritiro di 
Tirrenia in vista degli Europei di
categoria (dal 17 al 23 settembre
a Terni) trasferendosi quindi a 
Jesi, in provincia di Ancona, dove
sono in corso gli European Games
of Integrated Fencing. La manife-
stazione marchigiana vede fron-
teggiarsi cento atleti (paralimpici
e normodotati) provenienti da 13
Paesi europei secondo le regole 
della scherma integrata. La ker-
messe prevede duelli a squadre 
miste senza distinzioni di nazio-
nalità o disabilità fisiche per favo-
rire il concetto d’inclusione.

 Scherma Bergamo apre le por-
te della sala di via Grossi 57 al Vil-
laggio degli Sposi martedì 11 set-
tembre e il 12 settembre a Romano
di Lombardia alla scuola Rubini
in via Mazzini, 5. A tutti i nuovi 
aspiranti schermidori sarà regala-
to il corso base della durata di un
mese a partire dal primo giorno di
allenamento effettuato (per mag-
giori dettagli: info@schermaber-
gamo.it o 339.2239739). 
Francesco Fontanarosa
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SERIE A DONNE 
SUPERCOPPA, DOSSENA IN CAMPO 
L’impegno è per oggi a Cerro Tanaro. È lì 
che le ragazze del Dossena disputeran-
no l’ultima gara stagionale di rilievo 
nazionale. Dalle ore 15,30 affronteran-
no il Tigliole per la Supercoppa della 
massima serie. Una sfida che potrebbe 
regalarle un altro risultato pregevole se 
esprimeranno un tamburello all’altezza 
delle loro capacità. Magari simile a 
quello proposto nella la settimana di 
Ferragosto, quando sono state capaci di 
conquistare la Coppa Italia battendo, al 
tie-break nella gara decisiva, le avver-
sarie di oggi che, da parte loro, hanno 
battuto le brembane dopo gli extra 
games, nella finale scudetto giocata il 
22 luglio. Di sicuro c’è che la partita ha 
un significato speciale per entrambe. 
Sia perché metterà in palio un trofeo 
importante, sia perché vincerla signifi-
cherebbe terminare la stagione con la 
nomea di squadra più premiata della 
serie A open del 2018. (B. G.)

SERIE B, C E D MASCHILE 
TUTTI GLI APPUNTAMENTI Tanti gli 
appuntamenti di tamburello maschile in
questo fine settimana e tutti importan-
ti, se non decisivi. La seconda giornata 
post season della serie B potrebbe 
terminare, come quella dell’esordio, con 
un altro pieno di vittorie per le quattro 
orobiche. Per i playoff promozione 
l’Arcene domani farà visita al Settimo e, 
se vincerà almeno un set, tra due 
domeniche disputerà la semifinale con 
la vincente di Chiusano-Noarna. L’impe-
gno non è da sottovalutare. Per i 
playout salvezza oggi il Castelli Calepio 
ospiterà il Segno, domani a Bonate 
Sopra arriverà il Fontigo, mentre il 
Ciserano sarà di scena a Besenello. Le 
tre bergamasche hanno conquistato 
una vittoria da tre punti all‘andata e per 
salvarsi senza disputare un altro 
doppio turno nelle prossime settimane, 
basterà loro conquistarne un altro. Su 
tutti i campi s’inizia alle 15. Le fasi 
nazionali di serie C e D sono arrivate al 
secondo dei tre turni di qualificazione. 
Impegnate dodici squadre per categoria 
divise in gironi di tre. Tra queste anche 
il Dossena nel torneo della serie C e 
l’Arcene in quello della serie D, grazie al 
primo posto conquistato nel campiona-
to zonale. Nella prima giornata hanno 
osservato il turno di riposo e in questo 
fine settimana esordiranno fuori casa. Il 
Dossena domani se la vedrà con il 
Villafranca (Vr) che nel primo turno ha 
espugnato il campo di Noarna. L’Arcene 
oggi affronterà i romagnoli del Santar-
cangelo (Rm) sconfitto dal Segno nella 
gara d’apertura. Le prime di ciascun 
girone disputeranno le semifinali e le 
vincenti la finale. Le due finaliste della 
serie C saranno promosse in serie B e si 
contenderanno il titolo nazionale di 
categoria. Quelle della serie D giocano 
per lo scudetto di categoria. (B. G.)

«Sono entusiasta di essere qui
Aiuterò i tiratori a far bene»

Bergamo
apre le porte
Corso gratis
agli aspiranti

Tamburello

Basket donne serie A2

È in programma nel tar-
do pomeriggio odierno (ore 17,30
al PalaCremonesi di Crema) la 
prima uscita stagionale della 
Fassi Gru Edelweiss Albino, mas-
sima espressione del basket fem-
minile bergamasco, alla quinta
stagione consecutiva in serie A2
nazionale. 

La rinnovata e assai ringiova-
nita compagine seriana affronta
il Costamasnaga, che nella passa-
ta stagione ha sfiorato la promo-
zione in A1 e conta di riprovarci
nella stagione 2018/19, nella pri-
ma giornata della quarta edizio-
ne della Coppa Lombardia che 
vede ai nastri di partenza le sei
formazioni lombarde della se-
conda categoria nazionale (Fassi
Gru, Carugate e Costamasnaga
nel girone A, Crema, Sanga Mila-
no e Varese nel B). Tra le albinesi,
affidate per la terza stagione con-
secutiva a coach Giuliano Stibiel,
è sicuro l’esordio dei nuovi acqui-
sti Iannucci e Pressley, arrivata
mercoledì e con alle spalle quindi
due soli allenamenti; non saran-
no invece della partita Bonvec-
chio (infiammazione ginocchio)
e Gionchilie che sta completando
il recupero.  
Ger. Fo.
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MOTOMONDIALE
LA DUCATI VOLA A MISANO La Ducati 
c’è, la Honda di Marc Marquez e la 
Yamaha di Valentino Rossi non ancora. 
Dopo la tempesta in pista e fuori, con la 
stretta di mano rifiutata dal Dottore al 
campione del mondo, a prendersi la 
scena a Misano e questa volta sul 
tracciato, sono state le Rosse della 
Ducati. A mostrare i muscoli, in partico-
lare, in entrambe le sessioni delle prove 
libere del Gran Premio di San Marino è 
stato Andrea Dovizioso che si è portato 
a casa i migliori tempi di giornata 
davanti al compagno di squadra Jorge 
Lorenzo. Marc Marquez con la sua 
Honda Hrc insegue con il quinto tempo 
e si prepara a portare il suo attacco già 
a partire dalle qualifiche di oggi (ore 
12,30 Moto3, 14,10 MotoGp e 15 Moto2, 
diretta su Sky), lavorando soprattutto 
per la gara di domenica. La seconda 
sessione si è chiusa con il primato di 
Dovizioso che ha confermato la compe-
titività della mattina fermando il 
cronometro su 1’32”198. Lorenzo più 
lento di soli 160 millesimi. Alle spalle 
delle due GP18 Cal Crutchlow con la 
Honda del team Lcr e la prima Movistar 
Yamaha, quella di Maverick Viñales. Il 
suo compagno di squadra Valentino 
Rossi, dopo una FP1 molto travagliata, 
ha scovato un buon ritmo nella secon-
da, centrando l’ottavo tempo di giorna-
ta a poco meno di sei decimi da Dovi-
zioso. In Moto2, per quanto riguarda il 
team bergamasco Italtrans, Mattia 
Pasini è stato quarto nella prima 
sessione di prove libere a 373 millesimi 
da Checco Bagnaia (Sky) e il bergama-
sco Andrea Locatelli ventesimo a 1”208, 
mentre nella seconda sessione Pasini è 
stato terzo ad appena 112 centesimi da 
Schrotter (Dynavolt) e Locatelli ventu-
nesimo a 1”181. 

TENNIS US OPEN
FINALE SERENA WILLIAMS-OSAKA
Una è a un passo dall’ennesimo prima-
to, l’altra ha già fatto la storia. Saranno 
Serena Williams e Naomi Osaka a 
contendersi oggi il trofeo degli Us Open, 
ultimo Slam del 2018 in corso sul 
cemento di Flushing Meadows, a New 
York. Nella notte italiana di giovedì - 
sotto il tetto dell’Arthur Ashe Stadium, 

nifestazione dovrebbe vedere al 
via 400 atleti in totale. Start alle 16
con esordienti (950 metri), ragaz-
zi (1.350 mt), cadette (1.700 mt),
cadetti (2.300 mt). Dalle 17 in 
avanti allieve (2.700 mt) e allievi
(3.200 mt), mentre dalle 18 scoc-
cherà l’ora delle sfide assolute ma-
schili e femminili con distanza 
(9,750 km) e partenza unica. 

Meeting su pista al Putti

Domattina, al Putti, si disputerà 
un meeting giovanile su pista ri-
servato alle categoria giovanili. Ri-
trovo ore 8,30, inizio gare un’ora
dopo, sfide riservate alle categorie
ragazzi e cadetti. 
L. P.
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fa: «Abbiamo deciso di intitolare
a lui il traguardo volante della gara
maschile - spiega Maurizio Oberti,
organizzatore dell’evento con il 
figlio Michele) -. Speriamo sia un
bel pomeriggio». Sul percorso con
andirivieni da piazza conte Sforza
(con passaggi nell’azienda agricola
Torricella) in palio titoli provin-
ciali junior, promesse e senior (sia
al maschile che al femminile). Va-
levole anche come 4ª tappa del 
circuito Diamond Cup e settima
del Bergamo Master Tour, la ma-

Corsa su strada

Strade intasate. Non si 
parla solo del ritorno delle vacan-
ze ma di atletica, alle prese con un
settembre che a livello provinciale
vedrà ben cinque appuntamenti.
La prima della serie è la «Corrida
di San Gerolamo», in programma
oggi. La manifestazione del Run-
ning Torre de’ Roveri va in scena
per la 17ª edizione, la seconda sen-
za l’amico della prima ora Carlo 
Vismara, volato in cielo un anno

Corrida a Torre de’ Roveri
Titoli provinciali in palio

Fassi Albino
oggi a Crema
per l’esordio
in Coppa

Block notes

chiuso per la pioggia battente - la 
statunitense ha liquidato per 6-3 6-0 la 
lettone Anastasija Sevastova, mentre la 
giapponese si è imposta per 6-2 6-4 
sull’altra americana Madison Keys, 
finalista dodici mesi fa. Per Serena, che 
compirà 37 anni il prossimo 26 settem-
bre, sarà la 31esima finale in un Major e 
per la seconda volta nel giro di tre mesi 
avrà la chance di agguantare il record 
Slam di Margareth Court (24 trofei). Per 
Naomi Osaka, 21 anni il prossimo 16 
ottobre, sarà la prima: mai nessuna 
giapponese nell’Era Open era arrivata 
così avanti in un Major. Ieri si sono 
disputate, nella tarda serata e nella 
notte italiane, le due semifinali del 
singolare maschile Nadal-Del Potro e 
Djokovic-Nishikori. La finale è in 
programma domani.

BASKET
A2: OGGI TEST TREVIGLIO-PIACENZA
Dopo la vittoria nell’amichevole d’esor-
dio mercoledì sera contro Crema, 
formazione di serie B, la Blubasket 
Treviglio torna in campo per la seconda 
uscita stagionale, sempre al Palafac-
chetti alle ore 18 con ingresso gratuito. 
La squadra di coach Vertemati affronte-
rà l’Assigeco Piacenza che milita in serie 
A2 nel girone Est. Nell’Assigeco in 
campo gli ex «Ike» Iedoha e il nuovo 
arrivo Gherardo Sabatini.
C GOLD: ROMANO E XXL IN CAMPO
Entrambe le compagini orobiche di 
serie C Gold maschile regionale tornano 
oggi in campo. Dopo il successo inaugu-
rale a Busnago (52-70) l’Evolut Romano 
riceve stasera (ore 20,30 al PalaFac-
chetti di Treviglio) il San Martino in 
Strada (C Silver) di Luca Gamba. L’XXL 
BluOrobica Bergamo dopo il positivo 
esordio ad Arluno (70-91) se la vedrà 
all’Italcementi (ore 17) contro il Cbba 
Cologno Monzese (D). (G. F.) 

RUGBY
TEST PER STEZZANO E ROGNO Prime 
amichevoli ovali. Oggi dalle 17 al centro 
sportivo di Stezzano triangolare fra la 
Elav padrona di casa (C1), la Rugby 
Bergamo (serie B) e lo Stade Valdotain 
(C2): tre match da 45’ l’uno. A Desenza-
no test per il Rugby Rogno Valcamonica: 
amichevole da 3 tempi da 20’ l’uno con 
inizio alle ore 19. (C. P.)
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