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Il gambero verde, il sem-
preverde e l’emergente. Spiccano
tre storie nel weekend di Berga-
moAtletica, che continua il riscal-
damento in vista dei Campionati
italiani indoor in programma nel
mese di febbraio ad Ancona. Ga-
briele Tosti, anni 17 da Seriate, 
potrà accedere alla pedana del tri-
plo sia tra gli junior (la sua catego-
ria di riferimento) sia tra i senior.
Merito della misura di 15 metri e
56 centimetri con cui, a Saronno,
ha iniziato il nuovo anno, «stella-
re» alla stregua della denomina-
zione del club per cui gareggia, la
Bergamo Stars Atletica. 

Per il «tiramolla» allenato da
Jacopo Acerbis, miglioramento di
70 centimetri sul personale, con
annesso pass per la kermesse con-
tinentale under 20 in programma
a Boras, in Svezia, dal 18 al 21 lu-
glio. Nota bene: ora è dodicesimo
nella lista tricolore di specialità, 
quinto tra quelli al primo anno di
categoria. 

Un altro che ha scritto una pa-
gina statistica significativa è stato
Luigi Ferraris, a Padova. Per il 
39enne portacolori dell’Atletica 
Valle Brembana, 3000 metri in 
8’26”80, miglior prestazione ita-
liana M40, togliendosi lo sfizio di
tenere dietro pretendenti che po-
trebbero essere suoi nipoti. Non
è detto sia finita qui, perché a bre-
ve giro di pista, l’evergreen di Tor-
re Boldone andrà pure a caccia di

Nella foto d’archivio, Gabriele Tosti (Bergamo Stars Atletica) in azione. A febbraio i Campionati italiani 

Atletico. Il diciassettenne della Bergamo Stars migliora il personale (15,56)
e stacca il pass continentale. Ferraris neoprimatista italiano M40 dei 3000

quel pass per gli assoluti, che nel
weekend è riuscito a centrare il 
compagno di scuderia Danilo 
Gritti, capace di infrangere il mu-
ro dell’1’54” sugli 800 metri 
(1’53”94). 

Grande Mafezzoni sui 60 hs 
Le barriere sono la specialità di 
Samuele Maffezzoni, new entry 
mantovana di casa Atletica Berga-
mo 59 Oriocenter. Il suo 7”91 sui
60 ostacoli (91 cm), al Tunnel di 
via Gleno, a Bergamo, colloca l’al-
lievo di Marinella Signori al quar-
to posto nella lista tricolore di tutti

i tempi under 18. Strana la vita: 
sino a due anni fa si dilettava con
successo (vedi titolo italiano ca-
detti) con il salto in lungo. 

Le altre prestazioni d’eccellenza
Lunghissimo è stato anche l’elen-
co degli atleti di casa nostra che 
hanno archiviato con soddisfazio-
ne l’ultimo fine settimana. Marta
Maffioletti dell’Estrada ha inau-
gurato il 2019 con un successo sui
60 metri (personale a 7”50) che la
conferma seconda di sempre nella
lista provinciale, davanti ad Ales-
sia Pavese (scesa anche lei a 7”58).

Pollice all’insù anche per Daniela
Tassani vittoriosa sui 200 (24”89),
con un altro atleta allenato da Pao-
lo Brambilla in versione sprint: si
tratta del neo junior Federico Ma-
nini, partito da un 6”92 sui 60 me-
tri decisamente interessante in 
prospettiva. Si tingono di tricolore
anche quelle delle staffetta 4x1 
giro targata Bg 59: gli junior Bira-
ne Ndao, Simone Poretti, Fabio 
Seminati e Andrea Bertolani han-
no chiuso in 1’31”27, con giallo fi-
nale causato dalla caduta del testi-
mone in prossimità del traguardo.
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Che Tosti, un salto triplo 
fino agli Europei Under 20 

Luca Pellegrini (Bg 59) 1.70. Pro-
messe: 1. Nicholas Nava (Bg 59)
2,05. TRIPLO. Junior: 1. Gabrie-
le Tosti (Bg Stars) 15,54, 2. Lo-
renzo Averara (Sporting Club)
13,73. LUNGO. Promesse: 2. De-
nis Rigamonti (Bg 59) 7.30. AS-
SOLUTI. 800 M: 1. Danilo Gritti
(Atl. Valle Brembana) 1’53”94, 2.
Simone Marinoni (Gav) 1’54”50,
3. Guido Lodetti (Bg 59) 1’55”08.
3000 M: 2. Luigi Ferraris (Valle
Brembana) 8:26.80, 3. Samuel
Medolago (Valle Brembana)
8:29.49. Marcia 5 km: 2. Chri-
stian Rota (Bg 59) 26’44”77. 

DONNE ALLIEVE. ASTA: 1.
Lorenza Rocchi (Bg 59) 3,20, 2.
Elisa Paganoni (Bg 59) 2,80 Ju-
niores. ASTA: 2.Laura Brignoli
(Bg 59) 3.10. TRIPLO: 3. Rebecca
Abate (Bg 59) 11,77. Promesse.
ASTA: 1. Alessandra Fumagalli
(Bg 59) 3.50. TRIPLO: 1. Federi-
ca Persello (Sporting club) 11,79,
3. Irene Milesi (Bergamo Stars)
11,44. SENIOR. 200 M: 1. Daniela
Tassani (Bracco) 24”89. 800 M:
2. Federica Cortesi (Valle Brem-
bana) 2’14”44. 
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Atletica
Sette titoli, nove secondi 
posti e cinque terzi. A livello 
giovanile svetta l’Atletica 
Bergamo 59 con 9 podi

Bergamo, Saronno e
Padova sono i vertici del triango-
lo geografico dentro cui nell’ulti-
mo weekend sono stati assegnati
i titoli regionali. BergamoAtleti-
ca ha fatto parlare di sé in tutte
quante le categorie, collezionan-
do complessivamente la bellezza
di 21 medaglie (7 primi, 9 secondi
e 5 terzi posti). A livello giovanile
a fare incetta di podi è stata l’Atl.
Bergamo 59 Oriocenter (3 primi,
4 secondi e 2 terzi posti), mentre
tra i tanti, a far parlare di sé sul
piano individuale è stata anche
Federica Persello (Sporting Club
Alzano): per quest’ultima coro-
na del triplo under 23, con una
misura di 11,79, che vale 30 cm
di miglioramento del personale.
Di seguito tutti gli atleti sul po-
dio con le relative specialità. 

UOMINI ALTO. Allievi: 2.
Damiano Tribbia (Bg 59) 1,79, 3.

È di ventuno medaglie
il bottino bergamasco
ai Campionati regionali

Luigi Ferraris, secondo assoluto e primo M40 sui 3000 metri a Padova 

so sulla Vis Pesaro (1-0) con gol 
decisivo del neoacquisto Chinel-
lato: l’ex Padova era stato accosta-
to anche all’AlbinoLeffe.

Le probabili formazioni

ALBINOLEFFE (3-5-2): Coser; Mondonico, Ga-
vazzi, Riva; Coppola, Agnello, Sbaffo, Giorgio-
ne, Ruffini; Sibilli, Cori. All. Marcolini.

GUBBIO (4-2-3-1): Marchegiani; Paolelli, Espe-
che, Piccinni, Pedrelli; Davì, Benedetti; Batti-
sta, Casiraghi, De Silvestro; Chinellato. All. Gal-
derisi.

ARBITRO: Pirotta di Barcellona Pozzo di Gotto

Girone B 22ª giornata
Oggi: ore 18,30 ALBINOLEFFE-
Gubbio, Giana-Fermana, V. Vero-
na-Pordenone e Rimini -Vicenza;
ore 20,30 Fano-Südtirol, Teramo-
Imolese, Renate-Monza, Raven-
na-Triestina, Vis Pesaro-Samb e
FeralpiSalò-Ternana.

La classifica
Pordenone 43 punti; Triestina 35;
Fermana 34; Imolese 32; Ravenna
31; Vicenza, Ternana** e Samb* 
30; Vis Pesaro e Monza 29; Feral-
piSalò e Sudtirol 28; Gubbio 24; 
Teramo e Fano 23; Rimini* 22; Re-
nate 21; V. Verona 19; ALBINO-
LEFFE e Giana 18. (*gare in meno;
Triestina 1 punto di penalità). 
Giulio Ghidotti
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Corte Sportiva di Appello, su ri-
corso presentato dal giocatore, ha
ridotto di una giornata (da 3 a 2) la
squalifica del centrocampista Ro-
mizi (espulso a Vicenza), che tor-
na quindi a disposizione oggi (in
stand-by, peraltro, una sua possi-
bile partenza: è cercato dal Rimi-
ni). Ferma anche la situazione di
Colombi, nella lista dei partenti .

E le voci su Ravasio ossia l’inte-
resse da parte di altri club (di C e
l’Avellino in D) e altro possibile 
partente? «Per quanto ci riguarda
- ha detto Giacchetta -, Ravasio è
un giocatore dell’AlbinoLeffe, un
ragazzo del vivaio, sono solo voci».
Gubbio (assente Casoli) che vuol
dare continuità all’ultimo succes-

Calcio serie C
Oggi alle 18,30 a Bergamo 
il turno infrasettimanale, 
fondamentale per alimentare
le speranze di salvezza

Una partita dall’alto peso
specifico. L’AlbinoLeffe, tre giorni
dopo l’impegno di sabato a Porde-
none (ko 0-1 su rigore), è chiamato
oggi a Bergamo (ore 18,30) a una
nuova sfida, contro il Gubbio, che
suona davvero un po’ come l’ulti-
mo appello per alimentare le pos-
sibilità di salvezza diretta. 

Fondamentale, vitale vincere
oggi, terza giornata di ritorno in 
turno infrasettimanale, per supe-
rare uno scoglio - quello di sapersi
finora imporre sugli avversari – 
che in casa bluceleste è testimo-
niato dalle sole due vittorie finora
conquistate contro rivali della zo-
na playout (Renate, lo scorso 18 
novembre, sotto la gestione Alvi-
ni; Virtus Vecomp, il 22 dicembre,
alla quinta gara con Marcolini in
panchina). «Una partita impor-
tante come tutte le altre - inquadra
il match il ds Simone Giacchetta
- pur con tutto il valore aggiunto
di una sfida del girone di ritorno
e contro una squadra della parte
medio-bassa della classifica». 

Con il Gubbio potrebbe rien-
trare in difesa capitan Gavazzi (in
panca a Pordenone), mentre la 

Marco Romizi (AlbinoLeffe) AFB

CICLISMO, MUORE MINARDI 
ERA LA MAGLIA ROSA PIÙ VECCHIA
È morto a 90 anni nell’ospedale di 
Faenza Giuseppe Minardi, ciclista 
professionista degli anni Cinquanta (dal 
1949 al 1958), che vinse sei tappe al 
Giro d’Italia e indossò per due giorni la 
maglia rosa nel 1954. Era il ciclista più 
anziano in vita ad aver vestito il simbo-
lo del primato al Giro d’Italia di ciclismo. 
Nato nel 1928 a Solarolo (Ravenna), lo 
stesso paese dell’attuale ct Davide 
Cassani («È stato un grande campione, 
resterai nei nostri cuori», il suo ricordo), 
era meglio noto col soprannome di 
«Pipaza». In carriera vanta anche una 
vittoria al Giro di Lombardia nel 1952 e 
il trionfo nel Trofeo Baracchi del 1951 a 
Bergamo in coppia con Fiorenzo Magni.

SCI COPPA EUROPA 
MELESI 3ª, MIDALI 28ª Arriva nel 
gigante di Zinal, in Svizzera, il primo 
podio in Coppa Europa di Roberta 
Melesi. La 22enne lecchese di scuola 
Radici si è piazzata alle spalle dell’au-
striaca Gritsch e della svedese Staalnac-
ke. La bergamasca di Branzi Roberta 
Midali, al rientro, chiude al 28° posto, 
ultima azzurra a punti davanti a Jole 
Galli. Quinta Luisa Bertani, 11ª Karoline 
Pichler e 21ª Laura Pirovano. (F. E.)

BASKET SERIE B FEMMINILE
BRIXIA BRESCIA-D. C. TRESCORE 59-45
BRIXIA BRESCIA: Castelli 2, Sozzi 23, C. 
Zanardi 14, Yamble Tchake 2, Zorat, 
Garigali, Finardi, Faroni 2,Venturini, 
Coccoli 6, Marcolini 10, Kron Morelli. All. 
S. Zanardi.
DON COLLEONI TRESCORE: Luciano, 
Cantù, M. Locatelli 12, Finazzi, Torri, 
Patelli, Laube 10, M. Carrara, Morandi, J. 
Penna 23. All. Galbuseri/Celeste.
Ancora largamente rimaneggiata (out 
Angelica Bonfanti, Maestroni, Mbengue 
Ndack, Mozou, Tall) e con coach Stazzo-
nelli alla seconda delle tre giornate di 
squalifica, la Don Colleoni Trescore 
chiude il girone d’andata della B femmi-
nile con una sconfitta, la quarta di 
seguito, l’ottava nelle ultime nove gare 
disputate, nella sfida esterno con la 
Brixia Brescia. Con Morandi, Laube, 
Patelli, Penna e Locatelli in quintetto, le 
trescoritane faticavano sin dall’inizio a 
rimanere in scia delle padrone di casa, 
trascinate da Paola Sozzi, ex Lussana 

(17-12 al 10’). Nel secondo periodo le 
orobiche riuscivano a produrre solo 
quattro punti, tutti con Laube, scivolan-
do ulteriormente indietro (29-16 al 20’). 
In avvio di ripresa Sozzi e la giovanissi-
ma Zanardi, classe 2005, affondavano i 
colpi (43-26 al 30’); nell’ultimo quarto le 
realizzazioni di Penna e Laube contri-
buivano a rendere meno severo il 
passivo finale. Bene Laube e Penna, 
ancora non in condizione Locatelli, 
evanescenti tutte le altre. (Ger. Fo.)

BASKET IN CARROZZINA SERIE A 
SBS BERGAMO–GIULIANOVA 45-58
PARZIALI: 12-12, 11-15, 13-13, 14-25.
SBS MONTELLO BERGAMO: Airoldi 4, 
Gabranovs 2, Diouf 6, Carrara 6, Gabas 
23, Milesi, Bombardieri 4, Spicsuk, 
Filippi, Filisetti. All. Pizzi.
AMICACCI GIULIANOVA: Brown, Macek 
14, Miceli 6, Marchionni 24, Gharibloo 8, 
Labedzki, Mena Perez 7, Ozcan, Minella, 
Ion, Mena Perez. All. Accorsi.
ARBITRI: Volpe-Viglianesi.
La Sbs Montello Bergamo sogna l’im-
presa. Contro l’Amicacci Giulianova 
terza in classifica, Airoldi e compagni 
reggono alla pari per tre quarti, ma si 
arrendono solo nel finale. Una sconfitta 
che fa male, soprattutto per via delle 
ripercussioni in classifica: il contempo-
raneo e sorprendente successo del 
Varese sul Porto Torres regala ai 
varesini i primi punti e permette loro di 
raggiungere i bergamaschi a quota 2, 
per un ultimo posto in coabitazione. I 23 
punti del solito Gabas non bastano alla 
Sbs, che chiude in vantaggio il primo 
quarto e poi è sotto di uno all’intervallo 
e al termine della terza frazione: il 
crollo arriva nel finale, con il break 
decisivo da parte del Giulianova (20-8), 
che alla fine vince per 58-45. (M. S.)

MOTO, AFRICA ECO RACE
CECCONI FESTEGGIATO A BRESCIA
La positiva prestazione di Maurizio 
Cecconi alla recente Africa Eco Race 
verrà festeggiata stasera a Brescia, al 
Museo delle Mille Miglia, dove ha sede 
il Moto Club Us Leonessa d’Italia 1903, il 
primo sostenitore del pilota di Scanzo 
nell’impresa nel Continente nero.
Cecconi, classe 1958, nel mondo delle 
competizioni da 45 anni, ha raggiunto 
su Husqvarna 450 il traguardo di Dakar 
al 12° posto assoluto nel settore moto.

AlbinoLeffe, vietato sbagliare
Obiettivo vittoria col Gubbio

Block notes

Volley A1 femminile

Cambia il calendario
delle partite della Zanetti: il ma-
tch casalingo contro Conegliano,
nel quadro della 18ª giornata di
campionato, è stata anticipato
da mercoledì 30 gennaio (giorno
di Atalanta-Juventus di Coppa
Italia) a martedì 29 gennaio e lo
spostamento è stato deciso pro-
prio per evitare la concomitanza
con il prestigioso appuntamento
calcistico: si giocherà alle 20,30.
I biglietti saranno in vendita dal-
le 10 di mercoledì 23 sul circuito
MidaTicket. Prima, però, la com-
pagine bergamasca dovrà veder-
sela domenica 27 alle 17 contro
Il Bisonte a Firenze, un avversa-
rio che ha tre punti in più per cui
la Zanetti punterà all’aggancio
alla settima posizione. Dopo la
sfida infrasettimanale contro
Conegliano, terza forza del tor-
neo, il campionato si fermerà per
le Final four di Coppa Italia in
programma sabato 2 e domenica
3 febbraio a cui parteciperanno
Novara, Scandicci, Conegliano
e la vincente di Busto Arsizio-
Casalmaggiore. La Zanetti tor-
nerà in campo per un nuovo an-
ticipo, quello di sabato 9 febbraio
a Bergamo contro Brescia in di-
retta su Rai Sport (20,30). 

Zanetti, sfida
con Conegliano
anticipata
a martedì 29
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