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L’ECO DI BERGAMO

SPORT
Atletica E a Lodi Marta Maffioletti trionfa nei 400, sbriciolando il suo personale e centrando il tempo per i Mondiali

Allo stadio Olimpico

Finali di serie A, Bergamo 59 fa il bis

Italiani master
Quattro ori
per Bergamo

Conquistato agli Assoluti di società il diritto di partecipare con le squadre femminile e maschile
■ Come un vecchio spot della Rai:
di tutto e di più. La seconda fase regionale dei Campionati di società
assoluti regala infatti soddisfazioni
in serie all’atletica bergamasca. Sia
a livello societario che individuale.
MISSIONE COMPIUTA Per la prima volta nella sua storia, a Borgo
Valsugana, a fine settembre, l’Atletica Bergamo 59 Creberg schiererà
due formazioni al via delle finali
nazionali di serie A Oro. Il traguardo era già stato tagliato nella stagione scorsa, ma richiedeva una conferma, con la conquista di un punteggio minimo da realizzare nelle
due fasi regionali. Il passo decisivo
lo scorso weekend: gli uomini hanno totalizzato 22.432 punti, (22 mila quelli richiesti), mentre le donne
hanno raggiunto quota 21.923 punti (ne servivano 21.500).
RITARDATARI E GRADITI RITORNI A pochi giorni dai campionati
italiani promesse e senior di Pescara, i societari erano anche l’occasione per conquistare i minimi tricolori. La già nutrita pattuglia giallorossa sale a 35 elementi grazie a un
poker di new entry dell’ultim’ora:
sono Alessandro Grena nel salto triplo (14,09), Pierangelo Redondi nei
400 (50”02), Jennifer Parzani nel
lungo (5,59) e Marta Ferrari nei
3000 siepi (12’04”30). Insieme alle
vittorie di Isabelt Juarez nei 400,
Luca Ferrari nella marcia 10 km e
Marta Lambrughi nell’alto (1,70),
menzione d’obbligo per i podi della junior Isabella Cornelli e della
promessa Davide Sirtoli. Isabella,
dopo due stagioni in chiaroscuro,
torna a mostrare il suo potenziale e
negli 800 scende sino a un 2’11”23
che vale il minimo per gli assoluti. Davide, nel lungo, vola sino a
7,31, personale e terza prestazione all time dell’Atl. Bergamo davanti a un’icona come Alfio Ghisdulich.
CASA DOLCE CASA A Nembro,
900 partecipanti. Fra i risultati tecnicamente più rilevanti c’è stato il
7,54 nel lungo del beniamino di casa Andrea Chiari della Saletti Nembro: nuovo personale e minimo
mondiale. L’allievo di Giuliano Carobbio e Alberto Bergamelli sembra
però orientato a dedicarsi solo e
esclusivamente alla amata pedana
del triplo. Interessanti a livello nazionale anche il 14”16 di Carlo Redaelli (Riccardi) nei 110 hs e il
66,54 di Roberto Bertolini (Cento
Torri) nel lancio dei giavellotto:
buon antipasto per il Meeting Nazionale Città di Nembro, in programma martedì 6 luglio e per il
quale è iniziato il conto alla rovescia.
MARTA MAFFIOLETTI SHOW Finita qui? Certo che no. Perché a Lodi, la junior Marta Maffioletti (Italgest) in mezzo ad avversarie di categorie superiori (promesse ed assolute), ha trionfato nella gara dei
400 piani con il tempo di 54"59. Record personale, ma soprattutto migliore prestazione italiana stagionale under 20 e minimo per i campionati del mondo di categoria, dove
l’allieva di Paolo Brambilla potrebbe cimentarsi con 400, staffetta del
miglio e 200. Un miglioramento
quasi incredibile per la 18enne
sprinter di Morengo, in una specialità che frequenta raramente (personale precedente 57"80 del 2009).
Per lei anche la soddisfazione del
successo con la 4x100 tutta bergamasca dell’Italgest (Gamba, Basani,
Mazza, 46”92).
Luca Persico

■

EUROPEI PER NAZIONI
CON TRE BERGAMASCHI
Tre i bergamaschi convocati per la seconda edizione del Campionato europeo per
nazioni che si terrà a Bergen, in Norvegia,
sabato 19 e domenica 20 giugno. A prendere parte all’evento continentale, che dallo scorso anno ha sostituito la vecchia formula della Coppa Europa, saranno Elena
Scarpellini (asta), Marta Milani e Marco
Francesco Vistalli (impegnati entrambi con
la staffetta 4x400).

TRIS D’ASSI A sinistra, Pierangelo Redondi,
qualificato ai tricolori nei 400. Sopra, Andrea Chiari,
dominatore nel salto in lungo a Nembro. Sotto, Marta
Maffioletti, super a Lodi nei 400 (foto Omega/Fidal)

MEMORIAL NEBIOLO A TORINO - Mamadou
Gueye e Michele Oberti protagonisti a Torino nel memorial internazionale Nebiolo.
I due mezzofondisti dell’Atletica Bergamo
’59-Creberg hanno chiuso al terzo e al
quarto posto la gara degli 800 metri che
ha visto imporsi senegalese Mor Seck
(1’46"93). I loro crono, rispettivamente
1’47"29 e 1’48"83, migliorano notevolmente i precedenti personali.
CERNUSCO, OK MORO - A Cernusco sul Naviglio ok il ritorno della junior Maria Moro, alla prima uscita del 2010, e che nel
triplo vince con 12,39 (miglior prestazione italiana dell’anno).
TROFEO CERESINI, VINCE LOMBARDIA - C’è
anche la griffe bergamasca nel successo
della Lombardia al 3° Trofeo Ernesto Ceresini di Fidenza (Parma) incontro per rappresentative regionali cadetti e cadette.
Su tutti, i secondi posti di Nadir Cavagna
(Atl. Valle Brembana) nei 2000 (5’48”81),
di Michele Maraviglia (Caravaggio) nell’alto (1,82) e di Sabrina Maggioni sui 300
(41”67). Per la sprinter della Pol. Brembate Sopra anche un successo con la staffetta 4x100.
RIUNIONE PROVINCIALE A CURNO - Questa
sera, al campo sportivo comunale di Curno, riunione provinciale giovanile riservata agli under 18. Colpo di pistola alle
19,45, per le categorie cadetti (specialità
ostacoli, 300, 1000, asta, lungo, disco,
martello) e allievi (400 hs,100, 400,1500,
peso e lungo) in palio anche i titoli orobici di categoria.

■ Nomi: Maria Luisa, Edgardo e
Carlo. Cognomi: Finazzi, Barcella
e Vismara. Segni particolari: evergreen delle scarpette di ginnastica. Sì, perché allo stadio Olimpico di Roma, dove si sono disputati i Campionati italiani master di
atletica leggera, il terzetto bergamasco ha conquistato quattro medaglie d’oro.
Due vanno a rimpinguare la bacheca dell’intramontabile prof. di
Romano di Lombardia tesserata
per l’Atl. Sandro Calvesi: vittoria sia nel lancio del peso che nel
giavellotto MM 65 per lei (misure
9.07 e 17,88) che allunga a tre stagioni la sua striscia d’imbattibilità
a livello italiano. Già, imbattibilità.
Come ai tricolori invernali Indoor di Ancona, sul giro di pista
nessuno riesce a fare meglio di
Barcella e Vismara: il primo, tesserato per l’Easy Speed 2000,
chiude in 50”54 fra gli MM 40 e
scrive un’altra bella pagina della
sua storia con la pista iniziata solo cinque anni fa. Il secondo, società d’appartenenza Running Torre de’ Roveri, vince invece fra gli
MM 50 (55”72) e si conferma come il buon vino che migliora con
il passare del tempo. Finita qui?
Certo che no.
Perché a rimpinguare il medagliere ci sono tre bronzi conquistati nella marcia 5 km da portacolori dall’Us Scanzorosciate:
Francesco Venturi Degli Esposti lo
mette al collo fra gli MM 50
(26’21”62), Gabriele Moretti negli
MM 55 (27’58”62), mentre Pierangelo Fortunati con gli MM 60
(28’41”20). 1500 i master che hanno partecipato alla manifestazione, fra cui anche l’immarcescibile stilista Ottavio Missoni. Prossimo appuntamento in calendario
per i Master i Campionati europei
in programma a Nyireqyhaza (Ungheria) a metà luglio.
Lu. Pe.

Bergamaschi camosci Skyrace Secondo posto per Emanuela Brizio e terzo per Ester Scotti
nella corsa di Sarezzo Valetudo sul podio in Valtellina
■ Larga prevalenza bergamasca
nelle classifiche del «23° Trofeo Comune di Sarezzo» di corsa in montagna giovanile di livello regionale che si è disputata domenica scorsa con tradizionale inappuntabile
organizzazione dell’Unione Atletica Valtrompia/Sarezzo. Di particolare importanza le gare riservate alle categorie allievi e cadetti inserite nel circuito del Trofeo Crema/Marini, mentre le gare delle categorie
ragazzi ed esordienti sono state di
corollario pur risultando parecchio
interessanti sotto il profilo
tecnico/agonistico, e pure in queste
due sezioni Bergamo è stata protagonista. I risultati di categoria. ALLIEVI. Sezione femminile: 1ª Sheila Cavagna (Vertova), 3ª Michela
Oprandi (Pool Valeriana), 4ª Anita
Martinelli (Rogno), 6ª Irene Nozza
(Casazza), 7ª Sara Nadir (Pool Valseriana), 8ª Arianna Manzinali (Valle Imagna), 9ª Ilaria Tironi (Valle
Imagna). Sezione maschile: 3° Nicolò Carminati (Valle Brembana), 4°
Nicolò Ferrari (Valle Brembana), 5°
Elia Balestra (Alta Valle Brembana),

Calcio serie D: al Pontisola
il nuovo mister è Cesana
■ Ora c’è anche la firma: Fabrizio
Cesana è ufficialmente l’allenatore
del Pontisola per la stagione
2010/2011. L’accordo di massima con
il tecnico di Seregno era già stato raggiunto durante il week end appena
trascorso. Nella tarda serata di lunedì,
dopo un incontro con i vertici della
società bergamasca, è stato messo definitivamente tutto nero su bianco.
Cesana, 47 anni, che già nell’estate
di due anni fa era stato vicino al Ponte prima dell’ingaggio di Marco Bolis, è un allenatore di grande esperienza in serie D e, in passato, ha allenato in piazze importanti come Pro
Lissone (per cinque anni), Meda (per
due stagioni), Seregno (per due annate), Caratese (per un anno) e Insubria (un anno).
L’anno scorso, proprio con l’Insubria, inserita nel girone delle bergamasche di serie D, ha chiuso il campionato al settimo posto, dietro alla
Colognese, a 4 lunghezze dai playoff,

BLOCK NOTES

e, in regular season, ha rifilato un secco 3-0 proprio ai blues di Corrado
Verdelli.
Il Pontisola, in questo momento, è
indubbiamente la società bergamasca più attiva sul mercato, e, stando
alle ultime indiscrezioni, il primo acquisto della gestione Cesana sarà Riccardo De Nardin (82), difensore centrale di lunga militanza in serie D,
l’anno scorso al Chieri, ma anche ex
Solbiatese e Voghera, che andrà a
blindare la retroguardia del Ponte in
coppia con il confermato Di Placido.
Ad un passo dall’ingaggio, secondo
radiomercato, anche il promettente
Gioele Passoni (91), laterale basso
della Berretti del Milan, con cui c’è
già l’intesa, e il centrocampista della Pro Belvedere Vercelli (tre stagioni in D e una in Lega Pro) ed ex Pergocrema, Alessandro Lemma (82),
mediano incontrista, cresciuto nel
settore giovanile dell’Atalanta.
Paolo Vavassori

8° Andrea De Cao (Valle Brembana),
9° Diego Gaboardi (Alta Valle Brembana). CADETTI. Sezione femminile: 2ª Fatima Zniti (Valle Brembana),
8ª Nicole Peruta (Alta Valle Brembana), 12ª Laura Manzoni (Alta Valle Brembana). Sezione maschile: 1°
Danilo Gritti (Valle Brembana), 2°
Omar Guerniche (Presezzo), 3° Luis
Felipe Pezzali (Casazza), 6° Damiano Zappella (Casazza), 8° Davide
Epis (Valle Brembana), 9° Giovanni
Carrara (Valle Brembana).
Per concludere i piazzamenti bergamaschi nei primi dieci posti di
classifica delle gare di corollario.
ESORDIENTI: Anna Patelli (Casazza), Daba Mbengue (Casazza), Arianna Filippi (Rogno), Sara Lorenzi
(Valle Imagna), Tiziana Zappella
(Casazza); Nourdine Ouabou (Casazza), Lorenzo Milesi (Valle Brembana), Roberto Tiraboschi (Orobie).
RAGAZZI: Beatrice Bianchi (Casazza), Silvia Marchesi (Rogno), Anna Cocchetti (Rogno), Giovanni Filippi (Rogno), Mirko Buzzoni (Valle Brembana).
S. T.

■ I runners bergamaschi
sono stati intepreti e protagonisti in due appuntamenti di livello internazionale
delle skyrace che si sono
disputate sulle Alpi. Bene
gli uomini alla Skyrace internazionale della Carnia
organizzata dalla società
Aldo Moro di Paluzza, con
partenza ed arrivo a Paluzza. Si è gareggiato sulla distanza dei 24 km con un dislivello positivo/negativo
di 200 mt, al via 160 concorrenti tra i quali alcuni
big internazionali di questa
particolare specialità podistica della montagna.
Ha vinto Tadei Piwk dell’Aldo Moro Paluzza che
ha voluto ben figurare davanti al pubblico di casa, e
con lui sono saliti sul podio due atleti della società
orobica Valetudo Skyrunning Italia: secondo Luca
Miori, bergamasco di adozione sportiva ed il berga-

masco Maurizio Fenaroli. IIIII IN BREVE
Sono state le donne di
club orobici a mettersi in
bella evidenza nella classifica femminile della Valchiavenna e Val Poschiavo,
sul Sentiero dei Contrabbandieri che corre tra la ➔ In gara2 della finale scudetto di basket, MonValtellina e la Svizzera, con
tepaschi Siena batte Armani Jeans Milano 81-59
partenza da Lanzada, al via
(17-18, 39-24, 55-42) e si porta sul 2-0 nella serie.
340 concorrenti.
Migliori realizzatori per Siena Hendry DomerInteressa in particolare la
cant e Romain Sato con 16 punti, per Milano 13
classifica femminile capegpunti di Jonas Maciulis e 12 di Jamie Arnold. Dogiata dall’inglese Angela
mani alle 20,30 a Milano si gioca gara3 di finaMudge, ma ecco a seguire
le scudetto.
nelle successive nove posizioni un trio del Valetudo
Skyrunning con il secondo
posto di Emanuela Brizio,
il terzo di Ester Scotti ed il
decimo di Giuliana Arrigoni. Si è evidenziato nella ➔ Alessandro Petacchi (Lampre) ha vinto la quarclassifica maschile e precita tappa del Giro della Svizzera. L’italiano è stasamente al quinto posto in
to favorito da una caduta collettiva nel finale delun nutritissimo lotto di
la tappa di Wettingen nella quale sono rimasti
atleti di alta caratura agonicoinvolti tra gli altri Mark Cavendish e Heinrich
stica il bergamasco Fabio
Haussler, Tom Boonen. Il tedesco Tony Martin
Bonfanti del Gruppo spor(HTC-Columbia) ha conservato la maglia di leativo Altitude.
der della corsa.

Basket, Siena vince gara2 di finale
domani a Milano si gioca gara3

Ciclismo, al Giro della Svizzera
volata vincente di Petacchi

Basket Battuta da Siena nelle eliminatorie della fase finale

Comark Under 17, ko a testa alta
■

TORNEO PAOLO BELLI

U13 - Verdellino-Colognola 51-98, Fortitudo Busnago-Virtus
Isola 88-32. Finale 3° posto: Verdellino-Virtus Isola 35-96. Finale1° posto: Colognola-Fortitudo Busnago 49-78. U14 F - Melzo-Lussana 25-15, Melzo-Geas 29-18, Lussana-Geas 31-26.
U14 M - Lussana-S.Pellegrino 68-20, Almè-S. Pellegrino 36-8,
Lussana-Almè 37-28. U19 M - Almè-Lussana U17 40-38, Lussana U19-Lussana U17 44-43, Lussana U19-Almè 53-38.
ESORDIENTI - Colognola-Brusabasket 78-23, Visconti Brignano-Cral Dalmine 56-42. Finale 3° posto: Brusabasket-Cral
Tenaris Dalmine 30-65. Finale 1° posto: Colognola-Visconti Brignano 52-63. U13 - Or. Colognola-Pontirolo Nuovo 109-45, Visconti Brignano-Martinengo 65-68. Finale 3° posto: Visconti Brignano-Pontirolo 79-52. Finale 1° posto: Or. Colognola-Martinengo 69-62. MASTER - Virtus-Excelsior 73-68, Vivigas-Lussana 71-64,Virtus-Excelsior 57-62,Lussana-Vivigas 68-82,VirtusVivigas 56-68, Lussana-Excelsior 73 -55. Classifica: 1. Vivigas,
2. Lussana, 3. Virtus, 4. Excelsior. PARTITA DELL’ANNO - Arbitri-Amici di Paolo 56-47. U14 F - Edelweiss Albino-Den Elder 20-80, Don Colleoni Trescore-Urago Oltremella 53-50. Finale 3° posto: Edelweiss Albino-Urago Oltremella 60-52. Finale 1°
posto: Den Elder -Don Colleoni Trescore 69-43.

Calcio, Maran resta allenatore
al Vicenza per altri due anni

➔ Rolando Maran resterà l’allenatore del Vicenza per altri due anni. Il tecnico, che è arrivato la
scorsa estate e nel campionato appena concluCOMARK BERGAMO
70
so ha guidato in Vicenza alla salvezza in serie B,
ha prolungato il contratto per un altro biennio,
MONTE PASCHI SIENA
82
fino al 2012. Scelta sulla strada della continuità
COMARK: Mazzucchelli, Orlandi 9, Leone 4, Ubbiali, Azzola, Giodunque per i dirigenti del Vicenza, in un momento in cui ci sono in corso delle trattative per la
suè, Nava 7, Tedoldi 7, Franzoni 10, Carnovali 28, Franzosi, Spatcessione del club.
ti 6. All. Dominelli-Zambelli. Tiri liberi 7 su 14.

■ La seconda giornata della fase eliminatoria delle
finali nazionali Under 17 maschile d’Eccellenza, in
svolgimento a Vasto, ha visto la Comark Bergamo uscire onorevolmente sconfitta dal confronto con la corazzata Monte Paschi Siena (Bianchi 18, Monaldi 16). Dopo aver retto egregiamente nel primo quarto (17-23 al ➔ Non c’è alcun nesso fra l’altezza della balaustra
10’), i bluarancio cittadini subivano nella seconda fradello stadio Tardini, da cui è precipitato il tifoso
zione il break decisivo (35-48 al 20’) che nella ripresa
vicentino Eugenio Bortolon, e la sua morte. A sonon riuscivano a ricucire, riuscendo, in due occastenerlo, durante l’incidente probatorio di fronsioni, a riportarsi solo a meno sette (53-66 al 30’). Prite al gip, l’ingegner Antonio Montepara, preside
va di una pedina fondamentale come il play guardia
della facoltà di Ingegneria di Parma, il perito intitolare Simone Tomasini, la Comark (20/34 da due;
caricato di svolgere l’ultima analisi sullo stato
8/29 da tre), ha visto esprimersi su buoni livelli Cardelle strutture di sicurezza del settore ospiti del
novali (11/22+8r) e Spatti (3/4), discreti Orlandi (2/7),
Tardini dove, nel maggio del 2009, avvenne la
Nava (3/8), Tedoldi (3/7) e Franzoni (5/11). Oggi potragedia che costò la vita al ragazzo diciannovenmeriggio (ore 17) decisivo confronto con Palestrina,
ne. Secondo la relazione, il parapetto della curin palio il passaggio ai quarti di finale.
va sud è a norma.

Tifoso vicentino morto
Scagionato lo stadio di Parma

Germano Foglieni

