
TENNIS A Gorle nelle prime giornate e poi al Palasport cittadino: torna l’evento della stagione indoor

Internazionali ancora più ricchi
Raddoppia il montepremi del torneo di Bergamo (100 mila dollari), si gioca a febbraio

L’estate più ricca di re-
cord e sorprese nella sto-
ria del tennis orobico, ac-
coglie un’altra notizia che
farà felici gli appassionati.
Gli «Internazionali di Ber-
gamo», che nello scorso
febbraio avevano portato
al palasport cittadino un
pubblico da guinness dei
primati, verranno ripropo-
sti nel 2007 con un mon-
tepremi raddoppiato, da 50
mila a 100 mila dollari. La
promessa in tal senso, più
o meno velata, era già sta-
ta fatta dagli organizzatori
al termine dell’ultima edi-
zione, ma per la conferma
ufficiale si è dovuto atten-
dere l’ok dell’Atp, l’associa-
zione che gestisce il circui-
to professionistico.

A dare vita alla manife-
stazione sarà ancora una
volta la Ol-
me Sport in
collabora-
zione col Tc
Bergamo,
con il Palaz-
zetto dello
sport come
sede princi-
pale e il Pa-
laGorle da
appoggio
per le prime
giornate. Se
pensiamo che l’entrata
sarà gratuita dal primo al-
l’ultimo giorno, si può con-
statare come in pratica
non sia cambiato nulla,
fatta eccezione per il mon-
tepremi, rispetto all’esor-
dio. Una formula vincente,
sia nelle idee sia nelle per-
sone che le attuano, che
viene riproposta integral-
mente. «Questa crescita
degli Internazionali - spie-
ga Gabriele Merelli della
Olme Sport - vuole essere
un premio per chi ci ha la-
vorato lo scorso febbraio, e
in generale per tutto il mo-
vimento bergamasco, in
grado di produrre risulta-
ti importanti sotto ogni
aspetto, tecnico e gestiona-
le, negli ultimi tempi. Per
adesso abbiamo mantenu-
to la stessa data, all’inizio
di febbraio, in contempo-

ranea col primo turno di
Coppa Davis, ma c’è anco-
ra tempo per un eventua-
le spostamento. Vogliamo
diventare un punto di rife-
rimento in Lombardia e in
tutta Italia, ma giunti a
100 mila dollari, che è un
ottimo traguardo, biso-
gnerà assestarsi prima di
eventuali altri passi avan-
ti».

E’ presto per fare nomi,
ovviamente, ma già alla fi-
ne della prima edizione ci
furono giocatori che, entu-
siasti, garantirono la loro
presenza per gli anni a ve-
nire: «Ci piacerebbe - pro-
segue Merelli - avere anco-
ra i migliori italiani, e ma-
gari qualche straniero di ri-
chiamo per il pubblico.
Una cosa che però voglio
sottolineare, al di là del

campo dei
partecipan-
ti, è l’impe-
gno dell’am-
ministrazio-
ne comuna-
le di Berga-
mo, grazie a
Bergamo
Sport, e del
Comune di
Gorle». Con-
fermato an-
che Marco

Fermi come direttore del
torneo: «Molti sponsor -
spiega - tra cui quelli prin-
cipali, ci hanno già espres-
so la volontà di continua-
re insieme il progetto. Sarà
difficile migliorare? Ma di
margini ne abbiamo anco-
ra, per esempio sul coin-
volgimento del pubblico
durante la settimana, op-
pure sulla promozione nel-
le scuole, anche fuori pro-
vincia. Il tutto per tentare
di allargare l’interesse del-
la base verso il tennis». 

Gli Internazionali di Ber-
gamo, pur restando nella
categoria Challenger, di-
vengono così il terzo torneo
maschile in Italia, dopo Ro-
ma e Palermo, alla pari con
Napoli e Biella, ma il primo
in assoluto tra gli eventi in-
door nel nostro Paese. 

Cristian Sonzogni

Alex Bogdanovic

Italiani di bocce
Ivonne Buzzoni

campionessa

Atletica allievi: lampo Juarez, conferme al Giuriati
Nell’ultimo weekend a Mila-

no una pattuglia di atleti Bg ha
raccolto ottimi risultati contro
i rivali lombardi. 

Al Giuriati il quattrocentista
Isalbert Juarez ha continuato
nella sua escalation incremen-
tando la pura velocità: ha cor-
so i 100 in 11" netti e i 200 in
22"12, ponendo così basi con-
crete per i prossimi impegni sul
giro di pista. Trimboli ha ripro-
vato sui 100 chiudendo in
11"22, mentre sulla stessa di-
stanza l’allieva Charlene Sery-
Secre ha avuto una conferma
delle sue potenzialità con un
12"46. 

Bella vittoria nel getto del pe-
so di Serena Brena (11,92),

mentre Francesca Cavenati ha
lanciato il martello a 38,74.
Buon rientro dopo un lungo
infortunio dell’ostacolista Ze-
noni che sui 110 ha segnato un
promettente 15"28. Ai campio-
nati milanesi il gruppo uscito
dall’Estrada si è messo altret-
tanto in luce. Diletta Masperi
si è ripetuto sui 3 km di mar-
cia vincendo in 15’08", così co-
me Mara Angioletti si è impo-
sta nel triplo con 10,70 e Da-
niele Rizzi ha brillato nei 400
hs facendo suo il titolo con il
tempo di 57"90: tutto questo
tra gli allievi. Tra gli junior non
è stato da meno Matteo Ban-
chelli che ha sbaragliato il cam-
po dei partenti del giavellotto

con una spallata di 45,75. Ar-
gento invece per il bravo junior
Rivoltella negli 800 (1’54"84) e
bronzo per la senior Marta Avo-
gadri nei 100, corsi in 12"62, e
per l’allievo Paolo Vicario nel
triplo (11,98). Da non sottova-
lutare la quarta piazza, sempre
tra gli allievi, di Pasquale Mon-
teleone nei 400 (52"98). Bene
anche Signori, Alessandro Ban-
chelli, Merisio, Durante e Ba-
roni. 

OGGI RIUNIONE ALL’EX CONI 
Stasera all’ex Coni il comitato
provinciale organizzerà una
notturna (inizio ore 19,15)
aperta ad esordienti, ragazzi
e cadetti.

Giancarlo Gnecchi

LUCA BRUNO
RESPONSABILE

DI CIVIDINO
Sarà Luca Bruno il nuovo

direttore tecnico del centro
Mongodi di Cividino. Quello del
maestro di Lodi è il primo no-
me trapelato per il nuovo staff,
mentre il resto del gruppo si co-
noscerà a ottobre. «Fra le per-
sone che avevamo contattato -
ha precisato Roberto Foresti,
amministratore del centro - Lu-
ca ci ha dato le maggiori garan-
zie, è un professionista valido e
avrà la responsabilità di tutto il
settore tecnico. Per quanto ci
riguarda cercheremo di miglio-
rarci, poi saranno i ragazzi a va-
lutare il nostro lavoro». «Per me
- spiega Bruno - si tratta di una
nuova esperienza, senz’altro
molto stimolante. Non ho pau-
ra delle responsabilità, perché
si ricomincerà da capo e non è
il caso di fare paragoni. Se starò
in campo? Si, non riesco a far-
ne a meno. Ho sempre fatto il
maestro, per dieci anni a Trevi-
glio (dal ‘90 al ’99, ndr) e per
sei a Trezzo, ma ho anche se-
guito mio fratello Nicola quan-
do era numero 160 al mondo».

CC..  SS..
Davide Sanguinetti e Simone Bolelli in campo nell’ultima edizione degli Internazionali di Bergamo

I campionati italiani
femminili hanno regala-
to al comitato di Berga-
mo la gioia della vittoria,
grazie alla splendida
performance di Ivonne
Buzzoni (Casa Bella Ra-
nica), neo campionessa
della massima categoria. 

E non sono mancate le
soddisfazioni anche nel-
le categorie minori con i
piazzamenti fra le prime
dieci della categoria D:
Maria Seghezzi (Casa
Bella Ranica) ha ottenu-
to un onorevole quinto
posto, mentre Elianora
Bonacina
si è classi-
ficata set-
tima.

21° TRO-
FEO GAE-
TANO BET-
TONI a.m. 
Gara re-
gionale, in-
dividuale.
Società or-
ganizzatri-
ce: Boltie-
rese. Gio-
catori par-
tecipanti:
88 (48 di
A, 40 di B). 
Classifica
finale (12 a
11): 1. Lo-
renzo Per-
sico (Molli-
ficio BPS –
Comitato
di Brescia
Centro), 2. Oliviero Cat-
taneo (Casa Bella Rani-
ca), 3. Gianni Arizzi
(Bergamasca), 4. Angelo
Cattaneo (Vivere Insie-
me Curno).

21° TROFEO GAETANO
BETTONI a.m. Gara re-
gionale, individuale. So-
cietà organizzatrice: Bol-
tierese. Giocatori parte-
cipanti: 76 (56 di C, 20
di D). Classifica finale (12
a 1): 1. Fausto Picotti
(Della Valle – Comitato
di Brescia Franciacorta),
2. Pietro Vitali (Sedrine-
se), 3. Angelo Cremaschi

(Brusaporto), 4. Battista
Previtali (Angelo Canti-
ni Nembro).

TROFEO OFFICINE
VERDELLI MECCANICA
DI PRECISIONE Gara re-
gionale, individuale. So-
cietà organizzatrice: Ca-
sa Bella Ranica. Gioca-
tori partecipanti: 94 (54
di A, 40 di B). Classifica
finale (12 a  4): 1. Silva-
no Lorenzi (Vip Creda-
ro), 2. Oliviero Cattaneo
(Casa Bella Ranica), 3.
Gianni Arizzi (Bergama-
sca), 4. Giacomo Salini

(Casa Bella
Ranica), 5.
Claudio
Morosini
(Comunale
Almè), 6.
Gi. Luigi
Sangalli
(Chiuduno
Fai Pavi-
tel), 7.
Massimo
Bergamelli
(Bergama-
sca), 8.
Diego Cre-
spi (Solze-
se).

TROFEO
OFFICINE
VERDELLI
MECCANI-
CA DI PRE-
CISIONE 
Gara regio-
nale, indi-
viduale.

Società organizzatrice:
Casa Bella Ranica. Gio-
catori partecipanti: 63
(40 di C, 23 di D). Clas-
sifica finale (12 a 10): 1.
Marco Bonacina (Casa
Bella Ranica), 2. Agosti-
no Zanoli (Stezzanese),
3. Giuseppe Bonizzoni
(Levatese), 4. Roberto
Bonacina (Seriatese), 5.
Anacleto Roncalli (Poli-
sportiva Chignolese), 6.
Roberto Curnis (Casa
Bella Ranica), 7. Walter
Micheletti (Paladina), 8.
Giuseppe Volpi (Casa
Bella Ranica).

D. Z.

Ivonne Buzzoni

La rappresentante
di Casa Bella Ranica
ha vinto la massima
categoria. In quelle
minori piazzamenti
per Maria Seghezzi

e Elianora Bonacina,
quinta e settima

«Gervasoni» per allievi a Brembilla
Ciclismo: domenica penultima gara per esordienti a Verdellino. Giovanissimi a Spirano

Il 56° Gran Premio L’E-
co di Bergamo continua il
conto alla rovescia. Ormai
non si parla d’altro. Pri-
ma dell’appuntamento
mancano tuttavia tre ga-
re altrettanto qualificate:
si disputano a Brembilla,
a Leffe e Boltiere. All’Us
Boltiere-Magni in prima
persona a Fiorenzo Ma-
gni, al presidente Renzo
Ballerini Lapris, va rico-
nosciuta la sportività per
avere accettato di antici-
pare al 1° ottobre il «G.P.
Giuseppe Magni» per la-
sciare spazio, sette giorni
dopo, al Gp Eco.

L’appuntamento di im-
mediata scadenza riguar-
da la M.O. Cesare Gerva-
soni, alla memoria, 22ª
dell’interessante serie. Al
successo guardano con
speranza gli Allievi di ca-
sa, in particolare Daniele
De Paoli che in soli sette
giorni ha colto due suc-
cessi e si aggrappa scara-
manticamente al detto
«non c’è due senza tre».
Sembrava fatta anche lo
scorso anno ma Daniele
Ratto tolse la soddisfazio-
ne al beniamino di casa
Stefano Locatelli. Si pre-
notano oltre a De Paoli,
Cattaneo, Barbin, Gritti,
i due Locatelli (Alfio e
Mauro), Zilioli, Vanotti,
Belotti, Bertossi e l’inge-
nuo Dodaro, il quale non
può più ripetere in volata
la sbadataggine della
scorsa domenica di cui ha
approfittato De Paoli per
siglare la sesta vittoria.
Da aggiungere gli extra-
provinciali, soprattutto il

bresciano Colbrelli se de-
ciderà, come sembra, di
correre a Brembilla.

Il percorso si snoda su
74 km toccando la Valle
Brembana per interessa-
re, a pochi chilometri dal
traguardo, la salita di
Berbenno. Gara insomma
per corridori completi. Or-
ganizza il Pedale Brembil-
lese (tel. 0345-98406, fax
0345-99360); direttore di
corsa Walter Carminati,
commissari Elio Arsuffi,
Guerino Balbussera e
Francesco Carrara. Par-
tenza alle 9.

Penultima gara degli 
Esordienti che per la se-
conda volta consecutiva
corrono per classi unifi-
cate. Li attende a Verdel-
lino la Sc Marziali ( tel.
035-883157, fax 035-
4821427) che propone un
circuito pianeggiante (Ver-
dellino, Zingonia, Osio
Sotto, Verdellino, sei vol-
te) pari a 47 km. Favoriti
i velocisti, in palio la 37ª
M.O. Oliviero Cavalleri di
particolare significato af-
fettivo. Direttore di cor-
sa Giuseppe Previtali,
commissari  Nicoletta
Bonfanti, Luciano Barcel-
la e Pianelli; il via alle
9,30.

Sul viale d’arrivo anche
la stagione dei Giovanissi-
mi in lizza nel pomeriggio
(alle 16) a Spirano per il
21° Trofeo Comune Spi-
rano. Responsabile di ma-
nifestazione Bruno Riva,
commissari Ilario Pozzi,
Giusy Lussana e Graziel-
la Viganò.

Renato Fossani

tutto bici
Barla azzurro della crono 
Il 19 enne ligure Luca Barla portacolori del-
la Bergamasca-Colpack difenderà i colori
azzurri al mondiale della cronometro indi-
viduale in programma mercoledì a Salisbur-
go in Austria. Nella stagione il ligure ha vin-
to la cronometro di Montisola, ha raccolto
piazzamenti ed è leader «bg» della crono. 
Bazzana coglie l’argento 
Alessandro Bazzana bergamasco dilettan-
te di Cene in forza alla Zalf, si è ulteriomen-
te avvicinato al successo. Ha colto il 2° po-
sto a Custoza (Verona), gara vinta dall’az-
zurro Francesco Tomei (Filmop).

Ancora Cattaneo su pista 
L’allievo Matia Cattaneo (portacolori del Ci-
cloteam) si è imposto nella tipo pista not-
turna di Seveso (in provincia di Milano); se-
sto si è piazzato Mirko Nosotti (corridore
della Pagnoncelli). Successo del «giovanis-
simo» Michael Marchesi (G.6); 2ª la cam-
pionessa regionale (corsa a punti) entram-
bi della Pagnoncelli.
Vetrina per Almenno-Irn 
I «giovanissimi» dell’Almenno-Irn si sono
fatti valere a Bulciago (Lecco) tanto da oc-
cupare il primo posto nella classifica gene-
rale finale di società.

Il quattrocentista Isalbert Juarez

Schumi ad Alonso
«Pietoso, rispondo
vincendo in pista»

Non cala la temperatura della polemica tra
Fernando Alonso e Michael Schumacher. Men-
tre lo spagnolo lancia pesanti accuse («Schu-
mi è il pilota più antisportivo della storia del-
l’automobilismo»), il tedesco preferisce tace-
re e lavorare, in vista del Gran Premio della Ci-
na. Ad intervenire è il suo manager Willi We-
ber: «Consideravo Alonso un pilota brillante -
ha dichiarato Weber - il suo comportamento è
stato però pietoso, un colpo tirato sotto la cin-
tura e Michael risponderà soltanto in gara».
Sul ritiro di Schumacher interviene Bernie Ec-
clestone, boss della Formula 1: «La Renault
prenderebbe Schumi anche subito. Aspettia-
mo e vediamo cosa succede alla fine della sta-
gione - ha detto Ecclestone -. Schumi ha le qua-
lità e la forma per correre ancora due anni».

C I C L O F O L L I E

CARO PETACCHI, ABBIA PAZIENZA: TORNERÀ PIÙ FORTE DI PRIMA
remessa: chi scrive ama il
ciclismo più di se stesso.
Un amore totale, nato con

Coppi, consolidato con Gimon-
di, sopravvissuto alla tragedia
di Pantani e ai ricorrenti, vio-
lenti assalti del doping. 

Una malattia inguaribile, in-
somma, paragonabile a quella
per la pallavolo, l’altro sport
della nostra vita: entrambi pra-
ticati sia per passione sia per
agonismo. Detto questo, con-
fessiamo che, in presenza di
certi incredibili accadimenti,
ci riesce difficile trovare le giu-
ste argomentazioni per contro-
battere la becera affermazione
di un amico di vecchia data,
secondo cui «per fare il corri-
dore non è necessario essere
stupidi, però aiuta». 

L’ultimo di questi accadi-
menti è l’infortunio che co-
stringerà Petacchi a chiudere

P anzitempo una stagione prati-
camente mai incominciata. Il
fatto è noto: al termine della
tappa di domenica alla Vuel-
ta, contrariato per l’esito della
volata, Petacchi ha sferrato
una rabbiosa ma-
nata alla portiera
del pullman del-
la squadra, rom-
pendosi una ma-
no. Non stiamo
qui a chiederci
perché abbia
scelto la solida
portiera al posto
di un più morbi-
do sedile di gom-
mapiuma: la rab-
bia quando arriva arriva e, in
quel momento, evidentemen-
te, a portata di mano c’era sol-
tanto la portiera. La domanda
è persino più banale: che sen-
so ha un’esplosione tanto vio-

lenta al termine di una corsa
che non è il Mondiale e nem-
meno la Milano-Sanremo? La
risposta va cercata nella testa
di Petacchi, dentro la quale
evidentemente qualcosa ha ce-

duto: forse pensa-
va di essere tor-
nato quello di pri-
ma, di essersi ri-
preso dopo la
frattura del ginoc-
chio subita al Gi-
ro d’Italia e, inve-
ce, ha scoperto di
andare piano. Da
qui la delusione e
la reazione, spro-
positata e per cer-

ti versi sorprendente in un ra-
gazzo che è universalmente co-
nosciuto per il suo equilibrio,
la sua pacatezza, le sue manie-
re civili, oltre che per la straor-
dinaria potenza allo sprint. 

Quella caduta al Giro, in-
somma, lo ha cambiato. Caro
Petacchi, in un mestiere ri-
schioso come il suo può capi-
tare un contrattempo che ob-
bliga a rimanere fermi alcuni
mesi: fa parte del rischio e il ri-
schio va accettato. È toccato ad
altri prima di lei. Ha presente
Armstrong? Nove anni fa gli
avevano trovato un tumore che
lo aveva obbligato a sottopor-
si a tre operazioni e ripetuti ci-
cli di radio e chemioterapia.
Non sferrò pugni alle portiere
del pullman: si curò, guarì, e
tornò più forte di prima, vin-
cendo sette volte il Tour. 

E a Coppi, ci pensa? Se aves-
se dovuto prendere a pugni un
pullman ogni volta che cadeva
e si rompeva, a quest’ora i suoi
figli starebbero ancora pagan-
do i debiti alla Fiat.

Ildo Serantoni Per Alessandro Petacchi è un momentaccio

La manata alla
portiera con

conseguente frattura:
uno sconsiderato
gesto di rabbia 

e di frustrazione
per la forma precaria
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