
L’exploit orobico di Castellon vale all’Italia la promozione nel gruppo A. Acuti di Marcandelli, Sirtoli e delle staffette

Atletica Bergamo, giornata storica
Conquista quattro vittorie in Spagna ed è seconda nella Coppa dei Campioni junior «B»

La prima avventura
nella Coppa dei Campioni
junior dell’Atletica Berga-
mo 59 Creberg s’è risolta
ieri a Castellon in Spagna
in un trionfo: si è classi-
ficata seconda, alle spalle
dei padroni di casa del-
l’Hayber di Playas, risul-
tato che ha promosso l’I-
talia per la prossima edi-
zione al raggruppamento
A, in altre parole nelle ot-
to squadre più forti euro-
pee, con la grande speran-
za che a metà ottobre ad
Arzignano siano ancora i
giallorossi a conquistare
lo scudetto tricolore. 

Un exploit conquistato
con la presenza di ben sei
allievi in squadra, il che
avvalora ancor più la
bontà del bellissimo piaz-
zamento. Tra l’altro ieri
mattina all’arrivo in pista
i dirigenti e tecnici cittadi-
ni avevano letto i persona-
li di tanti avversari notan-
do un divario non da poco
rispetto ai nostri, per cui
il sogno del podio si era
annebbiato non poco. Eb-
bene la risposta dei ragaz-
zi del presidente Eynard è
stato a dir poco entusia-
smante, perché - invece di
smorzare il loro sogno -
hanno risposto con una
serie di personali, con
quattro vittorie, tre argen-
ti, tre bronzi e altri piazza-
menti pesantissimi: carat-
tere, determinazione, fa-
me di risultato e bravura,
ecco il patrimonio dei gio-
vanotti bergamaschi. Tan-
to è vero che il responsa-
bile tecnico Dante Acerbis
così ha commentato la
bella impresa vedendo la
sua squadra sul secondo
gradino del podio: «L’orgo-

glio orobico ha portato l’I-
talia in serie A in questa
manifestazione».

I nostri ragazzi, al loro
esordio assoluto, senza
patire la minima emozio-
ne, hanno dato il massi-
mo, battendosi tutti come
leoni. Achille Ventura, di-
rigente giallorosso, ha sot-
tolineato: «Significativo
della grande impresa il fat-
to che questi ragazzi sia-
no arrivati a tanto dopo le
vacanze, a dimostrazione
anche dell’ottimo lavoro
svolto dai vari coach, del

loro impegno e della proli-
ficità dei nostri vivai». 

Venendo alle gare, l’ini-
zio è stato sofferto in
quanto le prime prove si
sono rivelate le meno frut-
tifere del paniere gialloros-
so; comunque, Rocchetti
nel peso arrivava al perso-
nale di 12,87, Barbieri nel
disco e Begnini nel martel-
lo si battevano molto bene
e Coria nel giavellotto ag-
guantava pure lui il perso-
nale con 46,70, il che de-
notava subito come l’ap-
proccio fosse buono. 

Dopo circa due ore en-
travano in scena i corrido-
ri e i saltatori e iniziava un
recupero fantastico, figlio
proprio del sofferto inizio.
Jsalbert Juarez disegna-
va un gran 400, piazzan-
dosi secondo con il perso-
nale di 48"13, Michele
Oberti lo imitava con un
800 tattico perfetto
(1’56"80), Claudio Gusmi-
ni era bravissimo, con un
finale mozzafiato (4’10"), a
chiudere anche lui in se-
conda posizione un 1500
tattico. In pedana nel frat-

tempo Davide Marcandel-
li si confermava altista di
spessore continentale e
vinceva imperialmente con
un salto di 2,06, imitato
un attimo prima da Davi-
de Sirtoli che faceva pro-
pria la più bella vittoria
della sua verde carriera
saltando in lungo 6,90, ot-
timo personale. 

La classifica lievitava
sempre più e la lotta per il
podio diventava feroce. Al-
tro ossigeno puro veniva
portato dai velocisti con i
terzi posti del sempre pre-
sente Trimboli nei 100
(11"14) e dell’emergente
Zangari nei 200 (22"38).
Bravissimo anche Monta-
bih nei 3000: si classifica-
va terzo in 9’07"52. Ma
non sarebbero bastati
questi podi per arrivare al-
l’exploit finale senza il 4°
posto di Maffi nei 110 hs,
col personale di 15"48, e
di Sirtoli che doppiava nel
triplo (13,74) e gli altri
piazzamenti di Zenoni
(400 hs in 59"83), Vedova-
ti (3000 siepi con il perso-
nale di 10’40) e di Leo
Acerbis (asta con il perso-
nale di 3,80). 

Giunti a questo punto si
era in linea per il colpac-
cio finale, anche se il suc-
cesso degli spagnoli era or-
mai conclamato: entrava-
no in pista le staffette ed
occorreva vincerle. Ebbe-
ne la 4x100 (Trimboli,
Zangari, Agazzi, Vistalli) e
la 4x400 (Juarez, Breda,
Agazzi, Vistalli) trionfava-
no alla grande in 42"74 e
3’23"5: era l’apoteosi, il so-
gno avverato, il sigillo più
bello ai 47 anni di questa
società.

Giancarlo Gnecchi

Davide Marcandelli, vittorioso nel salto in alto in Coppa Campioni per l’Atletica Bergamo

Valentino ha corso alle 7. Partiva in prima fila
Soddisfatto, nonostante tutto. Valentino Rossi questa mattina

Phillip Island in Australia è partito dalla prima fila. Nelle qualifi-
che ha ottenuto il terzo tempo, dietro il rivale per il Mondiale, Nicky
Hayden, e a Nakano. Avesse fatto il suo solito giro, senza parti-
colari sbavature, sarebbe probabilmente potuto partire meglio. E
invece un paio di errori lo hanno costretto a partire dalla posi-
zione che chiude la prima fila: 1’29"271 il suo miglior tempo, 0"251
il distacco dallo statunitense della Honda. Prima un dritto nel gi-
ro di riscaldamento: «Ho visto Hayden che arrivava e mi sono tol-
to. Sono andato largo, dritto - ha commentato Rossi (nella foto An-
sa) -. Se non ottenevo la qualifica per quell’errore sarebbe stato
un disastro». Poi l’impennata della sua moto a pochi metri dalla
fine del giro di qualifica: «La moto mi si è impennata, avrò perso

un paio di decimi - ha continuato -. A causa delle condizioni atmo-
sferiche, è difficile mandare in temperatura la gomma posteriore
e questo ha comportato qualche inconveniente in più». Nonostan-
te tutto Rossi, a 26 lunghezze da Hayden (214 punti dello statuni-
tense, 188 del pesarese), è soddisfatto del lavoro fatto e fidu-
cioso per la corsa, andata in diretta su Italia 1 alle 7 e in replica
alle 14: «Il team ha fatto veramente un bel lavoro perché, se ve-
nerdì avevamo avuto qualche problema inatteso nel trovare l’as-
setto, nelle qualifiche è andato tutto bene e ho potuto comun-
que conquistare la prima fila. Un risultato molto importante su
questo circuito. Penso - ha concluso - che io e Nicky proveremo
a scappare fin dal via». Nella 250 pole a Lorenzo (Locatelli deci-
mo); nella 125 pole a Kallio.

Alzano, tutti contro i ragazzi orobici
Stamane il Trofeo delle Province su piste e pedane del ristrutturato Pesenti Pigna

Questa mattina verrà
inaugurata ad Alzano la ri-
strutturazione dello stadio
Carillo Pesenti Pigna, vo-
luta e portata a termine in
modo intelligente dall’As-
sessore allo Sport Roberto
Mazzoleni, ex vice campio-
ne mondiale indoor della
4x400. È stato posto un
nuovo manto su pista e pe-
dane e soprattutto costrui-
to un rettilineo al coperto
per gli allenamenti inver-
nali.

Nell’occasione lo Spor-
ting Club Alzano ha orga-
nizzato l’annuale Trofeo
delle Province per la cate-
goria ragazzi, una vera
passerella delle migliori for-
ze emergenti della regione.
La giornata avrà inizio al-
le 9,30 e si prolungherà
senza soste fino al termine
delle gare. È la prima ma-
nifestazione di questa va-
lenza che gli organizzato-
ri del luogo mandano in
onda al Pesenti-Pigna e
l’entusiasmo con il quale
si sono gettati in questa av-
ventura fa presupporre che
oggi vivremo una gran bel-
la domenica atletica.

La formazione bergama-
sca appare come la favori-
ta, sebbene Milano coinvol-
ga un tal numero di società
da apparire sempre come
l’avversario più pericoloso
da battere; anche se per
svariate ragioni parecchi
dei nostri migliori rappre-
sentanti saranno assenti.
Comunque chi scenderà in
lizza oggi saprà battersi al
meglio e non farà rimpian-
gere chi è rimasto a casa.

In campo maschile Fer-
rari, Rizzi, Ravasio, Troc-
chia, Daminelli, Tognoli,
Bonacina, Percassi, Mistri,
Faccini, Rota sulla carta
sembrano le nostre carte
migliori, così come tra le
donne Roma, Ianuario,
Gambirasio, Bosio, Filiset-
ti, Giardini, Resmini e Me-
dolago. Ci sarà sicuramen-
te da divertirsi.

G. C. G.

I N  B R E V E

Ciclismo: Gavazzi vince il «Canavese»
Il campione italiano under 23 Francesco Gavazzi (Unidelta) ha
vinto in volata il Giro del Canavese; al secondo posto Fuma-
galli (Filmop). L’azzurro orobico Ermanno Capelli (Unidelta) è
stato in fuga con altri tre corridori per un centinaio di km. Oggi
replica a Binago (Como), in palio il Trofeo Marco Rusconi.

Le gare di oggi in provincia e fuori
Sono un centinaio gli allievi che si contendono oggi a Brem-
billa la 22ª M. O. Cesare Gervasoni, gara altimetricamente
abbastanza impegnativa, per corridori completi. Il via alle 9. In-
flazione di esordienti (ben 170) a Verdellino: a classi unificate
sono in lizza (alle 9,30) per la 37ª M. O. Oliviero Cavalleri; a Spi-
rano, infine, l’affollata kermesse dei giovanissimi, sui pedali a
partire dalle 16. Sono invece due le gare degli juniores program-
mate in Lombardia: ad Arcore (Milano) e Visano (Brescia). Per
gli under 23 spicca a Bernareggio il 16° Trofeo Lampre.

Tuttociclismo stasera su Bergamo Tv
La trasmissione Tuttociclismo in onda questa sera alle 19,45 su
Bergamo-Tv (replica domani alle 14,15) si occupa della kermes-
se Giovanissimi a Boltiere e propone le gare allievi ed esordien-
ti in progranna oggi a Brembilla e Verdellino.

Tennis, Volandri in finale a Bucarest
Continua il cammino trionfale di Filippo Volandri nel tabellone
principale del Bcr Open Romania (303 mila euro, terra) di sce-
na a Bucarest. In semifinale il numero 1 d’Italia, che occupa il
51° posto nel ranking mondiale, ha eliminato col punteggio
di 7-6 6-4 il francese Florent Serra. È la seconda volta nel 2006
che Volandri raggiunge la finale in un torneo Atp: la prima è sta-
ta a Buenos Aires, dove si arrese a Moya per 7-6 6-4.

Rovetta eliminato a Porto Torres
Luca Rovetta è stato eliminato al secondo turno del torneo di
Porto Torres (15 mila dollari, cemento). Il 19enne bergama-
sco ha ceduto a Iannuzzi per 6-4, 6-2. Avanti Massimo Del-
l’Acqua, comasco del Tc Bergamo, in semifinale.

Atletica: Howe secondo in CdM
Bellissimo secondo posto per Andrew Howe nel lungo di Coppa
del Mondo ad Atene. L’azzurro, capace di un buon 8,12 (vento
+ 0.6; serie: 7,86; 7,95; 8,08; 8,12) è stato superato solo dal
panamense Irving Saladino, capolista stagionale con 8,56, at-
terrato stavolta a 8,26. Nella giornata di Coppa del Mondo, spic-
cano due risultati: il 9"88 stampato nei 100 metri dallo statu-
nitense Tyson Gay, e il 48"70 messo a segno nei 400 metri dal-
l’americana Sanya Richards. Oggi giornata conclusiva.

Calcio femminile: bene l’Atalanta
Seconda vittoria di fila per l’Atalanta femminile che, dopo il Tra-
date, regola anche il Como nella seconda partita del girone di
qualificazione di Coppa Italia. Nella gara di ieri ad Almenno San
Salvatore,decisive le reti di Bonometti e Mangili, per il 2-1 finale.

TAMBURELLO TORNEO REGIONI
FILAGO PARI, MALPAGA VINCE

FILAGO 7, 2
CASTIGLIONE 6, 7
EUROVIM FILAGO: Ghezzi, Sala, Fanzaga, Crotti, Airoldi.
Ris. Garlini, Teli e Medici  Dt. Barachetti.
CASTIGLIONE: A. Guerra, G. Zanandreis, E. Murari, G. Ste-
feoni, G. Guerra. Ris.  A. Buzzachetti e E. Beschi. Dt. G. To-
soni.
CAMBI 1° set: 1-2, 5-1, 7-2; 2°: 1-2, 2-4, 4-5, 6-6, 6-7 (4-8).

Finisce in parità la sfida tra l’Eurovim Filago e il Castiglione va-
lida quale quarto turno del torneo delle Regioni. I filaghesi si sono
aggiudicati il primo set con ben cinque giochi di scarto (7 a 2) dan-
do prova di una netta superiorità in quasi tutti i momenti della sfi-
da. Nella seconda frazione di gara la squadra di Barachetti ha inve-
ce dovuto inchinarsi alla maggiore efficacia dei più scaltri rivali, i qua-
li l’hanno spuntata per 8 a 4 al tie break dopo aver pareggiato la
gara regolamentare. Il tutto dopo una sfida durata poco meno di due
ore e mezza e risultata piacevole in quanto copiosa di buoni scambi.
L’Eurovim ha giocato bene in entrambi i set, anche se nel secondo ha
sbagliato qualche conclusione di troppo. 

MALPAGA 7, 5
CERESARA 7; 1
MALPAGA: Ravasio, Pagnoncelli, Mariani, Carsana, Pedrini.
Ris. Marcassolie Ratti. Dt. Valleri.
CERESARA: Bertagna, Mariotto, Simoncelli, Pezzini e bar-
dini. Ris. Zoetti e Brasi.  Dt. Bresciani.
CAMBI 1° set: 2-1, 3-3, 4-5, 7-5. 2° set: 3-0, 5-1, 7-1.

Sconfitto seccamente nel girone d’andata in entrambi i set, ieri il
Malpaga ha trovato modo di rifarsi ampiamente nel ritorno battendo
con altrettanta facilità i mantovani del Ceresara nel quarto turno del
Torneo delle Regioni. Sul terreno di casa la squadra biancorossa
s’è imposta per 7 a 5 nella frazione di gioco con tre giocatori in cam-
po, mentre nel classico cinque contro cinque ha fatto di meglio im-
ponendosi con un secco 7 a 1. I castellani hanno dovuto impegnarsi
a fondo solo nel primo set in particolare nei primi tre trampolini quan-
do i rivali hanno espresso un buon tamburello. Nel resto della sfida il
Malpaga ha invece dilagato e a tratti anche mortificato i virgiliani con
un gioco perfetto. Nel secondo set il Malpaga ha fatto giocare i gio-
vani Carsara e Pedrini, bene come tutti gli altri biancorossi.
LE GARE DI OGGI Oggi l’Eurovim Filago sarà nuovamente in campo.
In esterno per il quinto turno se la vedrà con il Ceresara, ieri battu-
to dal Malpaga. In serie A l’All-Pav affronterà in esterno il Medole. La
squadra di Signorelli ha molte possibilità di fare risultato. Gli avver-
sari non hanno ancora vinto un set in questo torneo. In serie B il
Bonate Sopra in casa se la vedrà con la modesta Castellana. Malpa-
ga-Castiglione è stata invece posticipata a mercoledì.
Sempre oggi per le qualificazioni del campionato nazionale della se-
rie D il San Paolo d’Argon sarà impegnato in casa del Settimo di
Pescantina con cui divide il primato nella classifica del secondo gi-
rone. Rispetto ai veronesi gli argonesi devono giocare un gara in
più e se oggi inanelleranno un risultato positivo conquisteranno an-
ticipatamente il posto nella finale scudetto.
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