
ATLETICA Da Bettinelli a Gualdi, da Lamera a Sabrina Trevisan: in palio nel weekend gli scudetti più ambiti

Societari, Bergamo cala gli assi
Ai campionati di Pergine i migliori rappresentanti del movimento orobico. In lizza anche le donne

I N  B R E V E

Tennis, Oprandi fuori negli ottavi
Nei tornei internazionali, Alice Moroni ha superato il primo tur-
no dell’Itf di Mytilini, in Grecia (10 mila dollari, cemento), bat-
tendo l’austriaca Ritschka 6-3, 6-7, 6-1. A Ciampino (10 mila
dollari, terra), fuori subito Eleonora Punzo, battuta per 5-7, 6-4,
6-4 dalla numero 3 Annalisa Bona. In campo maschile, An-
drea Falgheri ha tentato le qualificazioni del Challenger di Banja
Luka, in Bosnia,ma senza troppa fortuna. Il 20enne del Città dei
Mille ha superato Golubovic per 5-7, 6-4, 6-2, ma si è poi ar-
reso a Savic per 5-7, 7-6, 6-2. Simone Vagnozzi (Tc Bergamo) è
invece nei quarti dopo i successi su Zemlja e Tuksar. Infine,
Romina Oprandi ha perso negli ottavi del Wta di Portoroz, in Slo-
venia, battuta dalla Klepac per 7-5, 4-6, 6-1.

Coppa Davis, al via Spagna-Italia
È stato effettuato ieri il sorteggio di Spagna-Italia, sfida valida
per i playoff promozione per il World Group di Coppa Davis. La
sfida è in programma da oggi a domenica a Santander. Oggi dal-
le 11,30 Tommy Robredo contro il numero 1 azzurro Filippo Vo-
landri. Poi Nadal contro Seppi. Domani il doppio e domenica gli
ultimi due singolari. Oggi sintesi su Raidue alle 17,15.

Volley femminile, Barbolini nuovo ct 
Massimo Barbolini è ufficialmente il nuovo ct della Nazionale
femminile di pallavolo. Lo ha annunciato il presidente della
Fipav, Carlo Magri. Barbolini - che da ieri è in ritiro a Lovere con
la squadra che si sta allenando a Costa Volpino - ha firmato
un contratto a tempo di due mesi. «L’accordo prevede il suo im-
pegno per il Mondiale - ha spiegato Magri - Poi si vedrà».

Basket, scatta il «Città di Bergamo»
La rinnovata palestra Pesenti di via Ozanam a Bergamo ospita
oggi e domani il 5° Trofeo Città di Bergamo-Memorial Giovanni
Fiumara, Giorgio Keller-Davide Rossi. In gare quattro forma-
zioni di C2: Sia Terno d’Isola, Excelsior Bergamo, Cral Tenaris
Dalmine e Lussana Bergamo. Questa sera Sia Terno-Excelsior
(ore 19,30) e Lussana Bg-Cral Tenaris Dalmine (21,30); doma-
ni le finali 3°/4° (18,45) e 1°/2° posto (20,45). Nell’occa-
sione sarà consegnata un targa a Davide Drusin, ex Scame,
Tesmed,Herod,ora in forza all’Acegas Trieste (B/Ecc), per la pro-
paganda della pallacanestro nella nostra provincia.

Ciclismo: Pagnoncelli a quota 36
La Pagnoncelli-Ngc-Perrel non si ferma più. Con Antonio Buc-
ciero ha vinto in volata la gara di Sannazzaro  (Pavia). Nume-
rosi tentativi (di lunga gittata quello dei pagnoncelliani Tizza,
Bucciero e Clerici della Garlaschese) ma il gruppo si è ricom-
pattato. In volata Bucciero (7ª affermazione stagionale, 36ª
della Pagnoncelli) ha preceduto Bernardini della Mantovani.

Udace, domenica Lui &Lei e Gp Tenaris
Domenica a Dalmine si tiene il 4° Gp TenarisDalmine, manife-
stazione aperta a tutte le categorie Udace. Ritrovo alle 8 al
Bar Luca in via Pasubio, prima partenza alle 9. Percorso: circui-
to locale di km 6 da ripetersi più volte; organizza la Cicli Mora.
Nel pomeriggio a Grassobbio la 27ª edizione della «Lui & Lei».
Ritrovo alle 14 al Bocciodromo, partenza della prima coppia al-
le 15. Percorso pianeggiante di 7 km.

Il fine settimana atleti-
co vedrà in lizza nei vari
raggruppamenti le miglio-
ri squadre italiane per i
campionati societari asso-
luti, nel senso che in gara
vedremo le categorie più
importanti ed in palio ci
sarà lo scudetto più appe-
tito. 

I colori orobici si suddi-
videranno in due gruppi.
Alla finale A, con l’ambi-
to tricolore più significati-
vo, prenderanno parte in
pratica le società militari
e qui avremo le nostre
punte in prima fila; le
Fiamme Gialle, che han-
no focalizza-
to l’intera
stagione in
questa dire-
zione, con-
teranno as-
sai sui pun-
ti di Andrea
Bettinelli e
Giovanni
Gualdi, i
Carabinieri
su quelli di
Filisetti e
probabil-
mente del
ritrovato
Roncelli, le
Fiamme
Oro di Laz-
zari, ed in
campo fem-
minile l’E-
sercito di
Raffaella
Lamera e la
Camelot di
Marta Avo-
gadri, Laura Ronchi e so-
prattutto Emanuela Sirto-
li. 

A Pergine in difesa del
movimento orobico scen-
derà in lizza invece l’Atle-
tica Bergamo 59 Creberg
e lo farà per la prima vol-
ta con entrambe le forma-
zioni. I maschi saranno in
gara nel raggruppamen-
to A, chiamato Argento,
mentre le donne in A1:
un’evenienza mai accadu-
ta nell’ambito bergama-
sco, ulteriore conferma
della continua crescita del
movimento bergamasco. A

Pergine il compito dei ra-
gazzi non sarà facile, in
quanto il loro traguardo è
la conferma in A, dato che
la concorrenza è forte ed
esigui i posti per restar-
ci. Ma Acerbis può conta-
re su di un pacchetto di
atleti di piena affidabilità
quali Juarez, Gueye,
Chatbi, Giupponi, Mar-
candelli, che certamente
accumuleranno lo zocco-
lo duro del punteggio fina-
le, ai quali si aggiungono
elementi capaci di grosse
sorprese come Trimboli,
Sigismondi, Maffi, Ghislot-
ti, Aurelio, Nozza, Sirtoli,

Baronio ed
i fratelli Pa-
setti. 

Lo stesso
discorso
vale per le
donne in
A1 a Caor-
le, e più che
mai pese-
ranno le
performan-
ce delle pri-
me punte:
Scarpellini,
Milani, Or-
landini,
Bernardi-
Locatelli,
alle quali si
affianche-
ranno i va-
lidi contri-
buti di Li-
guori, Cor-
tinovis, Ro-
ma, Brena,
Gentile, Ca-

rissimi e Sgherzi. In più ci
dovrebbe essere il ritorno
della grande speranza Sa-
brina Trevisan, che a ini-
zio anno s’era presa una
pausa di riflessione; è tut-
ta da valutare, ma appena
avrà recuperato un poco
sul piano della preparazio-
ne potrebbe tornare splen-
didamente alla ribalta del-
la marcia italiana. In en-
trambi i campi infine le
staffette potrebbero fare la
differenza e da qui l’atten-
zione con la quale sono
state preparate.

Giancarlo Gnecchi

Domenica a Mozzo
i migliori marciatori

della Lombardia
Ben tre manifestazioni vede questo fine settimana nella nostra

provincia. Si attaccherà domani pomeriggio (ore 16) sulle vie
del centro storico di Torre de’ Roveri con il primo appuntamento
del circuito su strada di fine stagione.
In gara avremo esordienti, ragazzi, cadetti e allievi, mentre master
e amatori avranno in palio i titoli provinciali. 
Domenica (ore 14) Borghetto di Mozzo ospiterà di nuovo i miglio-
ri marciatori della Lombardia per la prova bergamasca del Trofeo
Frigerio e di certo potremo osservare le performance di qualche
azzurro, come il nostro Daniele Paris (nella foto). 
Infine, sempre domenica pomeriggio (ore 15,30), al comunale di
Brembate Sopra saranno in palio i titoli provinciali della marcia
e delle prove multiple inerenti le categorie esordienti, ragazzi e ca-
detti. 
Due specialità che potranno così avere campo esclusivo in una ma-
nifestazione provinciale, con la speranza che nessuno diserti l’ap-
puntamento e che molti si sentano spinti ad affrontare la seconda
specialità che a volte, insapettatamente, apre nuovi orizzonti fi-
no a quel momento inesplorati e pure impensati.

Domenica a Boussac (Francia) l’ultima prova della categoria E1: il bergamasco segue in classifica il favorito

Enduro, Albergoni spera in uno scivolone di Cervantes
Ancora la Francia alla

ribalta dell’enduro inter-
nazionale. Una settimana
dopo la conclusione del
campionato europeo a Noi-
retable, che ha visto trion-
fare Thomas Oldrati e
Gianmarco Rossi, domani
e domenica
toccherà al
campionato
mondiale
proporre le
ultime sfide,
a Boussac.

Si tratta
della ottava
tappa: re-
stano da as-
segnare i ti-
toli E1 e E3
mentre nel Gp precedente,
in Slovacchia, si sono già
laureati in anticipo l’ingle-
se David Knight (Ktm Fa-
rioli) nella classe E3 e lo
svedese Joakin Ljunggren
(Husaberg) nei Junior. I
giochi sembrano comun-

que fatti anche se, nelle ga-
re, si sa, il colpo di scena è
sempre in agguato. Do-
vrebbero spuntarla gli al-
tri due esponenti dello
squadrone Farioli, ovvero
lo spagnolo Ivan Cervantes
nella E1 ed il finlandese

Samuli Aro
nella E2. Il
primo vanta
338 punti
ed è davanti
ai bergama-
schi Simone
Albergoni
(296) e Alex
Belometti
(254). Se l’i-
berico si ac-
contentasse

di un piazzamento potreb-
bero cogliere un successo.
Aro è a quota 315 e dovrà
guardarsi dal finlandese
Ahola (283), dall’australia-
no Merriman (278) e dal
francese Aubert (277).

D. S.

Nella categoria E2
il finlandese Aro

è a un soffio 
dalla vittoria: dietro
di lui il connazionale
Ahola, l’australiano
Merriman e Aubert

PROVINCIALI, TC BERGAMO SUPERSTAR
Tennis Club Bergamo protagonista nei cam-

pionati provinciali giovanili andati in scena sui cam-
pi in sintetico di Romano di Lombardia. Ben tre
delle sei prove in programma sono infatti andate
ai giocatori del circolo cittadino: Andrea Pretto ha
vinto nell’under 10 dominando sia Marini sia Dub-
bini in finale, Lorenzo Carera ha messo il sigillo
sull’under 16 grazie al ritiro di Bizioli, e infine Fe-
derica Rossi ha trionfato nell’under 12. Curioso,
in campo femminile, il doppio duello Provenzi-Ros-
si, con la vittoria della prima nella semifinale un-
der 14 e della seconda tra le dodicenni. 
Chiara Basso Basset, invece, ha vinto il titolo tra
le più grandi, mentre non sono stati allestiti per
mancanza di iscritte i tabelloni under 10 e under
16. Facile vittoria per Mattia Scotti del Tc Treviglio
tra i ragazzi di dodici anni, e successo finale per
Bizioli (Osio Sopra) su Crespi nell’under 14. In cor-
so al Tc Bergamo i provinciali assoluti, che presen-
tano ben undici tabelloni tra singolari, doppi e Over.
RISULTATI MASCHILE UNDER 10: Semifinali: Pret-
to b. Marini 6-2, 6-1; Dubbini b. Arnoldi 6-1, 6-
4. Finale: Pretto b. Dubbini 6-2, 6-2. 
UNDER 12: Semifinali: Bani b. Carcano 3-6, 6-

0, 6-3; Scotti b. Ghezzi 6-3, 6-0. Finale: Scotti b.
Bani 6-1, 6-1. Under 14. Semifinali: Bizioli b. Ber-
gomi 6-2, 6-0; Crespi b. Locati 7-5, 6-2. Finale:
Bizioli b. Crespi 6-3, 6-4. 
UNDER 16: Semifinali: Carera b. Crespi 6-0, 6-
0; Bizioli b. Moroni 7-5, 6-1. Finale: Carera b. Bi-
zioli ritiro. 
FEMMINILE UNDER 12: Semifinali: Provenzi b. Zam-
betti 6-0, 6-1; Rossi b. Lamera 6-0 6-0. Finale:
Rossi b. Provenzi 6-4, 7-6. 
UNDER 14: Semifinali: Provenzi b. Rossi 6-4, 3-6,
6-4; Basso b. Gottardi 6-3, 6-2. Finale: Basso b.
Provenzi 5-3 rit.

TC BAGNATICA Ottima prestazione delle ragazze
del Tc Bagnatica nei Campionati italiani under 16
a squadre. Martina Sorlini e Laura Gambarini han-
no espugnato il campo di Caserta battendo net-
tamente per 2-0 il Ct Ercole. Domenica il prossi-
mo match contro il Club Atletico Faenza, che po-
trebbe promuovere le nostre tra le prime 4 d’Ita-
lia. Il Club dei fratelli Terzi è l’unico team orobico
ancora in gara nei quarti dei campionati nazionali.

CC..  SS..

Andrea Bettinelli

Le Fiamme Gialle
punteranno tutto

su Bettinelli e Gualdi
mentre i Carabinieri

schiereranno
Filisetti e Roncelli.
La Camelot attende
Avogadri e Sirtoli
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