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ATLETICA Bergamo 59 Creberg, Estrada e Casazza in evidenza ai campionati di Bovisio

In pista piovono medaglie
Regionali allievi: bergamaschi 14 volte d’oro, 8 d’argento e 11 di bronzo

Golf: all’Albenza
Bianchessi

sbaraglia il campo
I N  B R E V E

Volley: l’Italia di Barbolini
sconfitta dalla Turchia

L’Italia di Massimo Barbolini è stata battuta
dalla Turchia 3-2 (20-25, 22-25, 25-20, 25-
19, 15-12) nel torneo di qualificazione euro-
pea al Gran Prix 2007 di pallavolo femmini-
le. Oggi le azzurre scenderanno in campo al-
le 13 (ora italiana) con la Serbia Montenegro.

Mondiali corsa su strada
con Bourifa e Benedetti

Ci sono anche i bergamaschi Migidio Bourifa
(Atletica Valle Brembana) e Stefania Benedet-
ti (Gav Vertova) fra gli otto italiani che parte-
ciperanno l’8 ottobre ai Mondiali di corsa su
strada (20 chilometri) in programma a Debre-
cen (Ungheria). Questi gli azzurri convocati dal
ct Nicola Silvaggi: Migidio Bourifa, Giammar-
co Buttazzo, Fabio Mascheroni, Antonello Pe-
trei, Stefania Benedetti, Ivana Iozzia, Gloria
Marconi, Silvia Sommaggio.

Tennis, rodeo di Treviglio
Menga supera Ocera

Il circuito dei rodei ha fatto tappa a Treviglio
con una prova Open che ha messo in mostra
alcuni protagonisti del circuito mondiale. Ha
vinto il 30enne cremonese Giuseppe Menga
(599 Atp), che in finale ha avuto la meglio sul
piemontese del Tc Sarnico Massimo Ocera con
un netto 4-1, 4-2. Fuori in semifinale l’argen-
tino Marcelo Charpentier e l’altro giocatore del
Sarnico Matteo Galli. Buona la prova del loca-
le Vitari, battuto nei quarti ma dopo aver tolto
un set al futuro vincitore. Si trattava dell’ulti-
ma tappa orobica dei «rodei», i tornei disputa-
ti in un solo fine settimana con set al meglio
dei quattro giochi. Risultati Quarti: Charpen-
tier b. Bolognino 4-0, 4-0; Ocera b. Richelmi
4-1, 4-0; Galli b. Costa 2-4, 4-0, 4-0; Menga
b. Vitari 4-1,1-4,4-1. Semifinali: Ocera b. Char-
pentier 4-1, 4-0; Menga b. Galli 4-1, 4-1. Fi-
nale: Menga b. Ocera 4-1, 4-2.

Ciclismo: «Telaio d’oro»
a Stefano Locatelli

Dopo la decima e ultima prova disputata do-
menica a Torre de’ Roveri la classifica finale
del «Telaio d’oro» parla in favore di Stefano Lo-
catelli. L’azzurro della For 3 Milram ha vinto
quattro prove su dieci totalizzando 25 punti.
Ha preceduto Daniele Ratto della Dielle (che
ha praticamente chiuso la stagione dopo il Lu-
nigiana) e Paolo Locatelli della For 3 Milram.

Karate juniores: Danesi 
ai mondiali di Hannover

Omar Danesi del Karate Team Njo di Roma-
no di Lombardia è stato selezionato per i cam-
pionati mondiali juniores di kumite (combat-
timento) che si svolgeranno ad Hannover, in
Germania, a ottobre. Danesi, campione d’Ita-
lia dei kg 75 del gruppo Fiam, fa parte della
squadra italiana Fiam (che fa riferimento al-
la Wkc). L’allievo di Oliviero Ratti ha conqui-
stato il posto in nazionale dopo i raduni colle-
giali a Trevi e a Bibione.

Un’altra grande edizione dell’Allegri-
ni Cup, capace di richiamare sui green
dell’Albenza oltre 160 giocatori, ha cat-
turato lo scorso week-end l’interesse de-
gli appassionati golfisti. Nell’occasione,
brillante vittoria del quindicenne Matteo
Bianchessi in 1ª categoria, capace di gio-
care tre colpi sopra il par lordo del cam-
po realizzando con il terzo colpo anche
un «eagle» al par 5 della buca 15. 

Inoltre, da segnalare le affermazioni
di Federico Rampinelli (42) e di Federi-
co Ripamonti (44), quest’ultimo capace
di far segnare tre birdies consecutivi al-
le buche 11, 12 e 13. 

Nella Coppa del Notaio, invece, oltre
alle vittorie di Lino Crippa, Manuela Mar-
zoli e Maria Teresa Vitali, in evidenza an-
che Antonio Gallo autore di un «hole in
one» (buca in un solo colpo) con la di-
stanza di 149 metri alla buca 11.

Al Golf Club La Rossera, invece, suc-
cessi di Daniele Bossi (41), Renato Sa-
lerno (38) e Stefano Valli (39) nella dodi-
cesima edizione della prestigiosa Coppa
Novotex Italiana; mentre al Golf Club in
Città a Longuelo, nella Coppa Cornali
Gioielleria, vanno al successo Francesco
Rocca (43), Edmondo Spinelli (41) e Pa-
trizia Salvi (41).

M. B.

RISULTATI L’ALBENZA
Coppa del Notaio (stableford) - 1ª cate-

goria: 1. Lino Crippa (39); 2. Raul Mon-
tanari (38). 2ª categoria: 1. Manuela Mar-
zoli (40); 2. Fabrizio Panattoni (39). 3ª
categoria: 1. Maria Grazia Moretti (42);
2. Nicoletta Migliavacca (37). Lordo: 1.
Giovanni Carozza (32). Lady: 1. Maria
Teresa Vitali (36). Senior: 1. Enrico Sie-
baneck (37). 

Trofeo Allegrini Cup 2006 (stableford)
- 1ª categoria: 1. Matteo Bianchessi (39);
2. Riccardo Carozza (39); 3. Paolo Mai-
noldi (39). 2ª categoria: 1. Federico Ram-
pinelli (42); 2. Nicola Bucci (40); 3. So-
nia Maffeis (39). 3ª categoria: 1. Fede-
rico Ripamonti (44); 2. Luca Cuomo (39);
3. Andrea Pezzotta (39). Lordo: 1. Lino
Crippa (33). Lady: 1. Paola Giordani (38). 
Junior: Stefano Vergani (38). Senior: 1.
Giambattista Scotti (38). Clienti: Emi-
lio Zanetti (35). Mid-Amateur: Teresa Vi-
tali (38). 

RISULTATI LA ROSSERA
12.a Coppa Novotex Italiana (stableford)

- 1ª categoria: 1. Daniele Bossi (41); 2.
Roberto Ruggeri (38). 2ª categoria: 1. Re-
nato Salerno (38); 2. Marco Calvi (38). 3ª
categoria: 1. Stefano Valli (39); 2. Giu-
seppe Leidi (38). Lordo: Giuliano Castol-
di (29). Lady: Alessandra Giazzi (36). Se-
nior: Antonio Rigamonti (38). 

Master: Silvana Previtali (35). 

RISULTATI GOLF CLUB IN CITTA’
Cornali Gioielleria Golf Cup (stableford)

- 1ª categoria: 1. Francesco Rocca (43);
2. Ezio Marone (35).  2ª categoria: 1. Ed-
mondo Spinelli (41); 2. Roberto Lecchi
(39). 3ª categoria: 1. Patrizia Salvi (41);
2. Antonio Merla (40).  Lordo: Giovanni
Gualandris (29). Lady: Chiara Rocca (33). 
Junior: Gabriel Le Chevallier (34). Nc: Lu-
cio Bertocchi (38).

A Bovisio Masciago, in
occasione dei regionali al-
lievi, l’atletica orobica ha
allungato la sua catena di
successi con un altro anel-
lo alquanto corposo: la
conquista di ben 32 meda-
glie di cui 14 d’oro, 8 d’ar-
gento ed 11 di bronzo. Un
bottino considerevole al
quale si aggiunge un’altra
lunga lista di finalisti che
hanno poco in meno ri-
spetto ai medagliati. Ormai
è una splendida costante
che ebbe inizio circa due
lustri fa. Passiamo quindi
in rassegna i prodotti di
Atletica Bergamo 59 Cre-
berg, Estrada e Casazza
(sia pure con maglie extra
provinciali), Easy Speed,
Saletti, Gav ed Olimpia-
Agnelli. 

Due atleti sono stati au-
tori di una bella doppietta:
Gianluca Zangari infatti
dominava i 100 (11"21) ed
i 200 (22"68) ed Alessan-
dro Maresca gli 800
(1’57"70) ed i 1500
(4’16"90), confermando la
loro statura nazionale. Al-
tri tre elementi salivano il
podio due volte, come
Charlene Sery-Secre che
era oro nei 100 (12"44) e
bronzo nei 200 (26"30),
Martina Bombardieri, oro
nei 2000 siepi (7’32"66) e
bronzo nei 3000 (10’53"78)
e Tania Oberti vittoriosa
nei 1500 (4’51"66) e 3° ne-
gli 800 (2’22"69). 

Altri podi erano quasi in-
teramente bergamaschi
iniziando dall’en plein del
disco per merito di Federi-
co Zucchinali (47,66),
Bianchetti (42,72) e Bar-
bieri (41,96), per prosegui-
re col peso vinto da Raffae-
le Rocchetti (14,50), Besa-
na 2° (personale di 14,05)
e l’aggiunta di Bianchetti
4° (13,61); idem nel mar-
tello con Luisa Scasserra
campionessa (41,25) e
Francesca Cavenati argen-
to (35,55), così come nel
lungo col successo di Ga-
briele Buttafuoco (6,50) ed
il bronzo di Matteo Berga-
melli (6,35), nei 400 con
Andrea Trionfo secondo
(51"32) e Daminelli alle
spalle col personale di
51"46. 

Occorre aggiungere pu-
re il bel argento di Giorgio
Lanza nei 100 (11"44) al-
le spalle del già citato Zan-
gari, come quello della bra-
va Serena Monachino ne-
gli 800 (2’19"81) davanti
all’altrettanto già citata
Oberti, idem per Nigroni

nei 1500 (4’19"96) alle
spalle di Maresca. La lun-
ga rassegna di medaglie
non finiva qui in quanto da
sottolineare con identico
spessore sono i successi di
Tatiane Carne nell’asta
(3,60), Andrea Adragna nei
10 km. di marcia
(52’12"81), Diletta Maspe-
ri nei 5 km. sempre di
marcia (25’43"06). Prege-
voli i secondi posti di Dori-
no Sirtoli nei 400 hs.
(53"81) ed i 3° di Angela
Valota nel disco (28,82 ),
Mattia Gabbiadini nel mar-
tello (47,54) , Lorenzo Cac-
cavelli nell’alto (1,82) e di
Trionfo che faceva bis nei
200 (23"52). Da non sotto-
valutare infine gli altri fi-
nalisti: Coria, Leo Acerbis,
Besana, Zenoni, Marta, In-
vernizzi, Pedone, Poli,
Monteleone, Angioletti,
Possenti, Rizzi, Sara Ru-
delli e Diaby.

Giancarlo Gnecchi Gianluca Zangari (qui in primo piano) ha vinto nei 100 e 200 metri ai campionati regionali di atletica leggera

Mtb: la prima volta di Bonadei
Il ventottenne di Rovetta si impone ai campionati provinciali di Bossico

TENNIS: 7 «BG»
ALLE FINALI

DEL TOPOLINO
Sono sette i bergamaschi

che hanno strappato il biglietto
per Deauville, in Francia, dove
dal 2 al 5 gennaio 2007 andrà
in scena il Master finale del Tro-
feo Topolino. La tappa bergama-
sca (a Bagnatica) ha visto due
vittorie a per i portacolori di Tc
Bergamo (Rossi e Carera), Tre-
viglio (Crespi e Scotti) e Bagna-
tica (Gambarini e Finco) e uno
per Osio Sp (Bizioli).
MASCHILE U9: Rossi b. Tinelli
4-1, 4-0. Under 10: Buratti b.
Dubbini 4-3,4-2. U11: Scotti b.
Angioletti 6-0,7-6. U12: Raboz-
zi b. Centanni 6-4,6-2; U13: Bi-
zioli b. Bonizzoni 6-1,6-3. U14:
Crespi b. Tentori 6-2,7-6. U15:
Carera b. Pietrarelli 7-6, 6-3.
U16: Finco b. Manenti 6-2,6-0.
FEMMINILE U9: Bestetti b. Gian-
netta 4-1,4-0. U10: Prati b. Or-
landi 4-1, 4-1. U11: Quattrone
b. Borroni 6-0, 6-0. U12: Ros-
si b. Franchi 6-3,3-6,6-3. U13:
Orlandi b. Gottardi 6-1, 6-2.
U14: Petrelli b. Facchinetti 6-2,
6-1. U15: Oppido b. Virtuoso 6-
1, 6-1. U16: Gambarini b. Peli
6-1, 6-1.

Prima affermazione as-
soluta per Stefano Bonadei
(Villese) che ha vinto i cam-
pionati provinciali di Bos-
sico. Il ventottenne di Ro-
vetta, dopo un recente pas-
sato nello sci nordico, è ap-
prodato da un paio di sta-
gioni alla mountain bike,
togliendosi da subito note-
voli soddisfazioni, tra le più
significative la vittoria di
categoria nell’Orobie Cup
2006 e un ottimo settimo
posto assoluto ai tricolori.

I campionati bergama-
schi sono stati allestiti per
il secondo anno consecuti-
vo sull’altipiano di Bossico
dalla Proloco in collabora-
zione con la Cicli Penguin,
coordinati dal vulcanico
patron Nicola Filisetti. Par-
tecipazione record per la
giovane manifestazione
giunta alla sua quinta edi-
zione e che, per la prima
volta, vede superare le 100
unità: 115 i partenti che si
sono dati battaglia a suon
di colpi di pedale sulle mi-
cidiali mulattiere. Il percor-
so prevedeva 27 km artico-
lati in tre tornate: Bonadei,
approfittando del forfait dei
big impegnati nella rasse-
gna tricolore di Folgaria, ha
dettato la legge del più for-

te. Battuti nell’ordine Mas-
simo Cominelli, G. Miche-
le Pasinelli, Enrico Visino-
ni e Fabio Gelmi.

Tra i piu giovani vittoria
per Matteo Baggi (Soriso-
lese) che al primo anno nel-
la categoria allievi lascia ad
oltre 5’ il dominatore del-
la stagione Daniele Capel-
li. Altrettanto schiacciante
la vittoria di Davide Barro
tra gli esordienti sul com-
pagno di team Edoardo To-

gni, come nelle donne Lau-
ra Rossi conserva il titolo
lasciando l’amaro in bocca
alla favorita Simona Maz-
zucotelli.

CAMPIONI PROVINCIALI
Donne: Laura Rossi (Vil-

lese). Esordienti M - 1992: 
Davide Barro (Scuola Mtb
Gimondi). Esordienti M -
1993:  Edoardo Togni
(Scuola Mtb Gimondi). 
Esordienti F: Elena Chia-
relli (Peracchi Sovere). Al-

lievi: Matteo Baggi (Soriso-
lese Mtb). Junior: P. Ange-
lo Salvetti (Bettoni). Master
sport: Stefano Bonadei (Vil-
lese). Master 1: Enrico Vi-
sinoni (Bonadei). Master 2: 
G.Michele Pasinelli (Peia). 
Master 3: Cesare Moro (Vil-
lese). Master 4: Fabio Gel-
mi (Team San Paolo d’Ar-
gon). Master 5: Domenico
Carminati (Team Tresco-
re). Società: Asd Maffioletti.

Matteo Zanetti

Foto di gruppo per i campioni provinciali di mountain bike
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