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JUDO Tra i settecento partecipanti ci sarà anche la seniores Angela Valles in rappresentanza dell’Academia Cali

Anche dalla Colombia per il Sankaku
Oggi e domani all’Italcementi il tradizionale torneo che vedrà la presenza di atleti di tredici nazioni
Oggi e domani, il centro tegoria kg 73 a Kiev.
sportivo Italcementi di BerNegli ultimi giorni è avgamo, in via Statuto, tor- venuta una prenotazione
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del judo italiano, il Torneo del trofeo Sankaku già vinSankaku di Bergamo è uno to peraltro quattro volte
degli eventi di maggior nelle passate edizioni. Nel
spicco sulle scene judoisti- gruppo delle eccellenze non
che nazionali.
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Marco Maddaloni
campione speciale

In alto un’immagine del torneo Sankaku 2005; a sinistra
una fase dei combattimenti; qui sopra le tribune stipate di
pubblico durante la manifestazione (foto Bedolis)

il programma
Oggi
Ore 10-13: iscrizioni under 19 juniores.
Ore 11-13: operazioni di verifica del peso ufficiale degli atleti juniores. Ore 13:
inizio gare juniores, maschili e femminili. Ore 16: premiazione delle categorie
juniores. Ore 16,15: cerimonia ufficiale di apertura del 17° Torneo Internazionale Sankaku con benvenuto di Santo
Pesenti a tutti i club ed esibizione di danze tradizionali bergamasche del Gruppo
folclorico orobico di Bergamo. Ore 16.30:
inizio gare seniores, maschili e femminili. Ore 20,30-21: premiazioni seniores.

Domani
Ore 9,30-11,30: gara di livello nazionale under 14 valevole come prova del Trofeo Italia federale Fijlkam 2006. Ore 11:
premiazioni della classe under 14. Ore
11,30: inizio gare cadetti under 16. Ore
14,30: proclamazione e premiazione delle squadre vincitrici del 17° Torneo Internazionale Sankaku 2006 e del Trofeo
Italia Fijlkam; consegna dei premi inviati dalla Presidenza del Senato e dalla
Presidenza della Camera dei Deputati.

L’INTERVISTA SANTO PESENTI (ORGANIZZATORE)

«TUTTI VOGLIONO VENIRE QUI. E ALLORA IO NON MOLLO»

O

gni anno, con i conti regolarmente in rosso, dice che
vuole abbassare la saracinesca sul torneo internazionale
di Judo. Ma poi
la rialza. Santo
Pesenti e il Torneo Sankaku
di judo sono
un’anima sola.
Cosa è per lei
questo torneo?
«È l’espressione sportiva
di una passione nata in me
37 anni fa e anSanto Pesenti
cora intatta».
Perché continua a organizzarlo?
«Ogni anno è sempre più impegnativo. Ma ci sono club disposti

ad accollarsi migliaia di chilometri per venire entusiasti a Bergamo. Ce lo chiedono e io non posso deluderli. Lo faccio per loro,
per Bergamo e per il judo bergamasco e lombardo».
Quanti partecipanti ci sono quest’anno e da dove vengono?
«Sono circa settecento da tutta
Italia provenienti da dodici nazioni».
Una bella impresa. Dove trova i fondi?
«Eh, non è che ci siano molti
soldi in giro. Per fortuna ci sono
vicini la Regione Lombardia, la
Provincia e il Comune di Bergamo. Ma le risorse economiche limitate non ci consentono di organizzare un torneo ancora più ambizioso e prestigioso, invitando

per esempio pure squadre nazionali».
Sponsor, aiuti?
«Mia moglie Solange, i figli. E
una schiera di volontari che dedicano ore e giorni al torneo. E le
spese aumentano sempre».
Come si prospetta questa edizione?
«È sempre molto internazionale. Ci sono atleti che arrivano a
Bergamo dopo faticosi contatti
con le ambasciate per i visti di ingresso. Ma la proiezione internazionale ci è riconosciuta dai patrocini e dai premi della residenza del Senato e della Presidenza
della Camera dei Deputati».
Quante persone sono necessarie
per la buona riuscita della manifestazione?

ATLETICA Domani (ore 9) a Presezzo si corre il Trofeo Albergoni. Per alcuni sarà la prova generale per la mezza maratona di Bergamo

Chatbi è ancora l’uomo da battere nella classica d’autunno
Domani Presezzo (ore 9) vivrà una delle più importanti corse su strada della stagione in occasione della XVI edizione del
Trofeo Tiziano Albergoni. I migliori mezzofondisti lombardi, infatti, si daranno
battaglia in tutte le categorie e in tale arengo gli atleti bergamaschi cercheranno di
essere protagonisti in ogni gara.
La manifestazione organizzata dall’Atletica Presezzo è ormai diventata una
classica dell’autunno e pure domani taglieranno l’ormai virtuale filo di lana sulla pista del comunale, dopo aver corso
lungo le strade della cittadina, alcuni dei
migliori specialisti. Tra i senior il portacolori dell’Atletica Bergamo 59 Chatbi sarà
ancora una volta l’uomo da battere, ma
dovrà vedersela con gli agguerriti extra
provinciali e il gruppo di orobici capitanato da Luigi Ferraris, Bonetti, Gritti, per
non parlare, se ci saranno, di Zenucchi,
Cosentino, Bourifa, Lazzari e, non è detto, di Francesco Roncalli. In campo femminile può darsi che Vittoria Salvini faccia proprio a Presezzo le prove generali
per il suo debutto alla mezza maratona di

Bergamo di domenica prossima; se così
sarà, Stefania Benedetti avrà pane per i
suoi denti, con Daniela Vassalli, Katiuscia Nozza-Bielli, Elisabetta Manenti e Pamela Belotti pronte ad approfittarne. Tra
gli junior attesa la rivincita di Spinelli nei
confronti di Bibalo, mentre tra gli allievi
Alessandro Maresca e Sara Rudelli non
dovrebbero avere avversari, sebbene tra
i maschi Cantamessi, Michele Oprandi,
Bertola, Nigroni e tra le donne Tania Oberti, Battaglini, Palazzini, Bosio possano
sempre far scaturire la grande sorpresa. A livello di cadette fin qui c’è stato molto equilibrio tanto che tra Coppolino, Lazzarini e Ronchi esiste un forte equilibrio,
così come in campo maschile tra Roda,
Palamini e Bonzi. Per quanto concerne le
ragazze, Erica Medolago merita il titolo di
favorita, ma attenzione a Martina Riva
che l’ha già battuta e alle varie Manzinali, Oprandi e Pendesini; stesso discorso tra i maschi con Seriola contro Gabusi, Nicoli, Brasi e Plevani. Infine campo aperto, come sempre, tra gli esordienti.
Giancarlo Gnecchi

La famiglia Madda- peo ci spera «ma tre
loni di Napoli è un’ico- volte di fila è molto difna del judo italiano. ficile».
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In particodi oggi, nei
kg 73. Marco è una lare è bellissima la
vecchia conoscenza medaglia, grande e pedel tatami di Bergamo sante». Di certo ne agperché ha già parteci- giungerà un’altra alpato a quattro edizio- la sua collezione. Doni della manifestazio- po i campionati d’Eune conquistando due ropa ci sono i campiomedaglie d’oro, un ar- nati assoluti e da aprigento e un bronzo. «Mi le 2007 scatterà il seportava mio papà vero percorso per reaquando ero piccolo. E lizzare «il sogno di ogni
nel ’92 c’è stato anche atleta, la qualificaziomio fratello Pino», è ne alle Olimpiadi
informatissimo Marco. 2008». In lizza per il
Che non è solo fratel- posto italiano nei kg
lo di Pino ma è stato 73 sono in due: Frananche due volte cam- cesco Bruyere e Madpione d’Europa under daloni. Un atleta spe23 e tre volte campio- ciale al Sankaku
ne d’Italia assoluto. Di 2006.
vincere ancora l’EuroE. Cas.

TUTTOBOCCE: MARTINELLI OK, L’AQUILA NON VOLA PIÙ
Splendida gara e splendida vittoria per
Maria Martinelli (Bergamasca) che si è imposta nella gara nazionale organizzata dalla bocciofila Canonichese e inserita nel circuito Fib. L’atleta bergamasca ha superato
in finale la fortissima Elisa Luccarini (VirusComitato dell’Aquila), dopo un’avvincente
semifinale tutta orobica che l’ha messa di
fronte alla «padrona di casa» Sara Monzio.
Risultati confortanti anche per gli uomini del
boccismo bergamasco; nella nazionale dei
circuito Fib disputata a Vigevano e vinta dal
giocatori di casa Valerio Legnaro, Felice Tavazzi (Casa Bella Ranica) si qualificato secondo, mentre la terza e la quarta posizione sono stati conquistati da due portacolori della Tritium Bocce Ceramiche Pagnoncelli: il campione del mondo Davide Bianchi
e Paolo Proserpio. Si può proprio dire, senza timore di essere smentiti, che la stagione delle gare legate al circuito federale è ini-

ziata davvero bene per i colori bergamaschi.
Donina Zanoli
CAMPIONATO PROVINCIALE COPPIA C - Gara provinciale, a coppie. Organizzatore: Comitato di Bergamo. Società ospitante: Almenno San Salvatore. Formazioni: 68 di categoria C. Direttore di gara: Carlo Guerini.
Arbitri: Esposito e Roncalli. Classifica (123): 1. ZACCARIA-GASPANI (Tritium Bocce
Ceramiche Pagnoncelli Trezzo); 2. Bonizzoni-Marrelli (Levatese); 3. Pasta-Testa (Casa
Bella Ranica); 4. Colombelli-Zonca (Solzese).
5° TROFEO ANTONIETTA & UGO - Gara nazionale, individuale inserita nel circuito Fib.
Società organizzatrice: Canonichese. Giocatrici: 36 di categoria A. Direttore di gara: Caccioli del Comitato di Parma, con la collaborazione di Angeretti del Comitato di Bergamo. Arbitri: Masseroli, Visentin e Brugali.

Classifica (12-8): 1. Maria MARTINELLI (Bergamasca-Comitato di Bergamo), 2. Elisa Luccarini (Virus-Comitato dell’Aquila), 3. Sara
Monzio (Canonichese-Comitato di Bergamo), 4. Franca Mascagni (Barca TagliaviniComitato di Bologna), 5. Germana Cantarini (Canottieri Bissolati-Comitato di Cremona). Gara nazionale, individuale. Società organizzatrice: Canonichese. Giocatrici: 98 (34
di B, 42 di C, 22 di D). Classifica (12-2): 1.
Luisella SECCO (Carnago-Comitato di Busto Arsizio), 2. Manuela Angelini (Montegridolfo-Comitato di Rimini), 3. Margherita
Gambirasio (Ciserano-Comitato di Bergamo), 4. Nicoletta Mambretti (MinoprieseComitato di Como), 5. Cristina Bonomi (Bergamasca-Comitato di Bergamo), 6. G. Piera Olgiati (Casa Del Giovane-Comitato di Legnano), 7. Silvana Zanin (San Michele Di Nova-Comitato di Verona), 8. Nadia Losi (Riese-Comitato di Reggio Emilia).

«Da quaranta a sessanta, ognuna con propri compiti specifici».
Vincere il Sankaku cosa dà in più?
«È sicuramente uno stimolo per
l’atleta ad affrontare con maggiore sicurezza di sé e dei propri mezzi avversari sempre più forti. È un
probante esame di maturità».
Qual è il momento più spettacolare?
«Sono essenzialmente due: il
combattimento tra due atleti di
alto livello che si crea senza previsioni nel corso delle gare e la serata di domenica nell’accogliente
casa di campagna del judoka Battista Fratus con le delegazioni
straniere che ripartono l’indomani tra saluti, brindisi e arrivederci al 2007».
Em. Ca.

Rugby, Reproscan ferma
Under 17-Calvisano il clou
La Reproscan Bergamo
seniores osserva un turno
di riposo lasciando domani spazio a una giornata di
grande rugby giovanile al
centro sportivo «Sghirlanzoni».
La prima gara prevista
(calcio d’inizio ore 11), valevole per il campionato
under 17, si disputerà tra
la Reproscan Zani Viaggi
Bergamo e il Rugby Calvisano; per la prima volta le
due formazioni si scontrano dopo aver siglato il passaggio del talentuoso nazionale orobico Alberto
Bergamo ai bresciani, militante in Top Ten, con conseguente gemellaggio tra le
due società.
Accordo di prestigio per
il club giallorosso che entra a fare parte in qualche
modo del gotha rugbistico

aprendosi una finestra importante sul fronte dell’ovale tricolore. Il pronostico
va ad appannaggio dei bresciani, ma i ragazzi del duo
Ferrandi-Parodi, squadra
quadrata e cinica, hanno
qualche chance di sovvertire sul campo la previsione.
Secondo match in programma alle ore 12,30, tra
la Reproscan Zani Viaggi
Bergamo under 20 e i pari categoria del Rugby Lumezzane; la gara servirà a
capire quale futuro attende in questo campionato gli
orobici, team talentuoso
che finora ha viaggiato a
corrente alternata. Una vittoria sancirebbe la maturazione dei babies giallorossi. Lontana dalle mura
amiche l’under 15 che farà
visita al Botticino Rugby.

