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SPORT

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2007

L’ECO DI BERGAMO

L’EVENTO La seconda edizione degli Internazionali agli archivi, si pensa al 2008

Bergamo manda baci al tennis
Successo di pubblico per il torneo vinto da Santoro su Bolelli
Un torneo nato male e
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che Benneteau e Tipsare- sul veloce.
vic avrebInoltre,
bero sposono stati
stato l’esito
inseriti neldel torneo,
la ristretta
sia in terlista
dei
mini qualipossibili
tativi sia ripremiati
guardo al
come mirisultato figlior torneo
nale.
Challenger
Perché la
al mondo
vittoria di
del 2006,
Santoro,
in base ai
come
ha
voti asseFabrice Santoro
sostenuto
gnati dagli
giustamenstessi gioLa vittoria del
te il nostro
catori.
capitano di
L’ultima
francese, numero 65
Coppa Danota stonadella
classifica
Atp,
vis Corrado
ta di queridà valore alla
Barazzutti,
st’anno arnobilita l’alriva invece
manifestazione
bo d’oro.
dal villaggio
dopo il forfait
Non è uomo
ospitalità,
da Challenche poteva
di vari atleti
ger il tranessere
di primo piano
salpino, cosfruttato
me dimomeglio e va
strano i numeri della sua rivisto per risultare più
carriera, e trovare un vin- attraente per la gente.
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se, e una bassa nella qua- ha vissuti molti. Così cole non c’era un giocatore me mi hanno fatto piacealla sua altezza. Il pubbli- re le dichiarazioni di stico ha risposto alla gran- ma di Sergio Palmieri, il
de, addirittura meglio del- direttore degli Internaziolo scorso anno quando la nali d’Italia. Vorrei ringrastima era stata di venti- ziare, infine, tutti coloro
mila persone presenti du- che hanno lavorato dietro
rante nove giorni. Stavol- le quinte per un evento
ta il supervisor del torneo, che ci ha posto di nuovo
lo scozzese Tom Kinloch, all’attenzione nazionale.
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IN BREVE

Volley: Barbolini
confermato ct
Massimo Barbolini guiderà
ancora l’Italia rosa della pallavolo. Il tecnico della Despar
Perugia, chiamato a sostituire Bonitta prima dei Mondiali chiusi al quarto posto, proseguirà il lavoro intrapreso
per il prossimo biennio.

Basket, risultati
in 1ª divisione
GIRONE A: Mornico-Zubani
Castro 52-56; BoccaleoneSarnico 56-75; Villese-Alzano 58-67; Pall. Bg-Ranica
49-40; Colognola-Scanzo
61-45. Classifica: Zubani Castro 22; Or. Colognola 18;
Mornico, Pall. Bergamo 16;
Sarnico 14; Alzano 8; Scanzo 6; Ranica, Villese 4; Or.
Boccaleone 2.
GIRONE B: PalaVal-Brembate Sp 86-44; MartinengoPresezzo 94-43;Cisano-Verdellino 41-79; ColognoBrembasket 64-35;Capriate-Bonate St 65-52. Classifica:Bonate St, Capriate, PalaVal, Cologno 16; Brembasket 12; Martinengo 10; Verdellino 8; Presezzo, Brembate Sp 6; Cisano 4.

Seconda divisione
I due gironi
Fabrice Santoro, vincitore degli Internazionali di Bergamo (foto Ivano Viola)

Ravasio decolla
Atletica: una pioggia di medaglie a Genova
Ancora una volta ai regionali indoor di
Genova l’atletica bergamasca ci ha regalato una pioggia di medaglie e parecchie società hanno contribuito in tale logica: vediamo il bottino bellamente conquistato
passando in rassegna i club protagonisti.
ATLETICA BERGAMO 59 CREBERG. I ragazzi di Dante Acerbis hanno fatto la parte del leone con 8 ori, 10 argenti e 4 bronzi, con il corollario dell’exploit più significativo in assoluto e più interessante in prospettiva, la gara dei 400 allievi che ha visto sui due primi gradini due ragazzi autori di tempi eccellenti. Francesco Ravasio
infatti vinceva con uno stupendo 50"75,
crono da due anni mai corso in Italia da
un allievo, che fa decollare il campioncino
uscito da Brembate Sopra tra le grandi
speranze azzurre, anche perché ha vinto i
60 in 7"18. Alle sue spalle bravissimo Andrea Daminelli col notevole personale di
51"01.
E pensare che il team giallorosso ha pure vinto la 4x200 senza di loro con un notevole 1’52"57 (Mattia Ferrari, Zenoni, Poli, Drago). Eccellente poi la doppietta nell’asta allieve con Tatiane Carne (3,60) ed
Arianna Martiradonna (3,50), in altre parole al top nazionale di categoria. Puntuali con il successo Charlene Sery-Secre nei
60 (7"94), Roberto Poli negli 800 col personale di 2’02"06, così come Daniele Bianchetti nel peso (15,06), mentre tra gli assoluti primeggiava Marta Milani nei 400
(55"68) e fuori classifica Elena Scarpellini
nell’asta (4,10). All’argento arrivavano tra
gli allievi anche Isabella Cornelli sia nei
400 (59"99) che negli 800 (2’23"52), Alber-

to Gabbiadini nella marcia col tempo di
22’58"51 e tra gli assoluti Gabriele Perico nell’asta (4,20), Andrea Adragna nella
marcia (22’19"48), Serena Brena nel peso
(11,97), il ritrovato Cuminetti nei 3000
(8’41"62) ed Isalbert Jaurez nei 400
(48"58). Bronzo nella categoria più giovane per Chiara Giudici nel peso (9,09),
Marta Lambrughi nell’alto (1,60) e la 4x200
femminile (1’52"52) e tra gli assoluti Debora Colpani nell’asta (3,40).
EASY SPEED Tre gare e tre ori dagli atleti di Longinari. Andrea Luciani vinceva bene i 60 promesse (6"91), e tra le allieve Serena Monachino si ripeteva nei 400 (59"42)
e la 4x200 (Petenzi, Rovetta, Coma, Monachino) dominava in 2’00"81.
SALETTI Anche qui gli atleti di Bergamelli non scherzavano. Maurizio Valle era
primo negli 800 assoluti con un tempo di
valore nazionale (1’54"23) e faceva suo anche l’argento nei 1500 (3’56"30). Grande
doppietta dell’allieva Sara Rudelli: campionessa regionale degli 800 (2’23"10) e dei
1500 (4’52"64), bronzo per Foini.
ESTRADA Tre ori: Diletta Masperi tra le
marciatrici allieve col personale di
15’13"28, e tra gli junior personale per Dorino Sirtoli nei 400 (51’01"), mentre Gabriele Buttafuoco dominava il lungo (6,82).
Bronzo per gli allievi Emanuele Vitali nel
lungo (5,98), Andrea Trionfo nei 400 col
personale di 51"57 e Veronica Bolognesi
nei 400 (60"73), Matteo Rivoltella negli 800
promesse (2’00"01).
GAV Bel successo di Luigi Ferraris nei
3000 assoluti (8’41").
Giancarlo Gnecchi

ENDURO Il bergamasco terzo al Ciocco, dietro a Braybrook ed Edmondson

Albergoni miglior azzurro al 4° Hell’s Gate
A Genova indoor si era dovuto accontentare della settima piazza, ma al 4°
Hell’s Gate, nella tenuta toscana del
Ciocco, Simone Albergoni è riuscito a salire sul podio, classificandosi terzo assoluto. Ad aggiudicarsi il successo nella competizione estrema di enduro inventata dall’ex campione Fabio Fasola è
stato l’inglese Wayne Braybrook, su Gas
Gas, che si è messo dietro l’altro campione britannico Paul Edmondson. Il pilota bergamasco della Yamaha Ufo è stato il migliore degli azzurri ed ha preceduto Alex Botturi (Honda Hm).
Altri italiani nella top ten il trialista
Piero Sembenini, settimo, e Fabrizio Dini, ottavo. Dini era risultato il migliore
nella prima parte della competizione, che
prevedeva sei tratti cronometrati. In questa fase Albergoni si era piazzato quinto, avevano fatto meglio Edmondson (2°),
Botturi (3°) e Braybrook (4°).
Non ha corso il vincitore delle precedenti edizioni, l’iridato David Knight
(Ktm), in gara all’Enduro di Le Touquet.
D. S.

TAMBURELLO JR: PRIME AVANTI TUTTA
Senza sorprese la 13ª e penultima giornata
del campionato juniores di tamburello indoor giocata lo scorso fine settimana. Le due squadre di
Torre de’ Roveri hanno conquistato un’altra vittoria
consolidando così il primo posto in classifica che
occupano da diverse settimane con un margine di
punti ormai impossibile da recuperare dalle rivali. Le squadre biancoazzurre hanno gli stessi punti, ma la compagine B deve recuperare la partita
con il Bonate Sopra e questo potrebbe fare la differenza. L’altro ieri, nel turno numero 13, le capoliste hanno entrambe centrato la vittoria in trasferta. Il Torre de’ Roveri B ha espugnato per 13-10
il campo del Filago dopo una bella sfida anche
se ricca di troppi errori. Il Torre de’ Roveri B ne ha
però commessi un po’ meno nel gioco lungo, meritando così i due punti in palio. La squadra roverese A con facilità ha invece superato per 13-4 una
Mattiplast per nulla combattiva. L’altra gara che
avrebbe dovuto vedere impegnati i quintetti del San
Paolo e del Bonate Sotto verrà giocata domani.

Alla conclusione domenica è già arrivato il campionato della categoria Pulcini. La vittoria è andata al
club del Bonate Sotto che nei quattro turni di gare
disputati è stato capace di conquistare tre vittorie,
perdendo con il San Paolo d’Argon, secondo posto
con la Virtus Marne.
RISULTATI JUNIORES: Bonate Sotto-San Paolo d’Argon domani; Filago-Torre de’ Roveri B 10-13; Mattiplast-Torre de’ Roveri A 4-13; Colnago-Corte Franca 3-13.
CLASSIFICA: Torre de’ Roveri B* e Torre de’ Roveri A 22; Corte Franca 13; San Paolo d’Argon* 12;
Bonate Sotto*** 11; Filago 9; Mattiplat 8; Colnago* 0. (* ogni asterisco una gara in meno).
PULCINI : San Paolo d’Argon A-San Paolo d’Argon B 12-12; Torre de’ Roveri-San Paolo d’Argon
B 12-12; Marne-Bonate Sotto 1-13.
CLASSIFICA: Bonate Sotto punti 6; Virtus Marne e
San Paolo d’Argon B 4; Torre de’ Roveri e San Paolo d’Argon A 3.
B. G.

GIRONE A: Calcinatese-Casnigo 71-34; Italian-Chiuduno 63-35; Bagnatica-Scanzo np; Pedrengo-Am. Bg 3758; Azzanese-Vertova 70-51;
Valtesse-Alto Sebino 84-44.
Scanzo-Italian 63-77. Classifica: Azzanese 20; Calcinatese, Italian 16; Bagnatica*
12; Am. Bg, Casnigo 10; Sb
Valtesse, Chiuduno 8; Fervens Vertova, Alto Sebino Lovere 6, Scanzorosciate* 4,
Pedrengo 2 (* una partita in
meno).
GIRONE B: Palosco B-Grassobbio 69-49; Spirano-Pontirolo 28-83; Osio St-Bottanuco 64-55; Almè-Happy
Hour 100-86; Bonate St-Palosco A 72-77; Ponte S.Pietro-Caluschese 77-62. Classifica: Osio St 18; Palosco A,
Angels Pontirolo 16; Cmb
Almè 14; Bottanuco 12; Caravaggio, Palosco B* 10;
Giemme Ponte 8; Bonate St
6; Spirano*, Caluschese 4;
Grassobbio 0 (* una gara in
meno).

Promozione
femminile
GIRONE D: Biassono-Bettola 81-41; Monza-Segrate np;
Lissone-Spino d’Adda 53-49;
Vignate-Pradalughese 42-67;
Peschiera-Varedo 42-64. Riposava Excelsior. Classifica:
Spino d’Adda, Biassono*, Varedo 10; Beltis Excelsior*,
Gamma Segrate**, Il Castello Monza**, Pradalunghese*, Virtus Lissone 6; Pozzo
d’Adda** 4; Vignate** 2;
Waves Peschiera 0 (* una
partita da recuperare).

Karate: in Veneto
8 podi dell’Olimpia
Nel Trofeo Veneto svolto a Nove di Vicenza, il Karate Olimpia Bergamo Treviolo (la società della campionessa Sara Battaglia) conquista otto podi. Primi classificati: Daniel Damiani negli esordienti kg
65; Martina Tralli nelle cadette kg 55 e
anche nelle juniores kg 55. Secondi classificati: Monica Roncalli nei kg 70 cadette; Andrea Battaglia due argentI, nei kg
+85 junior e anche nei senior. Terzi classificati: Giulia Bonacina kg 50 esordienti, Maria Teresa Parlato kg 45 esordienti.
JUDO Sono nove i cadetti bergamaschi
di 15-16 anni che parteciperanno agli italiani di judo sabato e domenica a Roma.
Tre sono campioni regionali: Bruno Mangili (J. Carvico Trezzo), Tommaso Cornaro (Body Park Bg) kg 66, Stefano Franchina (J. Team Valgandino) kg 90. Gli altri
sono: Elia Brignoli (Body Park) che è il vice di Mangili nei kg 60, Giulia Donati (J.
Sarnico) kg 52, Matteo Raineri (J. Sarnico) kg 66, Ilaria Calderoli (J. Grassobbio)
kg 52, Carlo Piazza (Carvico Trezzo) kg
73, Matteo Foresti (J. Grassobbio) kg 60.
Em. C.

