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SPORT

VENERDÌ 16 FEBBRAIO 2007

PALLANUOTO La squadra femminile pronta a ricominciare l’avventura tra i cadetti

Osio si tuffa verso la A2
Domenica via al campionato di serie B: obiettivo promozione
Si rituffa in vasca anche
«Inizialmente la promoil Gruppo Nuoto Osio fem- zione non era nei nostri
minile, che da domenica si obiettivi - spiega l’allenatripresenterà ai nastri di par- ce Moira Petralia - ma poi
tenza del campionato di se- le nostre ragazze sono norie B di pallanuoto.
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alternative: l’obiettivo sarà nella piscina Acqua Dream
la promozione in A2, sfug- di Osio Sotto, arriverà la
gita d’un soffio nella pas- neopromossa Chiavari.
sata stagione.
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tenti che potrebbero sfrut- Alessandra Gualandris
tare l’esperienza maturata (1980), Marta Magni
nell’ultimo campionato per (1989), Alice Fiorendi
non fallire il salto di cate- (1991) e Cinzia Baccanelli
goria. Il campionato di se- (1991).
rie B femminile, infatti, non
ATTACCANTI: Chiara
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A2 e non ci sarà alcuna Valtorta (1977), Alexia Tocpossibilità per la seconda. chetti (1988) e Natascha
Gli unici inserimenti Benincasa (1992).
operati nell’organico della
IL CALENDARIO
passata stagione, sono le
Osio-Chiavari (andata
due ragazze arrivate dalla 18/2, ritorno 15/4); ComoCanottieri Milano: il cen- Osio (25/2, 22/4); Osiotrovasca Federica Chiarini Nervi (4/3, 29/4); Camoe l’attaccante Sara Valtor- gli-Osio (11/3, 6/5); Osiota. Le due dovrebbero ga- Metanopoli (18/3, 13/5);
rantire alla squadra un po’ Osio-Brescia (25/3, 20/5);
di esperienza in più.
Genova-Osio (1/4, 27/5).

L’ECO DI BERGAMO

Marcia, passerella
di azzurri
domenica a Scanzo
IN BREVE

Atletica: Zucchinali ok
Nella seconda fase dei campionati invernali di
lanci per società disputata a Milano, valida anche per l’assegnazione dei titoli regionali individuali, lo junior Federico Zucchinali ha vinto
la gara del disco col personale di 47,13. Buon
quinto posto per l’allieva Angela Valota sempre nel disco (27,86), mentre si difendevano
bene lo junior Matteo Banchelli nel giavellotto (42,71) e l’allievo Mattia Gabbiadini nel
martello (37,00).

Basket: Gatti in azzurro
Nuova chiamata in azzurro per la quasi 18enne play di Albino, cresciuta nell’Edelweiss, ora
in prestisto al Geas Sesto San Giovanni (A2),
Giulia Gatti. I tecnici azzurri l’hanno convocata per il collegiale della nazionale Under 18 in
programma a Lignano da lunedì a giovedì.

Volley: leva della Foppa
La formazione del Gruppo Nuoto Osio al via del campionato di serie B di pallanuoto femminile

DOMENICA A SARNICO
KATA CON SARA BATTAGLIA

CICLISMO: PAGNONCELLI
A SEGNO CON CARINI

Una ghiotta opportunità di vedere in azione la campionessa
Sara Battaglia è offerta dal maestro Claudio Scattini, che domenica organizza a Sarnico i campionati regionali di kata validi
per la qualificazione ai campionati italiani del 10 marzo a Monza.
Nel corso di questa manifestazione, che si svolgerà in mattinata, a partire dalle ore 9, nel palazzetto dello sport, è prevista la
presenza e soprattutto l’esibizione di due lombardi campioni del
mondo 2006: la bergamasca Sara Battaglia e il milanese Vincenzo Figuccio, iridato a squadre con Valdesi e Maurino. Potrebbe anche avvenire che Sara esegua uno di quei kata con i quali ha vinto il titolo mondiale dell’ottobre scorso (il kata Hannan) e l’europeo di settimana scorsa (kata Gankaku, una forma ad alto coefficiente di difficoltà).
La manifestazione di Sarnico proseguirà nel pomeriggio con il 3°
Trofeo Franco Franchi con gare di kumite (combattimento) per tutte le classi di età.
Em. C.

Sabato la presentazione, ieri la prima gara della stagione, in Francia, dove la squadra dilettanti della Pagnoncelli Ngc Perrel (40 successi la scorsa stagione) si è subito fatta valere e ha imposto la propria supremazia vincendo con il 23 enne bresciano Giovanni Carini la
prima delle sei prove della «Challange Essor Basque», disputata a Hesbaye, nel dipartimento dell’Aquitania, nella zona dei Pirenei atlantici.
Al successo di squadra ha contribuito il campione italiano (elite) Marco
Cattaneo che si è piazzato 8°. Al via 137 concorrenti,da percorrere 107
km. Dopo le prime fasi di studio si è sviluppata la fuga decisiva a cui
hanno partecipato due portacolori della Pagnoncelli, Carini e Orizzonte (poi attardato da guasto meccanico), altrettanti russi, un francese e
uno spagnolo. Accordo perfetto per cui l’iniziativa è andata brillantemente in porto: in volata Carini ha rispolverato lo sprint vincente (quattro
le vittorie ottenute nel 2006) assicurandosi,all’impatto con la nuova stagione,la prima affermazione. Ha superato Fabian Rei (Francia) e Oscar
Pujol (Spagna). Domani la seconda prova a Boucles de la Soule.
R. F.

La Foppapedretti guarda al futuro e sta organizzando una leva pallavolo per le ragazze nate negli anni 1994, 1995, 1996 e 1997. Per
informazioni rivolgersi al 335 5350329.

Pattinaggio: Zanica in gara
Otto portacolori dell’Olympic Dream di Zanica
prenderanno parte domani e domenica a Pinerolo (Torino) al 1° Trofeo «Verso Vancouver
2010», gara intersociale internazionale di pattinaggio artistico su ghiaccio a invito.

Ciclismo orobico in lutto
Nel volgere di qualche ora ci hanno lasciato ieri due attivi dirigenti della famiglia ciclistica
orobica: Giuseppe Bramati (68 anni) e Dino
Roncelli (73 anni). Bramati è stato per 36 anni presidente del Gs Adda-Quadri Canonica avviando al ciclismo numerosi corridori tra i quali Davide Bramati, Marco Milesi e Fabrizio Nespoli passati al professionismo; i figli Gian Mario e Luca sono leader dell’attività ciclocrosstica e di mountain bike. Roncelli abitava ad Almenno San Salvatore, è stato per anni dirigente del gruppo ciclistico Almenno-Irn e accompagnatore delle squadre allievi, esordienti.

Torna domenica mattina (ore 10) a
Scanzorosciate la marcia in occasione
del Trofeo Frigerio al quale verrà affiancata la 1° Coppa Iannito: due trofei che
ricorderanno il grande campione ed il dirigente che creò il movimento della Pianura Bergamasca. Ancora una volta alcuni azzurri impreziosiranno la manifestazione con la loro presenza, mentre a
livello giovanile avremo quasi tutte le migliori speranze lombarde.
Tra i senior spiccano i nomi di Daniele Paris, Mirco Dolci, Matteo Giupponi,
Andrea Gandolfi, Roberto Defendenti,
Claudio Zignoli, Mauro Ronchi, Stefano
Cattaneo ed Andrea Adragna ai quali
di certo si aggiungeranno altri marciatori di spessore a rendere sostanziosa
tecnicamente ed agonisticamente la gara. Tra i giovani attesi alla prova Andrea
Previtali, Alberto Gabbiadini, DiAlle ore 10 Trofeo
letta MaFrigerio e Coppa
speri, MauIannito, in gara
ro Malvezzi,
Eros Birolianche Paris, Dolci
ni e soprate Giupponi. E le
tutto coloro
migliori speranze
che ancora
non hanno
lombarde
fatto il loro
esordio invernale, suddivisi nelle varie categorie.
L’Us Scanzorosciate ha organizzato
una mattinata imperniata sulla marcia
per aprire sempre maggiori orizzonti a
questa disciplina che soprattutto alla
corte di Renato Cortinovis e di Ruggero
Sana a Brembate Sopra trovano due delle migliori scuole a livello italiano. Bergamo infatti negli ultimi lustri ha dato
alla Nazionale molti atleti, alcuni dei quali potremo ammirare appunto domenica
mattina. Al via avremo tutte le categorie,
dagli esordienti ai master ed amatori, per
una prima panoramica stagionale di tutto rispetto e speriamo pure completa. In
programma inoltre una gara riservata
alla categoria walking Cas sulla distanza dei 1000 metri, che saranno disegnati nelle vie del centro storico di Rosciate.
G. C. G.

