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ATLETICA Oggi e domani a Genova i campionati italiani per allievi, junior e promesse

Scarpellini, regalati il bis
L’astista, dopo il titolo assoluto, cerca anche il tricolore di categoria
Oggi e domani Genova
ospiterà il meglio delle categorie giovanili per l’assegnazione dei titoli italiani
indoor di atletica per allievi, junior e promesse. Il folto plotone orobico sarà guidato da Elena Scarpellini
che dopo soli sette giorni
dalla conquista del tricolore assoluto nell’asta darà
l’assalto anche a quello di
categoria. Sono preannunciati non pochi posti in finale e un bel gruzzoletto di
medaglie ed in tale caccia
scendono in lizza numerose società bergamasche:
vediamole una per una.
L’Atletica Bergamo 59
Creberg è tra i pochi club
italiani a presentarsi con
uno schieramento assai
folto. Tra gli allievi guarda
al podio con i quattrocentisti Ravasio e Daminelli, il
pesista Bianchetti e la
4x200, mentre puntano alla finale Zenoni (60 hs),
Diaby (lungo), Mattia Ferrari (60), Invernizzi (asta),
Besana e Ronchetti (peso)
e Gabbiadini (marcia); in
campo femminile a medaglia dovrebbero arrivare
Sery-Secre (60), Martiradonna e Carne (asta) ed in
finale Cornelli (1000) e
Lambrughi (alto). Tra gli
junior Matteo Giupponi è
il favorito della marcia con
Adragna in scia, mentre alla finale puntano Maroni,
Zangari e Trimboli nei 60
ed il quartetto della 4x200,
con possibili sorprese da
parte di Sirtoli (lungo) e
Gusmini (1500); venendo
alle donne Brena (peso),
Marta Ferrari e Leggerini
(800) inseguono il podio e
la finale Liguori (1500),
Colpani (asta). Gardi (400),
Pedone (triplo) unitamente alla 4x200. Chiudono le
previsioni le promesse e
qui l’oro di Elena Scarpellini sembra assicurato e
chissà che non arrivi pure
il primato italiano che le
appartiene con 4,16, mentre Marta Milani cercherà
il riscatto con una medaglia negli 800 e nei 400; in
campo maschile può andare a medaglia Perico
(asta) ed in finale Cattaneo
(marcia) ed Oberti (800).
Questi i migliori ai quali se
ne aggiungono altrettanti
alla ricerca di nuovi incrementi.
Estrada con anche i suoi
atleti tesserati altrove.
Martina Gabrielli (marcia),
Eleonora e Dorino Sirtoli
(400) vogliono l’oro, e il po-

BASKET, TRE DERBY IN C2
IL CLOU È A COSTA VOLPINO

Elena Scarpellini a caccia di un altro titolo italiano sulla pedana di Genova

dio Mara Angioletti (triplo) Rudelli nei 1000, mentre
e Gabriele Buttafuoco (lun- Paolo Zanchi sui 400 farà
go). A livello allievi cerche- un esordio soft; buone proranno un gradino Gaia Ci- ve si attendono da Marenicola (60
sca, Marzeths), Diletta
ti, Mangili e
La pattuglia orobica
Masperi
Malvezzi.
(marcia),
Easyè numerosa con tanti
Laura
Speed. Belle
atleti da medaglia.
Gamba e
sorprese ci
Marta Mafaspettiamo
Puntano all’oro
fioletti (60),
Luciani e
Giupponi, Gariboldi, da
Maria Moro
Petenzi (60)
Previtali, Chiari,
(lungo).
e Monachino (400).
Saletti.
Gabrielli e Sirtoli
Nell’alto alGAV. La
lievi e forpromessa
s’anche nel triplo Andrea Colombi può regalarci un
Chari è il grande favorito buon 400.
ed al podio guarda Sara
Olimpia. Lorenzo Cacca-

velli è atteso al podio nell’alto allievi, soprattutto se
migliorerà ancora il personale.
Valle Brembana: se in gara Gariboldi ancora una
volta cercherà l’oro, mentre Spinelli e Mosca la finale.
Scanzorosciate. Cortinovis punta tutto sull’allievo
Previtali, una delle più seguite speranze della marcia e di certo non deluderà.
Come si può notare l’atletica bergamasca cala un
nutrito numero di possibili protagonisti, il che è già
un successo.

A caratterizzare la quinta giornata di ritorno del girone A
della serie C2 maschile sono i tre derby orobici in calendario.
Nel primo, in programma nella serata odierna (ore 21, al PalaCBL di Costa Volpino) la seconda della classe Vivigas (16
vittorie-3 sconfitte) ospita il Grizzly Lussana Bergamo, componente del quartetto al quarto posto (12-7), sconfitto in casa 75-77 nel match d’andata. Tra i sebini gli accaiaccati Calvo e Pautasso saranno certamente della partita; candidati alle maglie under sono Musati e Penacchio, possibili alternative Balduzzi e Meloni. Tra i liceali cittadini sono out Gariboldi, Marrone e Santambrogio, gli under convocati sono Carminati e Longo, mentre sono in ballottaggio per due maglie
senior i plyamakers Paolo Bencetti ed Invernizzi ed i lunghi
Cefis e Codevilla.
Le due rimanenti sfide sono in programma nel tardo pomeriggio di domani. La Sia Consonni Aurora, anch’essa quarta (127), riceve (ore 18, al palasport di Terno d’Isola) la pariclassifica DTE Cassano d’Adda, vittoriosa 72-62 tra le mura amiche.
Tra i ternesi è incerta la presenza di Bonacina (caviglia) e Barcella (influenza), eventualmente rilevati da Bisoni e Rinaldi;
seconda maglia under per Zambelli, destinato alla tribuna Aralla. Tra i cassanesi non dovrebbe trovare spazio nei dieci Riccardo Mapelli, a disposizione con Antonio Chiari e Tocchio.
Il Cral Tenaris Dalmine, attualmente undicesimo (7-12), ospita (ore 18, alla palestra Aldo Moro di Mariano) l’Excelsior Bergamo, ora dodicesima (6-13) e sconfitta in casa (57-64) nella gara d’andata. Il Cral Dalmine è sempre privo di Bruni,
Locatelli e Manenti; nel team di Borgo S. Caterina sono tornati a disposizione Cacciavillani e Paredi, out Bonacina e Montagnosi, in forte dubbio Mora, possibile anche il rientro di
un under tra Caraglio, Ortolani e Pezzotta.
C1 MASCHILE - Proiettato dalla netta affermazione colta sabato scorso a Gallarate all’undicesimo posto della graduatoria (7 vittorie-15 sconfitte), in coabitazione con Broni, Schio
e Vicenza, il Carpe Diem Calolziocorte, nel quadro dell’ottava
giornata di ritorno del girone B della serie C1 maschile, è
atteso questa sera (ore 21, al PalaButta di Lavello) dal proibitivo confronto casalingo con la capolista (19-3) Sorini JuVi
Cremona. Malgrado qualche acciacco e alcuni malanni stagionali i biancorossi calolziesi sono annunciati in formazione
tipo, a disposizione l’under Floreano. Particolarmente temuti, tra i cremonesi primi della classe, il play Degli Agosti, gli
esterni Davidovic e Ferrari, i lunghi Coccoli, Denti e Pezzin.
Germano Foglieni

Giancarlo Gnecchi

47

Volley B1 femminile
Groupama, con l’Orago
l’ultima chiamata
Incontro casalingo per con un netto 3 -0), oltre ad
la Groupama che, nella una insperata vittoria con18ª giornata della B1 fem- tro Casale - a testimonianminile, riceve a Brembate za di un buon stato di forSopra (ore 21) l’Orago. Af- ma. A Brembate Sopra le
fermare che per le berga- varesine intendono commasche questo è un mat- piere un altro passo verch importante in ottica sal- so la salvezza.
vezza è superfluo, dato che
Ma non è solo l’Orago ad
per la Groupama, a 12 andare a caccia di punti,
punti dal quint’ultimo po- perché anche la formaziosto, ogni partita è impor- ne allenata da Santoro ne
tante. Ma se si considera ha un assoluto bisogno.
che nelle ultime quattro Anzi, il bisogno della Grougiornate il Brembate ha in- pama è molto più pressancontrato altrettante forma- te perché incassare una
zioni in lotta per i playoff e nuova sconfitta potrebbe
che oggi affronta una significare dare di fatto
squadra apl’addio alla
pena al di soserie B1 con
pra della zona
largo anticisalvezza, si
po. Nell’ultipuò capire
mo periodo,
quanto sia
la Groupama
essenziale
è sempre stanon sprecare
ta protagoniquesta occasta di discresione.
te, e in alcuni
Le varesine
casi buone,
occupano
prestazioni a
Lara Cavagna
l’ottava posiparte la brutzione, ma il
ta esibizione
loro margine di vantaggio con il Casale. Ma il supesulla quartultima. l’Asystel riore potenziale tecnico delNovara, è di soli 5 punti. le avversarie non ha mai
Finora hanno avuto un concesso alle bergamasche
cammino regolare con ot- di conquistare punti. Conto vittorie e nove sconfitte, tro l’Orago la musica poma da rimarcare è il fatto trebbe cambiare, perché le
che hanno conquistato varesine sono una buona
punti in 12 delle 17 gior- squadra, ma non hanno il
nate disputate, riuscendo, potenziale tecnico di un
così, a muovere in conti- team di vertice. L’occasionuazione la classifica. Ne- ne per muovere la classifigli ultimi cinque turni l’O- ca è allettante, bisogna sorago ha conquistato tre lo che la Groupama non
successi - due in importan- sprechi una delle ultime
ti scontri diretti con Colo- possibilità che le rimangogno Monzese e Novara no.
(proprio sette giorni fa e
Paolo Crotti

programma
Le partite di oggi: dove non specificato le
partite iniziano alle 21.

Serie C
MASCHILE GIRONE B:
ore 17 Segrate-Lame
Perrel; ore 20,30 William Rama-Scanzorosciate; Cisano-Bollate.
GIRONE C: Treviglio-Pol.
Dipo; Garda-Villongo;
Mapei-Seriana; Acm
Paccani Seriate-Paradiso Senini.
FEMMINILE GIRONE A:
ore 18,30 Tradate-Losa
Ambivere; Olginate-Valbrembo; ore 18,30 Auprema-Cp 27.
GIRONE B: ore 20,30
Casazza-Stradella; ore
20,30 Brembo-Vigevano.
GIRONE C: ItalbimbiPneumax Lurano; Baraldi Lubrificanti-Faip Celadina; ore 20,30 Don
Colleoni-Viadana.

Serie D
MASCHILE GIRONE B:
ore 21,30 MalgratePonteranica; BesaneseCologno; Verdello-Bottanuco; Alusist.-Curno.
GIRONE D: Asola-Excelsior; ore 20,45 Grassobio-Agnelli Metalli; Calcio-Fitness; ore 20 Sabbio-P. Like Gorlago.
FEMMINILE GIRONE B:
ore 18,15 Foppapedretti-Valcalepio; ore 18
Bergamo Alta-Barzavolley; Geas-Groupama.
GIRONE E: ore 20,45
Corona-Seriate; Desenzano-Raniero Romano;
Montichiari-Crea.

SERIE A2 I liguri sono terzi. Ferrari e Cereda assenti. Serie C: Bergamo Alta-Novara

B2 MASCHILE Gli altosebini affrontano la squadra più in forma del momento

Bergamo Nuoto, a Imperia sarà dura

Cbl a Nuvolera, duello per l’alta quota

Ancora una trasferta in Liguria per la Bergamo Nuoto, che
questa sera alle 19 sarà impegnata nella vasca dell’Imperia, nella
settima giornata di A2 maschile.
L’Imperia occupa il terzo posto in
classifica, mentre i ragazzi di Lanza sono ancora alla ricerca del primo punto stagionale. Il Giudice
Sportivo non è stato molto severo
con la Bergamo Nuoto: in seguito
all’espulsione rimediata sabato
scorso con il Vallescrivia (per essersi aggrappato alla porta durante una parata), il portiere Epis ha
rimediato solo un’ammonizione e
la società una multa di 250 Euro.
Oggi ad Imperia quindi Epis sarà
regolarmente tra i pali e il secondo portiere sarà Merlini. Assenti

invece Ferrari e Cereda.
SERIE C MASCHILE (terza giornata) Turno interno per la Bergamo Alta, che questa sera alle
19,30 alla piscina Italcementi
ospita la Libertas Novara. Lorenzi dovrà rinunciare a Rota (squalificato per due giornate). Al suo
posto è pronto al debutto Guarneri. In trasferta invece il Gruppo
Nuoto Osio, che dopo una sconfitta e un pareggio, cerca la prima
vittoria stagionale nella vasca del
Metanopoli (ore 19,45).
SERIE B FEMMINILE (seconda
giornata) In trasferta anche le ragazze del Gruppo Nuoto Osio che
domani alle 18 giocheranno nella
vasca del Como.
Silvio Molinara

IN BREVE

Calcio a 5: il Freestyle
cerca la cinquina

Ciclismo: oggi San Geo
da Paitone a Salò

Il Freestyle Bergamo ha voglia di pensare in grande. Questo pomeriggio alle 15, al Palasport di
Torre Boldone, i rossoblù ospitano il fanalino di
coda Via San Vincenzo, nel recupero della quinta giornata di ritorno, quella rimandata tre settimane fa a causa dei fatti di Catania. Reduce da
quattro successi negli ultimi cinque incontri, il
Freestyle cerca il definitivo salto di qualità, che
lo proietterebbe in piena zona playoff.

Con l’83.a Coppa «San Geo» si apre oggi la stagione dei dilettanti. La «San Geo» prende il via
alle 12 da Paitone, si conclude dopo 157,7 km
sul lungolago di Salò. Dei 186 iscritti una quindicina sono bergamaschi: la Palazzago schiera
Mirko Carminati, la Bergamasca Mattia Nicoli,
Federico Rocchetti, Efrem Salvi, Maurizio Vanotti, il Boltiere-Schivardi Gianangelo Minali. La Pagnoncelli è capeggiata da Giovanni Carini.

Calcio femminile serie A
c’è Agliana-Atalanta

Vuelta Algarve: stavolta
vince allo sprint Petacchi

Riprende il campionato di serie A di calcio femminile: questo pomeriggio alle 14,30, l’Atalanta gioca sul campo dell’Agliana penultimo in classifica. Le nerazzurre cercano un successo per riprovare l’assalto al terzo posto, ora due punti
avanti. Capitolo formazione: tornano Gritti e Bonometti, ma manca Rota. Domani, invece, spazio alle categorie inferiori: alle 14,30, Aurora Bergamo-Como (A2) e Brescia-Mozzanica (B).

Alessandro Petacchi (Milram) ha vinto in volata con pieno merito (dopo la delusione sofferta l’altro giorno con la retrocessione della Giuria
dal primo al quarto posto per presunta deviazione) la terza tappa della Vuelta Algarve.

Sci Cdm: libera storica
primo lo sloveno Jerman

Prima vittoria della storia per un atleta della Slovenia. È successo a Garmisch per il 29enne Andrej Jerman in una gara condizionata dal caldo, 13 gradi. Jerman si è lasciato alle spalle l’auLa stagione sportiva dell’enduro è ormai entra- striaco Grugger ed il canadese Guay. L’italiano
ta nel vivo. Domani sono in programma due im- più veloce è stato Patrick Staudacher, decimo.
portanti appuntamenti, uno tricolore in Toscana,
l’altro interregionale a Bosisio Parini (Lecco). Si
A Lizzola domani due gare
tratta della seconda prova del campionato itaTrofeo Bpu e Regazzoni
liano Hard Race, la formula estrema della specialità, e si correrà a Pomino di Rufina, in provin- Lo Sci Club Bpu Banca-Regazzoni Costruzioni orcia di Firenze. Il pilota da battere è l’asso orobi- ganizza domani a Lizzola due gare di sci alpino
co Alex Belometti (Ktm Farioli-Mc Bergamo), cer- per il Circuito circoscrizionale provinciale: Trofeo
cherà invece di rifarsi Simone Albergoni, dome- Bpu Banca, gigante categoria Children (Allievinica scorsa frenato da problemi alla moto. La Ragazzi) in un’unica manche. E il Trofeo Regazcompetizione lecchese è una Tre ore a coppie: zoni Costruzioni: gimkana categoria Pulcini (Cucappuntamento al crossodromo «Bordone» gesti- cioli-Baby), in due manches. Inoltre un gigante
to dal locale Motoclub Parini, partenze alle 11. per Giovani nati negli anni 1987-’91.

Enduro tricolore
Belometti da battere

MOTONAUTICA: PROVE
DI RECORD A SARNICO
Giornata dedicata ai record mondiali di motonautica, oggi a Sarnico. In gara, suddivisi in varie categorie, saranno piloti italiani e spagnoli.
Due i bergamaschi che andranno a caccia di primati, Franco Leidi (nella categoria S. 3000) e Lino Foiadelli (T. V.2 8000). Saranno in acqua con
le rispettive imbarcazioni anche Carlo Pecci, Mamo Crespi, Stefania e Maurizio Carando, Mario
Ladiè, Iesus Tremp Aledo. La prova è organizzata dal Club Nautico Gabbiane di Chignolo Po (Pavia), in collaborazione con il Team Bag-Mar. Le
prove si disputano dalle ore 10 alle 18, a Sarnico sulla base misurata internazionale del lago,
di fronte ai vecchi cantieri Riva.

Il match fra Vip Cars e Cbl Costa
Volpino, in programma alle ore 21 a
Nuvolera, è una di quelle partite che
si presentano da sole. Sono di fronte la seconda, Vip Cars, e la quarta, Cbl, in classifica in un incontro
che potrà dire una parola importante sul futuro delle due formazioni nel
campionato di serie B2 maschile (girone B).
Ma prima inquadriamo il momento delle due squadre per capire come arrivano a questo appuntamento. I bresciani sono in striscia positiva da nove giornate - l’ultima sconfitta l’hanno subita a Carpi - e in
questo periodo fra le squadre superate ci sono anche Viadana e
We@bank. Diverso è il momento della Cbl che nelle stesse nove giorna-

te ha subito tre sconfitte di cui due
negli scontri diretto con Viadana e
We@bank. La formazione più in forma del momento si incrocia quindi
con una squadra che sta cercando
di ritrovare continuità ed efficacia
soprattutto negli scontri diretti.
Per il Costa Volpino questa è la
classica partita che non si può sbagliare. Se la Cbl vince, potrà ancora puntare a una delle prime due posizioni in graduatoria; in caso di
sconfitta invece potrà ambire al massimo alla terza piazza.
«Questo incontro rappresenta spiega l’allenatore degli altosebini
Albera – un bivio per la nostra stagione. A noi serve una vittoria e, possibilmente, da tre punti. Se prendiamo i tre punti, infatti, possiamo aspi-

rare a una delle prime due posizioni, altrimenti tutto rimarrebbe come
adesso. In pratica abbiamo solo un
risultato a nostra disposizione. Il morale della squadra è buono, Dikoundou e Cherchi sono contenti per la
prova di sabato, dato che era da tempo che non si esprimevano su quei
livelli. E visto che non stiamo andando bene in ricezione la prova degli
schiacciatori di palla alta sarà molto importante».
Se il morale è buono non altrettanto si può dire della forma fisica
soprattutto dei due palleggiatori.
Sbalzer è ancora fermo, mentre Dell’Orto ha avuto dei problemi in settimana e si spera che riesca a recuperare.
Pa. Cr.

