
BASKET / SERIE B1 Il neo acquisto trevigliese domenica se la vedrà con i suoi ex compagni

Mapelli: due squadre, una meta
Dieci giorni fa inseguiva il 4° posto col Porto Torres, ora con l’Intertrasport

Giorgio Mapelli, ala di 29 anni dell’Intertrasport

TENNIS Serie C: en plein, quattro vittorie su quattro per le squadre orobiche

Canè torna in campo e fa subito smash

A Milano la marcia 
parla bergamasco

Monopolio nella 10 km
I marciatori bergama-

schi si sono messi in evi-
denza a Milano in una pro-
va del Trofeo Frigerio su
pista. Agli avversari han-
no riservato addirittura
un significativo cappotto
nella prova assoluta dei
10 km: tornava alla vitto-
ria infatti l’azzurro Danie-
le Paris (41’40"5) che met-
teva in fila il giovane Mat-
teo Giupponi (43’23"5),
Defendenti (43’20") ed An-
drea Adragna (45’53"2),
con Stefano Cattaneo ot-
tavo. 

Un vero e proprio
trionfo perché sui 5 km
era Mauro Malvezzi a bat-
tere di nuovo gli extra pro-
vinciali in 24’25", con Cor-
tinovis, Ziglioli e Fortuna-
ti poco più staccati. Bel-
la anche la vittoria tra gli
allievi di Andrea Previtali
(47’01"6) con Mattia Ron-
zoni quarto (51’29«9). Tra
le allieve era la volta di
Laura Giupponi a salire il
gradino più alto del podio
(26’40"7). 

En plein pure a livello
cadetti in quanto Luca
Ferrari (20’16"5) e Danie-
le Faccini (20’34"5) erano
i migliori tra i maschi e tra
le donne Federica Curiaz-
zi (15’30"5) lasciava in scia
Martina Vigentini, terza in
16’48"5 e più distanziate
Macarti e Carrara. 

Vittorioso anche Marco
Arrigoni tra i ragazzi
(11’11"8), quarto Massi-
miliano Cortinovis (11’52")
seguito nell’ordine da Fa-
rina, Ghilardi, Virgili e
Corna. Piazza d’onore per
l’esordiente Francesco Cu-
riazzi, bronzo per Piazza-
lunga ed infine bene an-
che Martina D’Agata, Ni-
cole Colombi e Pasquinuc-
ci. 

A Casalmaggiore titolo
regionale cadetti del gia-
vellotto per Mirko Bonaci-
na (38,68), successo nel
martello allievi di Mattia
Gabbiadini (50,55) e buo-
ne prove di Jessica Rossi,
Giulia Durante e Dennis
Fumagalli.

G. C. G.
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Tricolore enduro: successo di Manzi 
Poca fortuna, per i colori bergamaschi, nella prima prova del
campionato italiano di enduro delle categorie senior e under 23
che è stata disputata, tra pioggia e fango, a Calvi dell’Umbria
(Terni). Solo due le affermazioni maturate, nella classe 125 4
tempi cadetti, con l’emergente 16enne seriano Jonathan Man-
zi (Ch-Mc Bergamo scuderia Ponte Nossa) e nella graduatoria
dei team under, grazie al Mucci Racing (che ha schierato lo stes-
so Manzi, il camuno Pogna, a segno nella classe 125 under,Ge-
rini e Lilli). Le migliori prestazioni nella gara le hanno fornite Lo-
renzo Alvisi (Honda-Mc Gaerne) tra i senior e Vanni Cominotto
(KL Kawasaki-Mc La Marca Trevigiana) nella categoria under.
Posisito anche il bilancio della scuderia Treviza di Treviglio, se-
conda tra i Team nella senior e terza nella under. 

Velocità: Poma 14° in Coppa Italia
Sul circuito di Vallelunga, dove è scattata la Coppa Italia di
velocità, il giovane pilota orobico di Calcinate Gabriele Poma,
prossimo a partecipare al mondiale Superstock sulla Yamaha
del team Tnt, ha cominciato la stagione con un 14° posto, for-
temente penalizzato dal maltempo che ha condizionato le pro-
ve, impedendogli di prendere confidenza coi pnuematici Pirel-
li, diversi dai Dunlop utilizzati nelle sue precedenti esperienze.
A Doningtn, nel fine settimana, avrà tempo e modo di rifarsi.

Judo: Mangili vince a Genova
Lorenzo Mangili (Judo Carvico Trezzo) ha vinto il torneo interna-
zionale Città di Colombo, a Genova. Nella categoria kg 38 esor-
dienti, Mangili batte quattro avversari fra cui il favorito napole-
tano Domenico Filo. Silvia Gratton sigla un ottimo secondo
posto nei kg 57 senior; Simone Maffioletti è terzo nei kg 66
senior; Monica Cambianica (Sankàku Bg) terza nei kg 40 ca-
dette. Ottima prova di Stefano Franchina (Valgandino), terzo nei
kg 90 cadetti; gara difficile tanto che anche il campione d’Italia
Paolo Silistrini è soltanto terzo. Altri piazzamenti per Bruno Man-
gili, Carlo Piazza,Giulia Donati,Matteo Raineri (9°),Diego Cres-
si (9°), Tomaso Cornaro, Matteo Foresti, Claudio Tomasini, Alex
Servalli, Elisa Fusari, Ilaria Calderoli, Icaro Scorza.

Karate Fiam: Vecchiarelli campione
Gabriele Vecchiarelli (Njo Romano) è campione d’Italia di Kara-
te Kumite categoria kg 65 cadetti del gruppo Fiam; suo fratel-
lo Giorgio è terzo nei kg 60 esordienti. Gabriele surclassa quat-
tro avversari vincendo con punteggi categorici: 6-0, 6-1, 6-1, 6-
0. Michele Lepera è terzo nei kg 65 esordienti con tre incontri
vinti. In Coppa Italia i romanesi di Oliviero Ratti dominano la ca-
tegoria kg 65 cintura blu: 1° Giuseppe Di Donato, 2° Mauri-
zio Faglia. La manifestazione si è svolta a Modena.

Karate Fesik: 14 podi per l’Urgnano
Con più di 1.500 karateka in gara, il gruppo Fesik ha svolto in
circa trenta ore, in due giorni, il Gran Prix d’Italia 2007, a Desio.
Il Karate Urgnano ha realizzato un sostanzioso pacchetto di me-
daglie. Doppietta d’oro di Allison Maccalli 11 anni in kata e ku-
mite. Altri primi classificati: Jessica Azzolari 7 anni,Claudia Bram-
billa 9 anni, Giacomo Gasparin 11 anni, Barbara Campana 12
anni; secondi Sara Saddi, Amanda Belloni, Damiano Guarnie-
ri; terzi Davide Secondi, Marco Zanga, Sabrina Zanga, Michela
Lana, Arianna Del Prato. Terzo Matteo Motta di Romano.

Esordio migliore non
poteva esserci per Giorgio
Mapelli, ala centro ingag-
giata dall’Intertrasport pri-
ma della trasferta a Lumez-
zane. Entrato subito in
quintetto base, Mapelli ha
contribuito in maniera so-
stanziale alla vittoria ber-
gamasca sul parquet bre-
sciano. «Sono contentissi-
mo di come sono andate le
cose a Lumezzane – esor-
disce il 2 metri di scuola
milanese – anche perché i
risultati degli altri campi
una volta tanto ci sono ve-
nuti incontro e possiamo
ora ragionevolmente torna-
re a sperare nel quarto po-
sto finale».

È un rapporto davvero
curioso quello che Mapel-
li vanta quest’anno col
quarto posto in campiona-
to: lo ha inseguito per 25
giornate
con le ca-
sacche del
Porto Torres
e ora, pas-
sato a vesti-
re la maglia
dell’Inter-
trasport, si
trova pro-
prio a lotta-
re contro i
suoi ex
compagni sassaresi. Inter-
trasport e Porto Torres so-
no, infatti, adesso appaia-
te sul quarto gradino della
classifica e domenica al Pa-
laFacchetti sarà in pro-
gramma lo scontro diretto. 

«A giocare partite da ex
sono ormai abituato. So
che il pre-partita è sempre
un po’ speciale, ma poi,
trascorsi un paio di minu-
ti, tutto passa e il match di-
venta normale. In questo
caso la situazione è però ef-
fettivamente molto partico-
lare: solo 10 giorni fa ho
lottato a fianco dei compa-
gni di Porto Torres per bat-
tere Casalpusterlengo, in
un successo che ha lancia-
to il team sardo verso il
quarto posto. Domenica
dovrò fare di tutto per in-
terrompere il sogno sassa-
rese della quarta piazza e

lanciare verso di essa l’In-
tertrasport. Onestamente
è difficile anticipare quali
emozioni proverò: lo saprò
raccontare solo dopo la
partita».

Indubbiamente nessuno
però può conoscere meglio
di Mapelli i pregi e i difetti
del Porto Torres…

«È una squadra che di-
venta molto pericolosa
quando riesce ad esprimer-
si in maniera corale. Se in-
vece brilleranno le indivi-
dualità, allora l’Intertra-
sport avrà molte chance di
fare sua la partita ».

Il che significherebbe
quarto posto sicuro? 

«Calma! Dovremo poi
continuare a vincere, ma
intanto, battendo Porto
Torres cominceremmo ad
assicurarci alla peggio il se-
sto o settimo posto».

È alla se-
conda appa-
rizione coi
colori trevi-
gliesi, dopo
un’esperien-
za nella B1 di
nove anni fa. 

«Ricordo
con piacere
quel mio
esordio fra i
seniores.

L’ambiente è rimasto quel-
lo di allora: professional-
mente capace ed umana-
mente accogliente. Anzi, ho
persino ritrovato vecchi
compagni di quell’esperien-
za, come Gamba e Degli
Agosti, il cui apporto si sen-
te anche fuori dal campo».

Un pensierino a restare
anche l’anno prossimo? 

«Per questi matrimoni bi-
sogna essere in due. Io ho
iniziato questa seconda av-
ventura trevigliese con l’in-
tento di dare come sempre
il 100%, senza lasciarmi
condizionare dalla possibi-
le breve durata. Se alla fi-
ne la società vorrà parlar-
mi anche in chiave futura,
sarò molto contento di di-
scuterne, ma intanto pen-
siamo a mettere in cas-
saforte il quarto posto».

Andrea Possenti

«Sono contento 
del mio esordio,

soprattutto per un
successo importante.
Domenica sarà strano

ritrovare i sardi 
da avversari»

Inizio trionfale della se-
rie C per il tennis berga-
masco, con un poker di
vittorie su quattro con-
fronti giocati. In campo
maschile c’era molta atte-
sa per la squadra del Città
dei Mille, tra le favorite del
girone C. E l’esordio non
poteva essere migliore, con
un netto successo per 6-0
sul Tc Bollate. In partico-
lare destava curiosità il ri-
torno in campo dell’ex uo-
mo di Davis Paolo Canè,
che nonostante un proble-
ma fisico alla gamba de-
stra, resta competitivo a
buoni livelli: il bolognese
ha rifilato un periodico 6-
4 a Toso, contribuendo al
trionfo dei suoi.

In seguito sono giunti i

punti degli altri tre singo-
lari, con Bassanelli, Mal-
garoli e Filippo Richelmi,
e dei doppi Richelmi/Mal-
garoli e Bassanelli/Tondi-
ni. Negli altri match, Mila-
go ha espugnato il campo
di Pavia (5-1), mentre il Tc
Brescia si è imposto a Suz-
zara per 6-0. Prossimo in-
contro, Milago-Città dei
Mille domenica prossima.

Nel girone D vittoria in
trasferta per Curno (Leo-
nardo Mora, Spada, Erati,
Albano e Comotti), 5-1 ai
mantovani della Canottie-
ri Mincio. Domenica mat-
ch casalingo con Pavia. Nel
girone E dominio del Tc
Bergamo (Scatizzi, Carera,
Gabrieli e Falardi) contro
il Selva Alta, battuto per 6-

0. Tra le ragazze, con Tre-
viglio a riposo, toccava an-
cora al club cittadino te-
nere alta la bandiera oro-
bica. E le giocatrici del Tc
Bergamo (Eleonora Punzo,
Francesca Agazzi, Lazza-
roni e Uberti) hanno man-
tenuto fede al pronostico,
superando per 3-1 il Tc
Jolly di Novate Milanese.

Nella seconda giornata,
in programma La Domi-
nante Monza-Treviglio e
Gallarate-Tc Bergamo. Tra
gli Over 45, Ranica ko in
casa per mano di Salò; da
domenica gli altri campio-
nati dei veterani. La prima
fase a gironi si chiude il 25
aprile, poi spazio ai tabel-
loni regionali e nazionali.

C. S.

CICLISMO 
COSTANZI 

E GINANNI OK
L’azzurro in forza alla Fi-

nauto Francesco Ginanni, vin-
citore dieci giorni fa a Berga-
mo del «Trofeo Cesab», si è ri-
petuto ieri a Castiglion Fiboc-
chi (in provincia di Arezzo), in
una delle più rinomate gare
del calendario dilettantistico.
A Ceresara (Mantova) il guiz-
zo risolutore (il terzo della sta-
gione, e per un debuttante
non è sicuramente poco) è in-
vece riuscito al sempre più
sorprendente 19 enne piacen-
tino Edoardo Costanzi (Uni-
delta).

TAMBURELLO SERIE B
OGGI RECUPERA IL BONATE
Turno infrasettimanale di campionato per il Bonate Sopra in SE-

RIE B. Oggi alle 16 fuori casa affronterà il quintetto mantovano del
Ceresara nel recupero del secondo turno del campionato non dispu-
tato domenica scorsa per colpa della pioggia. Nel primo turno le due
compagini hanno inanellato due risultati diversi. Il Bonate Sopra
in esterno ha avuto ragione per 13-7 del Settime mentre il Ceresara
è stato battuto in casa dal Sacca per 13-6.
Alber a... mille nella COPPA CITTÀ DI MILLE di serie C di tamburel-
lo. La squadra di Castelli Calepio ha respinto l’assalto al primato
in classifica tentato dal quintetto del San Paolo B che alla vigilia del-
la sfida la tallonava al secondo posto, staccata di un punto. In ester-
no la compagine del presidente Pietro Bertoli s’è imposta con un net-
to 13-7 sovrastando gli avversari in ogni ruolo. In classifica l’Alber
adesso ha un vantaggio di 3 lunghezze sulla copia Sotto il Monte e
San Paolo A che hanno giocato una gara in meno. Nell’ultima torna-
ta di gare quest’ultime due squadre hanno centrato una facile vitto-
ria interna. Il Sotto il Monte ha avuto ragione per 13-7 del Filago a
cui mancava il mezzovolo titolare Andrea Teli, mentre il San Paolo
A ha letteralmente travolto con un secco 13-3 la Pontirolese.
I due gironi della serie D sono sempre comandati delle imbattute
squadre del Dossena e della Roncola Treviolo. La prima formazio-
ne lo scorso week end è stata a riposo, mentre il quintetto di Tre-
violo è andato a vincere per 13-9 in casa del Malpaga B una bella e
combattuta partita. Nel 1° girone sono andate a segno in casa il
Marne (seconda in classifica) superando per 13-10 il San Paolo A e
l’Asat Pontirolo con lo stesso risultato a spese del Malpaga A. In ester-
no un ottimo Ciserano ha invece liquidato per 13-6 il Madone A. Nel
2° girone hanno vinto tutte le squadre impegnate fuori casa. 

BB..  GG..
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