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Gli atleti di B1
del basket
«Scioperiamo»

ATLETICA Ravasio e Maffioletti protagonisti sulla pista di Lodi: andranno ai mondiali allievi

Chatbi e Salvini conquistano Brescia
Successo nella tappa di «Vivicittà»: Jamel vince anche la generale, Vittoria è terza
TAMBURELLO
DERBY S. PAOLO
AL TEAM «A»
Esordio casalingo da tre
punti per San Paolo d’Argon A,
Sotto il Monte e Pontirolese nel
campionato di serie C di tamburello, che vede sette squadre
bergamasche impegnate in un
unico girone con i bresciani del
Gussago. La compagine argonese dopo una sfida di 110 minuti ha fatto suo per 13-8 il
derby con il San Paolo B. Tutto facile, senza infierire sui generosi rivali. La superiorità della squadra A è stata evidente
per tutto il match in virtù del valore dei singoli. Una larga vittoria pure per il Sotto il Monte.
Opposti al Gussago, i ragazzi di
Mario Terzi si sono affermati per
13-6, evidenziando una supremazia tecnica raramente ostacolata in modo adeguato dai
bresciani. Il Sotto il Monte è
emerso soprattutto nel gioco
sulla lunga e media gittata dove l’esperto Giancamillo Previtali e il neoacquisto Beppe Galdini hanno inciso.
Rinviata la sfida tra l’Alber Castelli Calepio e il Cavernago,
l’altra gara ha visto la Pontirolese battere per 13-10 sul Filago. L’incontro più combattuto
di tutto il primo turno. Le squadre si sono date battaglia per
oltre due ore. La Pontirolese
nell’atto decisivo per l’assegnazione della vittoria ha evidenziato una maggiore lucidità agonistica e quindi legittimato il
successo. Tra i vincitori ottimi
sono risultati Gigi Gelpi e Stefano Marenzi. Nel Filago le giocate migliori le hanno fatte vedere Andrea Teli e Paolo Medici.
Bruno Gamba

Fine settimana indimenticabile per Riva in 10"96 con Zangari alle spalle
l’atletica bergamasca. A Brescia era in in 11"08, con l’allievo Mattia Ferrari a
programma una delle tante tappe del- 11"50, mentre tra le donne l’allieva Laula celeberrima «Vivicittà» e i nostri mo- ra Gamba era quarta assoluta in 12"60.
schettieri hanno sbancato. In campo Tornando ai 400 personali del giovane
maschile Jamel Chatbi ha letteralmen- Daminelli (50"62), di Oberti (50"46) e Site sbriciolato la concorrenza di avversa- gismondi (51"26); in campo femminile
ri stranieri e degli azzurri vincendo alla ottimo secondo posto di Marta Ferrari
grande e risultando alla fine il migliore col personale di 58"98, mentre l’allieva
in Italia nella classifica generale: un ex- Cornelli era terza assoluta in 60"38.
ploit di grande spessore, se pensiamo Buoni piazzamenti pure nei 1.500 dache si è corso in 37 città ed ha precedu- to che Elisabetta Manenti saliva il seto atleti di primissima fascia conferman- condo gradino (4’43"30) con Tania Oberdo gli ultimi, notevoli progressi. Tra le ti prima junior in 4’45"66 seguita da Andonne in grande spolvero Vittoria Salvi- tonella Liguori (4’48"46) e bravo era pure Gusmini tra gli uomini,
ni che completava il
terzo in 4’04"54. Da setrionfo orobico a Brescia,
gnalare ancora il succespiazzandosi in Italia al terso tra gli junior del discozo posto assoluto, con la
bolo Zucchinali (46,11), di
compagna di squadra EliBanchelli nel giavellotto
sa Desco sesta, dopo aver
(48,74), Francesca Cavevinto la tappa di Torino. I
nati nel martello (39,46) e
nostri tre stradisti hanno
tra gli allievi di Zenoni nei
confezionato una giorna110 hs (15"54), Luisa
ta stupenda.
Scasserra nel martello
A Lodi, in una riunione
(45,20), con l’argento nel
su pista, si materializzapeso (10,17), Gaia Cinicovano altri due exploit
Vittoria Salvini
la nei 100 hs (15"18), Vistraordinari. La grande
cario nel triplo (12,14). Bepromessa Francesco Ravasi alla sua prima esperienza sui 400, ne anche i piazzati Bianchetti, Pievada allievo, si piazzava alle spalle del com- ni, Facoetti, Pasetti, Bugini.
A Serravalle in una riunione di marcia
pagno senior Guegy (48") mettendo in
fila tutti gli altri concorrenti nella clas- bella vittoria di Arrigoni con Farina sesifica assoluta, ma soprattutto chiu- condo tra i ragazzi, così come Soliveri
deva in uno stupefacente 48"60, vici- tra gli junior, mentre la cadetta Resmino al record italiano di categoria dell’in- ni era terza e Vigentini quinta.
dimenticabile Donato Sabia (47"36) che
Infine a Bergamo si mettevano in parresiste dall’80, conquistando così il pass ticolare luce Beatrice Mazza nei 300 caper i prossimi mondiali allievi. Un cro- dette (41"7), seguita da Panza e Messino che ha stupito, soprattutto perché il na, Roberta Ferri nel lungo (5,05) che
modo col quale ha corso offre ulteriori precedeva Nozza-Bielli e Basani, Robermiglioramenti. Da anni un allievo non ta Algeri nel vortex ragazze (44,19) e Viocorreva in Italia su questi tempi. In cam- lante Valenti nei 60 (8"4), mentre tra i
po femminile identico discorso per Mar- maschi Lanfranchi dominava i 300 cata Maffioletti che da allieva metteva in detti (37"6), davanti a Chitò ed Oprefila tutte le avversarie e con 11"98 si as- ni, Cirelli il lungo (5,92) e Milesi l’alto
sicurava pure lei il biglietto per i mon- ragazzi (1,46). Le altre vittorie andavadiali: due elementi che si proiettano nel no a Bellini, Cosenza, Dentella, Pelliciofuturo con grandi speranze e non poche li, Alloni, Luca Ravasio, Gasparini, Mazcertezze.
zucchelli, Pezzoni, Ghilardi, Filisetti e
Ma le belle notizie nel lodigiano non si Miloni.
fermavano qui. Nei 100 vinceva Sergio
Giancarlo Gnecchi

IN BREVE

Vela, ieri niente regate

Judo: Paganessi ottava

La prima giornata di regate della Louis Vuitton
Cup, la selezione degli sfidanti alla XXXII Coppa America, è stata annullata ieri per mancanza
di vento a Valencia. Si tornerà in acqua oggi con
partenza dalle 14,05, con le regate 3 e 4. Le regate 1 e 2 in programma ieri potrebbero essere,
vento permettendo, recuperate venerdì.

Flavia Paganessi ha partecipato con il kimono
azzurro della nazionale italiana al torneo Swiss
Judo Open 2007 a Lucerna in Svizzera. Schierata nella categoria kg 57 la bergamasca di Gromo, già del J. Clusone, oggi dell’Esercito, si piazza 8ª. Batte l’australiana Dillon, perde con la
belga Baeyens (poi seconda) e con la francese
Nourrissier. Per la squadra azzurra soltanto due
primi posti con Marco Maddaloni e Nicola Brandolini. Al torneo c’erano 25 nazioni fra cui Usa,
Canada, Russia, Colombia, Messico, Azerbaijan.

Rugby: Berbizier, ciao Italia

Il ct Pierre Berbizier, dopo la Coppa del Mondo
in programma in Francia dal 7 settembre, lascerà
la guida della Nazionale di rugby. Per una scelQuattro orobici ai tricolori
ta di vita ha espresso la volontà di ritornare, alla scadenza del mandato, in Francia.
Quattro bergamaschi hanno conquistato la qualificazione ai campionati italiani Under 23 di judi domenica a Lecce. Primo posto di Andrea
Ciclismo: i piazzamenti «Bg» do
Presti del J.Coral nei kg 100 che vince due inGli eccellenti risultati (ben quattro vittorie) del- contri. Diego Cressi del J.Sarnico terzo classifila domenica ciclistica si completano con piaz- cato nei kg 66 con cinque incontri vinti e uno perzamenti ottenuti dal dilettante Paolo Tomaselli so. Due qualificati per il Body Park Judo: Matteo
della Promosport (quinto a San Bernardino di Locatelli terzo nei kg 73 con quattro incontri vinLugo, successo di Federico Vitali), dall’allievo Si- ti per ippon, e Tarcisio Brignoli quinto nei kg 66
mone Masserini della Cicloteam (quinto alla pri- con quattro incontri vinti. Qualificazione che sfugma prova del Giro dellaProvincia di Varese vin- ge invece a Vittorio Rampinelli, Matteo Airoldi
ta da Daniele Dall’Oste) e dalla junior Mara Rug- e Alessandro Longhi (Body Park); Dario e Valegeri della Ju Sport (11ª nella gara di Leproso di rio Bertoni (J. Lovere); Manuel Bonini, Marco GhiPremariacco vinta da Valentina Scandolara).
lardi, Matteo Pesci e Stefano Magni (J. Sportform
Nembro); Emanuele Migliorati (J. Clusone).

Salvi comanda il «Tua»

Dopo la bella prova sabato alla «Coppa Ballerini», l’ucibino Efrem Salvi è balzato al comando, con 5 punti, della Challenge Malcotti-SalviTua; seguono Enrico Peruffo (3), Cristiano Colombo (2); Matteo Barbieri e Federico Rocchetti (1). La terza il 20 maggio a Villa d’Almè.

Karate: Noris terzo a Udine
Andrea Noris (Karate Dossello) continua a sfornare risultati promettenti nelle file della federazione ufficiale italiana, Fijlkam. Domenica si è
classificato al terzo posto nel kata (figure), categoria Giovani, al torneo internazionale Udine
Karate Trophy. Il risultato fa seguito al prestigioso primo posto di due settimane fa agli Open d’Italia a Monza. Nei mesi scorsi l’allievo di Marco
Cassina, aveva vinto gli internazionali di San Marino e di Pordenone.

Trial: argento per Bosis
Salire sul podio è una piacevole abitudine per il
campionissimo del trial Diego Bosis. Il 39enne
campione di Valbrembo è riuscito nell’impresa
anche a San Marino, sede della seconda prova
del campionato italiano. Ha fatto meglio, nel
gruppo dei più forti, la categoria expert, solo il
suo compagno delle Fiamme Oro e della Montesa Trt Fabio Lenzi, bresciano, campione in carica da quattro stagioni. Lenzi ha concluso la sua
fatica con 34 punti, Bosis è arrivato a quota 70,
terzo Andrea Vaccaretti (71), pure lui del Team
Montesa Future Trt. Nella generale Lenzi si è portato a 45 punti, secondo è Maurino a 38 e terzo
Bosis a 36. Nel gruppo dei senior (dove ha vinto Mondo) 6° posto per Michele Persico e 11°
per Sergio Pesenti, altri successi per Gasco (junior), Ottaviani (master) e Sbrana (femminile).

La serie B d’eccellenza (o
B1) di basket, campionato
che vede impegnata l’Intertrasport Treviglio ed è diviso in due gironi, potrebbe
fermarsi sabato e domenica
per una protesta dei giocatori contro le regole federali che limitano l’impiego di
atleti con più di 32 anni. Lo
sciopero, proclamato dalla
Giba (associazione giocatori di basket), bloccherà l’ultima giornata della regular
season. Nella quale l’Intertrasport avrebbe dovuto
ospitare l’Ozzano (domenica ore 18).
«Da molto tempo - sostiene la Giba - lamentiamo la
scarsa considerazione della
Fip per diritti e aspettative
dei giocatori non professionisti che giocano a livello
non amatoriale. Da molto
tempo chiediamo l’abolizione della regola che limita
l’impiego degli over 32 nei
campionati di Lega Nazionale: è discriminatoria e illegittima, oltre che inopportuna e ininfluente rispetto
all’obiettivo federale di incrementare l’impiego dei giovani».
«Nessun altra federazione
- prosegue la nota - è giunta ad imporre una limitazione diretta all’impiego di atleti in considerazione della loro età. Qualsiasi restrizione
del genere è persino in contrasto con il principio di
uguaglianza costituzionalmente garantito. Il presidente federale (Fausto Maifredi,
ndr) ha tuttavia confermato l’indisponibilità assoluta della Fip a rivedere la regola contestata». La Giba,
per far rientrare la protesta,
chiede alla Fip di abolire immediatamente la norma.

tuttobasket
1ª divisione
PLAYOFF quarti gara1:
Stm Martinengo-Zubani
Castro 68-51 (1-0); PalaVal04-Mornico 60-55
(1-0); Pall. Bergamo-Cologno 55-62 (0-1); Or.
Colognola-Bonate St 4955 (0-1). PLAYOUT gara1: Ranica-Brembasket
66-61 (1-0).

2ª divisione
7ª ritorno - Girone A: Alto Sebino-Pedrengo 5845; Scanzo-Calcinatese
56-73; Italian-Bagnatica
63-56; Amatori Bg-Azzanese 49-62; Casnigo-Vertova 39-40. Rec.: Alto Sebino-Chiuduno 50-64;
Pedrengo-Calcinatese
32-59. Classifica: Calcinatese 32; Azzanese e
Italian 30; Bagnatica 24;
Casnigo* e Scanzo 16;
Amatori, Valtesse** e
Chiuduno* 12; Fervens
Vertova, Alto S. 10; Pedrengo 8.
Girone B: Palosco B-Almè
75-54; Caluschese-Spirano 20-0; Bonate SottoBottanuco 48-76; Happy
Hour-Pontirolo 51-67;
Ponte S. Pietro-Osio Sotto 56-61. Classifica: Osio
Sotto 34; Pontirolo* 28;
Palosco A*,Almè* e Bottanuco 24; Happy Hour*
e Palosco B 20; Ponte e
Caluschese 10; Bonate
Sotto** 8; Spirano 4;
Grassobbio** 2.

Promozione F
4ª ritorno: Segrate-Lissone 47-19; Spino d’Adda-Peschiera 64-32; Vignate-Biassono 58-82;
Pradalunghese-Varedo
48-46. Rec. Varedo-Bettola 35-34.

PRENDI L’UTILE, E SE VUOI AGGIUNGI IL DILETTEVOLE. LINDA AD ANGOLO IN VERA PELLE A 2.240€ 1.690€.
IN +
Aggiungi 5€ in più al mese per un Puffoletto,
il pouf che si trasforma in letto o dormeuse,
con materasso da 75x200 cm. (valore 299€)*

*Fino ad esaurimento scorte.

IN +
Aggiungi 5€ in più al mese
per una cyclette,
con regolazione magnetica
dello sforzo completa
di display per
misurazione tempo,
distanze percorse
e cardiofrequenzimetro.
(valore 199€ Disponibili
300 pz.)*

IN +
Aggiungi 5€ in più al mese per una poltrona-dormeuse
con massaggio (valore 490€ Disponibili 600 pz.)*

Fino al 30 aprile, entrate in un negozio Chateau d’Ax, scegliete tra i modelli
della collezione: divani, mobili per la zona living, letti, armadi, materassi, biancheria e tutti i
complementi d’arredo e potrete concedervi un pagamento
in 24 rate senza acconto, senza interessi e senza spese
con la prima rata a settembre (tan e taeg 0%).
Composizione angolare Linda
prezzo listino
prezzo promozione
24 rate da
in pelle come foto 251x230 cm
2.240€
1.690€
70,42€
In più potrete avere, a scelta, una o tutte e tre le proposte abbinate al prodotto

BERGAMO
Via Angelo Maj, 11
Tel. 035-237254
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140 NEGOZI IN TUTT’ITALIA
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www.chateau-dax.it
APERTI LA DOMENICA POMERIGGIO

