
Chatbi, secondo a Teramo
Atletica: bella prova nella 10 km, Bourifa 13°. Vercelli: Zenucchi ok

BASKET C2: CREMA-SIA CONSONNI
FINALI PROVINCIALI U16 E U13
Il penultimo turno della serie C2 maschile del basket vede tutte

le compagini orobiche in trasferta. Risalita in terza posizione (38 pun-
ti in classifica), la Sia Consonni Terno è impegnata stasera (ore 21 a
Crema) nel confronto con la penultima della classe Erogasmet, alla
disperata ricerca di un successo che mantenga aperto il discorso
terz’ultimo posto con l’Excelsior Bergamo. Tra i ternesi è previsto il
rientro di Bonacina a rilevare Bossi. Voglioso di riscattare il passo fal-
so interno col Bagnolo Mella, il Grizzly Bergamo, ora quarto (36) è di
scena domani a Lonato (ore 18,30): tra i cittadini rientrano Gari-
boldi e Invernizzi. Da sola sul terzultimo gradino (16), l’Excelsior ren-
de visita (domani ore 18 a Porto Mantovano) al Bancole. Nel team
di Borgo S. Caterina sono out Cacciavillani e Paredi. Il Cral Tenaris
Dalmine,al momento 13° (20), conta di interrompere la striscia aper-
ta di sei sconfitte consecutive nel match esterno (domani ore 18) col
fanalino di coda Viadana. Nel Cral Tenaris, Bruni sostituisce Sorzi.
SERIE C1: CALOLZIO, GARA3 - Dopo aver pareggiato i conti in ga-
ra2 (76-59; Paduano 20, Francioni 15, Barzaghi 11, Rusconi 10,
Tavola 7, Cesana 5, Gatti 4) il Calolziocorte torna in campo stasera
(ore 21) per la «bella» del primo turno dei playout della C1 contro
il Gallarate. Grazie al recupero di Tocalli i biancorossi calolziesi sono
annunciati al completo ed in buone condizioni psicofisiche.
NEL WEEKEND FINALI PROVINCIALI U16 E U13 - Nel weekend si di-
sputano le final four provinciali delle categoria Under 16 e U13 ma-
schili. Gli U16 sono di scena sul parquet cittadino della palestra Car-
novali di via dei Carpinoni; oggi sono in programma le semifinali, De-
senzanese/Seriana-Verdello (ore15,30) e Lussana-Tecnoalloy Cara-
vaggio (ore 17,15). Nel pomeriggio di domani le finali: 3° posto (ore
15,30) e per il titolo (ore 17,30). Gli U13 giocano al palasport di via
Ambrosoli a Scanzorosciate: oggi le semifinali Lussana Bergamo-Co-
logno al Serio (ore 15,30) e Nembro/Seriana-Stezzano (ore 17,15).
Domani le finali 3° posto (ore 9,30) e titolo (ore 11,15).
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Appuntamento infra-
settimanale a Teramo per
una gara di corsa su stra-
da di 10 chilometri alla
quale hanno preso parte
numerosi azzurri e atleti
africani, tra i quali i nostri
Jamel Chatbi e Migidio
Bourifa, invitati per l’occa-
sione.

Ebbene, ancora una vol-
ta sono apparsi tra i prota-
gonisti, in special modo il
portacolori dell’Atletica
Bergamo 59 Creberg. In-
fatti solo il campione euro-
peo Cosimo Caliandro è
stato capace di superare
sul traguardo Chatbi dopo
una volata entusiasman-
te, che ha reso ancor più
bella la loro competizione:
i due si sono messi alle
spalle atleti quali il kenia-
no Kogo e gli azzurri Gam-
ba, Di Pardo e Buttazzo.

Bourifa, in una prova
troppo corta per un mara-
toneta, si difendeva assai
bene chiudendo in 13ª po-
sizione, davanti alla gran-
de promessa Lalli. Proprio
alla vigilia di questa mani-
festazione l’azzurro ha avu-
to buone notizie da parte
del commissario tecnico Gi-
gliotti per un suo impiego
ai Mondiali di quest’estate.

A Vercelli, un altro gran
bel secondo posto conqui-
stato nella Maratona del
Riso da Emanuele Zenuc-
chi (2h35’40"): anche qui
la gara si è conclusa in vo-
lata, con il keniano P.
Kipkering vittorioso. Un al-
tro piazzamento di valore
per il seriano, che ha do-
vuto superare non pochi
ostacoli che hanno influi-
to sul tempo finale, ed ul-
teriore conferma della sua
onnipresenza in questa
specialità.

DOMANI GIOVANI A
BREMBATE SOPRA - Do-
mani invece si gareggerà
a Brembate Sopra, dove
si ricorderà l’indimentica-
bile mezzofondista Panza,
un ottimo atleta e un ra-
gazzo d’oro che il fato ha
strappato crudelmente
troppo presto. Nel suo no-
me scenderanno in pista
esordienti, ragazzi e ca-
detti, in una serie di spe-
cialità dalle quali ci aspet-
tiamo nuove indicazioni
positive, come da copio-
ne, dato che da anni or-
mai i neofiti riescono
sempre a rinnovare i suc-
cessi di coloro che li han-
no preceduti.

G. C. G.

Delusione Battaglia
Solo quinto posto
Europei karate, l’orobica: speravo di fare meglio
Ma oggi può riprovarci. In gara anche la Minet
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Tennis: Bolelli
in semi a Tunisi

Simone Bolelli è in semifina-
le nel Challenger di Tunisi
(125 mila dollari, terra). L’e-
miliano del Tc Bergamo ha
piegato ieri lo spagnolo An-
dujar per 6-3, 6-2. Con que-
sto risultato scavalca Seppi
e diventa n. 3 d’Italia, nei pri-
mi 90 del ranking mondiale.
A Piacenza, eliminato negli
ottavi Matteo Galli (Tc Sarni-
co): 6-3, 6-1 per Da Col.

Due tornei Fit
in Bergamasca

Scattano oggi due tornei Fit
in Bergamasca. A Grumello
del Monte va in scena un 4ª
categoria maschile, mentre
a Ghisalba si gioca una pro-
va di livello più alto: 2ª cate-
goria con limite ai 2.6. La
conclusione per entrambi gli
appuntamenti è prevista per
il 13 maggio.

Nuoto: a Lovere
gara giovanile

Saranno oltre 500 gli atleti
fra gli 8 e i 14 anni, prove-
nienti dal Nord Italia, che do-
mani alle piscine Solicor si
contenderanno il 3° «Trofeo
di nuoto Città di Lovere», ga-
ra interregionale organizzata
dalla So.li.cor–Piscine di Lo-
vere in collaborazione con
Asd Nuoto Club Brescia. Via
alle gare alle 9, a metà po-
meriggio la conclusione.

Mondiale enduro
in Portogallo

In Portogallo,a Marco de Ca-
navezes, si svolge in questo
weekend il terzo gp del cam-
pionato mondiale di enduro.
Tutti finlandesi gli attuali lea-
der: sono Salminen (Ktm)
nella E1, Ahola (Honda) nel-
la E2 e Tarkkala (Ktm) nella
E3. Per i colori italiani è otti-
mamente piazzato il berga-
masco Alex Belometti, secon-
do nella E1, mentre il viceiri-
dato 2006 Simone Albergo-
ni è quinto, in piena ripresa.
Nella categoria Junior, dove
guida lo svedese Ljunggren,
è terzo il 17enne di Petosino,
Thomas Oldrati.

Basket Nba: fuori
a sorpresa Dallas

Clamoroso nella Western: i
Dallas Mavericks, dominato-
ri della stagione regolare del
basket Nba, perdono ancora
contro i Golden State War-
riors e vengono eliminati. Fi-
nisce 4-2 la sfida per i War-
riors, che volano in semifina-
le sbattendo fuori i vicecam-
pioni in carica e testa di se-
rie n. 1. L’ultimo confronto
è terminato sul 111-86. Re-
stano ancora in gioco, inve-
ce, gli Utah Jazz che hanno
pareggiato con gli Houston
Rockets: 94-82 e 3-3. Da
questa partita uscirà la sfi-
dante dei Golden State.

Vela: Luna Rossa perde contro Bmw Oracle
Bmw Oracle domina Luna Rossa (foto Ap) quando la posta in gio-

co è davvero importante, ma entrambi i team sono a un passo dal-
la qualificazione aritmetica alle semifinali della Louis Vuitton Cup. Ie-
ri nel secondo lato di bolina (10 nodi da sud-est il vento sulle ac-
que di Valencia) c’è stato il sorpasso, dopo i 6" di vantaggio per
Luna Rossa al cancello di poppa. Gli italiani, con il team di Larry
Ellison attaccato alla poppa, sono stati costretti a prendere il lato peg-
giore del campo di regata, il sinistro, e hanno finito con accusare 13"
di svantaggio all’ultima boa e 19" sul traguardo. Luna Rossa ha poi
vinto di 1’16" con i francesi di Areva ed è tornata a un’illusoria parità
con Oracle, comunque davanti per il miglior piazzamento nelle re-
gate preliminari. In classifica per il resto tutto come da pronostico,
con i neozelandesi terzi, gli spagnoli e gli svedesi in lotta per il quar-
to posto nelle semifinali e Mascalzone aggrappato alla speranza. «La
barca va bene e ha ancora margini di miglioramento - ha detto il ti-
moniere australiano di Luna Rossa - Certo, perdere una regata è fru-
strante,ma credo che tutti noi possiamo ancora dare qualcosa in più».
Mascalzone Latino ha battuto +39 e i tedeschi e spera ancora nelle
semifinali (considerato che oggi ci sarà la ripetizione della regata con
gli spagnoli; Onorato ha fatto capire di non aver gradito per niente la
decisione della giuria), mentre +39, dopo il derby, si è arresa agli sve-
desi e Stefano Rizzi ha sparato a zero sui dirigenti del suo team, già

da tempo fuori dalla lotta per le semifinali. «Dalla ricerca dei soldi al-
l’organizzazione, è stato un vademecum di come le cose non devo-
no essere fatte - ha detto Rizzi - Questa è la Coppa America, e co-
me le Olimpiadi e la Volvo Ocean Race, se la fai la devi fare bene.
Ci siamo trovati con gente inesperta e non umile, che non ha voluto
imparare da chi ne capiva». Oggi è in programma la settima regata
dalle 14 (con uno scontatissimo derby Luna Rossa-+39) e, a segui-
re, la ripetizione di Mascalzone-Desafio.
RISULTATI - REGATA 5: Victory (Swe) b. Germany (Ger) 1’18", Bmw
Oracle (Usa) b. Luna Rossa 19", Mascalzone Latino b. +39 2’07",
Shosholoza (Rsa) b. China Team (Chn) 2’01", New Zealand (Nzl) b.
Desafio Espanol (Esp) 43". Riposa Areva (Fra). REGATA 6: Luna Ros-
sa b. Areva 1’16", Mascalzone Latino b. Germany 34", Victory b. +39
1’03", Desafio Espanol b. China Team 3’45", New Zealand b. Sho-
sholoza 29". Riposa Bmw Oracle.
LA CLASSIFICA: Bmw Oracle e Luna Rossa 29 punti; Emirates New
Zealand 28; Desafio Espanol 23; Victory 22; Mascalzone Latino
18; Shosholoza 16; Areva 13; +39 6; Germany 5; China Team 3.
IL PROGRAMMA DI OGGI (dalle 14 su La7): New Zealand-Germany,
China Team-Mascalzone Latino, Shosholoza-Desafio Espanol, Areva-
Bmw Oracle, +39-Luna Rossa. Riposa Victory. Ripetizione regata 4,
ore 16 Mascalzone Latino-Desafio Espanol.

A volte, il ruolo di
campionessa è difficile:
non sempre le ciambelle
vengono con il buco. È
dispiaciuta Sara Batta-
glia dopo il verdetto dei
campionati d’Europa, che
le assegna un modesto
quinto posto continenta-
le, duro da digerire per lei
che è campionessa del
mondo in carica dall’ot-
tobre scorso.

Ma sul verdetto della
Sibamac Arena di Brati-
slava, capitale della Slo-
vacchia, secondo il mae-
stro Michelangelo Nava,
istruttore di Sara nella
società sportiva Olimpia
Karate Treviolo, avrebbe
pesato un altro aspetto.
«Gli arbitri - riferisce con
convinzione - sono stati
vistosamente contrari al-
le esecuzioni della cam-
pionessa bergamasca.
Sara non ha sbagliato
niente, ha
eseguito con
tutta suffi-
cienza i suoi
kata, ma
qualche fol-
letto politico
ha boicottato
la sua gara.
E in genera-
le anche gli
italiani. Ba-
sti pensare
che il cam-
pionissimo Luca Valdesi,
imbattibile nel kata, ha
superato per tre giudizi
arbitrali a due uno spa-
gnolo. Un verdetto inam-
missibile: Valdesi valeva
5-0».

Inarrestabile Nava:
«Nella giornata di giovedì,
inoltre, l’Italia aveva pre-
sentato cinque candida-
ti alla qualifica di arbitri
europei, ma con grande
meraviglia abbiamo do-
vuto prendere atto che
sono stati tutti bocciati,
come non era mai acca-
duto».

A Bratislava era assen-
te, per i postumi di un in-
tervento chirurgico, Pier-
luigi Aschieri, direttore
tecnico della Nazionale
azzurra. Alla resa dei
conti, davanti a Sara Bat-
taglia sfilano la francese
Buil, la croata Senjug, la
spagnola Munoz, e perfi-
no la svizzera Sanier. «Sa-

ra le ha battute tutte in
precedenti gare e tornei -
aggiunge Nava - e adesso
sono davanti a lei».

La gara della Battaglia
è comunque notevole
avendo sostenuto cinque
confronti. Batte tre avver-
sarie con consumata au-
torevolezza: 5-0 all’au-
striaca Guengoer, 4-1 al-
la slovacca Grmanova, 5-
0 alla slovena Muha; per-
de 4-1 con la francese
Buil; infine con la spa-
gnola Munoz, «altro sber-
leffo degli arbitri con un
3-2 che grida vendetta»,
sprigiona Nava, che è
presente a Bratislava e ri-
ferisce di aver notato
«perfino lo stupore minia-
to sul volto della france-
se e della spagnola quan-
do gli arbitri hanno gli
assegnato la vittoria».

Visto peraltro anche lo
sconforto scolpito sul gio-

vane viso di
Sara Batta-
glia. Che
ammette:
«Speravo
proprio di fa-
re qualcosa
di meglio».
Ma la sua
previsione -
il giorno pri-
ma della ga-
ra - sulle tre
avversarie

più difficili si è rivelata
azzeccata. Ma è una ber-
gamasca tosta e ha già in
mente la rivincita che
spera di poter piazzare
nel tardo pomeriggio di
oggi, nella gara a squadre
di kata. La formazione
azzurra peraltro è la stes-
sa che ai campionati
d’Europa dell’anno scor-
so, in Norvegia, si era
classificata seconda die-
tro la Francia, e davanti
a Spagna e Croazia. Le
stesse formazioni che si
contenderanno la corona
europea anche stavolta.

Nella giornata di oggi
da seguire anche la pro-
va della veterana Rober-
ta Minet nella categoria
Open di kumite (combat-
timento). L’anno scorso
l’intramontabile calepina
si era classificata quin-
ta con tre incontri vinti e
due persi.

Emanuele Casali

Sara Battaglia

Rally, stasera si parte
sui Colli di San Fermo

Verifiche dalle 9,30
alle 14, prima prova
alle 20,20. Inizia oggi
la 24° edizione del
«Rally Prealpi Orobi-
che», organizzato dal-
l’Automobile Club Ber-
gamo, in collaborazio-
ne con la Giesse Pro-
motion di Selvino.
Quartier generale
presso le Terme di
Trescore e sette prove
cronometrate in giro
per la bergamasca, per
un totale di 80 chilo-
metri di gara e quasi
300 compresi gli spo-
stamenti.

Tra i 143 equipaggi
ai nastri di partenza è
difficile trovare un fa-
vorito, anche conside-
rando l’assenza del
campione in carica
Matteo Gamba, di sce-
na in Sicilia per il Cir.

Ma la concorrenza
non manca e la gara si

preannuncia in grado
di offrire spettacolo ed
alti contenuti tecnici:
d’altronde, i nomi de-
gli iscritti sono di tut-
to rilievo, da Daniel
Giaconia ai fratelli
Torri, fino al friulano
De Cecco. 

Ben rappresentate
tutte le classi, con la
gettonatissima N3 su-
gli scudi. Da valutare
anche le condizioni
meteo: il percorso in
asfalto favorirebbe le
due ruote motrici del-
le classi Super 1600 e
A7 in caso di asciutto,
le 4x4 in caso di piog-
gia. 

Stasera alle 20,20,
la prima prova sui
Colli di San Fermo,
domani le altre sei (tre
da ripetere due volte),
tra Valtaleggio, Dosse-
na e Valserina.

Ma. Sp.

TENNIS SERIE B I ragazzi della Bassa, in un buon momento, vanno a Frascati, le ragazze del club dei fratelli Terzi ospitano il Beinasco

Treviglio e Bagnatica, via allo sprint finale per centrare i playoff
Quando mancano due sole giornate

al termine, è ormai giunto il momento
della verità per le squadre bergamasche
impegnate nel campionato nazionale di
serie B di tennis: Treviglio in campo ma-
schile, Bagnatica tra le ragazze. La si-
tuazione è abbastanza simile per ciò che
riguarda la classifica (7 punti per Tre-
viglio, 6 per Bagnatica), ma allo stesso
tempo è molto diversa sotto il profilo del
morale.

Treviglio arriva infatti da un periodo
particolarmente felice: ha vinto le ul-
time due partite con Bologna e Trento
e pare lanciato verso le prime tre piaz-
ze che assegnano i posti per i playoff.
Per contro, le ragazze del club dei fra-
telli Terzi arrivano da due sconfitte con
Porto San Giorgio e Brunico, e non han-
no dato seguito all’ottimo avvio di sta-
gione che le aveva viste prevalere su Sa-
ronno e Loano. La situazione non è an-
cora compromessa in vista dell’appro-
do alla seconda fase, ma la classifica
è talmente corta che non ci si può più
permettere passi falsi.

Venendo ai match di domani, Trevi-
glio vola a Frascati contro il New Coun-
try Club per una sfida abbordabile. Mo-
linari (2.8), Marte (3.2), Giudizi (2.7) e
Giallanza (2.8) sembrano tutt’altro che
ostacoli insormontabili per i nostri, che
si presenteranno con Mauri, Leonar-
di, Vitari, Comotti, Richelmi, Facchet-
ti e Valchera. Già nei singolari appare
chiaro che gli orobici partano favoriti,
ma nel caso servano ci saranno i doppi
a decidere la sfida.

Per Bagnatica, sulla carta c’è invece
un impegno più duro contro Beinasco
in casa. Le rivali si presentano con Fi-
slova (2.2), Miori (2.7), Iezza (2.8) e Co-
letto (3.1), ma purtroppo bastano le pri-
me due a mettere paura, come hanno
già potuto sperimentare Brunico, Por-
to San Giorgio e Siena. Bagnatica con
la solita formazione composta da Petrel-
li, Casini, Gandossi, Gambarini, Imole-
si. Un pareggio non sarebbe sgradito,
ma una vittoria porterebbe i playoff a
un passo.

C. S.

PALLANUOTO A2: BERGAMO IN CASA
Dopo aver sfiorato il colpaccio a Modena,

uscendo sconfitta solo nel finale di partita per
8-7, torna nella vasca di casa la Bergamo Nuo-
to, per ospitare alle 19,30 all’Italcementi il Val-
lescrivia nella sesta giornata del girone di ri-
torno del campionato di serie A2 maschile di pal-
lanuoto.
Tra i bergamaschi confermato in porta il giova-
ne Federico Epis; come secondo ci sarà Luigi
Merlini. Tra i giovani torneranno a disposizione
Colangelo e Cereda.
Il Vallescrivia occupa, con 33 punti, la terza po-
sizione in classifica, alle spalle dell’indiscussa
capolista Sori (42) e del Quinto, che lo prece-
de di un solo punto (34). Due bergamaschi, cre-
sciuti entrambi nella Bergamo Nuoto, militano
dalla passata stagione nel Vallescrivia: Marco Di
Pilato, secondo realizzatore della squadra con
31 reti (una su rigore, dietro solo a Venturelli, 34
reti, ma 11 su rigore) e Tommaso Paganoni (12
reti, quarto realizzatore).

SERIE C MASCHILE (1ª giornata di ritorno) - Que-
sta sera alle 20,30 all’Acquadream di Osio Sot-
to, si giocherà il derby di ritorno tra il Gruppo
Nuoto Osio e la Bergamo Alta. Si tratta di uno
scontro d’alta classifica, poiché dopo una par-
tenza stentata l’Osio ha trovato i giusti equili-
bri e ha chiuso il girone di andata al quarto po-
sto in classifica, mentre la Bergamo Alta è in te-
sta da sola, imbattuta e a punteggio pieno. Al-
l’andata la formazione cittadina si è imposta per
8-5.
SERIE B FEMMINILE (4ª di ritorno) - Dopo ave-
re incassato la prima sconfitta stagionale a Ner-
vi (che ha raggiunto la squadra bergamasca in
testa alla classifica), le ragazze del Gruppo Nuo-
to Osio tornano in casa per ospitare, domani al-
le 15 all’Acquadream di Osio Sotto, il Camogli,
squadra che è piazzata alle spalle della coppia
di testa e che spera ancora di potersi inserire
nella lotta per la promozione in serie A2.
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