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ATLETICA Domenica in Inghilterra. Il tecnico Sala (Bergamo 59): «Li vedo protagonisti»

Un tandem per il podio
Coppa Europa di marcia junior: l’Italia punta su Giupponi e Adragna
Domenica a Royal
Leaminghon, in Inghilterra, Matteo Giupponi e
Andrea Adragna faranno
di tutto per portare l’Italia sul podio della Coppa
Europa riservato alla categoria junior.
Un’impresa che riuscì
due anni fa alle nostre
Martina Gabrielli e Sabrina Trevisan e venne
sfiorata dodici mesi or
sono in Coppa del Mondo da Matteo Giupponi e
Stefano Cattaneo con un
bellissimo 4° posto. In
terra albionica i due azzurri dell’Atletica Bergamo 59 Creberg avranno
così la possibilità di mettersi in luce e tutto fa
credere che riusciranno
nell’exploit. Infatti nella
classifica per Nazioni l’Italia potrà contare anche
su Tontodonati, altro elemento emergente e di
spicco internazionale,
per cui almeno il bronzo dovrebbe essere arpionato, sebbene la concorrenza sia alquanto agguerrita e non si conosca
al momento con una certa affidabilità a che punto sia la forma stagionale degli avversari; per ora
Giupponi detiene il terzo
tempo continentale del
2007, il che, se fosse
confermato, gli aprirebbe le porte del podio pure a livello individuale: se

IN BREVE

Basket, A: Biella
sbanca Bologna
L’Angelico Biella ha battuto
97-87 in trasferta la VidiVici
Bologna in gara1 dei quarti
di finale dei playoff della serie A di basket.

Nba: San Antonio
3-2 su Phoenix

Matteo Giupponi detiene il terzo tempo europeo del 2007

fosse conquistato non ci
stupirebbe affatto essendo il suo futuro già impostato su quote considerevoli.
Adragna, invece, più
giovane di un anno, farà
il suo esordio in Nazionale, un ulteriore gradino
di grande rilevanza superato, dopo le tante medaglie tricolori messe nel
carniere nelle categorie
più verdi. Un duo che

porta alla ribalta per l’ennesima volta la valenza
della scuola di marcia di
Brembate Sopra e più
specificatamente la bravura del coach Ruggero
Sala, che alla vigilia così
ha illustrato la trasferta
inglese dei suoi pupilli:
«Si tratta di un altro premio assai gratificante per
due ragazzi che si allenano da sempre con molta
serietà e professionalità.

Andrea Adragna all’esordio in una prova così prestigiosa

Matteo fa parte ormai del
ristrettissimo gruppo di
certezze futuribili, si trova in condizioni perfette
e sono certo che farà di
nuovo molto bene: dico
solo che lo ritroveremo
alla fine tra i protagonisti. Andrea è all’esordio
e di certo soffrirà un poco l’emozione e la tensione, essendo anche il più
giovane, ma pure lui è
avviato sulla strada mae-

stra. Mi spiace che non
abbia potuto rispondere
alla convocazione il senior Daniele Paris, dato
che in questi giorni in artroscopia dovrà subire la
pulizia di un ginocchio,
ma si rifarà alle prossime Universiadi». Tutto è
pronto quindi per l’ennesima bella pagina della
nostra marcia, che mai
ci ha deluso.
Giancarlo Gnecchi

Falgheri diventa mezzo tedesco
Tennis: il bergamasco del Città dei Mille gioca anche in Germania nel Bayer Dormagen
Andrea Falgheri torna a giocare dopo gna però aggiungere che Andrea è redulo stop per infortunio ed emigra in Ger- ce da un lungo stop dopo l’operazione per
mania. La vicenda, decisamente anoma- l’ernia che gli era stata trovata alla fine
la per un tennista orobico, ha visto pro- dello scorso anno. Un intervento delitagonista il 21enne del Città dei Mille, che cato che fortunatamente è riuscito alla
proprio ieri ha vissuto la sua prima espe- perfezione, e che ora pare sia definitirienza nel campionato a squadre tede- vamente archiviato. C’è, ovviamente, da
sco.
riprendere il ritmo partita, e non basta
A scanso di equivoci è meglio preci- un match di serie C per ritrovare la consare che il miglior giocatore nostrano, nu- dizione quando si gioca con avversari che
mero 693 del ranking Atp, resta di casa frequentano il circuito mondiale, come
a Bergamo e difenderà ancora i colori del quelli che Falgheri si troverà di fronte
circolo al quale è legato da
in Germania.
anni, il Città dei Mille.
Si tratta, comunque vaSemplicemente, le regole
da questa esperienza, di
del mondo del tennis preun ulteriore stimolo vervedono la possibilità di gioso la ripresa ad alti livelli e
care più campionati condi un banco di prova signitemporaneamente e allora
ficativo verso il recupero
Andrea ha pensato bene di
dell’allievo di Marcello Basaccettare l’offerta di un
sanelli, che ha giocato il
club di Colonia, il Tc Bayer
suo ultimo match nel cirDormagen, per la stagione
cuito Itf nell’ottobre scorAndrea Falgheri, n. 693 Atp
estiva 2007. Pur militando
so a Sassari. «È sicurain Seconda divisione, anmente un’esperienza imcora piuttosto lontano quindi da quella portante per me - spiega Falgheri - perBundesliga che permette a molti profes- ché mi consente di apprezzare una realtà
sionisti di strappare contratti importan- molto diversa da quella italiana. Qui il
ti, l’occasione è ghiotta perché il campio- campionato è molto sentito, c’è sempre
nato tedesco, in Europa, è quello meglio tanto pubblico e la responsabilità si avgestito dalla federazione, più seguito dai verte. Io in particolare la sento, visto che
media e nel quale si hanno le maggiori sono il numero 1 della squadra e la prosopportunità a livello economico.
sima settimana dovremo vincere per metPeccato solo che l’esordio contro un tere in cascina punti per la salvezza. Non
club di Amburgo non sia stato confortan- sto giocando il mio miglior tennis, ma non
te per il nostro, che ha ceduto all’olande- posso pretenderlo perché ho alle spalle
se Nick Van der Meer (469 Atp) in due set pochi allenamenti».
netti, e ha perso anche in doppio. BisoCristian Sonzogni

SERIE D: LA GHISALBESE
A CACCIA DI CONFERME
Mentre la serie C attende i sorteggi dei tabelloni nazionali, in
programma la prossima settimana, prima di riprendere, torna nel
weekend la serie D a squadre, con diversi circoli orobici protagonisti.
In D1 maschile la Ghisalbese, reduce dal 5-1 rifilato nell’ultima
giornata a Brusaporto, attende la visita del Tc Goito, con l’obiettivo di mettere al sicuro la sua leadership. Sempre nel girone
B, Brusaporto ospita il Forza e Costanza Brescia, mentre sfrutta
il turno di riposo il Gt Osio Sopra. Riposa anche il Città dei Mille,
fino a questo punto dominatore del girone C, nel quale sono in
programma Carpenedolo-Curno e Ranica-Villasanta. Il Gs Marigolda, invece, cerca il suo primo successo nel girone G contro l’Obiettivo Sport Melzo. Tra le ragazze, esordio per il Tc Gigi di Nembro che, dopo aver riposato nella prima giornata, affronta in trasferta il team della Motonautica Pavia, dominato sette giorni fa
da Giussano.
In D2 maschile, in programma Gorle-At Futura, Fabiani-Tc Romano, Tc Gigi-Bagnatica, Tennis Arca-Palazzolo, Trezzo-Treviglio, Dalmine-Monza. Scatta anche la D2 femminile, con Curno-Brescia,
Montecchio-Ponteranica e Arese-Scanzo. Al via inoltre la D3 femminile, mentre solo la prossima settimana partirà la D3 maschile.
Come detto, invece, la serie C per ora sta a guardare, dunque sono ferme sia Città dei Mille (in semifinale nel torneo maschile)
sia Treviglio (in finale nel torneo femminile). Il tabellone regionale riprenderà più avanti, ma ancora non sono state annunciate
le date precise. Il tabellone nazionale partirà invece a breve,
dopo i sorteggi in programma la prossima settimana. Entrambe
le nostre squadre sembrano avere le carte in regola per poter ambire alla promozione in B per il 2008, anche se le rivali da qui
in avanti sono da prendere con le molle.
C. S.

SERIE B In casa i due team: i ragazzi contro Padova per la A2, le ragazze contro Roma per evitare la C

Treviglio e Bagnatica, obiettivi opposti
Treviglio per sognare la serie
A2, Bagnatica per evitare la C.
Obiettivi diametralmente opposti
per le due squadre orobiche impegnate domenica per i tabelloni
finali del campionato di serie B.
Treviglio affronta sui campi di
casa (inizio alle ore 9) la Canottieri Padova, in una partita che si
preannuncia difficile ma non proibitiva per i nostri. Padova si presenta con una formazione composta dall’argentino Carry (2.1), e ancora da Arena (2.4), Garbin (2.7),
Marcon (2.4), Frasson (2.8) e Bardessa (3.2). Solo Carry appare fuori portata per gli orobici, al via con
Vitari, Leonardi, Mauri, Richelmi,
Comotti e Valchera, mentre gli altri avversari sono ostici ma giocabili. Probabile che ne esca un match equilibrato, nel quale potrebbero avere un’importanza decisiva i doppi. Nel girone preliminare Padova ha superato Pescara,
Lecce e Corte dei Conti, ha chiu-

so in parità con la Canottieri Roma e ha perso da Park Alatri e
Schio. Un cammino che le ha consentito di chiudere al terzo posto
con 10 punti. Chi vince questa sfida affronterà poi la Canottieri Nino Bixio Piacenza per un posto in
A2, con la formula di andata e ritorno (27 maggio e 3 giugno).
In campo femminile, Bagnatica
può chiudere subito il discorso dei
playout battendo in casa (inizio alle 9) il Ct Eur Roma. Di fronte alle nostre Casini, Petrelli, Imolesi, Gambarini e Gandossi, ci saranno Bavassano, Di Natale, Ballarini e Santoni, tutte 2.6, oltre alle 2.7 Sacchi e Calabretta. Squadra equilibrata e potenzialmente
ostica, anche se nel girone non ha
affatto brillato. Chi vince è salvo,
chi perde dovrà affrontare un ulteriore spareggio per evitare la serie C contro il Country Club Palermo (27 maggio e 3 giugno).
C. S.

NEL TORNEO DI GHISALBA
MORA TORNA AL SUCCESSO
Si è chiuso a Ghisalba il primo torneo di seconda categoria della stagione bergamasca, che ha riservato un lieto ritorno per il nostro
movimento, con il successo di Leonardo Mora. Il maestro del Tc Curno
ha avuto la meglio in una finale complicata sul bresciano Luca Antonini, che pareva aver messo una seria ipoteca sul titolo nel terzo set, sulla situazione di 5-2 in suo favore. Invece Mora ha recuperato fino al 55, chiudendo poi 7-2 nel tie-break. Un bell’incontro per l’ultimo atto
di un torneo che anche in precedenza aveva riservato parecchi spunti interessanti. Come la presenza di due giovani in semifinale: Roberto Jotti nella parte alta e Jacopo Locatelli nella parte bassa del tabellone, entrambi ko solo al terzo set contro i futuri finalisti. Sfortunato, invece, il
numero 1 del seeding Cristian Merlato (2.6), costretto al ritiro nei quarti contro Jotti sul 5-4 nel primo set. L’unico non compreso tra le teste
di serie ad approdare ai quarti è stato Davide Melchiorre, che ha piegato Luca Bruno ma si è poi arreso a Mora. Proprio il vincitore era solo il
sesto tra i favoriti, ma la sua vittoria non è da considerarsi una sorpresa.
QUARTI: Jotti-Merlato 5-4, ritiro; Antonini-Saliù 6-4, 6-1; Mora-Melchiorre 6-2, 6-1; Locatelli-Mattinzoli 6-4, 6-3. SEMIFINALI: Antonini-Jotti 67, 6-1, 7-5; Mora-Locatelli 6-1, 6-7, 6-3. FINALE: Mora-Antonini 6-2, 36, 7-6.

San Antonio a un passo dalla finale della Western Conference. A Phoenix gli Spurs
riscattano la sconfitta di gara4 (104-98) imponendosi
per 88-85 sui Suns privi di
Stoudemire e Diaw: ora sono
avanti 3-2 nella serie. Già
qualificati gli Utah Jazz. Nella Eastern, invece, occasione
sprecata dai Cleveland Cavaliers. Contro i Nets, in casa e 3-1 nella serie, si sono
fatti sorprendere in gara5:
New Jersey si è importa per
83-72.

Nuoto, Manaudou
«Ho scelto l’Italia»
«Sono io ad avere scelto l’Italia, non è stata l’Italia a cercarmi». È una delle puntualizzazioni che Laure Manaudou ha fatto nel corso della
conferenza stampa a Torino.
La nuotatrice francese ha
chiarito la situazione dopo la
decisione di lasciare la Francia per allenarsi insieme al
fidanzato Luca Marin. «Hanno detto che sono venuta in
Italia per soldi, ma il nuoto è
una passione. Hanno anche
detto che sono venuta qui in
vacanza e invece sto nuotando 14-15 chilometri al giorno».

Kickboxing: otto
orobici ai tricolori
Il Fight Club Victoria partecipa ai campionati italiani di
Kickboxing specialità light
contact, domenica a Vibo Valentia, con otto atleti che hanno superato le qualificazioni
regionali. Il d.t. Paolo Agazzi schiererà Michele Lumassi, Silvia Polito, Moira Gatti,
Alessia Raineri, Crin Rudi,
Seimon Scalvini, Francesco
Locatelli, Darwin Ravasio.

Allievi: torneo
a Cenate e Albano
Partirà domani da Cenate
Sotto e Albano il Memorial
Bergamelli riservato a formazioni allievi nazionali. Al Comunale di Cenate i triangolari con AlbinoLeffe, Monza e
Chievo (ore 10, 14 e 16,20),
Verona, Parma, Genoa (ore
10,45, 14,50 e 17), Pergocrema, Pro Sesto e Novara
(11,30, 15,40 e 17,50). Al
Comunale di Albano il triangolare con Piacenza, Cremonese e Milan (ore 15, 16 e
17). Le quattro vincenti daranno vita a semifinali (ore
10 e 11) e finali (15,30 e
16,30) domenica al «Voltini»
di Crema.

A Roma fuori Vierin
Era l’ultima italiana
Serena Williams sì, Nathalie Vierin no.
Roma dice addio all’ultima italiana in tabellone, ma assiste alla progressione della statunitense, approdata ai quarti di finale, unica autentica stella di un torneo
rovinato da troppe rinunce (Sharapova,
Hingis, Golovin, Safarova, Vaidisova). «La
partita me l’aspettavo più difficile, abbiamo avuto molte parità, gli ultimi punti sono stati lunghi, e ho dovuto lottare fino alla fine. Ero preparata a giocare più a lungo». Riassume così Serena Williams la sua
fatica contro Shahar Peer, chiusa con un
doppio 6-3 in 1h43’. Si spengono, invece, le speranze di Nathalie Vierin, che rimedia solo due game con la spagnola Anabel Medina Garrigues (doppio 6-1). L’italiana salva tre palle break, ne manca altrettante e subisce un parziale di 11-0 (61, 5-0). Poi strappa il servizio alla spagnola che però la stoppa subito.
Oggi i quarti: ore 13 Jankovic (Ser, 3)Dementieva (Rus, 10); a seguire Schnyder
(Svi, 14)-S. Williams (Usa, 8); Safina (Rus,
6)-Kuznetsova (Rus, 2); ore 20,30 Hantuchova (Svc, 9)-Medina Garrigues (Spa).
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