
ATLETICA COPPA EUROPA Verdetto agrodolce per i nostri juniores. Vince il russo Mozorov

Marcia: Giupponi, passo falso
Matteo squalificato quando era in testa. Bene Adragna, 17° e primo azzurro

MEMORIAL PIANA: A ROMANO
VOLA MICHELA VILLA NEI 60 HS

Anche il Memorial Piana, organizzato in modo pregevole dalla
Cappuccinese a Romano di Lombardia, ha riservato ottimi risultati
nelle tre categorie più verdi in programma. Sul tetto delle prove di
ieri mattina dobbiamo porre senza ombra di dubbio i 60 hs. ragaz-
ze dove Michela Villa ha veramente stupito correndo in un superbo
9"3, mettendosi alle spalle in modo netto avversarie come Chiara
Pellicioli (10"1) e Chiara Crippa (10"4): un terzetto sempre più
interessante. Ma anche in campo maschile questa gara ci offriva
riscontri probanti dato che il vincitore, Davide De Marchi, metteva in
fila in 9"4 atleti come Carpani (9"5), Luca Ravasio e Pesenti (9"7).
Chiara Pellicioli anche in questa occasione di rifaceva in un altra spe-
cialità, più esattamente sulla pedana dell’alto dove saliva fino ad un
ottimo 1,50, gara che vedeva sul podio altre due atlete di nome Chia-
ra, Crippa (1,48) e Gambirasio (1,43) misura quest’ultima scaval-
cata pure da Fancesca Petrò con Arianna Manzinali ad 1,40: tutte
da seguire con interesse. Molto bene tra i cadetti gli 80; in campo
maschile Alessandro Lanfranchi vinceva nettamente nonostante la
bella resistenza di Belotti (9"3) e Somenzi (9"4), mentre tra le don-
ne la lodigiana Francesca Grossi in 10"3 metteva in fila le migliori
bergamasche, ed esattamente Bertulini-Frigè e Simona Tomasini che
chiudevano entrambe in10"4 e Silvia Sgherzi in 10"6. Buono anche
l’alto cadetti sulla cui pedana si distingueva soprattutto Fabio Biz-
zoni che saliva fino ad 1,80, lasciando gli altri due gradini del podio
a Longo (1,70) e Schisano (1,52); i primi due hanno lasciato un’ot-
tima impressione. Bene anche i 300 hs. sempre cadetti; tra le don-
ne s’imponeva  nettamente Arianna Pesenti con un significativo 49"6,
mettendosi alle spalle Alessia Gritti (54") e Vanessa Moschetta
(56"2), mentre in campo maschile era Fidanza a bruciare in 42"6
Ceroni (45"6) e Sabbadini (48"9). Interessante il podio dei 1000
cadette: sui primi due gradini del podio sono salite due ragazze
extra comunitarie, a ribadire come nell’atletica l’integrazione non
abbia ostacoli e proceda felicemente: vinceva la già nota Hasnae
Rochi (3’21"8) davanti a El Mansoury (3’22"5). Un’altra Chiara
alla ribalta nell’alto cadette: Rota faceva sua la gara con un buon
1,48 davanti a Mangili (1,44) e Grossi. Le altre vittorie andavano
a Piana, Manenti, Gloriotti, D’Agata, Durante, Mazzucchelli, Ghilar-
di, La Colla, Farina, Morotti, Ghilardi, Masinari, Tognola e Begnini.
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La Coppa Europa di
marcia (per quanto ci ri-
guarda la categoria junior)
purtroppo ieri non ha avu-
to l’esito che tutti auspica-
vamo alla vigilia. A Royal
Leaminghon, infatti, se
Andrea Adragna, al suo
esordio in Nazionale, ha
fatto il suo dovere fino in
fondo, Matteo Giupponi in-
vece è incappato nel peg-
gior finale che un marcia-
tore possa aspettarsi: la
squalifica.

Partiamo dalla bella pre-
stazione del giovanissimo
Adragna. I tecnici federa-
li gli chiedevano solo un
esordio più che dignitoso,
onde far esperienza e pre-
pararsi per i prossimi im-
pegni, ma il ragazzo di
Ruggero Sala è andato ol-
tre, battendosi come un
leone contro avversari ag-
guerriti e più anziani, piaz-
zandosi primo degli italia-
ni, 17°, col personale di
43’40", che sottolinea la
sua bella prova: esordire
in Nazionale e andare ol-
tre i propri limiti significa
avere veramente stoffa
pregiata, e alla fine infat-
ti è stato elogiato non po-
co dagli allenatori azzurri.

Del resto, Adragna è un
marciatore che nella sua
ancora verde carriera non
s’è mai fermato, ha progre-
dito costantemente, vin-
cendo spesso e risultando
ad ogni fine stagione al

vertice della propria cate-
goria in Italia. Dunque pu-
re la sua prima avventura
azzurra s’è chiusa al me-
glio, lasciando ulteriori
certezze per il suo futuro.

Sfortunato invece Mat-
teo Giupponi, sul cui piaz-
zamento si ponevano le
speranze di podio nella
classifica per nazioni. Il

marciatore dell’Atletica
Bergamo 59 Creberg si
presentava ai nastri di par-
tenza inglesi più che mai
deciso non solo a conqui-
stare il podio individuale,
ma addirittura a cercare il
colpaccio, avendone tutte
le potenzialità. Non dimen-
tichiamo che il ragazzo
rappresenta una fra le pri-

me grandi promesse del-
la marcia italiana in pro-
spettiva, se non la prima,
e che di conseguenza pu-
re a livello continentale è
considerato al top, per cui
ha già in testa la consape-
volezza di poter puntare al
bersaglio grosso ovunque.

Così, subito dopo la par-
tenza, si piazzava nelle pri-
missime posizioni, senza
tentennamenti. Durante le
varie selezioni restava
sempre in testa e all’otta-
vo chilometro dei dieci in
programma, al momento
della verità, si trovava af-
fiancato solo dallo spagno-
lo Lopez (3° alla fine) e il
russo Sergey Mozorov, pri-
mo al traguardo. Qui par-
tiva sparato e li staccava
nettamente, involandosi
verso la vittoria e probabil-
mente il personale, ma im-
provvisamente gli si para-
vano di fianco i peggiori
nemici: i giudici. Nel giro
di poche battute Matteo si
beccava tutte e tre le pro-
poste di squalifica e dove-
va fermarsi e rientrare ne-
gli spogliatoi.

Una vera disdetta, al di
là delle veridicità della
squalifica, perché veniva
meno un trionfo vicino. Re-
sta però il suo coraggio, la
sua caratura atletica e so-
prattutto la certezza che il
futuro gli sorriderà sempre
più.

Giancarlo Gnecchi

Delusione per il marciatore Matteo Giupponi, 18 anni

Tennis, le bergamasche restano in serie B
Treviglio manca l’accesso allo spareggio per la A2, le ragazze di Bagnatica centrano la salvezza ai playout

Si è chiusa ieri, con esiti diversi, la sta-
gione delle due squadre orobiche impe-
gnate nei campionati di serie B. Treviglio
cercava lo spareggio promozione ma si è
fermato davanti alla Canottieri Padova;
Bagnatica ha raggiunto quella salvezza
che a un certo punto sembrava davvero
lontana.

Nei playoff maschili, dunque, Treviglio
si è arreso in casa ai rivali di Padova con
un 4-2 che lascia qualche rammarico. Nei
singolari il forte argentino Carry ha pie-
gato Vitari (periodico 6-2), Marcon ha bat-
tuto Richelmi (6-1, 6-3), Facchetti ha do-
minato Garbin (6-3, 6-0) e infine Mauri
ha perso da Arena (3-6, 7-6, 7-5). Proprio
quest’ultimo match lascia l’amaro in boc-
ca ai nostri, considerato che Mauri ha
anche avuto un matchpoint sul 6-5 del
secondo set prima di cedere. Nei doppi,
vittorie per Comotti/Valchera su Bardes-
sa/Frasson (6-3, 7-5), sconfitta decisiva
per Mauri/Vitari contro Carry/Marcon
(6-2, 6-2). Treviglio resta in B e non po-
trà giocare lo spareggio per la A2, ma la
stagione degli orobici resta di alto profi-
lo.

Nei playout di serie B femminile, Ba-
gnatica ha lottato, ha saputo soffrire e
vincere al doppio di spareggio dopo una
situazione che era diventata durissima
sullo 0-2. Contro il Ct Eur Roma, le no-

stre hanno avuto il coraggio e la forza di
risalire fino al 3-2 con una prestazione
magistrale di Cristina Casini e Carolina
Petrelli nei due doppi che hanno deciso
il confronto. Nei singolari, in preceden-
za, erano giunte le sconfitte al terzo del-
la stessa Casini (2-6, 7-5, 7-5 dalla Bal-
larini) e della Gandossi (7-5, 2-6, 6-4 dal-
la Bavassano). Già la Petrelli, battendo
la Santoni per 6-2, 7-6, aveva riacceso le
speranze, fino alla rimonta siglata dal duo
Petrelli/Casini: prima il 2-2 grazie al 6-
4, 6-1 rifilato a Di Natale/Bavassano, poi
il definitivo 3-2 grazie al 6-2, 7-5 sulle
stesse rivali. Obiettivo salvezza raggiun-
to, dunque, davanti al pubblico di casa e
con una bella partita, contro avversarie
di tutto rispetto, giunte in Bergamasca
con ben quattro ragazze classificate 2.6.

«Abbiamo giocato un buon torneo - ha
spiegato Gianluigi Terzi a fine gara - an-
che se a volte siamo andati a fasi alter-
ne, e con un po’ di fortuna potevamo rag-
giungere i playoff. Casini, Gandossi e Pe-
trelli si sono dimostrate molto attacca-
te a questa squadra, ma tutte le ragaz-
ze hanno dato il massimo. In particolare
ci tengo a ringraziare Cristina Casini, la
più esperta del gruppo, che anche que-
st’anno ha saputo fare la differenza tra-
scinandoci a questa salvezza».

C. S.

PALLANUOTO, A2 DONNE: OSIO
CENTRATA LA MISSIONE PLAYOFF

Missione compiuta. Nella penultima giornata della serie B fem-
minile, le ragazze del Gruppo Nuoto Osio espugnano la vasca della
Leonessa Brescia per 6-8 (3-1, 0-2, 3-2, 0-3) e conquistano i playoff
per la promozione in serie A2 con una giornata di anticipo sulla con-
clusione del campionato. È stata però una vittoria sofferta: il Brescia
è stato in vantaggio per tre tempi e solo nell’ultima frazione l’Osio,
con un netto 3-0, ha ribaltato il risultato, conquistando i tre punti. Per
le bergamasche poker di Doneda, doppietta di Valtorta e reti di Men-
ga e Tocchetti. Domenica alle 15 all’Acquadream di Osio Sotto arri-
verà la Locatelli Genova,per un incontro platonico in attesa dei playoff,
in cui le ragazze di Moira Petralia ritroveranno il Nervi, affronteran-
no l’Osimo e l’ultima avversaria si deciderà all’ultima giornata (in cor-
sa Livorno e Prato).
SERIE C MASCHILE - Nella terza giornata del campionato di serie C
maschile, la Bergamo Nuoto ha continuato la marcia solitaria in te-
sta della classifica grazie al successo ottenuto a Novara per 6-8 (1-
3, 3-3, 1-2, 1-0). I bergamaschi hanno allungato nel primo e nel
terzo tempo, limitandosi poi nell’ultima frazione a controllare i tenta-
tivi di rimonta. Per la Bergamo Alta doppietta di Dario Arnoldi e Lo-
renzi e reti di Pilenga, Rota, Guarnieri e Pietro Arnoldi. Sabato la Ber-
gamo Alta sarà impegnata ad Arona. Sconfitta interna per il Gn Osio,
superato dal Metanopoli per 7-10 (2-3,2-0,3-5,0-2). I bergamaschi
si sono trovati avanti 6-3 all’inizio del terzo tempo, ma sono crollati
nel finale. Per l’Osio (sabato a Torino contro l’Aquatica), doppietta di
Del Prato e reti di Chiacchio, Tassi, Sanvito, Merlini e Signorelli.
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Tennis: a Roma
vince la Jankovic 

Jelena Jankovic ha vinto gli
Internazionali d’Italia. In fi-
nale ha battuto 7-5, 6-1 la
russa Svetlana Kuznetsova.
Nel doppio successo di Ma-
ra Santangelo in coppia con
la francese Nathalie Dechy:
hanno battuto 6-4, 6-1 la
coppia composta da Tathia-
na Garbin e Roberta Vinci. 

Nadal si ferma
a 81 successi

Si ferma alla quota record di
81 la striscia vincente di Ra-
fael Nadal sulla terra battu-
ta. Il campione spagnolo è
stato battuto dal numero 1 al
mondo Roger Federer nella
finale del torneo Masters-Se-
ries di Amburgo.

Sanremo: Fognini
cade in finale

Fabio Fognini deve rinviare il
primo successo in un torneo
Challenger. A Sanremo (25
mila dollari, terra), il giovane
ligure del Tc Sarnico ha per-
so in finale dal siciliano Fran-
cesco Aldi 7-5, 6-7, 6-4.

Tamburello
Serie A donne 

Ottima prova della squadra
femminile del San Paolo d’Ar-
gon che nel 5° turno delle
qualificazione di serie A ha
vinto in esterno a Sabbiona-
ra con un secco 13-4,portan-
dosi così al secondo posto
dietro al Callianetto e con
due punti di vantaggio sulle
rivali affrontate ieri. Domeni-
ca per l’ultimo turno le ber-
gamasche sfideranno il fana-
lino Cereta.

Oggi a Ciserano
Tam-Tam Day

Si chiama «Tam-Tam Day» la
manifestazione di tamburel-
lo che verrà proposta oggi
dalle 16,30 a Ciserano. Si
tratta di una serie di gare di-
mostrative a cui partecipe-
ranno i migliori atleti berga-
maschi di serie A e B. Inter-
verranno poi alcuni giocato-
ri dell’Atalanta oltre agli stu-
denti delle medie.

TAMBURELLO SERIE B / 1ª DI RITORNO Le formazioni bergamasche perdono con Montechiaro e Settime

Tie-break fatale per Team Pagani e Bonate Sopra
MONTECHIARO 13
TEAM PAGANI 12
MONTECHIARO: Gavello, B. Briola, I. Briola,
Duselli, Prevosto, Onagro e Fresia. Dt. Papini.
TEAM PAGANI: Colleoni, Volturo Brignoli, Lo-
catelli, Pezzoni,  Pagnoncelli e Pagani. Dt. Al-
borghetti.
NOTE: cambi 1-2, 3-3, 5-4, 6-6, 7-8, 8-10, 11-10,
12-12, tie-break 11-9; 40/40: 4-1. Durata 170’.

MONTECHIARO Quasi tre ore di gioco e
una buona prova non sono bastati al
Team Pagani per iniziare con una vitto-
ria il ritorno della serie B. Sul campo del
Montechiaro la squadra biancazzurra è
stata battuta 11-9 al termine del tie-break
dopo che la gara regolamentare era ter-
minata in parità (12-12). Una beffa per
i ragazzi di Alborghetti, i quali si sono bat-
tuti con piglio sicuro per quasi tre ore. Lo
stesso ha però fatto la squadra di casa,
che nei supplementari ha avuto la fortu-
na di indovinare un paio di conclusioni
in più, incamerando così i tre punti. Il
Team Pagani ne ha invece conquistato
solamente uno. La gara è stata combat-
tuta dal primo all’ultimo scambio, con le
squadre sempre vicinissime. Tutti gli oro-
bici hanno giocato bene sbagliando po-
co, ma soprattutto con determinazione e
con la maturità per centrare la salvezza.

BONATE SOPRA 12
SETTIME 13
BONATE SOPRA: Belotti, Lego (Medici) Tasca,
Cisana, Gelpi e Gambirasio. Dt. Arnoldi.
SETTIME: Bottero, Baggio, Gammarino, Berto-
ne, Amerio, Macchia e Gherlone. Dt. De Maria.
NOTE: Cambi 0-3, 1-5, 4-5, 5-7, 6-9, 9-9, 10-
11, 12-12, tie-break 8-3; 40/40: 3-4; Durata 225’.

BONATE SOPRA Sbaglia troppo il Bo-
nate Sopra: impegnato in casa con il Set-
time, non certo una corazzata in serie B,
pareggia la gara regolamentare per poi
perdere 3-8 ai supplementari. I biancaz-
zurri hanno giocato male gran parte del-
l’interminabile match contro un’avversa-
ria che ha sì disputato una buona par-
tita, ma non certamente esaltante. I riva-
li hanno infatti badato solo a tenere in
campo la pallina e mai sono stati visti at-
taccare per conclusioni vincenti. I quin-
dici gli sono stati invece regalati in gran-
de quantità dai ragazzi di Arnoldi, trop-
po imprecisi nel gioco lungo e per nien-
te incisivi sulla media distanza. Solo i ter-
zini si sono difesi egregiamente. Gli al-
tri hanno solo subìto il gioco di un’avver-
saria che in classifica sta parecchio alle
spalle. Ma per essere battuta andava af-
frontata con una differente lucidità.

Bruno Gamba

risultati e classifiche
Serie A (13ª giornata): Montechiaro-Fumane 13-7,Cavria-
nese-Cavaion 13-4,Castellaro-Medole 12-13 (7-9),Bardoli-
no-Solferino 13-5,Sommacampagna-Callianetto 4-13,Cre-
molino-Mezzolombardo 13-4. Riposava Filago. Classifica: Cal-
lianetto punti 36; Cremolino 27; Medole e Bardolino 24; Fu-
mane 20; Cavrianese e Solferino 18; Mezzolombardo 17; Mon-
techiaro 14; Castellaro 13; Sommacampagna 11; Filago 9; Ca-
vaion 2.
Serie B (2° girone,12ª giornata): Castiglione-Callianet-
to rinv. ,Ceresara-Sacca 13-2,San Vito-San Floriano 13-7,Mon-
techiaro-Team Pagani 13-12 (11-9),Goito-Malavicina 8-13,
Bonate Sopra-Settime 12-13 (3-8). Classifica: Malavicina pun-
ti 29; Caresara 28; Callianetto* punti 27; Sacca e Castiglio-
ne* 23; Bonate Sopra 22; Goito e Settime 14; Team Pagani
12; San Vito 9; San Floriano e Montechiaro 6 (* una gara in
più).
Serie C (6ª giornata): Gussago-San Paolo B 13-6,Sotto il
Monte-Filago 13-5,Cavernago-Pontirolese 7-13,San Paolo A-
Alber Castelli Calepio 13-1. Classifica: San Paolo A 18; Sotto
il Monte 14; Pontirolese 10; Filago 9; Alber 8; Gussago e San
Paolo B 6; Cavernago 1.
Serie D (1° girone,9ª giornata): San Paolo B-Calcinate 4-
13,Malpaga B-Madone B 13-7,Arcene G&G Pallets-Torre
de’ Roveri 13-2,Marne-Malpaga A 10-13. Classifica: Roncola
20; Arcene 18; Calcinate 14; Marne 13; Malpaga A 12; Torre
de’ Roveri 10; Madone B 9; Malpaga B 6; San Paolo B 0. 2°
girone,6ª g.: Travagliato-Dossena 13-9,Asat Pontirolo-Flero
7-13,Corte Franca-Madone A 13-11,Ciserano-San Paolo A
10-13. Classifica: Travagliato 18; Flero 17; Dossena 13; Corte
F. 11; Asat e San Paolo A 6; Madone A 1; Ciserano A 0.
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