
ATLETICA L’atleta della Camelot primattrice nella fase regionale dei societari assoluti

Sirtoli, un 400 con i fiocchi
Eleonora conquista con 54"13 la convocazione per i Mondiali Under 23

La fase regionale dei
societari assoluti svoltasi
a Lodi e a Busto Arsizio
ha portato lusinghieri ri-
sultati, tra i quali quello
che spicca è firmato da
Eleonora Sirtoli, in difesa
dei colori della Camelot.
Impegnata a Lodi sui 400,
ha confermato l’ottimo
inizio di stagione vincen-
do la prova in 54"13: è il
minimo per i Mondiali
Under 23 che le consente
così la convocazione per
la manifestazione iridata.
Un exploit che dovrebbe
essere solo la prima pie-
tra di un 2007 ricco di ul-
teriori progressi. 

Trattandosi però di una
due giorni societaria ve-
diamo come s’è compor-
tata l’Atletica Bergamo 59
Creberg, unica società
orobica capace di varare
una formazione articola-
ta: ebbene il team di Dan-
te Acerbis ha lasciato in-
tendere che è sulla stra-
da maestra per conferma-
re l’argento in serie A con
i maschi e un buon piaz-
zamento in A1 con le don-
ne, il che non è poco. A
Busto Arsizio ancora una
volta Mamadou Gueye è
stato il migliore con una
doppietta significativa:
400 in 47"60 e 800 con il
personale di 1’51"75.
Sempre sui 400 molto
bravo Isalbelt Jaurez che
si è classificato terzo in
47"73, mentre Jacopo
Acerbis è approdato a un
buon 49"79. Bronzo era
pure l’astista Perico con
un salto di 4,40, mentre
buoni piazzamenti sono
stati conquistati da Vi-
stalli nei 200 (22"25), Cu-
minetti con il personale di
14’53"33 nei 5000, Davi-
de Sirtoli nel lungo (6,83),
Andrea Pasetti nel martel-
lo (51,30) e il fratello Iva-
no nel disco (41,50). Un
bel tempo lo stabiliva lo
junior Gusmini nei 3000
siepi (9’34"08) e punti pe-
santi arrivavano da Zan-
gari, Oberti, Brina, Coria,
Leo Acerbis. A Lodi suc-
cesso di Serena Breda nel
peso (12,30), mentre se-
conda era Federica Ca-
stelli nel martello (51,79).
Bronzo per Paola Gardi
nei 400 hs (1’04"43) e pro-
banti piazzamenti per Ni-
coletta Sgherzi nel giavel-
lotto (34,96), Marta Mila-
ni, in ripresa dall’anemia
invernale, nei 200
(34"24), Alice Leggerini
negli 800 (2’17"06), Anto-
nella Liguori nei 5000
(18’39"09) e Debora Col-
pani nell’asta (3,30). 

Tra le altre società, da
segnalare la vittoria di
Laura Ronchi nel triplo
(13), di Dorino Sirtoli nei
400 hs (54"71) e i buoni
piazzamenti di Avogadri,
Angeletti, Signorelli, But-
tafuoco, Rivoltella, Ferra-
ris, Bonazzi, Giacinti, Val-
le, Alimonti, Colombi, Bi-
balo, Zanchi e Bergamelli.

Giancarlo Gnecchi

I N  B R E V E

Ginnastica ritmica
Locatelli piazzate

A Torino buone prestazioni
delle bergamasche Erika Lo-
catelli (Allieve 1ª fascia) e
Domizia Locatelli (Allieve 2ª
fascia) nella finale Interregio-
nale Nord Ovest dell’alta spe-
cializzazione di ginnastica rit-
mica. Le esponenti della Gin-
nastica di Brembate Sopra,
hanno chiuso rispettivamen-
te 8ª (con 23,425 punti) e
15ª (28,450 punti).

Basket, serie D
Oggi playoff

È in programma questa se-
ra (ore 21,15 a Romano) ga-
ra2 del primo turno dei
playoff della serie D di ba-
sket, fra Fuori Uso Cappucci-
nese e Pilomat Gorle. Tra i ro-
manesi, sconfitti 60-53 in ga-
ra1, fuori Acetti,Boldoni,Riz-
zi e Verdelli; Pilomat in for-
mazione tipo.

Corsa montagna
Due quinti posti

Due quinti posti per i berga-
maschi al campionato italia-
no giovanile di corsa in mon-
tagna di Serle (Brescia). Li
hanno conquistati Raffaele
Bonzi (Atletica Valle Bremba-
na) fra i cadetti e Luiz Feli-
pe Pezzali (Atl. Casazza) ne-
gli esordienti. La performan-
ce di Bonzi ha contribuito al
terzo posto per la rappresen-
tativa lombarda. Da segna-
lare ancora il primo posto
della Lombardia - senza atle-
te orobiche - fra le cadette, il
nono per l’Atletica Casazza e
il 12° dell’Atletica Valle
Brembana, sempre cadetti.
Inoltre 8° Mohamed Quabou
(Casazza) nei cadetti; 5° Ja-
copo Brasi (Olimpia Valseria-
na sup.), 11° Elia Balestra
(Alta Valle Brembana) nei ra-
gazzi; 6ª Emma Martinelli
(Rogno), 7ª Nicole Peruta
(Alta Valle Brembana) nelle
esordienti; 20° Andrea Scan-
zi (Casazza) negli allievi.

Minicross: orobici
davanti a tutti

Emanuele Facchetti e Giaco-
mo Redondi sono in testa al-
la graduatoria dopo due pro-
ve del campionato italiano di
minicross. Facchetti, di Trevi-
glio, guida le danze nella ca-
tegoria cadetti; Redondi, di
Rogno, fra i senior. Nell’ulti-
ma sfida, a Bosisio Parini
(Lecco), Facchetti (Ktm) è ri-
sultato secondo assoluto
(con un primo ed un secon-
do posto) preceduto da Al-
berini. Nella generale vanta
670 punti, lo inseguono To-
magnini (590) e Alberini
(585). Medesimo risultato
per Redondi (Honda), prece-
duto da Del Segato che co-
munque nella generale è se-
condo (960 punti contro
770). Nel terzo gruppo,quel-
lo degli junior, vittoria e lea-
dership per Monticelli.

Eleonora Sirtoli ha confermato a Lodi l’ottimo inizio di stagione centrando il tempo minimo per i campionati iridati

San Paolo avanti tutta
Tamburello serie C: argonesi a punteggio pieno. Serie D: Arcene ok

SKYRACE, GIRO DELLE CASERE
VINCONO DAPIT E BARONCHELLI

Il carnico Fulvio Dapit e la bergamasca Pierangela Baronchelli
su tutti nella gara di skyrace svoltasi domenica sulle montagne del-
la Valle Taleggio. Il «Giro delle casere-Trofeo Angelo Gherardi» - im-
peccabilmente organizzato dalla Sottosezione di Zogno del Cai con
la collaborazione tecnica del Gruppo sportivo Orobie, con il coordi-
namento di Darietto Busi - ha avuto supporto preziosissimo nella
splendida meteorologia che ha favorito la presenza di un folto pub-
blico di escursionisti lungo tutto i 24 chilometri di percorso, estre-
mamente impegnativo sul piano tecnico ed interessante su quello
ambientale, con un dislivello totale di 2.800 metri. Partenza da Sot-
tochiesa e arrivo al Rifugio Gherardi. Il Trofeo Gherardi è la prima del-
le otto prove che porteranno all’assegnazione del titolo italiano di
skyrunning per cui nessun aspirante ha voluto mancare l’appunta-
mento che è stato affollato da quasi duecento concorrenti, com-
preso un folto gruppo di donne. 
Venendo alla cronaca, ha vinto Fulvio Dapit (Aldo Moro Paluzza), una
«firma» della specialità al quale però la vita è stata resa molto du-
ra dal gromese Maurizio Bonetti (Libero) ben noto per la sua attività
passata di valoroso esponente della corsa in montagna: 2h14’ il tem-
po per entrambi, e la differenza tra i due è stata di soli 10”. Ma ecco
con 18” di ritardo su Bonetti il terzo posto di Lucio Fregona della Fo-
restale e campione italiano in carica di corsa in montagna. Il tutto la
dice lunga sulla vivacità della gara. Seguono al quarto posto Massi-
mo Colombo (Valmadrera), Paolo Larger (Hartmann), Paolo Gotti (Va-
letudo), Paolo Bert (Nuovi Traguardi), Michele Semperboni (Valetu-
do), Fabio Bonfanti (Valetudo) e Giacomo Sangalli (Verbano). Pie-
rangela Baronchelli (Valetudo) ha completato la prova in 2h43’27”
surclassando la campionessa uscente 2006 Manuela Brizio che
ha concluso con 10’di ritardo sulla Baronchelli. A completare il po-
dio il terzo posto della bergamasca Elena Sala (Altitude). Bene an-
cora per Bergamo il sesto posto di Carolina Tiraboschi (Valetudo). 

SS..  TT..

Non conosce ostacoli il
San Paolo d’Argon A nel
campionato della serie C
di tamburello. La forma-
zione gialloblù ha vinto
tutti e sei gli incontri sino-
ra disputati e in classifica
ha quattro lunghezze di
vantaggio sul Sotto il Mon-
te. Le altre sei compagini
seguono con distacchi
maggiori. Nessuna sembra
in grado di ostacolare il
passo allo squadrone alle-
nato da Vismara. 

Nell’ultimo turno ci ha
provato inutilmente l’Al-
ber Castelli Calepio. In
esterno è stata superato
per 1-13 dopo nemmeno
un’ora in cui gli argonesi
hanno dettato con auto-
rità il ritmo al gioco. Auto-
ritaria è stata pure la vit-
toria ottenuta dal Sotto il
Monte contro il Filago che
sino alla vigilia del match
la inseguiva in classifica
staccato di 2 punti. La
squadra di Mario Terzi s’è
imposta per 13-5 dopo
una sfida priva di qualsia-
si emozione. A bersaglio
nell’ultimo turno è pure
andata la Pontirolese
espugnando per 13-7 il
campo del fanalino Caver-
nago, mentre il San Paolo

d’Argon B in esterno non
è andato oltre i 6 giochi in
casa dei bresciani del
Gussago.

SERIE D Il primo girone
della serie D ha concluso
il girone d’andata nel se-
gno della Roncola Trevio-
lo. La squadra di Mazzole-
ni nell’ultima giornata ha
osservato il riposo e in
classifica precede di 2
punti l’Arcene che invece
ha archiviato la prima
metà del torneo con una
roboante vittoria per 13-2
sul Torre dè Roveri. Una
sorpresa, ma non troppo,
è stata invece la sconfitta
per 10-13 subita in casa
del Marne per mano del
Malpaga A. 

Il secondo girone vede al
comando le due squadre
bresciani del Travagliato
e del Flero. La prima delle
bergamasche è il Dossena
staccata di 5 punti dal
Travagliato con cui saba-
to scorso ha perso per 9-
13 la bella e combattuta
sfida diretta. Il Flero è sta-
to invece affrontato dall’A-
sat Pontirolo senza suc-
cesso. Sul campo di casa
la squadra di Medici è ca-
pitolata per 7-13. 

Bruno Gamba

SCHERMA  Il giovane bergamasco, battuto da Buzzi nella finale ragazzi, resta ai vertici nazionali dopo il titolo italiano di due anni fa

Melocchi spada d’argento a Rimini: oro perso per due stoccate
TENNIS, SERIE D1: GHISALBESE

IMBATTUTA DOPO TRE GIORNATE
Resta imbattuta la Ghisalbese in serie D1. Nella terza giornata,

il circolo orobico che schiera Iotti, Polusny, Pantano e Fiorentini, ha
chiuso sul 3-3 in casa col Tc Goito, rimanendo così al comando del
girone B. Nel girone C, invece, è finito ko il Tc Curno, battuto con un
netto 5-1 da Carpenedolo in trasferta. Buon pareggio nel gruppo G
del Marigolda (con Simat, Arrigoni, Dominoni  e Galbiati) in casa del-
l’Obiettivo sport Melzo. Tra le ragazze, ottimo esordio per il Tc Gigi di
Nembro, che ha espugnato il campo di Pavia con un netto 3-0. Al
prossimo turno sfida casalinga col Tc Milago, partita che potrebbe
dare già un’impronta decisiva alla classifica del gruppo A. 
Ha preso il via anche la serie D2 femminile, che nel girone A vede tre
squadre bergamasche. Curno ha ceduto in casa col Tc Brescia per 2-
1, mentre nel derby andato in scena ad Alzano tra Montecchio e Pon-
teranica l’hanno spuntata i padroni di casa per 2-1. Nel girone D, in-
fine, Scanzo ha perso per 3-0 sui campi di Arese. 
Quanto alle fasi finali della serie C, in campo maschile semifinali De-
senzano-Busto Arsizio e Agrate-Città dei Mille. In campo femminile
la finale Treviglio-Canottieri Baldesio Cremona. Ancora da definire le
date degli incontri. Per le nostre squadre si tratta di match alla portata.

CC..  SS..

Due anni fa conquistò
il titolo italiano, domeni-
ca scorsa non si è ripetu-
to per sole due stoccate.
Tomaso Melocchi, giova-
nissimo spadista della
Bergamasca Scherma
Creberg, ha così conqui-
stato domenica scorsa a
Rimini la medaglia d’ar-
gento nella categoria Ra-
gazzi, coronando così una
stagione ricca di succes-
si, ultimo dei quali il pri-
mo posto nella gara inter-
nazionale di Wroklaw (Po-
lonia) nel marzo scorso. Il
titolo italiano è stato vin-
to da Lorenzo Buzzi
(Scherma Casale) 15-13,
dopo una gara avvincen-
te, incerta fino all’ultimo.

Melocchi, classificatosi
al primo posto nei gironi
eliminatori, aveva supe-
rato agevolmente Simone

Sortino (Greco Caltagiro-
ne) 15-7 nei quarti, bat-
tendo poi in semifinale
Mattia Pristerà (Scherma
Legnano) 15-12. Buona
anche la prestazione di
Saulo Ri-
volta, che
ha purtrop-
po mancato
l’accesso
agli ottavi,
finendo
18°. È stata
invece la
prima espe-
rienza na-
zionale per
gli altri due
ragazzi della pattuglia
bergamasca, Ludovico Ba-
racchi e Glauco Barboglio.
Erano in gara 157 atleti.

Prima nazionale anche
per Elena Bassis, fioretto
Allieve, che si è dovuta ar-

rendere dopo la prima di-
retta per l’accesso ai tren-
taduesimi, e per Luca
Barcella e Matteo Berga-
mini (fioretto Ragazzi). An-
che i due fiorettisti hanno

concluso
l’avventura
riminese al-
la seconda
diretta.

Grande
soddisfazio-
ne nella
Bergama-
sca Scher-
ma Creberg
che, con la
bella affer-

mazione di Melocchi, ha
messo finora nel meda-
gliere un oro (Laura Albi-
ni, spada Giovanissime) e
due medaglie d’argento
(l’altra è stata conquista-
ta da Roberta Marzani,

spada Bambine) in questa
edizione 2007 del Gran
premio Giovanissimi Un-
der 14 «Renzo Nostini».

«Sono risultati davvero
importanti - commenta il
maestro Zbigniew De-
mianiuk, da 7 anni alla
guida tecnica della so-
cietà bergamasca - che
premiano l’impegno dei
nostri ragazzi, oltre che
degli istruttori che li se-
guono. Abbiamo un vi-
vaio promettente e ragaz-
zi e giovani che si stanno
affermando nel settore
agonistico, con interes-
santi prospettive per il
futuro».

Domani ultima giorna-
ta di gare a Rimini: scen-
deranno in pedana gli
spadisti della categoria
Giovanissimi: Edoardo
Garbo e Nicola Melocchi.

Tommaso Melocchi

Trial: Bosis secondo nella 4ª tappa tricolore
Diego Bosis è risultato nuova-

mente tra i grandi protagonisti del
campionato italiano di trial. Nel-
la quarta prova del torneo trico-
lore, ospitata a Pollein, l’asso ber-
gamasco, che corre per la Monte-
sa Future Trt e delle Fiamme Oro,
ha conquistato la seconda posi-

zione nel gruppo expert, precedu-
to dal campione in carica e com-
pagno di squadra Fabio Lenzi.
Lo «score» di Bosis segna così due
terzi e due secondi, nella genera-
le è rimasto al terzo posto, prece-
duto dal bresciano Lenzi e dal pie-
montese Maurino. A Pollein ha

concluso terzo l’altro bresciano
Orizio mentre Maurino è giunto
quarto. Nella categoria senior se-
sto il seriano Michele Persico e vit-
toria di Fistolera, tra le squadre
solito exploit delle Fiamme Oro.
Prossima gara del campionato il
10 giugno a Barzio (Lecco).

L’ECO DI BERGAMOSPORTMARTEDÌ 22 MAGGIO 200746


