
MOUNTAIN BIKE Rispetto all’anno scorso partecipanti raddoppiati. Maurizio Deho si candida alla vittoria

Superbike, 1.850 metri sopra il cielo
Domani parte da Trescore la «Valcavallina»: 900 iscritti per 65 chilometri e maxidislivello

TAMBURELLO  Per la serie A orobici oggi a Fumane, domani le due bergamasche di B

Filago, trasferta delicata. In campo C e D
I N  B R E V E

Ciclismo: domani i «Provinciali»
Domani Adrara San Martino ospietrà gli arrivi delle sei gare
valevoli per i titoli provinciali delle categoria juniores,allievi, esor-
dienti di entrambe le classi; in gara anche allieve ed esordienti.
L’organizzazione è affidata alla Biketreteam. Le due gare fem-
minili prendono il via da Bolgare, gli juniores dalla Gessi 2000
di Treviglio, gli allievi da Nembro, le due degli esordienti da
Seriate. Gli arrivi dovrebbero concludersi attorno alle 12.

Ciclopista: tris della Guarischi
Le ragazze della Desenzanese tra le protagoniste alla tappa di
Bassano del Giro d’Italia delle piste. La junior Barbara Guarischi
si è distinta nello scratch meritandosi la maglia di leader; nel-
la velocità si è piazzata seconda, terza Serena Mensa. Inco-
raggiante ritorno all’attività di Valentina Alessio che ha otte-
nuto buoni risultati. Nel Trofeo Intercentri, a Pescantina, la ver-
dellinese Federica Primavera ha sfiorato la vittoria nei 500
metri (preceduta dalla Scandolara); successi per Serena Men-
sa (velocità), Barbara Guarischi (velocità olimpica con Marina
Gandini); la Guarischi ha fatto sua anche la prova del keirin. Piaz-
zamenti anche per Luna Girani e Chiara Moirano.

Udace: domani gara ad Almenno S. B.
Domani ad Almenno S. B. l’Udace propone il Memorial Rota No-
dari per tutte le categorie. Circuito ondulato di 8 Km ripetuto set-
te volte, ritrovo al bar Hobby in via Ungaretti alle 7,30, partenza
alle 8,30. L’organizzazione è curata dal Gs Amici Udace.

Tennis Vip: oggi l’inaugurazione  
Su il sipario, oggi, sul 16° Tennis Vip. Dopo l’inaugurazione
del Villaggio Ospitalità (ore 20) al centro sportivo Mongodi di
Castelli Calepio, concerti della fanfara Città dei Mille e della En-
semble Orobica femminile di Ponte San Pietro. L’inizio dei tor-
nei, invece, è previsto per lunedì (orari 17-23), con esibizioni
di singolo maschile, doppio maschile e doppio misto.

Il campionato di serie A
di tamburello ha iniziato il
girone di ritorno della re-
gular season con il Callia-
netto al comando della
classifica. Oggi pomeriggio
per la 15ª tornata il Filago
sarà impegnato sul rettan-
golo di gioco sintetico del
Fumane in una gara che
presenta non poche diffi-
coltà. I rivali hanno 10
punti in più rispetto ai ber-
gamaschi e nel girone d’an-
data sono venuti a vincere
per 13-9 a Filago.

SERIE B La seconda gior-
nata del ritorno vedrà le
due bergamasche impe-
gnate domani in casa. Di
fronte avranno un’avver-
saria tosta: il Team Paga-
ni affronterà il Goito men-
tre il Bonate Sopra se la ve-
drà con Ceresara. Non
sarà facile conquistare un
risultato positivo.

SERIE C La 7ª giornata
vedrà l’imbattuto San Pao-
lo A domani a Filago ed è
scontato che conquisterà
un’altra vittoria. Facile,
sulla carta, l’impegno di
oggi del Sotto il Monte con
il San Paolo B. Da scopri-
re la sfida tra l’Alber Ca-
stelli Calepio e la Pontiro-
lese, mentre il Cavernago
cercherà la prima vittoria
della stagione a Gussago.

SERIE A DONNE Per il se-

sto e ultimo turno di qua-
lificazione del «nazionale»,
la squadra femminile di
San Paolo d’Argon domani
sarà opposta al Cereta, ul-
tima in graduatoria. In ca-
so di vittoria le argonesi
conquisteranno il secondo
posto finale e accederanno
ai playoff.

IL PROGRAMMA
Serie A - 15ª giornata,

oggi ore 16: Fumane-Fila-
go.

Serie B (2° girone) 13ª
giornata – Domani ore 16:
Bonate Sopra-Ceresara,
Team Pagani-Goito.

Serie C - 7ª giornata -
Oggi ore 15,30: Alber C.
Calepio-Pontirolese, San
Paolo B-Sotto il Monte,
Gussago-Cavrenago. Do-
mani (15,30): Filago-San
Paolo A.

Serie D (1° girone) 10ª
giornata - Oggi ore 15,30:
Arcene-Madone B, Malpa-
ga B-Calcinate. Domani
ore 10: Roncola Treviolo-
Malpaga A, Marne-Torre
de’ Roveri. (2° girone) 7ª
giornata - Oggi ore 15,30:
Asat Ciserano-San Paolo
A. Domani ore 10: Mado-
ne A-Ciserano; ore 15,30:
Dossena-Corte Franca. Se-
rie A donne 6ª giornata. Do-
mani ore 16: Cereta-San
Paolo d’Argon.

ATLETICA: A BERGAMO
DOMANI I SOCIETARI

Fine settimana ricco di appuntamenti quello che l’atletica ber-
gamasca si accinge a vivere. Il più importante vedrà sulla pedana del
salto in alto il campione italiano Andrea Bettinelli che difenderà i co-
lori delle Fiamme Gialle ad Albufeira in Portogallo in occasione
della Coppa Europa per società. Un impegno che arriva non certo nel
momento propizio in quanto il pupillo di Motta proprio in queste set-
timane si sta caricando di lavoro, obiettivo i Mondiali di Osaka a fi-
ne agosto. Non è di conseguenza in condizioni ottimali ed avrebbe
fatto a meno volentieri di questa trasferta se non ci fosse stato
l’obbligo societario: quindi sarà solo una gara interlocutoria in vi-
sta di quelle molto più importanti della prossima estate. In seconda
battuta la giornata di recupero del campionato societario assoluto a
Bergamo domani pomeriggio (ore 13,30) dove vedremo in lizza non
pochi atleti di ottima caratura, come Elena Scarpellini, che farà il suo
rientro, sebbene sia ancora in fase di preparazione, pure lei, in vi-
sta degli appuntamenti nazionali ed internazionali di giugno e luglio:
in altre parole sarà una prova di verifica, anche se Elena spesso va in
pedana proprio per stupire e sorprendere. Ovviamente vedremo in
lizza anche numerosi degli altri big orobici, sebbene i regionali di set-
timana prossima terranno a riposo più di un elemento. Oggi invece
ad Alzano (ore 16,30) andrà in onda un interessante meeting a livel-
lo giovanile organizzato dal locale Sporting Club. Avremo così un’ul-
teriore passerella verde riservata ad esordienti, ragazzi e cadetti, una
delle chicche dell’attività organizzativa della provincia orobica, che
non lascia mai senza possibilità di verifiche agonistiche i tanti coa-
ch che lavorano sul territorio a tale livello e gran parte del merito
va ad Amedeo Merighi. A Bressanone in occasione del celeberrimo
Brixia Meeting avremo in gara Ravasio (400), Zaniboni (400 hs.),
Cornelli (400), Rocchetti (peso), Sara Rudelli (1500) e Laura Gam-
ba (100): un pacchetto dei nostri migliori allievi a rappresentare le
forze italiane in un agone internazionale. Gare pure a Cesano Bosco-
ne riservate alle categorie superiori, dove non pochi nostri atleti cer-
cheranno di affinare la condizione, se non addirittura di acciuffare
personali. Come dicevamo un gran bel ventaglio di ghiotte occasioni.

GGiiaannccaarrlloo  GGnneecccchhii

Un tester d’eccezione
come Marzio Deho pro-
muove a pieni voti il per-
corso della Valcavalina Su-
perbike. Oltre 900 gli iscrit-
ti. Manca solo 1 giorno al-
la 3ª edizione della Valca-
vallina Superbike e sul
percorso si sono succedu-
te in questi giorni le perlu-
strazioni da parte degli
atleti più accreditati per il
successo della prova ma-
rathon che prenderà il via
domani alle 10 dalle Ter-
me di Trescore.

In questi giorni diversi
atleti tra cui il testimonial
Marzio Deho hanno prova-
to e riprovato gli splendi-
di single track che caratte-
rizzano il tracciato di que-
sta gara, valida lo ricordia-
mo quale 3ª prova della
Coppa Lombardia Adamel-
lo Bike cup e seconda pro-
va del circuito Olympia
Mtb Challenge, nonché
quale 6ª prova del circuito
bergamasco delle Orobica
cup.

Rispetto all’edizione
2006 il tracciato prevede
un’inedita prova speciale
che sarà cronometrata da
Winning time con una lun-
ghezza di 7 Km: una gara
nella gara. La prova spe-
ciale partirà poco dopo il
ristoro nei pressi di Gan-
dosso.

Nel complesso saranno
65 km di «Emozione…oltre
la sfida», per complessivi
1850m di dislivello, per
una competizione che ve-
drà al via tutti i più forti
bikers e team italiani. Ci
sarà infatti il testimonial
della Valcavallina, Marzio
Deho, che andrà a caccia
del suo primo successo
nella gara «di casa».

Assente il vincitore del-
la passata edizione Leonar-
do Paez, penserà a dare del
filo da torcere a Deho il suo
delfino, il 24 enne colom-
biano Julio Caro, 5° l’anno
passato. Anche Walter Co-
sta (Adv) si candida a un
posto sul podio.

Intanto continuano a
pervenire le iscrizioni, che
hanno già stabilito il nuo-
vo record avendo supera-
to quota 900. L’anno pas-
sato gli iscritti erano 450.

Anche oggi sarà possibi-
le iscriversi, ma solo alle
Terme di Trescore, entro le
19. L’iscrizione garantisce
il pacco gara (scatola in
cartone, copia di «Orobie»,
maglietta tecnica, confezio-
ne di miele, borraccia, cal-
zini tecnici, più completo
intimo per le prime 30 don-
ne). Non saranno invece
accettate iscrizioni doma-
ni mattina.

M. Z.

VELA: OGGI E DOMANI REGATA NAZIONALE A LOVERE
Quaranta equipaggi da tutta Italia, com-

preso il campione italiano Ugo Ferrari con il
suo prodiere Maurizio Stella, saranno in ga-
ra oggi e domani a Lovere per il Trofeo Ol-
trevela Sab Regata Nazionale Catamarani
F18. La manifestazione, organizzata dall’As-
sociazione velica Alto Sebino,metterà in sce-
na cinque gare a cominciare da oggi alle 13
dal porto turistico di Lovere. La regata è va-
lida per la ranking list individuale e per la qua-
lificazione agli Europei di luglio. Sulle acque
sebine sono attesi i migliori equipaggi italia-

ni, con qualche presenza dalla Francia.
La Bergamasca e la Bresciana saranno rap-
presentate da sette equipaggi, tre dei quali
dell’Avas, circolo ospitante. Sono gli equipag-
gi di Mauro Fumagalli-Matteo Boschini, Pao-
lo Gozzoli-Mino Racuia e i fratelli Giuseppe e
Alberto Annoni. Sono attesi molti spettatori
che godranno lo spettacolo seguendo da ter-
ra le evoluzioni degli scafi in gara. La regata,
per il tipo di imbarcazioni coinvolte - i cata-
marani F18 - è infatti una regata spettacola-
re da terra oltre che in acqua.

Maurizio Deho ha provato il percorso della Valcavallina Superbike, che andrà in scena domani

PALLANUOTO
MATCH A OSIO

E BERGAMO
La Bergamo Nuoto è in va-

sca a Bologna (inizio ore
17,30) nella terz’ultima gior-
nata del campionato di serie
A2 maschile di pallanuoto.
L’unica vittoria stagionale con-
quistata dai bergamaschi è
stata ottenuta all’andata pro-
prio con il Bologna (9-8), ma
oggi per la Bergamo Nuoto
non sarà facile ripetersi, poi-
ché deve presentarsi in forma-
zione rimaneggiata (senza
Merlini e Ferrari).
Nella serie C maschile (quar-
ta giornata di ritorno) turno
interno per entrambe le squa-
dre bergamasche: la capoli-
sta Bergamo Alta (impegnata
alle 19,30 all’Italcementi)
ospita il fanalino Arona, men-
tre il Gruppo Nuoto Osio (si
gioca alle 20,30 all’Acqua-
dream di Osio Sotto) affronta
l’Aquatica Torino. 
Domani infine alle 15, per il
campionato di serie B femmi-
nile, il Gruppo Nuoto Osio (già
qualificato aritmeticamente
ai playoff per la promozione
in A2), ospita all’Acquadream
di Osio Sotto, la Locatelli Ge-
nova.

SSii..  MMoo..
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