
ATLETICA In Portogallo, nella Coppa Europa, Bettinelli salta 2,23 nell’alto: secondo posto

Sanna, un Passatore sontuoso
La maratoneta bergamasca vince la tradizionale 100 km da Firenze a Faenza

L’intenso e variegato fi-
ne settimana lontano da
Bergamo è stato interpre-
tato alla grande dai nostri
atleti.

La palma del migliore
spetta a Paola Sanna, che
è andata a vincere da su-
perba protagonista la cele-
berrima 100 chilometri del
Passatore, da Firenze a Fi-
denza. Al via trovava Simo-
na Carlin, da un anno im-
battibile in Italia, che par-
tiva a razzo, ma Paoletta la-
sciava fare e
sulla lunga
e dura sali-
ta di Colla
iniziava la
rimonta che
finiva a 2
km dalla
vetta. Qui
Carlin non
riusciva più
a tenere il
passo della
nostra azzurra, che si in-
volava verso il traguardo
superando anche un crisi
non sottovalutabile al 70°
km, chiudendo in trionfo
in 8h33’38". Nella classifi-
ca assoluta di società i
Runners Bergamo conqui-
stavano l’ambito trofeo di
miglior équipe.

In Portogallo, in Coppa
Europa, Andrea Bettinelli
tornava alle gare e, pur ca-
rico di lavoro in vista dei
Mondiali di agosto, acciuf-
fava un ottimo secondo po-
sto con la rassicurante mi-
sura di 2,23, che lascia
aperti per i prossimi mesi
piacevoli orizzonti.

A Bressanone era in pro-
gramma il meeting inter-
nazionale Brixia, e i nostri
allievi si sono tutti messi
in buona luce. Francesco
Ravasio in modo mirabile,
in quanto vinceva regal-
mente i 400 con un tempo
da incorniciare per un al-
lievo: 48"88, a conferma
delle sue enormi possibi-
lità in prospettiva. Piazza
d’onore pure per Laura
Gamba nei 100 con 12"56,
mentre Zenoni era quattro
nei 400 hs con un gran bel
56"46, Isabella Cornelli
quinta negli 800 (2’19"23)
e Rocchetti settimo nel pe-
so (13,92).

Agli italiani universitari
significativo argento di
Laura Ronchi nel triplo col
personale di 13,11. A Lo-
di erano impegnate le allie-
ve, e Serena Monachino
ancora una volta ha dato
una zampata di notevole
spessore vincendo gli 800
in 2’18"95, contribuendo
poi alla vittoria nella 4x100
dell’Easy Speed in compa-
gnia di Rovetta, Corna e
Petenzi in 50"74; Petenzi
inoltre arrivava al persona-
le dei 100 in 13"15.

Bel pacchetto di risulta-
ti pure da parte dell’Atleti-
ca Bergamo 59. L’asta era
letteralmente dominata
con la doppietta di Marti-
radonna (3,50) e Carne
(3,40). Charlene Sery-Se-
cre tornava alle gare nei

100 con un incoraggiante
12"88 che le dava il 2° po-
sto, piazzamento conqui-
stato pure da Giulia Lolli
nel peso (9,81), Chiara
Giudici nel giavellotto
(26,97), con l’aggiunta del
bronzo nel disco (28,68).
Buoni piazzamenti anche
per Rossi, Lambrughi, Ma-
carti, Trlin ed Algeri.

Identico discorso per l’E-
strada: Masperi vinceva
nella marcia (27’34"33) e
Mazza nei 300 hs (47"14),

Cinicola era
2° nei 100
hs (14"97) e
bene si
piazzavano
pure Arien-
ti, Scarpelli-
no, Bonazzi,
Bianchi,
Bona e
Franzoni.
Tra i ma-
schi grande

exploit di Daminelli nei 400
corsi in 49"84 e successi di
Roda nei 1500 (4’15"44),
Besana nel peso (14,41) e
Bertola nei 3.000 (9’28"20).
Secondo gradino per
Trionfo nei 400 (50"9),
Gabbiadini nel martello
(50,67), Mattia Ferrari nei
200 (11"28) e Bianchetti
nel peso (43"94). Infine da
segnalare ancora le buone
prove di Giacinti, Lanza,
Bolognesi, Minuti, Ban-
chelli, Ingiardi, Rivoltella.

Giancarlo Gnecchi Paola Sanna taglia il traguardo della 100 km del Passatore, a Faenza

RIUNIONE ALL’EX CONI
SUPER SCARPELLINI
Frequentata da atleti provenienti da tutta l’I-

talia del nord, la riunione all’ex Coni organizzata
nel migliore dei modi dal comitato provinciale. Ri-
sultati altrettanto buoni dopo un intero pome-
riggio di gare. Sulla pedana dell’asta rivedevamo,
dopo i trionfi invernali, Elena Scarpellini per una
verifica agonistica in previsione degli appunta-
menti internazionali estivi, pur carica di lavoro.
Ebbene la risposta che voleva coach Motta è ar-
rivata in modo positivo in quanto la campiones-
sa italiana saltava 4,10, dando così sorridendo
l’arrivederci a presto. Alle sue spalle buon terzo
posto di Debora Colpani con 3,30. 
Doppietta significativa delle portacolori della Val-
le Brembana nei 1.500: Elisa Desco vinceva con
una bella progressione in 4’38"78, battendo Vit-
toria Salvini (4’42"87), mentre Barbara Martinel-
li era quinta in 5’01"32. Podio tutto orobico nei
10 km di marcia per merito dei nostri giovani leo-
ni: Matteo Giupponi si rifaceva della recente squa-
lifica in Coppa del mondo chiudendo nell’otti-
mo tempo di 42’36"88, seguito da Andrea Adra-
gna (45’50"279),dall’allievo Previtali (46"33"88),
Morotti, Cattaneo, Ronzoni e Cortinovis. Bella an-
che la nuova vittoria di Serena Brena nel peso
(12,43). 
Seguiva una buona serie di secondi posti: Zanga-
ri nei 200 (22"22), Valle nei 1.500 (3’56"95),
Perico nell’asta (4,50), Laura Colombo nei 5 km
di marcia (27’56"24) con l’allieva Laura Giuppo-
ni terza in 28’24"12. Ivan Pasetti confermava la
sua eterna presenza tra i migliori piazzati classi-
ficandosi quarto nel disco (41,77), così come Zuc-
chini nei 400 hs. (57"88). Infine da ricordare an-
che le buone prove di Marta Margosio, Laura Con-
tessi,Miriam Gualdi, Colombi,Maroni,Curnis,Maf-
fi, Spinelli, Foini, Gualdi, Leo Acerbis e Consonni.
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Città dei Mille, cinquina al Curno
Tennis, serie D1: il circolo cittadino alla seconda fase con un turno d’anticipo

Prosegue anche in se-
rie D1 la buona stagione
del Città dei Mille, già pro-
tagonista in serie C e tra
i veterani con il succes-
so a livello regionale. I ra-
gazzi di via Martinella
hanno battuto Curno in
casa per 5-1, restando in
vetta alla classifica del gi-
rone C e qualificandosi al-
la seconda fase con un
turno di anticipo. I nostri
guidano davanti a Carpe-
nedolo, che sarà il loro
prossimo avversario, ma
saranno due le squadre
ammesse al tabellone
conclusivo. Già fuori dai
giochi, invece, Ranica e
Curno, che si scontreran-
no domenica per evitare
l’ultima piazza nel grup-
po.

Più complessa la situa-
zione nel girone B, nel
quale troviamo Ghisalbe-
se e Goito a quota 5, se-
guite a quota 3 da Osio
Sopra e Brusaporto. Nel-
l’ultima giornata la Ghi-
salbese ha approfittato
del ritiro dei rivali del For-
za e Costanza Brescia,
mentre Osio ha ceduto in
casa per 5-1 contro Goi-
to. Domenica prossima
sono in programma Ghi-

salbese-Osio e Goito-Bru-
saporto e, in teoria, anco-
ra tutte le combinazioni
sono possibili. Elimina-
zione, invece, per il Mari-
golda, che nel gruppo G
ha chiuso la sua stagione
con un pareggio contro
Giussano (3-3).

Passando alla D2 ma-
schile, sono da registrare
quattro vittorie per il mo-
vimento orobico, quelle di
Bagnatica (3-1 all’Arca),
Gigi Nembro (3-1 al Be-
dizzole), Treviglio (3-1 al-
lo Sportrend) e Trezzo (3-
1 all’Astera). Finisce ko
Dalmine, battuto per 4-
0 a Monza. In buona po-
sizione per il passaggio al-
la seconda fase Bagnati-
ca e Treviglio, in vetta ai
rispettivi gironi con 6
punti, seguite da Arca e
Trezzo a quota 4.

Chiudiamo la panora-
mica sulla serie D con la
D2 femminile, nella qua-
le Curno ha espugnato il
campo di Ponteranica (2-
1) e Montecchio ha cedu-
to in casa all’Olimpica
Tennis (2-1). Per tutti i
tornei, in questa stagione
non sono previste retro-
cessioni.

C. S.

BASKET: STASERA A TREVIGLIO
LEZIONE DI COACH CIOCCA
È in programma questa sera alle ore 21 al PalaFacchetti di via

del Bosco a Treviglio la terza lezione tecnica organizzata dal Comita-
to nazionale allenatori di Bergamo della Federbasket. Il relatore è
Cesare «Cece» Ciocca, allenatore dell’Intertrasport Treviglio in se-
rie B d’eccellenza: con l’ausilio del proprio staff tecnico, nonché del-
la compagine Under 18 maschile d’eccellenza della Comark BluO-
robica Bergamo, svilupperà il tema «Costruzione di una difesa indi-
viduale».
SECONDA DIVISIONE MASCHILE (11ª di ritorno) - GIRO-
NE A: Alto Sebino-Calcinatese 61-63; Italian Bk Team-Pedrengo 84-
46; Bagnatica-Chiuduno 52-66; Amatori Bergamo-Vertova 46-48;
Casnigo-Azzanese 40-51; Scuola Bk Valtesse-Scanzorosciate 53-71.
Classifica: Calcinatese 40; Azzanese 38; Italian 36; Bagnatica 26;
Scanzorosciate 22; Castigo 20; Valtesse 18; Amatori Bg e Chiuduno
16; Fervens Vertova 12; Alto Sebino Lovere e Pedrengo 10.
GIRONE B: Palosco B-Happy Hour 63-53; Grassobbio-Spirano 20-0;
Osio Sotto-Pontirolo 65-54; Almè-Palosco A 61-67; Bonate Sotto-
Caluschese 69-92; Bottanuco-Giemme Ponte San Pietro 57-41. Re-
cupero Happy Hour-Bonate Sotto 87-82; Bottanuco-Happy Hour 50-
60. Classifica: Osio Sotto 42; Palosco A e Angels Pontirolo 34; Bot-
tanuco, Palosco B 28; Almè e Happy Hour Caravaggio 26; Calusche-
se 16; Giemme Ponte S. Pietro 14; Bonate Sotto 8; Grassobbio 6;
Mafalda Spirano 4.
PROMOZIONE FEMMINILE GIRONE D (9ª e 10ª di ritorno):
Segrate-Biassono 50-60; Peschiera-Bettola 34-70; Vignate-Monza
45-68; Pradalunghese-Spino d’Adda 58-43; Lissone-Beltis Excelsior
Bergamo 33-46; Peschiera-Segrate 32-43; Biassono-Pradalun-
ghese 58-40; Beltis Excelsior Bg-Bettola 48-59; Monza-Varedo
37-44; Spino d’Adda-Vignate 54-48. Classifica: Biassono 32; Pra-
dalunghese 28; Il Castello Monza e Varedo 26; Bettola Pozzo d’Ad-
da 24; Spino d’Adda 22; Gamma Segrate 20; Beltis Excelsior Berga-
mo 14; Virtus Lissone 12; Waves Peschiera Borromeo 4; Vignate 2.

CALCETTO PIAZZA LIBERTÀ Venerdì comincerà l’attesa manifestazione: c’è tempo per le ultime iscrizioni

Il 10° Trofeo «L’Eco di Bergamo» scalda i motori
Piazza della Libertà: c’è

ancora tempo per le ultime
iscrizioni. Si avvicina l’ini-
zio del 10° Trofeo «L’Eco di
Bergamo», che partirà il
prossimo venerdì, 1 giu-
gno, e si concluderà il 19
luglio: i ritardatari posso-
no ancora iscrivere la pro-
pria squadra, contattando
la Dinamica Eventi
(www.pubblicitadinamica.i
t , 035-27.03.22), organiz-
zatrice dell’evento, con il
patrocinio del Comune e
del Csi di Bergamo. Come
al solito al via sei tornei: Li-
beri, Under 21, Over 35,
Over 45, Femminile e In-
ternazionale. Di seguito
proponiamo la composizio-
ne dei gironi e il calendario
delle prime giornate, in at-
tesa dell’aggiunta di even-
tuali ulteriori squadre.

Girone 1: Play Tv Hol-

ding, Com Italf, Elettrica,
Ristoranti I Gio. Girone 2: 
Sponsor Team, Clf Italia,
Az Veicoli, Comec. Girone
3: Arando Arte, Metall Ar-
te, Piccolo Mare, Burini Au-
tomobili. Girone 4: Mutui
Time, Roncalli Viaggi, Play

Tv Italia, Faccini Srl. Giro-
ne 5: Vitalfood, Fuorirotta,
Lombarda Vetro, Blackout. 
Girone 6: Pizzeria ‘900, Et-
nostore.com, Hair Zero Ac-
conciature, Banca Fideu-
ram. Girone 7: La Pace, 3V
Vitali, Rack Finazzi, Espar-

taco. Girone 8: Sant’Ales-
sandro Immobiliare, M&G
Commerciale, Tinteggiatu-
re Masseroli, Arredamenti
Cortinovis Ranica. Girone
9: Pony Pizza, Perfetti, Pal-
lanuoto Bergamo,
Beer&Wine. Girone 10: Vi-

colo Antico, Caffè Juba,
Sport Service. Girone 11: 
Seberg, Autocorridoni,
Ecuador, Mutuo Facile.

PROGRAMMA - Venerdì 1
giugno: Liberi, ore 20 Play
Tv Holding–Com Italf (1);
20,50 Elettrica–Ristoran-
ti I Gio (1); 21,40 Sponsor
Team–Clf Italia (2); 22,30
Az Veicoli–Comec (2). Saba-
to 2 giugno: Liberi, 20 Aran-
do Arte–Metall Bergamo
(3); 20,50 Piccolo Mare–Bu-
rini Automobili (3); 21,40
Mutui Time–Roncalli Viag-
gi (4); 22,30 Play Tv
Italia–Faccini Srl (4). Dome-
nica 3 giugno: Liberi, 20 Vi-
talfood–Fuorirotta (5);
20,50 Lombarda
Vetro–Blackout (5); 21,40
Pizzeria
‘900–Etnostore.com (6);
22,30 Hair Zero Acconcia-
ture–Banca Fideuram (6).

ENDURO, DUE PODI PER ALBERGONI
Nessuna novità ai vertici, qualche variazio-

ne nelle posizioni retrostanti. Dopo la disputa del
Gp d’Italia a Borno, nel Bresciano, quarta prova
del campionato mondiale di enduro, le graduato-
rie generali vedono sempre in testa il finlande-
se Salminen (Ktm Farioli) nella classe E1, il fin-
landese Ahola (Honda Hm) nella E2, lo spagnolo
Cervantes (Ktm Farioli) nella E3, lo svedese Ljung-
gren (Husaberg) nella junior.
Un bel balzo in avanti, dal quinto al secondo po-
sto della E1, grazie ad un terzo ed un secondo po-
sto, ha compiuto il bergamasco Simone Albergo-

ni (Yamaha Ufo), vicecampione 2006, che a metà
torneo è staccato di 60 punti (140 contro 200)
dal formidabile Salminen.
L’altro orobico Alex Belometti (Ktm Farioli) è ri-
masto al quarto posto, il suo totale è di 137 pun-
ti, due in meno del terzo, lo spagnolo Guerrero.
Nel gruppo junior occupa la quarta piazza ed è
il miglior azzurro Thomas Oldrati, nella E2 è nono
Fabrizio Dini, nella E3 è quinto Alex Botturi. Il pros-
simo Gp si disputerà il 21 e 22 luglio negli Stati
Uniti.
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Tennis: la pioggia
rallenta Parigi 

La pioggia ha impedito l’e-
sordio di due dei tre giocato-
ri dei circoli orobici in gara al
Roland Garros. Simone Bo-
lelli (Tc Bergamo) avrebbe
dovuto affrontare Verkerk, Fa-
bio Fognini (Sarnico) Mona-
co. Torneranno in scena oggi
insieme a Cipolla che affron-
ta Gabashvili. Ieri bene l’az-
zurra Garbin (7-6, 6-4 alla
Morigami), fuori Galvani (6-
3, 6-1, 6-1 da Davydenko).  

Rovetta in gara
in Ucraina

Nel Futures di Charkassy, in
Ucraina (10 mila dollari, ter-
ra) il bergamasco Luca Ro-
vetta esordirà contro Andrea
Fava. Lo stesso Rovetta la
scorsa settimana aveva per-
so al primo turno in Bulgaria
contro Gard per 7-5,6-2. Nel
campionato tedesco, Falghe-
ri ha perso anche il secon-
do match col serbo Maddra-
rovski, ma la sua squadra ha
vinto a Bonn per 5-4.

Canottaggio 
Sebino, 4 podi

Sul lago di Monate, in provin-
cia di Varese, si sono dispu-
tate le gare riservate ad al-
lievi A, B, C e ai cadetti. Per
la Sebino fra i cadetti, su
7.20, terzo Mattia Marmen-
tini mentre nel doppio, per la
stessa categoria, un primo
e un secondo posto per Ci-
polloni-Mascrino e Macario-
Bonomelli. Nella categoria
allievi C,quarto Roberto Gua-
leni, secondo, invece, Simo-
ne Mascarino (allievi B). 

Kickboxing
Dominio di Pinto

Serata di kickboxing in piaz-
za a Moncalieri con protago-
nista il bergamasco Elio Pin-
to (Kick Boxing Bergamo).
Il campione d’Italia di light e
full contact ha sfidato nel
clou della serata (categoria
kg 60) il beniamino di casa
Luca Porcedda e il bergama-
sco ha vinto ottenendo il giu-
dizio unanime degli arbitri ed
è stato premiato come mi-
glior atleta della serata.

A Bressanone
l’allievo Ravasio

vince i 400 con un
tempo promettente:
48"88. Universitari:

argento per la Ronchi
nel salto triplo
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