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ECCELLENZA Santinelli fiducioso sulla possibilità di accedere alla finale per la serie D

«Ora non ci ferma nessuno»
Domani si gioca il ritorno di RivoliCollegno-Trevigliese: 0-0 all’andata
Man mano che si avanza, il traguardo si avvicina:
e dietro l’ultima curva, inizia il rettilineo d’arrivo,
quello che può portare a
sfrecciare sotto lo striscione del traguardo a braccia
alzate. È l’obiettivo della
Trevigliese: superare questo primo turno dei playoff
nazionali di Eccellenza e
approdare alla seconda e
ultima fase, una sorta di finale che mette in palio la
promozione in serie D. L’ostacolo da superare, per
ora, si chiama RivoliCollegno (domani, ore 16,30). La
gara di andata, giocata allo «Zanconti», si è conclusa 0-0, risultato tutto sommato non disprezzabile in
quanto da gestire al ritorno con l’ausilio del valore
doppio assegnato ai gol in
trasferta. «Diciamo che vincere sarebbe stato meglio,
sentenzia serafico Andrea
Santinelli, difensore biancoceleste classe 1985, ma
fra le nostre priorità c’era
quella di non prendere gol
e ci siamo riusciti, senza
grossi spaventi: adesso, a
nostra disposizione, abbiamo due risultati su tre».
Comunque, oltre al Rivoli, ora il gol lo dovrete cercare e fare anche voi.
«L’ideale sarebbe segnare subito: ma in partite come queste, in cui si sfidano due squadre di alto livello e armi pari, qualsiasi
cosa può sempre accadere
in qualsiasi momento».
A dire il vero i piemontesi non hanno suscitato fortissime impressioni.
«Non perdono una partita di campionato da settembre e in casa, nel 2007,
hanno sempre e solo vinto:

dunque le qualità non gli
mancano, anche se è vero
che hanno reso meno di
quanto ci si aspettasse.
Chissà, magari hanno voluto puntare tutto sulla loro partita casalinga».
Il vostro portiere non ha
dovuto fare neppure una parata: attacco del Rivoli spuntato o difensori della Trevigliese insuperabili?
«Noi abbiamo fatto del
nostro meglio, comunque
è giusto sottolineare l’intero lavoro di squadra, perché davanti a noi abbiamo
compagni che corrono come matti per chiudere la
strada alle iniziative avversarie. Quanto alle loro
punte, mi sono sembrate
all’altezza della situazione».
Il rientro di Sciglitano e il
recupero di Zanni vi offrono
più di una alternativa tattica.
«E inoltre ci permettono
di variare l’atteggiamento
anche a gara in corso. Poi
il campo è molto bello,
quindi sarà possibile anche far girare bene la palla
e sfruttare determinate caratteristiche tecniche».
Il campo è anche molto
grande e dunque sarà necessario correre: ne avete ancora, di birra in corpo?
«Fisicamente stiamo bene e credo che si sia visto.
Anzi, anche se abbiamo alle spalle già 40 partite, più
andiamo avanti e più ci
sentiamo bene, perché
stiamo giocando per un
obiettivo esaltante e la voglia di arrivare fino in fondo ci sta dando ulteriore
carica. Dopo un anno passato a correre, non ci vogliamo fermare adesso».

il programma
Oggi pomeriggio, alle 15,30, allo stadio Comunale sono in programma le finali dei trofei giovanili Cavalier Giuseppe Ciatto e Sergio Cassera, organizzati dall’Unione
Veterani dello Sport. Nel Ciatto sono di fronte le squadre giovanissimi (classi ’93 e ’94) di Sarnico e Ghisalbese. Sarnico protagonista anche della finale del Cassera (allievi, classi ’91 e ’92), che seguirà alle 17: l’avversaria è la Tritium. Entrambi i tornei prevedono due
tempi di gioco (da 30’ nel Ciatto, da 40’ nel Cassera) e
i calci di rigore in caso di parità al termine della partita.

Domani il «Città di Bergamo»
Domani mattina il Comunale opsiterà la finale del Trofeo Città di Bergamo, torneo organizzato dalla Figc di
Bergamo e riservato alle squadre esordienti con sede in
città. Alle 9, finalina di consolazione tra Fiorente Bergamo e Or. Colognola, a seguire finalissima tra i campioni in carica del Loreto e l’Ares Redona.

Playoff, le partite di domani
ECCELLENZA - Ore 16,30, playoff fase nazionale, gara
di ritorno: Rivoli Collegno (To)-Trevigliese (and. 0-0).
PROMOZIONE - Ore 16, playoff, ultimo turno, andata: Villa d’Adda-Giana; Molinello-Vallecalepio.
SECONDA CATEGORIA - Ore 16, playoff, ultimo turno, andata: Almè-Bolgare; Sabbio-Vapriese; Fornaci-Vertovese.
Andrea Santinelli, difensore della Trevigliese

Seconda: il Sabbio vuol continuare a stupire
Se tra il dire e il fare, da proverbio, c’è di mezzo il mare, tra le annate «da ricordare» e quelle «da incorniciare» in certi casi c’è di mezzo l’Adda. Meglio, Vaprio d’Adda. Il
caso è quello del Sabbio, la matricola terribile che, avversaria la Vapriese, dà vita alla finale d’andata
dei playoff più suggestiva della Seconda categoria. Vero, un ripescaggio assicurato c’è anche per le vincenti di Almè-Bolgare e FornaciVertovese. Ma, per passare dai proverbi alle rime baciate, nessuna ha
il sapore particolare di Sabbio-Vapriese, un po’ il «Davide contro Golia» del weekend: «Sì, loro sono sta-

ti costruiti per salire, noi al massimo per non retrocedere, a inizio anno una partita del genere sarebbe stata impronosticabile ma
ora può succedere di tutto - chiosa Danilo Paolati, mister del Sabbio -. Se ci crediamo? Certo. Dalla
nostra abbiamo il fatto di aver ben
poco da perdere e anche il fatto che
se andasse male non ci sarebbero
drammi di alcun tipo. Ce la giochiamo nella migliore condizione
mentale possibile». E a quanto pare di forma. Vedi il tennistico 6-2
con il Castel Rozzone di una settimana fa: «Che un po’ conferma la
tradizione positiva che ci aveva vi-

Provincial Parade
griffato Eccellenza
Decide gol di Vigani
Il Villa d’Adda
può già brindare

Oggi finali di «Ciatto» e «Cassera»

sti sempre vincenti con loro nella
stagione regolare, un po’ quella del
fatto che fisicamente stiamo bene.
Mi è parso di rivivere i playoff vincenti di un anno fa in Terza categoria». Con, ieri rispetto a oggi, un
Luca De Gennaro (14 gol in totale)
in più: «Lui può fare sempre la differenza, però sarà fondamentale il
contributo di tutta la squadra. Non
ci snatureremo facendo una partita d’attesa. Il risultato ideale? Sarebbe 4-0 (dice ridendo, ndr), ma
parlando in maniera realistica basterebbe non perdere per giocarci le nostre carte al ritorno».
Lu. Pe.
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Siamo a giugno ma
in Promozione si gioca
ancora. Cominciano
domani le finali regionali dei playoff, quelle
che, in caso di vittoria,
garantiranno il passaggio in Eccellenza.
Due sono le squadre
bergamasche in campo: il coriaceo Villa
d’Adda e la grande sorpresa Valcalepio. Il bigmatch è Villa d’AddaGiana: la squadra di
Cingarlini ha chiuso il
campionato con 71
punti (miglior punteggio delle sei squadre in
lizza), ha perso con il
Cabiate lo spareggio
per la vittoria finale, ma
si è rifatta vincendo i
playoff del girone B; la
Giana di Albè è arrivata seconda nel girone E
con 64 punti ed è stata
finalista della Coppa
Italia regionale. Nei
giorni scorsi si appreso
che i posti disponibili
in Eccellenza saranno
almeno quattro, così
che, oltre alle tre vincenti, sarà promossa
anche la migliore delle sconfitte. E visto che
i primi parametri per
classificare le perdenti sono piazzamento finale nel rispettivo campionato, con priorità
per le squadre che hanno perso lo spareggio

per il primo posto, il
Villa d’Adda può già
considerarsi in Eccellenza: «Questi conti sui
ripescaggi li lasciamo
fare agli altri – chiosa
Ezio Cingarlini -; noi
cercheremo di battere
la Giana ed entrare in
Eccellenza dalla porta
principale. Loro sono
un’ottima squadra e
come noi hanno fatto
una grande stagione.
Quello che posso dire è
che entrambe meritiamo il salto di categoria».
A un passo dall’Eccellenza c’è anche il
Valcalepio. Tra la squadra di Stefano Baitelli
e un traguardo impensabile ad inizio stagione, è rimasto solo il Molinello, formazione milanese di Cesano Maderno. Il Molinello, come i calepini, è arrivato quinto nel suo campionato (girone A) e ha
vinto due gare in trasferta per qualificarsi
alla finale: «C’è ancora
un ostacolo da superare e solo dopo potremo
festeggiare - osserva
mister Baitelli -; attenzione però al Molinello,
reduce da 19 risultati
utili consecutivi. Penso
che sarà una sfida
equilibrata e a decidere saranno gli episodi».
Stefano Spinelli

Gigi Di Cio

Giupponi a caccia del tricolore

Il Provincial Parade è
griffato Eccellenza. La selezione dei migliori giovani
della categoria, infatti, ha
conquistato l’annuale edizione del torneo organizzato da Aiac e Dir.Sport. (valida anche per l’assegnazione dell’11° trofeo Riccardo Vavassori), battendo
nella finale disputata ieri
sera a Ponte San Pietro la
rappresentativa di Promozione per 1-0.
Il risultato è maturato
con il gol realizzato da Vigani della Gandinese: la rete ha permesso ai ragazzi
allenati da Magoni e Foresti (con la collaborazione
tecnica dei dirigenti Rota e
Gambarini) di piegare la
compagine affidata ai tecnici Garbelli e Mandaletti
(affiancati dai supervisori
Zanetti e Silini), sigillando
una serata che ha visto anche celebrati i migliori giocatori in assoluto visti all’opera nell’arco dell’intera
stagione: sullo stesso campo si sono infatti esibiti i
top 11 di Eccellenza e Promozione nell’ambito dell’ultima gara prevista dall’Oscar del Calcio Bergamasco, l’iniziativa promossa
dall’Eco di Bergamo. E al
termine del match (per la
cronaca vinto dalla Promozione per 3-0, con rete di
Vavassori della Stezzanese e doppietta di Ambrosetti della Cividatese), sono
stati consegnati i premi individuali messi in palio dal
nostro giornale, con l’ambito Oscar assegnato a Pellegris (Eccellenza), Alessio
(Promozione), Cattaneo
(Prima categoria), Amadei
(Seconda) e Magri (miglior
giovane di Terza).
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Atletica: favorito domani a Molfetta nei 20 km junior di marcia. Atteso anche Adragna
A NEMBRO
I PROVINCIALI
RAGAZZI
Altro fine settimana intenso per gli specialisti della pista.
Oggi pomeriggio a Nembro, con
inizio alle 16,30, l’Atletica Saletti mette in palio i titoli provinciali della categoria ragazzi,
con il corollario di alcune gare riservate ad esordienti e cadetti. La solita e pregevole passerella delle nostre forze più
verdi che oggi appunto avrà una
valenza maggiore per quelle intermedie. Infatti proprio per i
più giovani le maglie di campioni provinciale rappresentano la prima forte gratificazione
della loro primaria esperienza
agonistica. Opportuna la sede dove la caccia al titolo provinciale si effettua, dato che la
Saletti da sempre appartiene
alle migliori scuole giovanili
lombarde. Lotta aperta dunque
in ogni gara.
Le categorie junior e promesse
invece saranno impegnate nei
campionati regionali individuali. Ospiterà il meeting lombardo la vecchia, gloriosa Arena di
Milano, e la due giorni in questione servirà da verifica per
l’impegno di Coppa Europa di
fine mese. In gara ritroveremo
in pratica tutti i nostri migliori
atleti ed è prevedibile che non
poche saranno le medaglie che
porteranno a casa.
Come alternative ci saranno
non pochi altri meeting sparpagliati per tutta l’Italia ai quali non è detto che alcuni nostri
atleti possano aderire.
G. C. G.

Domani sulla pista di
Molfetta vivremo l’ennesimo assalto orobico a un titolo italiano e in questa occasione sarà la marcia a
scendere in lizza.
Matteo Giupponi, infatti, appare alla vigilia come
il super favorito nei 20 km
junior e il portacolori dell’Atletica Bergamo 59 Creberg ha tutto per salire il
gradino più alto del podio.
Da alcune stagioni è il
number one della specialità italiana a livello giovanile e dall’intero staff tecnico federale è indicato come la più grande speranza per il prossimo ricambio generazionale in Nazionale A; ergo, lungo lo
penisola non ha avversari, a parte i giudici di gara. In questa occasione, a
proposito, sarà a Molfetta
con il dente avvelenato
proprio a causa della recente squalifica inflittagli
in occasione della Coppa
del Mondo, quando a poco meno di 2.000 metri
dall’arrivo gli hanno tolto
la gioia di un importante
successo internazionale,
accanendosi sul suo stile
in modo eccessivamente
fiscale.
Domani Matteo avrà così l’occasione di rifarsi e,
se tutto scorrerà in modo
lineare, potrebbe anche
aggiungere un «crono» di
rilievo continentale. Del
resto con Giupponi in pista Dante Acerbis e il suo
entourage vanno sempre
sul sicuro e tutto fa credere che così sia pure a Molfetta. Ma non ci sarà solo

TAMBURELLO
FILAGO OSPITA
IL CAVAION

Matteo Giupponi (Atletica Bergamo 59 Creberg)

lui, in quanto alle sue
spalle Andrea Adragna
avrà carte vincenti per
conquistare uno degli altri due gradini del podio.
Proprio al suo esordio in
Nazionale in Coppa del
Mondo è risultato il migliore degli azzurrini, per cui
è auspicabile che così sia
pure domani, il che porterebbe a un podio per due
terzi bergamasco, un exploit per l’Atletica Bergamo 59 Creberg eccezionale. Non solo, ma pure per
coach Ruggero Sala, da
anni il guru della marcia
nazionale con la sua scuola di Brembate Sopra. Al
di là delle medaglie, comunque, Adragna è atte-

so a un’ulteriore conferma
della sua bravura e del
suo potenziale, ricordando che è appena entrato
tra gli junior e di conseguenza è tra i più giovani
della categoria, dettaglio
non sottovalutabile.
Insieme ai due galletti
rampanti tra i senior dovrebbe tornare alle gare
Daniele Paris, reduce da
un infortunio che ha bloccato temporaneamente un
inizio di stagione eccellente. Non sarà di certo al top
della condizione (se lo fosse lotterebbe pure lui per
una medaglia), ma per ora
basterà constatare una
sua confortante ripresa.

Dopo due trasferte consecutive, in cui ha conquistato solo un punto, il Filago domani
tornerà a giocare in casa. Affronterà il Cavaion, fanalino di
coda e unica squadra che precede in classifica: il club orobico è difatti penultimo. Per i bergamaschi sarà obbligatorio vincere, non solo per la classifica,
ma soprattutto per migliorare
il morale. I rivali hanno solamente due punti in classifica,
quelli conquistati nell’andata
vinta per 13-11 grazie ai tanti
quindici «regalati» dai biancoazzurri. Una brutta prova che
i filaghesi intendono riscattare.
A DONNE - La squadra femminile del San Paolo d’Argon parte come testa di serie nella fase finale del campionato nazionale. Il torneo scudetto si disputerà con la formula ad eliminazione diretta (doppio confronto) e inizierà domani. Nel
primo turno il San Paolo se la
vedrà con il Cereta e giocherà
la prima gara in trasferta.
Programma del fine settimana.
SERIE A (16° turno) - Domani ore 16,30: Filago-Caviaon.
SERIE B (14° turno) - Domani ore 16,30: Bonate SopraMalavicina, Settime-Pagani.
SERIE D (11° turno) - Oggi ore
17: San Paolo B-Malpaga B;
Calcinate-Arcene, Torre de’ Roveri-Roncola. Domani ore 10:
Madone B-Marne.
SERIE A DONNE - Domani ore
16: Cereta-San Paolo.
B. G.

Circolo Velico Sarnico asd

TROFEO OKBABY
2-3 Giugno 2007

Classi ammesse: Surprise
5 prove - 1a prova ore 12.00
Classifica arrivi
Programma
Sabato 2 Giugno:

dalle ore 9.00 alle ore 11.00 pesatura equipaggi e vari.
Alle ore 12.00 a disposizione del C.d.R.
Domenica 3 Giugno: regate, partenza dell’ultima prova non oltre le ore 15,30.
Premiazioni e rinfresco.

Circolo Velico Sarnico asd
Via Predore, 16 - 24067 Sarnico (BG)
Tel. 035 911710

Giancarlo Gnecchi
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ORE 19,00

ORE 20,00
ORE 21,30

M. ZANCONTI - RIVOLTANA

(2° Quarto di Finale Pulcini)

ALBINOLEFFE - CHIEVOVERONA (2° Quarto di Finale Allievi)
TRITIUM - FIORENTE BERGAMO

(2° Quarto di Finale Esordienti)
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