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L’ECO DI BERGAMO

ATLETICA Due argenti tra le junior a Milano: Cavenati nel martello e Angioletti nel triplo

Dalla marcia grandinano ori
Gabrielli nei 5 km e Cattaneo nei 10 km vincono i regionali promesse
Alle 29 medaglie conquistate ai regionali riservati ad junior e promesse e commentate ieri occorre aggiungerne
altre quattro e di ottima
fattura.
Le due d’oro provengono dalla marcia a testimoniare il momento
straordinario di questa
disciplina, appartenendo pure esse alla scuderia di coach Ruggero Sala. Martina Gabrielli ha
vinto alla sua maniera i
5 km promesse, uscendo così da un lungo periodo di stop per infortunio, e in tal senso riproponendosi per una rapida escalation che la rilanci in Nazionale: il suo
tempo
di
Milano,
25’57"03, è un ottimo
inizio in prospettiva. Stefano Cattaneo non è stato da meno facendo suo
l’oro sui 10 km in
49’40"81 e continuando
così sulla strada vincente.
Hanno fatto seguito
due brillanti argenti in
campo femminile tra le
junior. Francesca Cavenati è infatti salita sul
secondo gradino del podio nel martello scagliando l’attrezzo a 34,47,
mentre sulla pedana del
triplo Mara Angioletti
non è stata da meno con
un bel salto di 11,79.
A Castelcovati era in
programma una delle
giornate del Grand Prix
giovanile, aperto a cadetti e allievi e pure in questa manifestazione i nostri atleti si sono fatti
onore. L’asta femminile
era tutta orobica in

quanto tra le cadette vinceva chiaramente Maria
Canavesi con un salto di
2,90, mentre tra le allieve Tatanie Carne è salita sul gradino più alto
con la misura di 3,60. La
doppietta tra le allieve
non si è concretizzata
considerato che Arianna
Martiradonna si è infortunata; sesta classificata Elena Bona (2,60).
Due successi pure tra
i cadetti con l’accompagnamento anche dell’argento. Si iniziava con gli
80 che vedevano brillantemente vittorioso Alessandro Lanfranchi (9"52)
su Luca Belotti (9"66)
con Simone Opreni 8° in
9"98; si bissava la doppietta nel peso dove Mario Ciccarella aveva la
meglio con 13,44 su
Mirko Bonacina (13,11).
Seguivano altri cinque
splendidi argenti. Arianna Pesenti lo conquistava nei 300 ostacoli
(48"47), Gaia Possenti
nel giavellotto (29,75),
Mirko Bonacina nel peso (13,11), Fabio Bizzoni nell’alto (1,77) e Jacopo Fidanza nei 300 ostacoli (41"46).
Da non sottovalutare i
tre bronzi di Angela Valota (27,55) e Daniele
Bianchetti (41,19) nel disco e di Mattia Gabbiadini nel martello. Questi
i medagliati ai quali è doveroso sottolineare i
buoni piazzamenti anche
di Monica Acerbis, Elisa
Coria, Anna Trlin, Carrara, Mazzetti, Palermo,
Bordiga, Ferri e NozzaBielli.

Martina Gabrielli si è ripresa bene da un lungo infortunio rilanciandosi in orbita Nazionale

Canottaggio: Sebino, due titoli lombardi
Ottimo risultati a Corgeno (Varese) per i canottieri della Sebino
ai Campionati lombardi. Hanno
conquistato due titoli regionali,
entrambi con i doppi: categoria
ragazzi Macario-Ghidini e gli junior Lollio-Sbardolini.
Si sono classificati secondi il
doppio di Cerea-Sangrigoli e il
quattro di coppia ragazzi con Pedretti, Macario, Ghidini e Cotti-

nelli. Risultati positivi anche con
imbarcazioni lunghe, formate da
elementi tutti della Sebino. Molto buono anche l’argento di Lucrezia Lollio nel singolo senior B.
Medaglie di bronzo, invece, conquistate dal doppio juniores maschile con Manella-Zanni e sempre nella stessa barca con CereaSangrigoli per la categoria senior
A: in totale 7 equipaggi sono ap-

prodati in finale e hanno conquistato una medaglia. Oltre a Lucrezia, altre due ragazze sono scese in acqua senza raggiungere la
finale: Elena Serioli e Roberta
Mantovani, quinta e sesta.
Chiudinelli-Piovanelli nel doppio ragazzi sono quarti in batteria; lo stesso dicasi per Simone
Pedretti, esordiente nel singolo ragazzi, quarto al traguardo.

Giancarlo Gnecchi

Skyrace, Gotti
e Baronchelli vincono
sul Monte Guglielmo
CAREGNO (BS) Dominio no Alessandro Rambaldibergamasco con vittoria di ni che è pur qualcuno nelPaolo Gotti e Pierangela lo skyrace, che si è classiBaronchelli del Valetudo ficato secondo con 1’ esatSkyruning San Pellegrino to di distacco. A competaalla 7ª skyrace del Monte re il podio ed il successo
Guglielmo (la maestosa bergamasco Michele Semmontagna che svetta sulla perboni, staccato dal sesponda bresciana del La- condo di 15”. Nella top ten
go di Iseo e la Valtrompia), di classifica si evidenzia
dove è andato in onda il ancora il settimo posto di
«Gir de le malghe Memorial Tiziano Gotti sempre del
Rizzini Giuseppe e Cateri- Valetudo.
na», con percorso sulla diScorrendo, a seguire, la
stanza dei 21 chilometri classifica che era unica per
della mezza maratona e uomini e donne, al venti2000 metri di dislivello. duesimo posto si trova Pie176 i concorrenti al via.
rangela Baronchelli, prima
Due vittorie orobiche donna classificata. La sedunque in questa compe- riana è atleta di punta del
tizione nella
Valetudo.
quale hanLa gara di
no gareggiaPierangela è
to sul medestata paralsimo perlela, nello
corso uomisvolgimenni e donne.
to, a quella
Non ha avudi
Paolo
to storia la
Gotti, e non
gara di Paoha avuto rilo Gotti, nel
vali: è balzaPaolo Gotti
senso che
ta perentol’orobico
riamente al
non ha praticamente avu- comando della pattuglia
to rivali. È partito fortis- femminile, ha condotto ausimo, ha premuto l’accele- torevolmente la skyrace
ratore ed innestato il tur- accumulando vantaggio
bo non appena l’erta è co- metro dopo metro, è tranminciata a farsi ripida, ha sitata in solitudine sulla
lasciato tutti alle spalle ar- vetta della montagna ed
rivando a scollinare in so- ancora in solitudine ha talitudine ai piedi della sta- gliato il traguardo bloccantua del Redentore. Quindi do i cronometri a 1h56’19”.
giù a rotta di collo verso il
È stata la terza vittoria
traguardo che ha tagliato stagionale per la Baronin
solitudine
dopo chelli che ha già conquista1h37’23” di corsa.
to il titolo di campionessa
Non è comunque che italiana 2007. A completanon abbia dovuto difender- re il podio femminile altre
si da insidie. Infatti tra gli due bergamasche: Elena
altri ha tentato di attaccar- Sala dell’Altitude ed Elisa
lo, peraltro non riuscendo Felter Pelliccioli di Nembro.
ad avvicinarglisi, il bresciaS. T.

Intertrasport, pista Roggiani Play Tv vince, ma che fatica
Basket serie B1: il tecnico ex Omegna potrebbe arrivare a Treviglio
Il 2 maggio l’Intertrasport Treviglio perdeva gara3 a Osimo e veniva eliminata ai quarti dai playoff
per la promozione in Legadue. Da
allora, ed è passato oltre un mese, il silenzio ufficiale attorno al
club trevigliese ha fatto nascere
una ridda di voci, indiscrezioni e
anche possibili bufale sul futuro.
Buona parte di questi «pour parler» riguardano la guida tecnica
dell’Intertrasport 2007/08. Dopo sette ottime stagioni, la mancata immediatezza della conferma
di coach Cece Ciocca, in scadenza di contratto, ha destato parecchi sospetti. Le parti si sono prese un po’ di tempo per riflettere, e
proprio in questo scenario nelle
ultime ore è circolata una voce che
darebbe Guglielmo Roggiani come
maggior candidato alla panchina
biancoblù. Roggiani, milanese di
58 anni, è reduce da una buona
stagione alla guida dell’Omegna,
avversaria nel girone A di serie B1
della squadra bergamasca, cui ha
inflitto un 2-0 negli scontri diretti. La formazione piemontese, neo-

promossa, ha centrato il prestigioso traguardo dei playoff, venendo
eliminata ai quarti, proprio come
l’Intertrasport, dal Brindisi.
Roggiani è un allenatore di lungo corso, che ha iniziato nei primi
anni ’70 nelle giovanili dell’Olimpia Milano, diventando poi anche
vice di Dan Peterson. Può vantare, fra le moltissime altre, un’esperienza pluriennale come assistent
coach alla Fortitudo Bologna, con
tanto di scudetto vinto al fianco di
Charlie Recalcati e varie finali nazionali ed europee. Prima di arrivare a Omegna ha allenato anche
il Porto Torres, sempre in B1.
Ovviamente il condizionale in
questa fase è d’obbligo, sia per
quanto riguarda il suo possibile
arrivo, sia per l’eventuale permanenza di Ciocca, al momento
tutt’altro che da scartare. Su entrambe le ipotesi va registrato il
«no comment» della società. Ma
il tempo per la programmazione
comincia a stringere e quindi a
breve si arriverà a una decisione.

MAGNI TRICOLORE
FULL CONTACT FIST
Alessandro Magni, atleta della scuderia Kick
Boxing Madone, ha vinto il titolo di campione d’Italia di full contact per la sigla Fist (Federazione
italiana savate-thaiboxe). Titolo e vittoria sono
stati conquistati in una serata di sport da ring organizzata a Busto Arsizio. Magni è stato opposto
al gallaratese Manuel Grisetti, sconfitto alla terza ripresa per ko decretato dall’arbitro dopo tre
conteggi. La vittoria proietta l’allievo di Lucio Filippi e di Alex Gualandris in sfere internazionali
tanto che è già programmato per lui un incontro a Lione, in Francia, il 17 giugno, dove Magni
dovrà soprattutto difendere la propria imbattibilità: finora 15 incontri e 15 vittorie.
Per la Kick Boxing Madone il calendario non dà
tregua. Gli atleti Fabio Pirola e Francesca Colleoni sono nelle fasi calde della preparazione per i
campionati italiani di light contact, gruppo Wooma, a Milano. La poliedrica società ha anche aperto un corso di boxe, disciplina nella quale scalpitano i futuri pugili Marco Comi, Ivan Besana
e Dario Di Lorenzo.
Em. C.

O. S.

Calcio a 5, i campioni in carica soffrono contro Com. Italf: 8-7
La prima, in ritardo. La
seconda serata del 10°
Trofeo L’Eco di Bergamo
ha proposto ieri quello che
originariamente era stato
immaginato come menu
del gala di apertura. L’esibizione dei campioni in carica, innanzitutto, e quella di altre squadre dal notevole potenziale.
I campioni 2006 della
Play Tv Holding hanno pagato lo scotto di un inizio
un po’ deconcentrato e si
sono trovati a rincorrere
l’ottima Com. Italf dei fratelli Guariglia, riuscendo a
completare la rimonta nel
finale, anche grazie all’utilizzo di Bruno come portiere di movimento. Otto a
sette conclusivo e giudizio
rinviato alle prossime uscite, quando la Play Tv ricorrerà all’artiglieria completa. Nel primo girone schizza in testa anche Elettrica
che, trascinata dalle dop-

piette di Moranelli e Mi- guenza, iniziano a prendestretta, rovescia il punteg- re forma, con le squadre
gio contro il Ristorante I scattate a tre punti già ad
Giò di Chigioni e chiude un passo dalla qualificasul 5-2.
zione alla seconda fase,
Il secondo raggruppa- grazie alla nuova formula
mento, invece, mette in a 48 iscritte, che prevede il
chiara luce soprattutto le ripescaggio di ben otto tra
ambizioni di
le terze clasun’altra delsificate.
le big del
E stasera
Nello stesso gruppo
torneo, lo
si
continua,
in testa anche
Sponsor
con le clasElettrica, che mette
Team della
siche quatpremiata
tro partite
ko Ristorante I Giò.
ditta Sorziserali,
a
Lo
Sponsor
Team
Licini, che
partire dalle
supera nettamente
schianta
20:
fari
senza troppuntati su
la Clf Italia: 10-2
pe difficoltà
due immanla malcapicabili habitata Clf Italia (10-2). Ras- tué come La Pace e Arresicuranti conferme anche damenti Cortinovis, ad
per un’altra potenziale pro- aprire e chiudere la girantagonista come l’Az Veico- dola di incontri. Fino a gioli, che batte la Comec (3-2) vedì si continua con i Libenell’ultima gara della sera- ri, poi partiranno gli altri
ta.
tornei, iniziando con l’UnLe classifiche, di conse- der 21.

FINALI UNDER 16 Gli orobici oggi nei quarti incontrano Treviso TAMBURELLO La squadra di Vismara è imbattuta. Delude l’Alber, a -11 dalla capolista

Comark nelle prime otto d’Italia San Paolo A, il dominatore della serie C
COMARK BG
ELDO NAPOLI

65
64

COMARK: Scarrocchia, Carnovali 7, Planezio 3, Cornolti ne,
Gritti 14, Marulli 12, Taormina ne, Casappa 2, Tomasini 1,
Gibellini 12, Gotti 14, Lussana.
All. Schiavi.
NOTE: Comark 13/33 da due,
8/28 da tre e 15/27 ai liberi.

MONTECATINI TERME
Grazie al successo nel decisivo match con Napoli, la
squadra U16 della Comark
BluOrobica Bg, pur rischiando nel finale, ha centrato la prestigiosa qualificazione ai quarti della Finale nazionale 2007. Oggi alle
17 a Montecatini affronta la
Benetton Treviso, prima nel
girone A.
Prime due frazioni favorevoli ai partenopei, che ap-

profittavano degli errori al
tiro, soprattutto dall’arco
(3/17), dei bergamaschi (2732 al 20’). Nella ripresa la
Comark saliva notevolmente riuscendo prima a operare l’aggancio, quindi ad allungare decisamente grazie
ai canestri di Carnovali, Gotti, Gritti e Gibellini (46-45 al
30’; 59-48 al 35’). Qualche
ingenuità permetteva a Napoli di tornare a contatto
(65-64 a 7" dalla fine), Gritti falliva due liberi, ma l’Eldo non riusciva a costruire
l’ultimo tiro: ai quarti vanno
i bergamaschi, seguiti da un
nutrito gruppo di tifosi. Nella Comark hanno brillato
Gotti (13 rimbalzi), Gibellini, Gritti e Marulli (7 rimb.),
supportati da Carnovali e
Planezio (0/8 dal campo, ma
15 rimb. e 8 recuperi).
Germano Foglieni

block notes
Promozione F
11ª ritorno: VignateSegrate 45-67; Lissone-Biassono 35-57; Varedo-Beltis Excelsior Bg
60-55; PradalungheseMonza 35-45; Bettola
Pozzo d’Adda-Spino
d’Adda 59-53. Riposava Peschiera Borromeo.
Classifica: Biassono
punti 34; Il Castello
Monza, Varedo e Pradalunghese 28; Bettola
26; Spino d’Adda e Segrate 22; Beltis 14; Lissone 12; Peschiera Borromeo 4; Vignate 2. Il
Castello promosso in
serie C; Biassono non
può essere promosso
avendo la prima squadra in B d’eccellenza.

Il campionato di serie
C e il secondo girone della serie D lo scorso fine
settimana hanno osservato un turno di riposo.
La sosta è caduta a cavallo del girone d’andata
con quello del ritorno. Il
tempo è pertanto ideale
per stilare un primo bilancio stagionale per le
squadre orobiche.
In serie C il fortissimo
quintetto del San Paolo A
ha completato da imbattuto il girone di andata.
La squadra di Vismara
nella prima metà ha travolto ogni rivale con facilità, avvalorando così tutti i pronostici che la indicano come la sicura vincitrice del campionato. In
classifica ha quattro lunghezze di margine sul
Sotto il Monte, che da

parte sua sta disputando
SERIE D – Il primo giroun buonissimo torneo.
ne della serie D è primegMeno buono è invece il giato dalla Roncola con
consuntivo dell’Alber Ca- cinque punti di margine
stelli Castelli, terzo con sull’Arcene, sei sul Calun ritardo di ben 11 pun- cinate e con maggiori
ti dalla cavantaggi
polista. La
sulle altre
compagine
In D, il primo girone squadre.
di Valleri
Questo giè comandato dalla
ha sbagliarone è sceRoncola, che ha
to troppe
so in camgare espripo anche
sconfitto il Torre
mendo non
nell’ultimo
de’ Roveri. Secondo
sempre
weekend, e
girone: Dossena terzo la capolista
tutto il potenziale di
Roncola è
dietro le bresciane
cui dispoandata a
ne. Le altre
vincere per
squadra seguono con di- 13-7 sul campo dell’imstacchi maggiori. L’ulti- prevedibile quintetto del
mo posto è occupato dal Torre de’ Roveri. L’ArceCavernago, l’unica for- ne è invece caduto malamazione a non aver an- mente sulla terra rossa
cora assaporato la gioia di Calcinate, dove la
della vittoria.
squadra locale s’è impo-

sta con un netto 13-6
sotto una pioggia incalzante. Una vittoria l’ha
pure colta il Marne
(quarto) domenica mattina a Madone nel derby
dell’Isola. I ragazzi di Paris l’hanno spuntata per
13-10. San Paolo B-Malpaga B è stata rinviata a
causa della pessime condizioni meteo.
Nel secondo girone la
graduatoria è dominata
dalle formazioni bresciane del Travagliato e del
Flero. La prima compagine orobica è quella del
Dossena (terza) che ha
un ritardo di 8 punti dalla prima. Le altre quattro
formazioni bergamasche
navigano tutte sul fondo
della graduatoria senza
brillare un granché.

Risultati: Play Tv Holding–Com. Italf 8-7; Elettrica–Ristorante I Giò 5-2;
Sponsor Team–Clf Italia
10-2; Az Veicoli–Comec 32.
Classifiche - Girone 1:
Play Tv Holding e Elettrica
3; Ristorante I Giò e Com.
Italf 0. Girone 2: Sponsor
Team e Az Veicoli 3; Clf Italia e Comec 0.
Programma - Oggi Liberi:
ore 20 La Pace–3V Vitali
(7);
20,50
Rack
Finazzi–Amigos Latinos (7);
21,40 Sant’Alessandro Immobiliare–M&G Impianti
(8); 22,30 Tinteggiature
Masseroli–Arredamenti
Cortinovis Ranica (8). Domani Liberi: 20 Pony Pizza–Perfetti (9); 20,50 Autotrasporti
Carobbio–Beer&Wine (9);
21,40 Vicolo Antico–Mutuo
Facile (10); 22,30 Sport
Service–Ortobellina (10).
Matteo Spini

IN BREVE

Tennis, Parigi
Nadal avanti tutta
I risultati di ieri degli Internazionali di tennis di Francia.
Singolare maschile (ottavi di
finale): Moya (Spa, testa di
serie n. 23) batte Bjorkman
(Sve) 7-6 (7/3), 6-2, 7-5;
Djokovic (Ser, 6) b. Verdasco
(Spa) 6-3, 6-3, 7-6 (7/1);
Andreev (Rus) b. Baghdatis
(Cip, 16) 2-6, 6-1, 6-3, 6-4;
Nadal (Spa, 2) b. Hewitt
(Aus, 14) 6-3, 6-1, 7-6 (7/5).
Programma quarti: oggi Federer (Svi, 1)-Robredo (Spa,
9) e Davydenko (Rus, 4)-Canas (Arg, 19), domani Djokovic-Andreev e Nadal-Moya.

Basket: Italia ok
con la Slovacchia
L’Italia del basket debutta nel
Torneo dell’Adriatico battendo per 74-68 la Slovacchia
a Porto San Giorgio (Ascoli
Piceno). La Nazionale di Carlo Recalcati, reduce dal successo in amichevole con la
Croazia, si è imposta senza
affanni. Oggi alle 20,30 affronta la Repubblica Ceca,
domani ultimo impegno ancora con la Croazia.

Playoff, Hawkins
gioca Siena-Roma
David Hawkins sarà in campo stasera a Siena per la gara3 della semifinale scudetto tra Montepaschi e Lottomatica. È stato infatti accolto il ricorso d’urgenza della
società romana contro le due
giornate di squalifica comminate alla guardia americana
dalla commissione disciplinare, «per aver tenuto un
comportamento offensivo nei
confronti degli arbitri nonché
per aver tenuto in due occasioni un comportamento non
regolamentare, spostando le
transenne e lanciando contro l’arbitro una fascia, senza colpirlo». I due turni sono stati ridotti a uno, che a
sua volta è stato sostituito da
una sanzione di 1.150 euro.
Stasera in campo alle 20,30,
diretta Sky Sport 2. Domani
gara3 anche fra Milano e Vidivici Bologna. Entrambe le
semifinali sono in parità.

Premi a Poletti
e Masseroni
Ci sono anche due bergamaschi fra i premiati ieri dal prefetto di Milano Gian Valerio
Lombardi e dal presidente
del comitato regionale del
Coni Pino Zoppini, con le Medaglie d’oro al valore atletico. Si tratta della vicecampionessa olimpica di ginnastica ritmica Daniela Masseroni e di Davide Poletti, campione di pesca sportiva e attività subacquee. Riconoscimenti speciali sono stati consegnati all’Inter per gli ultimi
due scudetti e ai campioni di
ginnastica Igor Cassina e Andrea Coppolino.

Tennis D1, qualificate
Ghisalbese e Città dei Mille

Ultima giornata dei gironi di serie D1 di tennis
all’insegna di due squadre bergamasche: Ghisalbese e Città dei Mille, entrambe qualificate alla seconda fase dopo un ottimo torneo. Nel gruppo B,
la Ghisalbese ha dominato sui campi di casa il Tc
Osio Sopra per 5-1, raggiungendo quota 7 in
classifica e mantenendo
la prima piazza, davanti
al Tc Goito. Eliminate invece Brusaporto (ko con
Goito per 4-2) e Osio Sopra, entrambe a 3 punti.
Nel gruppo C dominio
del Città dei Mille, capace di espugnare il campo
del Tc Castenedolo con
un secco 5-1. Nell’altro
match del girone, successo per 5-1 di Curno su
B. G. Ranica. In classifica il

club di via Martinella
chiude a otto punti davanti ai bresciani di Carpenedolo. Eliminate le altre due orobiche.
In campo femminile, è
stato rinviato per pioggia
il match del Tc Gigi di
Nembro, che cercherà la
qualificazione e la prima
posizione nel gruppo contro Rozzano.
L’ultima giornata invece vedrà Moroni e compagne in casa contro Giussano. In D2, ecco alcuni
risultati delle orobiche.
Tra gli uomini, PalazzoloBagnatica 0-4, BovezzoTc Gigi 1-3, Canottieri
Flora-Treviglio 1-3. Tra le
donne, Curno-Montecchio 2-1, Ponteranica-La
Fenice 2-1, Scanzo-Carate 3-0.
C. S.

