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IN BREVE

Bonazzi-Cuminetti
Bronzi di Bressanone

Sono stati pubblicati i gironi della serie B1 del
basket. Questo il gruppo A, quello dell’Intertrasport Treviglio: Novara, Omegna, Asti, Vigevano, Intertrasport, Casalpusterlengo, Lumezzane, Riva del Garda, Venezia, Forlì, Cento,
Imola, Ozzano, Fidenza.

Atletica, campionati italiani junior e promesse
Le prime medaglie «Bg» in giavellotto e 5.000

Mauro Colonnello allenerà l’Erogasmet Crema,
squadra che quest’anno si è salvata in serie
C2. Colonnello, fino a qualche giorno fa assistente di coach Ciocca all’Intertrasport, ha firmato un biennale: sarà anche responsabile del
settore giovanile e guiderà gli U17. Oggi presentazione in piazza Duomo, a Crema. Possibile l’acquisto di un diritto di serie C1.

PROVINCIALI CADETTI
OSTACOLISTI SU TUTTI
Bella la notturna di Caravaggio incentrata sulla prima fase dei campionati provinciali cadetti. Ancora una volta gli ostacolisti l’hanno fatta da padroni. I 300 hs cadette infatti erano vinti da Arianna
Pesenti con l’ottimo tempo di 48"2 davanti a Laura Dolcini (49"4) ed in campo maschile Jacopo Fidanza trionfava in 40"8 staccando Chitò (43"6)
e Carrara (46"9). Stessa musica nella categoria ragazzi perché i 60 hs di Giorgia Ferrari costituivano
la miglior prestazione della serata col tempo di 9"6,
ma attenzione pure al 9"7 di Michela Villa,al 10"1
di Francesca Comi e al 10"2 di Silvia Barbieri: quattro ragazze interessanti, alle quali occorre aggiungere in campo maschile il successo di Alessandro
Ferrari (9"1), il 9"3 di Carpani e Ravasio e le belle prove di Pesenti ed Ambrosini. Tornando alle cadette eccellente anche il lungo vinto da Miriam Bertulini-Frigè con 5,13 con Maria Canavesi a 5,04.
Negli 80 sugli scudi Alessandro Lanfranchi che in
9"3 bruciava Michele Somenzi (9"4). Buono l’alto
dove Fabio Bizzoni faceva suo il titolo con un balzo
di 1,74 con Longo (1,66) e Castagna (1,45) alle
spalle, e lo stesso dicasi per Ciccarella che dominava il peso (13,41) lasciando in scia Bettinelli
(10,82) e Quirico (10,42). Nell’alto femminile Stefania Gussago (1,46) lasciava sugli altri gradini del
podio Birolini (1,40) e Dentella (1,35). Venendo ai
2000 Tosi (6’15"16) precedeva nettamente Mazzucchelli e Gabusi, mentre Francesca Cosenza
(7’17"2) s’imponeva su Ronchi e Pendesini. Lotta accesa negli 80 vinti da Simona Tomasini in 10"5,
con alle spalle Basani (10"6), Sgherzi e Ghirardi
(10"7). Giulia Durante conquistava il titolo del giavellotto (29,41) su Butti e Ceroni (36,20) tra i maschi con alle spalle Miloni e Bettinelli e Lara Giussani quello del peso (8,98) su Barcella. Infine nei
60 ragazze Valenti batteva a spalla (8"4) Caccia,
così come tra i maschi Luca Ravasio (7"9) su Ingiardi,mentre il peso era appannaggio di Luca Chiesa (11,80) e Marina Begnini (10,75).
G. C. G.

Ieri a Bressanone sono iniziati Bergamo 59 Creberg; tra gli junior
i campionati italiani individuali ju- Vedovati si piazzava 15° in
nior e promesse e subito i colori 16’24"53. Nelle altre finali il triplo
bergamaschi sono stati brillanti. junior vedeva Mara Angioletti 9°
Tutti attendevano i marciatori con 11,63 e Francesca Pedone 14°
Giupponi ed Adragna, ma a cau- con 11,36.
sa della pioggia la loro gara è staPrestazioni eccellenti maturata posticipata a oggi. Ci hanno co- vano pure nelle batterie della vemunque pensato gli altri ad otti- locità. La più bella sorpresa era
mizzare la giornata di esordio e le targata Easy Speed: Andrea Ludue prime medaglie conquistate ciani conquistava baldanzosamensono di notevole spessore.
te la finale dei 100 promesse col
La prima arrivava sulla pedana 4° tempo d’ammissione, chiudendel giavellotto, resa, tanto per es- do in un bellissimo 10"69; l’atleta
sere chiari, molto scivolosa dalla di coach Longinari ha così realizpioggia, ed era il portacolori del- zato un ulteriore salto di qualità e
la Saletti, Samuel Bonazzi, a far lo attendiamo con fiducia nella fiproprio un bronzo
nale; purtroppo vedi non sottovalutanivano eliminati
bile valenza; era inTrimboli (11"06) e
fatti il più giovane
Zangari (10"96).
in pedana, ma s’è
Fuochi d’artificio
battuto come un
nei 400. In campo
leone e con una
femminile entravaspallata di 59,29 s’è
no trionfanti nella
bellamente inserito
finale Eleonora Sirtra i migliori. Una
toli (55"49) e Marta
medaglia che conMilani (55"53) con i
ferma la crescita del
migliori tempi e ogSergio Cuminetti, 20 anni
ragazzo di Bergagi insieme alla favomelli.
rita Tiziana Grasso
La seconda era di nuovo un di certo confezioneranno una gabronzo e scaturiva da un 5.000 ra da urlo, incerta fino all’ultimo
promesse corso sotto la pioggia e centimetro.
che non vedeva al via Gariboldi:
Sullo stesso piano i maschi: il
Sergio Cuminetti balzava alla ri- sempre più bravo Marco Vistalli
balta, con una condotta di gara era il migliore di giornata chiudenmolto intelligente, sempre nel vi- do il giro di pista in 48"41, Matteo
vo della dura battaglia. Doveva ce- Rivoltella si rivelava la grande sordere alla grande speranza Andrea presa del pomeriggio con 48"41 ed
Lalli e a Vincenzo Stola, ma con Isalbert Juarez scherzava quasi in
un finale elettrizzante si metteva 48"84: oggi ne vedremo delle belalle spalle uno dei favoriti, Gara- le. A cominciare dai marciatori
vello, chiudendo in 14’48"71: un Giupponi ed Adragna, che mirano
bronzo che conferma un inizio di alla doppietta: che meraviglia l’astagione folgorante, premiando il tletica bergamasca.
settore mezzofondo dell’Atletica
Giancarlo Gnecchi

Basket: girone Intertrasport

Colonnello coach a Crema

All star game Promozione
Si gioca oggi alle 17,30 ad Azzano San Paolo l’8° all star game della Promozione-memorial Lorenzo Tasca e Stefano Corti.

F1: libere, Alonso vola a Indianapolis
Fernando Alonso su McLaren è stato il più veloce al termine della seconda sessione di prove libere del Gp degli
Stati Uniti di F1, che si corre domani sul circuito di Indianapolis. Lo spagnolo ha girato in 1’12"156, precedendo il
compagno di squadra Lewis Hamilton (a 0"153). Terzo e
quarto tempo per le due Ferrari: quella di Felipe Massa
(1’12"435, a 0"279) e quella di Kimi Raikkonen (1’12"587,
a 0"431). Quinto tempo per la Bmw Sauber del tedesco
Nick Heidfeld, settimo per la Williams di Nico Rosberg e
undicesimo per l’esordiente della Bmw, il tedesco Sebastian Vettel che in questa gara sostituisce Robert Kubica.
Piuttosto indietro i piloti italiani: se la Toro Rosso di Liuzzi è tredicesima, la Renault di Giancarlo Fisichella è quindicesima mentre la Toyota di Jarno Trulli è invece diciassettesima. Addirittura ventesima la monoposto del compagno di squadra di Trulli, Ralf Schumacher.

PROGRAMMA - Programma e tv del Gp Usa di Indianapolis (orario italiano): oggi, ore 16-17 prove libere; ore 19
qualifiche (diretta Sky Sport 2 dalle 16, Raidue dalle 18,45).
Domani ore 19 gara (diretta Raiuno e Sky Sport 2).
LE CLASSIFICHE DEL MONDIALE - PILOTI: 1. Lewis HAMILTON (Gbr, McLaren) 48 punti; 2. Alonso (Spa, McLaren)
40; 3. Massa (Bra, Ferrari) 33; 4. Raikkonen (Fin, Ferrari) 23; 5. Heidfeld (Ger, Bmw Sauber) 26; 6. Fisichella (Renault) 13; 7. Kubica (Pol, Bmw Sauber) 12; 8. Wurz (Aut,
Williams) 8; 9. Kovailanen (Fin, Renault) 8; 10. Rosberg
(Ger, Williams) 5; 13. Trulli (Toyota) 4. COSTRUTTORI: 1.
MCLAREN 88 punti; 2. Ferrari 60; 3. Bmw Sauber 38; 4.
Renault 21; 5. Williams 13; 6. Toyota 6; 7. Red Bull 4; 8.
Super Aguri 4.
(foto Ap)

RALLY DEL SALENTO, PERICO E GAMBA OK
Perico-Gamba, è sfida fra i trulli. Dopo più di un mese è
tornato il campionato italiano rally e il duello tra i due piloti bergamaschi continua a tenere banco. Questa volta sulle strade della provincia di Lecce, per il 41° Rally del Salento. Si tratta di una gara tecnica e molto veloce, ricca di rischi e pericoli, come la presenza di grosse pietre sul percorso in asfalto. Dieci tappe nella giornata di ieri, altre sei oggi, che - con l’aggiunta della prova spettacolo giovedì sera portano a diciassette il numero delle frazioni totali. Quasi
duecento i km da percorrere. A metà del guado, la classifica parla in termini positivi per i due bergamaschi: Alessandro Perico (in coppia con Fabrizio Carrara) occupa al momento la quinta posizione, non lontano dal podio, mentre la
Mitsubishi Evo Lancer di Matteo Gamba (con la navigatrice
Giancarla Guzzi) è settima, comunque in zona punti. Un piaz-

zamento di prestigio avvalorerebbe la classifica dei due rallysti orobici: al momento, nella graduatoria generale del Cir
2007, chi se la passa meglio è Gamba, che occupa il sesto posto con 11 punti, mentre Perico insegue in nona posizione, a quota 7. Per entrambi la soddisfazione di un podio nelle prime quattro gare del campionato. I leader della classifica sono Basso e Andreucci (a quota 26), che in Salento occupano intanto la seconda e la terza posizione, dietro il leader Rossetti. Molto difficile, dunque, un aggancio al
podio, anche se la prestazione del weekend sembra molto
confortante. Soprattutto per Alessandro Perico che pare aver
trovato il bandolo della matassa e, al termine di una settimana di test continui in Francia a bordo della sua nuova Peugeot 207 Super 2000, sembra essere pronto per un exploit.
Ma. Sp.

La Play Tv spegne Elettrica
Calcetto piazza Libertà: campioni già qualificati. Bambini: vince il Perù
Altro che antipatico e
annacquato ricordo; anche
ieri, la pioggia è stata il leit
motiv della giornata. L’acqua che, da due settimane
a questa parte, fa la sua
quotidiana comparsa nei
cieli bergamaschi, anche
ieri ha deciso di fare capolino, pur non riuscendo a
rovinare per l’ennesima
volta il programma del 10°
Trofeo L’Eco di Bergamo.
Così, nonostante tutto,
il torneo per bambini ha
potuto svolgersi: dopo aver
vinto contro l’Italia, è stato il Perù ad aggiudicarsi
questa sorta di piccola
mondialino, vincendo per
4-3 contro la Bolivia. E comunque, per fronteggiare
la pioggia, non resta che
armarsi di pazienza e previsioni, con la speranza di
riuscire qualche volta a evitare questo gioco bagnato
di rinvii e sospensioni: per
esempio, per questo
weekend, sembra che le
nubi non faranno sentire
troppo il loro umido peso,
lasciando quindi libero il
campo a partite di primo
piano.
Dopo aver osservato nei
giorni scorsi le altre categorie, stasera avremo il
prepotente ritorno della categoria regina, i Liberi. Dopo il succulento anticipo di
ieri sera, che ha visto i
campioni in carica della
Play Tv qualificarsi grazie
alla vittoria su Elettrica,
saranno I Gio a dare il calcio d’avvio alle ore 18,20,
mentre a seguire Sponsor
Team e Az Veicoli si contenderanno il primato nel
secondo girone, con una
spettatrice interessata come la Comec, in campo per
riaprire il girone contro la
Clf Italia nella terza partita.
A metà serata saranno
gli ex Decathlon a cercare
la vittoria della sicurezza
contro il combattivo Tinteggiature Masseroli, ad un
punto per il pareggio con-

I bambini protagonisti della finale del mondialino: ha vinto il Perù, 4-3 contro la Bolivia

tro gli Arredamenti Cortinovis nella prima partita,
mentre a seguire La PaceAmigos Latinos lotteranno
per il primo posto del gruppo.

A chiudere la serata,
Roncalli Viaggi farà il suo
esordio in piazza aprendo
il quarto girone, mentre
domani, nella prima partita, anche i Mutui Time cal-

cheranno per la prima volta il campo di Piazza della
Libertà, esordendo contro
la Play Tv Bergamo, già a
tre punti nel proprio girone.

RISULTATI DI IERI - Internazionali, bambini: Bolivia-Scuola Svizzera 5-3;
Italia-Perù 3-4. Finale:
Perù-Bolivia 4-3. Liberi, girone 1: Play Tv HoldingElettrica 6-3.
PROGRAMMA – OGGI Liberi: ore 18,20 Com ItalfRisteorante I Gio (1); 19,10
Sponsor Team-Az Veicoli
(2); 20 Clf Italia-Comec (2);
20,50 Sant’Alessandro Immobiliare-Tinteggiature
Masseroli (8); 21,40 La Pace-Amigos Latinos (7);
22,30 Roncalli Viaggi-Faccini srl. DOMANI – Liberi:
ore 18,20 Mutui Time-Play
Tv Bg (4); 19,10 Arando Arte-Piccolo Mare (3); 20
Rack Finazzi-3V Vitali (7);
20,50 Pizzeria ‘900-Hair
Zero Acconciature (6);
21,40 Metall BergamoBurni Automobili (3);
22,30 M&G Impianti-Arredamenti Cortinovis (8).
Mattia Letorio

PALLANUOTO La squadra potrebbe festeggiare già stasera la promozione in serie B

Bergamo Alta, lo spumante è in frigo
Dopo una stagione piuttosto
amara (retrocessione in serie B della Bergamo Nuoto e mancata promozione in serie A2 delle ragazze
del Gruppo Nuoto Osio), potrebbe
arrivare già questa sera l’unica vera soddisfazione di quest’annata
per la pallanuoto bergamasca. A
regalarla sarà la Bergamo Alta, che
potrebbe conquistare la promozione in serie B con tre giornate di anticipo sulla conclusione del campionato di serie C maschile.
Sono in programma questa sera, infatti, le partite dell’ottava giornata di ritorno (cioè il quart’ultimo turno) e la Bergamo Alta affronterà, alle ore 19,30 nella piscina scoperta dell’Italcementi, il Nuoto Club Milano, squadra alla disperata ricerca di punti salvezza.
La formazione bergamasca, sola al comando a punteggio pieno
con 51 punti, vanta 11 punti di
vantaggio sulla seconda, la Metanopoli (40), quindi in caso di suc-

Ettore Lorenzi (Bergamo Alta)

cesso della Bergamo Alta, la promozione in serie B diventerebbe
aritmetica.
«Abbiamo disputato una buona
stagione, quindi affrontiamo questo impegno con la massima serenità - ammette l’allenatore giocatore Ettore Lorenzi -. Temevamo

una squalifica di Defendi, ma l’arbitro non è stato severo nel rapporto che ha redatto a fine gara e il
giocatore sarà disponibile. Mancheranno invece Pilenga e Pietro
Arnoldi. In settimana abbiamo
avuto qualche problema ad allenarci a causa dei continui temporali, ma ci riteniamo pronti a festeggiare la conquista della serie
B».
Turno interno anche per il Gruppo Nuoto Osio, che alle 20,30 all’Acquadream di Osio Sotto affronterà l’Arona, ultimo in classifica
ancora a zero punti e matematicamente retrocesso in serie D.
Questa la classifica di serie C
maschile: Bergamo Alta punti 51;
Metanopoli 40; Pallanuoto Milano
33; Novara 28; Aquatica Torino e
Fanfulla Lodi 24; Gruppo Nuoto
Osio 23; Quadrifoglio Torino 16;
Monza 15; Nuoto Club Milano 13;
Arona 0.
Silvio Molinara

Festa per la Vivigas
È in programma stasera dalle 19,30 al PalaCBL di Costa Volpino la festa promozione della Vivigas, salita in C1 dopo due tentativi andati a vuoto vincendo la finale con Milano Tre.

Atletica: Defar da record
Nel corso del meeting di Oslo di atletica, l’etiope Meseret Defar ha realizzato il record mondiale femminile dei 5.000 metri con il tempo
di 14’16"63. Nella stessa gara personale dell’italiana Silvia Weissteiner, nona in 15’14"11.

Oggi notturna a Grumello
Questa sera sulle strade del centro storico di
Grumello del Monte l’Asd Medirun organizzerà
una notturna con inizio alle ore 20 aperta a junior, promesse, senior, amatori e master appartenenti alle società lombarde e denominata 2° trofeo Città di Grumello.

Enduro: tris Bg ad Asti
Per l’enduro è già tempo per i primi campioni italiani 2007. Per il titolo assoluto hard race (ultimo appuntamento a Revigliasco d’Asti), sono in lizza tre campioni bergamaschi,
il seriano Giuseppe Canova, il primatista delle
ultime stagioni Alex Belometti e il senatore Tullio Pellegrinelli. Gruppo per gruppo punteranno invece allo scudetto Canova e Oldrati (classe 1), Pellegrinelli (classe 2), Zanni e Farioli
(classe 3). Il trial propone la 5ª prova dell’italiano a Montorio al Vomano (Teramo): Diego
Bosis è secondo, mentre per la velocità i tre
conduttori bergamaschi impegnati nell’europeo superstock 600, Beretta, Poma e Rossi,
torneranno in pista a Misano Adriatico.

