
Sponsor team qualificata in anticipo
Calcetto piazza Libertà: la squadra di Gatti batte Az Veicoli e passa alla seconda fase

La formazione degli Amigos Latinos, categoria liberi, che ieri ha sconfitto La Pace

Due giorni, dodici par-
tite. Niente male per un
torneo fino a pochi giorni
fa caratterizzato soprattut-
to da rinvii obbligati e scon-
volgimenti di calendario.
La tregua meteorologica e
il classico weekend imbot-
tito di calcetto servono per
rimettere parzialmente le
cose a posto in piazza del-
la Libertà: l’eredità lascia-
ta dal turbinio degli annul-
lamenti, però, parla di clas-
sifiche in standby, di date
ancora da stabilire, di
squadre che si troveranno
a esordire con la seconda
giornata e di altre (vedi
l’Ortobellina tra lunedì e
martedì) che dovranno
scendere in campo per due
giorni di fila. 

E in attesa di completa-
re il primo turno di incon-
tri, così, è scattato già il se-
condo. Tra venerdì e ieri,
i primi due gironi sono sta-
ti ordinatamente comple-
tati: nel primo raggruppa-
mento, alla vittoria della
Play Tv Holding si è ag-
giunta quella di Com. Italf
sul Ristorante I Gio di Lip-
polis (6-2), mentre nel se-
condo, oltre al successo
della Comec di Colleoni
contro Clf Italia (5-2), c’è da
constatare come Sponsor
Team abbia avvalorato il
proprio ruolo di favorita,
grazie alla presenza di no-
mi come Ghisleni, Sorzi e
Licini e al successo di pre-
stigio contro l’Az Veicoli (4-
3). Tre punti che proietta-
no la banda-Gatti a quota
6, regalandole con una
giornata di anticipo la qua-
lificazione alla seconda fa-
se: una certezza che è con-
seguenza della nuova for-
mula, che promuoverà al
secondo turno ben trenta-
due delle quarantotto
squadre ai nastri di parten-
za, vale a dire le prime due
di ogni girone e le otto mi-
gliori terze classificate (su
dodici). Ancora zoppa la si-
tuazione degli altri gironi:
Sant’Alessandro Immobi-

liare e Amigos Latinos -
quest’ultima a sorpresa -
hanno battuto Tinteggia-
ture Masseroli e La Pace,
proiettandosi verso la se-
conda fase, in attesa delle
partite di stasera, mentre
il girone 10 ha visto Ron-

calli Viaggi esordire batten-
do Faccini (6-4), con la pa-
radossale situazione di una
classifica che annovera
squadre con due gare al-
l’attivo e altre non ancora
scese in campo. Oggi altre
sei gare, dalle 18,20.

IERI, LIBERI: Com Italf-
Ristorante I Gio 6-2; Spon-
sor Team-Az Veicoli 4-3; Clf
Italia-Comec 2-5; Sant’A-
lessandro-Tinteggiature
Masseroli 4-1; La Pace-
Amigos Latinos 4-5; Ron-
calli Viaggi-Faccini 6-4.

CLASSIFICHE (tra paren-
tesi il numero di gare gio-
cate da ogni squadra): Li-
beri: Girone 1: Play Tv Hol-
ding 6 (2), Elettrica (2);
Com. Italf (2) 3; Ristorante
I Gio (2) 0. Girone 2: Spon-
sor Team (2) 6; Az Veicoli
(2); Comec (2) 3; Clf Italia
(2) 0. Girone 4: Play Tv Bg
(1) e Roncalli Viaggi (1) 3;
Faccini (2) e Mutui Time (0)
0. Girone 7: Amigos Lati-
nos (2) 6; La Pace (2) 3; 3V
Vitali (1), Rack Finazzi (1)
0. Girone 8: Sant’Alessan-
dro Immobiliare 6 (2); Mas-
seroli (2), Cortinovis (1) 1;
M&G Impianti (1) 0.

PROGRAMMA
OGGI, LIBERI: 18,20:

Mutui Time-Play Tv Berga-
mo; 19,10: Arando Arte-
Piccolo Mare; 20: Rack Fi-
nazzi-3V Vitali; 20,50: Piz-
zeria ‘900-Hair Zero; 21,40:
Metall Bergamo-Burni;
22,30: M&G-Cortinovis.

Matteo Spini

PALLANUOTO Verdetto aritmetico con il 17-10 rifilato al Nuoto Club Milano

Bergamo Alta festeggia: è in serie B
BERGAMO ALTA 17
NUOTO C. MILANO 10
PARZIALI: 5-1, 6-2, 2-0, 4-7. 
BERGAMO ALTA: Canova, Cat-
taneo 2, Albini, Magoni 2, Lo-
renzi 1, Mauri, Spreafico, De-
fendi 2, Riva 2, Rota 3, Guzzi
1, Guarnieri 1, Arnoldi 3. All.
Lorenzi.
NUOTO CLUB MILANO: Avan-
zi, Fortuna, Napolitano 1, Riz-
za, Vicini, Maggiani 1, Capo-
bianco, Felissari, Di Blasio 3,
Cesareo, Cervelli 1, Picciolini
2, Guerci 2. All. Franchi.
ARBITRO: Modrone di Pavia.

Dopo una lunga caval-
cata solitaria in testa alla
classifica, la Bergamo Alta
non manca all’appunta-
mento più importante del-
la stagione e, vincendo con
il Nuoto Club Milano,
squadra in lotta per la sal-

vezza, conquista l’aritme-
tica promozione in serie B
con tre turni di anticipo
sulla conclusione del cam-
pionato di serie C.

I ragazzi allenati da Lo-
renzi si sono
imposti per
17-10, ma il
risultato è
falso, per-
ché all’inizio
del quarto
tempo i ber-
gamaschi
vantavano
dodici reti di
vantaggio.
Poi i berga-
maschi, con
la testa già alla festa per la
promozione che sarebbe
seguita, hanno rimediato
ben sette reti nella secon-
da parte dell’ultima frazio-
ne, cioè più del doppio del-

le reti subite nei primi tre
tempi. Ormai però c’era già
aria di festa, per un obiet-
tivo fortemente voluto al-
la vigilia della stagione e
conquistato a pieni voti in

vasca.
Per la

Bergamo Al-
ta triplette
di Arnoldi e
Riva, dop-
piette di
Cattaneo,
Magoni, De-
fendi e Riva
e reti di Lo-
renzi, Guzzi
e Guarnieri.
Da segnala-

re che nella seconda metà
della partita il secondo por-
tiere Albini ha sostituito il
titolare Canova. Sabato i
ragazzi di Lorenzi si go-
dranno un meritato turno

di riposo. I dirigenti di Ber-
gamo Alta e Bergamo Nuo-
to continueranno a colla-
borare anche nella prossi-
ma stagione e verranno al-
lestite due squadre per il
campionato di serie B: una
che proverà a puntare al ri-
torno in A2 e un’altra che
dovrà salvarsi.

È festa anche per il
Gruppo Nuoto Osio che in
casa travolge il fanalino di
coda Arona, già aritmetica-
mente retrocesso in serie
D, per 18-6 (3-0, 5-2, 5-2,
5-2). Per i bergamaschi tri-
plette di Bonetti e Meloc-
chi, doppiette di Chiacchio,
Forlini e Tassi e reti di Ca-
pitanio, Signorelli, Merlini,
Colombo, Sanvito e Matteo
Cologni. Sabato l’Osio sarà
impegnato nella vasca del-
la Pallanuoto Milano.

Silvio Molinara

Arnoldi (Bergamo Alta)

ATLETICA A Bressanone pioggia di medaglie per gli orobici nella seconda giornata degli italiani junior e promesse

Bergamo marcia, salta e corre nell’oro
Giupponi nella 10 km, Scarpellini nell’asta e Sirtoli nella 4x100 conquistano il titolo tricolore

I N  B R E V E

Volley, Coppa di Lega: vince Novara
L’Asystel Novara ha vinto la seconda edizione della Coppa di Le-
ga di pallavolo femminile. A Pesaro, in gara2 di finale, le pie-
montesi hanno battuto 3-1 la Scavolini (25-19, 25-21, 21-
25, 25-17) chiudendo la serie sul 2-0 (in gara1 Novara aveva
vinto 3-0). Un successo, quello della squadra piemontese, in cui
si sono viste ancora una volta le grandi qualità in attacco di Na-
tasa Osmokrovic. Grazie a questo successo l’Asystel ha conqui-
stato un premio di ventimila euro e parteciperà alla prossima
edizione della Coppa Cev.

Tennis: Roddick-Mahut al Queen’s
Andy Roddick e Nicholas Mahut sono i finalisti del torneo Atp
del Queen’s (erba, 680.250 euro). Il tennista statunitense, te-
sta di serie numero 2, ha battuto il russo Dmitry Tursunov per 6-
4, 7-5, mentre il francese (numero 106 del ranking mondiale)
ha superato il connazionale Arnaud Clement per 6-3, 7-6 (7-4).
Per Roddick, vincitore al Queen’s nel 2003, 2004 e 2005, se-
conda finale stagionale, mentre per Mahut si tratta della pri-
ma volta in carriera.

Open Osio Sopra: oggi le semifinali
Saranno Pirro-Pontoglio e Gandossi-Imolesi le due semifinali
del torneo Open femminile di Osio Sopra, che si conclude og-
gi. Ieri nei quarti la Pirro, detentrice del titolo, ha posto fine al
bel torneo di Elena Uberti (Tc Bergamo), battuta col punteg-
gio di 6-2, 2-6, 6-4. Fuori al terzo anche Giulia Zambetti, piega-
ta dalla Gandossi per 4-6, 6-2, 6-2, mentre la Imolesi ha do-
minato la Sorlini (6-0,6-3). Stamattina dalle 9 le semifinali, nel
pomeriggio dalle 17 la finale.

Rovetta ok nel challenger di Milano
Luca Rovetta ha superato il primo turno delle qualificazioni
del torneo challenger di Milano-Trofeo La Rinascente (25 mila
dollari, terra). L’orobico ha battuto Marco Rossi per 6-0, 6-4 e
al secondo turno avrà Fabio Colangelo. Nel challenger di Bytom,
il derby di semifinale è stato vinto da Simone Vagnozzi, che ha
battuto Fabio Fognini (Tc Sarnico) per 1-6, 6-3, 6-2.

Superbike: pole di Corser a Misano
Troy Corser su Yamaha ha conquistato la Superpole del Gp di
San Marino, ottava prova del Mondiale Superbike, a Misano.
L’australiano ha girato in 1’34"948, precedendo il connaziona-
le Bayliss su Ducati. Terzo tempo per il giapponese Haga su
Yamaha, quarto il leader del Mondiale Toseland su Honda. Max
Biaggi ha chiuso al quinto posto con la Suzuki, staccato di 630
millesimi di secondo. Oggi, alle 12 e alle 15,30, le due gare.

Titolo annunciato quello di Elena Scarpellini, che ha vinto la gara dell’asta promesse superando metri 4,05

BASKET, NEMBRO PROMOSSO IN SERIE D
OLIMPIA ALBINO 58
PERSICO NEMBRO 64
OLIMPIA: Maltecca 8, Luraschi, Arizzi 19, Fenili 2,
Armandi, Roggeri, Villa, Gimondi 16, Angeretti 9,
Vitali 4. All.re Marulli. Tiri Liberi 8 su 14.
PERSICO: Ravasio 14, Viganò 21, Paolo Rota 4, Mar-
cassoli, Enrico Donizetti, Castelletti 10, Paolo Loca-
ti 2, Roberto Locati, Banfi 11, Riva 2. All.re Pizzi. Ti-
ri Liberi 16 su 26.
ARBITRI: Coffetti e Rossini di Bergamo.

Di fronte ai quasi 500 spettatori, al palasport di Albino,
il Persico Nembro si è aggiudicato di misura il terzo e con-
clusivo atto della finale dei playoff di Promozione maschile,

che lo vedeva opposto all’Olimpia Albino. Il team nembrese
ha così staccato il biglietto per la serie D, categoria da cui
mancava da 5 anni. Partenza lanciata degli albinesi con Ariz-
zi e Gimondi (7-0 al 2’), Viganò e Rota ricucivano lo strap-
po (14-13 al 10’). Secondo periodo testa a testa (19-19 al
15’; 24-21 al 20’), mentre nel terzo erano Arizzi, Maltecca e
Gimondi a replicare a Viganò e Castelletti (24-28 al 23’; 31-
28 al 25’; 40-34 al 28’; 41-40 al 30’). Nell’ultima frazio-
ne Ravasio spingeva avanti il Nembro (49-55 al 36’); Ange-
retti guidava Albino al pareggio (55-55 a 1’40”), Viganò e
Castelletti siglavano lo spunto decisivo (55-60 a 23”), a vuo-
to le triple di Arizzi e Gimondi. Nel Persico (18/35 da due;
4/12 da tre) sugli scudi Ravasio, Viganò, Castelletti e Ban-
fi; nell’Olimpia (13/40 da due; 8/27 da tre) bene Angeretti.

GGeerr..  FFoo..

Pioggia di medaglie nella se-
conda giornata degli italiani ju-
nior e promesse a Bressanone: co-
me da copione. I 10 km di marcia
junior addirittura ci hanno rega-
lato una doppietta, preannuncia-
ta, ma proprio per questo straor-
dinaria. Matteo Giupponi non ha
avuto avversari e fin dal primo
metro s’è involato, confermando
d’avere 10 marce in più rispetto a
tutti gli altri. Pensate che ha fat-
to meglio pure degli atleti della ca-
tegoria promesse, fatta eccezione
dell’azzurro Rubino, oggi il miglio-
re in assoluto in Italia, il che im-
preziosisce ancor più il suo ex-
ploit, chiuso in 42’10"00. Alle sue
spalle il compagno di squadra An-
drea Adragna ha
marciato con asso-
luta intelligenza,
controllando gli av-
versari per metà
gara e poi a sua
volta involandosi
alla grande verso
un argento che ha
un sapore sopraffi-
no in 45’10"67:
una coppia che ha
fatto di nuovo im-
pazzire i tecnici fe-
derali.

Altro oro prezioso e preannun-
ciato quello di Elena Scarpellini
sulla pedana dell’asta promesse;
ben presto rimasta sola in gara,
ha superato in scioltezza 4,05 e
poi ha fatto piazzare l’asticella a
4,20, misura che questa volta,
senza motivazioni dirette, ha fal-
lito. Resta comunque la sua
splendida conferma. 

Il terzo tricolore era appannag-
gio di Eleonora Sirtoli che lo con-
quistava con una bella frazione
nella 4x100 promesse difenden-
do i colori della Camelot. Era però
ancor più grande l’ex Estrada nei
400 promesse, dove dall’inizio al-
la fine infuriava una battaglia
esaltante tra la vincitrice Grasso

e le nostre due azzurre: Eleonora
era seconda in 54"78 e Marta Mi-
lani terza in 55"13, confermando
la loro caratura nazionale.

A proposito di 400 eccellenti an-
che quelli junior con ben tre fina-
listi orobici. Sfuggiva l’oro, ma
Juarez era bravissimo a finire in
seconda posizione (47"40) e Vi-
stalli terzo (47"79) con due perso-
nali di grosso spessore, mentre
Rivoltella era 8°. Un altro argen-
to da incorniciare quello di Da-
vide Marcandelli nell’alto: dopo
un anno di stop alla sua seconda
gara saliva a 2,11, ribadendo che
è di nuovo in corsa per grandi im-
prese. Secondo pure l’inappunta-
bile Claudio Gusmini nei 3000

siepi junior
(9’37"82), atleta di
una regolarità al
top sconcertante.

Appena un dito
sotto il bronzo del
bravissimo Miche-
le Oberti negli 800
promesse col per-
sonale di 1’52"44,
seguito in scia dal
rientrante Paolo
Zanchi, ormai
proiettato di nuovo

verso il top, e probante quello di
Buttafuoco nella 4x100 junior del-
la Riccardi.

Da non sottovalutare una mi-
riade di piazzamenti, come i quar-
ti posti di Alice Leggerini negli 800
(2’15"17), Debora Colpani nell’a-
sta (3,40), Federica Castelli nel
martello (51,04), Andrea Lucia-
ni nei 100, della 4x100 junior del-
l’Atletica Bergamo e quelli solo po-
co inferiori di Pasetti, Liguori,
Bianchi, Bibalo, Marta Ferrari,
Brena, Angioletti, Maffi, Perico,
Cattaneo, Buttafuoco, Davide Sir-
toli. Per chiudere ieri hanno con-
quistato l’odierna finale Dorino
Sirtoli, Andrea Ghislotti e Paola
Gardi.

Giancarlo Gnecchi

TROFEO CERESINI
BERGAMASCHI
TRA I FAVORITI
I migliori atleti delle ca-

tegorie cadetti e allievi saran-
no impegnati fuori dalla nostra
provincia. A Fidenza si svolgerà
il 20° Trofeo Ceresini riserva-
to alle rappresentative regio-
nali ed ancora una volta la for-
mazione della Lombardia scen-
derà in pista per vincerlo: tra i
protagonisti avrà ben 4 atleti
bergamaschi. Beatrice Mazza
dell’Estrada sarà la favorita dei
300 e sarà interessante osser-
varla alle prese con le miglio-
ri specialiste italiane. 
Il G. S. Marinelli di Comendu-
no avrà addirittura due dei suoi
atleti in gara: Alessandro Lan-
franchi sarà impegnato negli
80 e nella 4x100, mentre Ga-
briele Cirelli nel lungo. La Li-
bertas Caravaggio verrà rap-
presentata da Luca Belotti, im-
pegnato nei 100 hs. e nella
4x100. Questa presenza con
la maglia lombarda sta a sot-
tolineare il valore dei quattro
atleti e di conseguenza le loro
buone prospettive. A Chiari in-
vece gli allievi saranno chia-
mati a battersi per i titoli indi-
viduali regionali. Pronosticare
un’incetta di medaglie ci sem-
bra oltre modo scontato, seb-
bene non pochi protagonisti di
questo inizio di stagione sa-
ranno lasciati a riposo dopo le
fatiche dei recenti campiona-
ti italiani di società, stravinti
dai colori bergamaschi. L’Estra-
da infatti lascerà a casa non
poche numero-uno. Comunque
il bottino orobico si preannun-
cia, come accennavamo, al-
quanto pingue.

GG..  CC..  GG..

Matteo Giupponi (marcia)
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