
ATLETICA Conclusi a Bressanone i campionati italiani individuali junior e promesse. Bergamo 59 Creberg prima fra le società

Oberti e Gardi, bronzo che sa di sudore
Le due atlete orobiche vedono premiati i loro sacrifici con il terzo posto in 1.500 e 400 ostacoli

La chiusura degli italia-
ni junior e promesse di
Bressanone ha portato nel-
la cassa orobica altre set-
te medaglie ad impreziosi-
re una tre-giorni che ha di
nuovo confermato di che
statura sia l’atletica berga-
masca: in prima linea a li-
vello nazionale pure con le
due categorie più impor-
tanti per il futuro azzurro.

Ieri niente ori, ma due
bronzi che sottolineano co-
me il vertice orobico non si
illumini solo con il talen-
to di Elena Scarpellini e
Matteo Giupponi, ma pu-
re con elementi che sanno
arrivare alla ribalta con
passione, abnegazione,
umiltà, allenamento infini-
ti. Rappresenta un mes-
saggio vitale per tutti i gio-
vani che stanno crescendo
nelle varie società della
provincia. Sono Tania
Oberti e Paola Gardi: la pri-
ma, in un 1.500 junior per
nulla agevole, s’è battuta
in modo entusiasmante,
mai perdendo il filo fin sul
traguardo, tagliandolo ap-
punto in terza posizione in
4’47"65: una ragazza sem-
plice, dalla bella corsa, mai
doma, che galleggia da
tempo in bello stile al top
nazionale della categoria.

Gardi ha visto premiati
tutti i sacrifici probabil-
mente con la più bella ga-
ra della ancor giovane car-
riera chiudendo col bron-
zo, come accennavamo, dei
400 hs, corsi in 63"82: il
discorso fatto per Tania va-
le al 100% pure per lei.
Due ragazze che offrono
tante certezze per chi sta
alle loro spalle.

Poi c’è stata la passerel-
la delle staffette e qui sono

venuti alla ribalta ben 4 ar-
genti e un altro bronzo.
L’Atletica Bergamo 59 Cre-
berg ne ha conquistati due,
confermando la sua cara-
tura di squadra. Tra le pro-
messe era la 4x400 ma-
schile a sfiorare il titolo,

battuta unicamente dal
quartetto padovano: Ghi-
slotti, Oberti, Vistalli e Jua-
rez le hanno tentate tutte
per vincere, ma il secon-
do posto in 3’17"42 li pre-
mia ugualmente alla gran-
de. Stesso discorso per la

4x400 junior femminile,
costretta a cedere il pas-
so solo alle avversarie friu-
lane: Mapelli, Ferrari, Gar-
di e Leggerini hanno co-
munque raccolto una me-
daglia che gratifica fino in
fondo la loro costanza e

bravura, chiudendo in
3’58"24.

Gli altri due argenti fini-
vano in casa Sirtoli: per
Eleonora quello della
4x400 promesse, difenden-
do la maglia della Camelot,
rappresentava la terza me-

daglia dei campionati, un
bottino che si commenta
da solo, mentre per il fra-
tello Dorino nella 4x400 ju-
nior, vestendo la maglia
della 100 Torri di Pavia, co-
stituiva un bel premio per
tutti i sacrifici sopportati.

Chiudeva il conto giorna-
liero il bronzo nella 4x400
promesse di Matteo Rivol-
tella con i colori della Ric-
cardi, il che evidenzia pu-
re come i nostri migliori
atleti siano disseminati in
tanti altri club extra pro-
vinciali.

Pure ieri, inoltre, parec-
chi i piazzamenti a ridosso
del podio. Iniziando dal 4°
posto di Simone Gariboldi,
che ha corso solo i 1.500,
distanza non proprio con-
sona alle sue possibilità, fi-
niti in 3’54"33, e di Marti-
na Gabrielli nella marcia
(24’27"98), altra tappa per
l’azzurra di un difficile re-
cupero dopo un serio infor-
tunio che sta approdando
per fortuna verso una so-
luzione felice, per chiude-
re con il 6° di Dorino Sirto-
li nei 400 hs junior (55"22),
mentre tra le promesse An-
drea Ghislotti era 7° in
54"38, con l’8° di Antonel-
la Liguori nei 1.500 junior
(4’51"26) e di Leo Acerbis
nell’asta (3,80). Apprezza-
bili i piazzamenti al di fuo-
ri delle finali anche di Zan-
gari, Banchelli, Coria, Gu-
smini, Zucchinali e Ma-
nenti.

Dunque un’edizione ec-
cellente dei tricolori, ben
visualizzata per tutti dal
crescendo dell’Atletica Ber-
gamo 59 Creberg. Tre an-
ni fa conquistò a Grosseto
9 medaglie e sembrava ir-
ripetibile l’exploit, la sta-
gione scorsa dieci a Rieti
come sopra, ieri 12 e il pri-
mato nella classifica asso-
luta per club: Rustico e
compagni, diamo final-
mente il tunnel indoor a
questa massa di campioni?

Giancarlo Gnecchi

NOTTURNA GRUMELLO: POCHI BERGAMASCHI, OK CUGUSI E VIOLA
Il Trofeo Città di Grumello, in nottur-

na sabato sera sulle strade del centro sto-
rico della bella località orobica, ha chiu-
so la sua seconda edizione in modo più
che sufficiente, dando la dimostrazione
di poter tentare nella prossima stagio-
ne un ulteriore salto di qualità, nella spe-
ranza che la maggior parte dei migliori
fondisti bergamaschi non diserti l’appun-
tamento.
Di contro qualificata la partecipazione
extraprovinciale, che non ha avuto così

difficoltà ad imporsi sia in campo ma-
schile sia in quello femminile.
Ventitré atleti prendevano il via e dopo
circa metà gara di studio i pavesi Ste-
fano Cugusi e Tito Tiberti strappavano in
modo perentorio facendo il vuoto; i due
proseguivano di conserva e al momen-
to della verità l’azzurro Cugusi, ben co-
nosciuto sul nostro territorio, s’involava
andando a vincere in tutta tranquillità con
il compagno Tiberti a circa 20 metri. Al-
le loro spalle l’inossidabile Emanuele Ze-

nucchi teneva baldanzosamente la terza
piazza, difendendola dagli attacchi degli
avversari, liquidando atleti di valore qua-
li Faustini, Rizzi, Cosentino, Rimi, Gam-
ba.
In campo femminile l’azzurra Simona Vio-
la fin dai primi metri dimostrava di esse-
re nettamente la migliore, tanto da do-
minare il lotto delle avversarie senza al-
cun affanno; la vittoria alla fine dell’en-
tusiasmante cavalcata la premiava giu-
stamente, anche se la bresciana Casella

ha cercato fino alla fine di ribellarsi. An-
che qui il terzo gradino del podio bacia-
va una bergamasca ed era Daniela Vas-
salli a salirvi dopo una bella prestazione,
a testimonianza della sua costanza al top.
Quarta si piazzava la sempre presente
Barbara Martinelli e da segnalare anche
le altre nostre atlete Mazzucchelli, Mi-
lanesi, Pelizzoli, Gritti. Tra i master suc-
cesso in volata di Tomasoni su Pasinetti,
Poiatti, Busi, Pedruzzi, Fagiani e Carenini.
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A sinistra, Tania Oberti, bronzo nei 1.500. Sopra, Paola Gardi,
3ª nei 400 ostacoli. A destra, sopra Eleonora Sirtoli (Camelot),
sotto Andrea Ghislotti (Atletica Bg), argento con le 4x400

CALCETTO PIAZZA LIBERTÀ
3V VITALI, AGGANCIO IN VETTA

Ci voleva. Una sana scorpacciata di calcetto, dopo due setti-
mane di singhiozzo conseguenza del maltempo: una full immersion
totale nel weekend appena concluso, utile ad aggiustare le classifi-
che e a riparare il calendario. Tutto perfetto, se non fosse stato per
l’immancabile scherzo meteorologico che ha guastato il finale di se-
rata di ieri, causando l’annullamento di metà degli incontri.
Puntuale anche qualche colpo di scena, ingrediente immancabile
in un torneo da sempre sinonimo di alto livello tecnico e, quindi,
anche di incertezza. Alzi la mano chi, per esempio, avrebbe pronosti-
cato uno stop immediato a La Pace, semifinalista lo scorso anno e
rinforzata in questo 2007 dall’acquisto di un asso del calibro di
Riccardo Conte. Ebbene, Milani e compagni sono usciti incredibil-
mente sconfitti dai carneadi ma combattivi sudamericani degli Ami-
gos Latinos, regalando il primo vero e proprio colpo di scena dell’an-
no. Un ko che, comunque,non dovrebbe comportare conseguenze ne-
faste, nonostante l’aggancio di ieri ad opera di 3V Vitali, vittorioso
contro Rack Finazzi (3-2). Anche nell’ottavo raggruppamento, la
seconda giornata si sarebbe dovuta completare ieri, ma Arredamen-
ti Cortinovis e M&G non hanno avuto la possibilità di scendere in cam-
po e replicare al già qualificato Sant’Alessandro, diretto discenden-
te dell’ottima Decathlon 2006. Situazione sempre più contorta an-
che negli altri gironi. Nel numero 3, nemmeno il secondo turno si è
svolto regolarmente: giocata soltanto Arando Arte–Piccolo Mare, 7-
3. Nel quarto raggruppamento, invece, Mutui Time ha fatto il proprio
esordio soltanto ieri, togliendosi lo sfizio dello sgambetto alla Play Tv
Bergamo (3-2). Sospensione in itinere per una delle favorite, la Piz-
zeria ‘900, che chiude anzitempo la sua partita di ieri, sul 2-2 del pri-
mo tempo con i «parrucchieri» di Hair Zero. Oggi si continua dalle 20
in poi, con un mix delle varie categorie: Over 45, due match d’esor-
dio nei Liberi (Locatelli Bazzini–Camping Market Coston Beach e Sport
Service–Ortobellina) e Over 35, con L’Eco di Bergamo–Cogedil.
RISULTATI: Liberi,Mutui Time–Play Tv Bergamo 3-2; Arando Arte–Pic-
colo Mare 7-3; Rack Finazzi–3V Vitali 2-3; Rinviate: Pizzeria ‘900–Hair
Zero; Metall Bergamo–Burni; M&G–Cortinovis.
CLASSIFICHE (tra parentesi il numero di gare giocate da ogni squa-
dra): Liberi: Girone 3: Metall Bergamo (1) 3; Arando Arte (2) 3, Pic-
colo Mare (1),Burni Automobili (0); Girone 4: Play Tv Bg (1); Roncal-
li Viaggi (1) 3; Faccini (2), Mutui Time (0) 0. Girone 6: Pizzeria ‘900
(1) 3; Banca Fideuram (1) 3; Hair Zero (1) 0, Etnostore.com (1) 0.
Girone 7: Amigos Latinos (2) 6; La Pace (2); 3V Vitali (2) 3, Rack
Finazzi (2) 0. Girone 8: Sant’Alessandro (2) 6; Masseroli (2), Corti-
novis (1) 1; M&G Impianti (1) 0.
PROGRAMMA DI OGGI: ore 20 Locatelli Bazzini–Camping Market Co-
ston Beach (Liberi, 12); 20,50 Capital Money–Manager Italia (O45,
1); 21,40 Sport Service–Ortobellina (Liberi, 10); 22,30 L’Eco di Ber-
gamo–Cogedil (O35, 4).
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Bonate Sopra, una passeggiata
Tamburello, serie B: il Team Pagani sconfitto nettamente nel derby orobico
I N  B R E V E

Basket: Italia ko
con l’Australia

L’Italia è stata battuta dal-
l’Australia 75-54 (16-15,33-
25, 54-39) nella terza parti-
ta del Torneo delle Quattro
Nazioni in corso in Cina, gio-
cata a Xinhui. Oggi riposo.
Nell’altra partita Cina-Croa-
zia 67-64.

Pallavolo donne
Sassuolo in A1

La Kerakoll Sassuolo è stata
promossa in serie A1 di pal-
lavolo femminile. Le emilia-
ne hanno vinto gara3 per 3-
2 (25-21,14-25,17-25,25-
20, 15-10), chiudendo così
la serie finale contro Roma
sul 3-0.

World League
Italia sconfitta

L’Italia cede anche la secon-
da partita agli Usa per 3-0
(25-19 30-28 25-23), e ve-
de ormai affievolirsi la pos-
sibilità di qualificarsi per le
Final six della World League.
Con una formazione improv-
visata gli azzurri hanno alter-
nato sprazzi di buon gioco
con errori dovuti a precipita-
zione.

Mondiali handbike
Piccinini 9° e 10°

Di tutto rispetto i risultati ot-
tenuti dall’atleta di Albino Ro-
berto Piccinini,nella due gior-
ni che ha visto Parabiago
ospitare la prima edizione dei
campionati del mondo di
handbike. Nono di categoria
nella prova in linea di saba-
to (sui 50 km, tempo 1’23’’
e 57), ieri ha chiuso quella a
cronometro al decimo posto
(32’59’’ il tempo,distanza di
19 km ). In entrambi i casi,
i piazzamento sono valsi il se-
condo posto tra gli atleti ita-
liani, alle spalle dell’altoate-
sino Rolland Ruepp.

risultati & classifiche
Serie A Callianetto-Filago 13-2; Bardolino-Cavriane-
se 12-13 (5-8), Medole-Cavaion 13-2, Cremolino-Castel-
laro 13-6, Sommacampagna-Montechiaro 13-1, Solferi-
no-Fumane 13-12 (11-9). Riposava Mezzolombardo.
CLASSIFICA: Callianetto 51, Cremolino 43, Medole 32,
Fumane 31; Solferino 28; Mezzolombardo e Cavrianese
27, Bardolino  25, Filago 19, Montechiaro, Castellaro* e
Sommacampagna* 18, Cavaion 2 (* una gara in meno). 
Serie B Bonate Sopra-Team Pagani 13-4, San Vito-
Castiglione 13-4, Montechiaro-Ceresara 5-13, Goito-Sac-
ca 12-13 (5-8), Settime-Callianetto 6-13, Malavicina-
San Floriano 13-3. CLASSIFICA: Callianetto 41; Cere-
sara 40; Malavicina 36; Sacca 33; Bonate Sopra 28; Ca-
stiglione 27; Settime 22; Goito 18; Team Pagani 15; San
Vito 12; San Floriano 8; Montechiaro 7.
Serie C Pontirolese-San Paolo B 13-9, Sotto il Mon-
te-Cavernago 13-5, Alber C. Calepio-Filago 0-13, San
Paolo A-Gussago 13-8. CLASSIFICA: San Paolo A punti
27; Sotto il Monte 23; Filago e Pontirolese 14; Alber C.
Calepio 11; Gussago 9; San Paolo B 6; Cavernago 4. 
Serie D 1° GIRONE: Malpaga B-Arcene G&G Pallets
13-9, San Paolo B-Marne rinv., Calcinate-Roncola 10-13,
Madone B-Malpaga A 8-13. Riposava Torre de’ Roveri.
Rec.: San Paolo B-Malpaga B 12-13 (3-8).
2° GIRONE: S. Paolo A-Dossena 2-13; Ciserano-Pontiro-
lo 7-13, Travagliato-Madone 13-3, Flero-C. Franca 13-6.

BONATE SOPRA 13
TEAM PAGANI 4
BONATE SOPRA: Belotti, Me-
dici, Mogliotti, Cisana (Tasca),
Gelpi e Lego. All. Arnoldi.
TEAM PAGANI: Colleoni, Vol-
turo, Brignoli, Locatelli, Pez-
zoni (Previtali), Pagani. All.
Alborghetti.
ARBITRO: Giulio Pedali.
NOTE: cambi 3-0, 4-2, 6-3, 9-
3, 11-4, 13-4; 40/40: 1-2. Du-
rata 105’.

BONATE SOPRA Come
nel girone d’andata, il Bo-
nate Sopra ha piegato il
Team Pagani nel secondo
e ultimo derby orobico del
campionato di serie B di
tamburello. E, come nel
girone d’andata, più che
vincere ha stravinto per
13-4 dopo nemmeno due
ore in cui praticamente ha
fatto ciò che ha voluto
contro un’avversaria inca-
pace di proporre qualche

trama di gioco interessan-
te. 

La squadra bonatese s’è
imposta sulla terra rossa
di casa lasciando poco
spazio ai rivali in una ga-
ra che non ha entusia-
smato. Una gara modesta,
priva di interesse e non
certa degna di una sfida di
«campanile» tra due squa-
dre che sono la seconda
e terza realtà provinciale
di questa disciplina. Chi
ha maggiormente deluso
è stato il Team Pagani, ap-
parso incapace di tenere
in campo la pallina dopo
una mezza dozzina di rin-
vii. Ne è nata così una par-
tita priva di pathos, di
spettacolo e di qualsivoglia
emozione. Un dato su tut-
ti testimonia quanto non
sia stata combattuta la
partita e cioè la durata: so-
li 105’ che poi non è nem-
meno il tempo reale del
gioco. 

Una sfida alla camomil-
la che non ha soddisfatto
i molti spettatori che han-
no fatto da cornice al ret-
tangolo dello sferisterio
bonatese. Il Bonate Sopra
ha stravinto e la sua larga
vittoria non fa una piega.
La compagine bonatese ha
sbagliato poco, ma soprat-
tutto è andata a segno
ogni volta che ha dato
un’accelerata al ritmo del
gioco. Il Team Pagani s’è
difeso discretamente solo
nel secondo e terzo tram-
polino, poi è sparito dal
campo e per i bonatesi è
diventato tutto facile. Nel-
le file dei padroni tutti
hanno giostrato al meglio
a esclusione dell’infruttuo-
so terzino destro Cisana,
giustamente sostituito do-
po il terzo cambio campo
dal più affidabile Tasca.
Tra i bonatesi i più effica-
ci sono stati Belotti, Medi-
ci e Mogliotti. Tra gli ospi-
ti da salvare i soliti gene-
rosi Volturo e Locatelli, se
non altro per l’impegno.

Bruno Gamba

BASKET Silva, Gatti e Planezio convocati nelle nazionali giovanili

Terzetto bergamasco in azzurro
Sono tre i giovani cesti-

sti bergamaschi che nei
prossimi giorni saranno
impegnati con le rappre-
sentative nazionali di cate-
goria. La 19enne nembre-
se Elisa Silva, ala-pivot
cresciuta nell’Edelweiss Al-
bino e attualmente in com-
proprietà con la Comense
(A1), fa parte del nucleo
base della Nazionale U20,
allenata da Lambruschi,
impegnata nel Torneo in-
ternazionale di Tel Aviv.

La diciottenne play-
maker albinese Giulia Gat-
ti, a sua volta prodotto del
vivaio dell’Edelweiss e nel-
la stagione appena conclu-
sa in prestito al Geas Se-
sto S. Giovanni (A2), è in-
vece in Nazionale U18, al-
lenata da Ricchini, che
prenderà prima parte al
Torneo di Timisoara in Ro-

mania, presenti anche Ser-
bia e Croazia, quindi agli
Europei di categoria in
programma a Novi Sad, in
Serbia, dal 26 giugno all’8
luglio prossimi.

Infine, il diciassettenne
esterno nembrese Marco
Planezio, punto di forza
della Comark BluOrobica
Bergamo, terza classifica-
ta alle Finali nazionali U16
d’eccellenza di Monteca-
tini, è stato invece convo-
cato dal selezionatore az-
zurro Bocchino, nell’occa-
sione coadiuvato dal ber-
gamasco Stefano Vanonci-
ni, in occasione del radu-
no della Nazionale Under
16 in vista del Torneo in-
ternazionale di Merano,
dove verranno affrontate
Germania, Slovenia ed
Israele.

Ger. Fo.

FINALE U14
IL GIRONE

DELLA COMARK
Il sorteggio dei gironi elimi-

natori della finale nazionale U14
maschile (Bormio e Valdisotto,
25-30 giugno), ha visto la Co-
mark Bg (Lombardia 1) inseri-
ta nel girone A con Loreto Pesa-
ro (Marche 1),Siena (Toscana 2)
e Capo d’Orlando (Sicilia 4). L’e-
sordio alle 10,30 di lunedì 25
giugno a Bormio contro Capo
d’Orlando. Intanto,malgrado gli
esami di terza media, la prepa-
razione prosegue serrata agli or-
dini dei coach Andrea Schiavi e
Alberto Dominelli e del prepara-
tore Paolo Brambilla; infortunio
al ginocchio per la guardia Verri,
che comunque dovrebbe parte-
cipare alla trasferta valtellinese.
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