
Sponsor Team e Play Tv spietate
Calcetto piazza Libertà, Liberi: le due, già qualificate, non fanno sconti a Comec e I Gio
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Atletica: azzurri
Ravasio-Daminelli
Era nell’aria, ora è ufficiale.
Nella spedizione azzurra che
dall’11 al 15 luglio andrà ad
Ostrava (Repubblica Ceca)
per i Mondiali U18 di atleti-
ca leggera ci sono anche due
orobici, dell’Atletica Berga-
mo 59: Francesco Ravasio
e Andrea Daminelli. Gareg-
geranno entrambi nei 400;
28 i convocati dalla Fidal (18
maschi e 10 femmine).

Tamburello: stage
per due orobici

Ci sono anche due bergama-
schi tra i convocati per il se-
condo turno (domenica a Bo-
nate Sotto) degli stage per la
formazione delle nazionali
giovanili di tamburello in vi-
sta degli incontri con le squa-
dre francesi, ad agosto: sono
lo juniores Mauro Belotti del
Torre de’ Roveri e l’allievo
Eduardo Josè Metivier del Bo-
nate Sotto.

Trial: bene Bosis
conquista 2 podi

Altri due podi per il campio-
ne bergamasco di trial Diego
Bosis (Montesa Trt-Fiamme
Oro). Sono maturati nel gi-
ro di quattro giorni, a Piate-
da (Sondrio) e Paruzzaro (No-
vara). La prima gara, la Due
Giorni Supertrial, gara nazio-
nale del Mc Valtellina, ha vi-
sto l’asso di Valbrembo con-
cludere in seconda posizio-
ne; la seconda, la prova inau-
gurale del campionato italia-
no indoor, lo ha visto conqui-
stare la terza piazza. In am-
bedue gli appuntamenti si è
imposto il bresciano Fabio
Lenzi, compagno di Bosis nel
Team Montesa Trt e nelle
Fiamme Oro. A Paruzzaro è
giunto secondo Maurino.
Questo torneo proseguirà a
metà settembre in provincia
di Cuneo.

Tre Over 35, una Over
45: ecco le prime qualifica-
te. Questi i verdetti emes-
si dalle categorie senior, al
termine del secondo giro di
incontri. Prima di rimette-
re in naftalina i tornei mi-
nori, con il ritorno prepo-
tente dei Liberi, è il caso di
fare il punto sulla situazio-
ne. Dopo il 3-3 tra Edil Eu-
ropa e Scuola Svizzera, nei
quattro gironi degli Over
35 è rimasta una sola par-
tita da recuperare, quella
tra Ottica Foppa ed Auto-
quattro, che andrà a com-
pletare il secondo raggrup-
pamento, l’unico che non
ha ancora promosso squa-
dre ai quarti di finale.

Gli altri tre gironi, inve-
ce, presentano una situa-
zione analoga, con la capo-
lista tranquilla a quota 6,
la damigella d’onore a 3 e
le ultime due ancora in
corsa a 1. È così che si so-
no già qualificati i campio-
ni in carica della Play Tv,
così come Asd Orobica ed
Ex, interessante team
composto da ex giocatori
di calcio a cinque. L’Over
45, invece, ha promosso
con un turno di anticipo
Ropeca Plast nel girone 1,
mentre lascia tutto in so-
speso nel secondo rag-
gruppamento, nel quale è
stata giocata una sola gior-
nata, completata ieri dal 4-
2 dell’ottimo Sololegna di
Mario Astolfi e Negri su Im-
mobiliare Lorenzi. E ieri si
sono viste le prime parti-
te del terzo turno dei Libe-
ri, con le già qualificate
Sponsor Team e Play Tv a
non concedere sconti a Co-
mec e Ristorante I Gio (7-
1 e 7-2 i risultati). Entram-
be accedono ai sedicesimi
come teste di serie, men-
tre Comec resta appesa a
un filo chiamato ripescag-
gio.

RISULTATI - Over 35: Edil
Europa–Scuola Svizzera 3-
3; Over 45: Lorenzi–Solole-
gna 2-4; Liberi: Sponsor
Team–Comec 7-1; Play Tv

Holding–I Gio 7-2.
CLASSIFICHE LIBERI - Gi-

rone 1: Play Tv Holding 9,
Com. Italf*, Elettrica* 3, Ri-
storante I Gio 0. Girone 2: 
Sponsor Team 9, Az Veico-
li*, Comec 3, Clf Italia* 0. 
OVER 35, girone 1: Play Tv
6, Gm Mutui 3, Scuola
Svizzera, Edil Europa 1. Gi-
rone 2: Ottica Foppa*, Ma-

rienplatz, Autoquattro* 3,
A.I. Giardini 0. Girone 3: 
Asd Orobica 6, La Cisa 3,
Centax, Ranghetti 1. Giro-
ne 4: Ex 6, Elettrotecnica
Pirola 3, L’Eco di Bergamo,
Cogedil 1. OVER 45, girone
1: Ropeca 6, Capital Mo-
ney, Idraulica Pezzetta 3,
Manager Italia 0. Girone 2: 
Trattoria D’Ambrosio, So-

lolegna 3, Sancinelli, Im-
mobiliare Lorenzi 0.

PROGRAMMA DI OGGI -
Liberi: ore 20 Clf Italia–Az
Veicoli (2); 20,50 Arando
Arte–Burni Automobili (3);
21,40 Pony Pizza-
Beer&Wine (9); 22,30 Per-
fetti–Autotrasporti Carob-
bio (9).

Matteo Spini

La squadra Perfetti, che stasera incontrerà l’Autotrasporti Carobbio

Pallavolo, Agnelli: Manea è vicino
Comincia a prendere corpo l’Olim-

pia Agnelli 2007/08, che si presenterà
ai nastri di partenza del campionato di
serie B1 maschile di pallavolo.

Con l’arrivo del nuovo direttore spor-
tivo, Gigi Zizioli (tornato all’Olimpia do-
po l’esperienza di oltre vent’anni fa sul-
la panchina della Sav, in A2), sono sta-
ti ufficializzati gli arrivi dell’alzatore Ge-
rosa (ex Concorezzo e Besanese) e del
centrale Faccioli (ex Crema e La Spe-
zia), oltre al ritorno di Dikoundou, do-
po la parentesi della passata stagio-
ne alla CBL Costa Volpino in B2.

Nei prossimi giorni dovrebbero di-
ventare ufficiali l’arrivo del libero Ma-
nea (ex Genova, richiesto anche da al-

cune società di A2) e il ritorno di Dao-
lio come opposto titolare.

Nelle prossime settimane quindi l’at-
tenzione dei dirigenti bergamaschi sarà
concentrata sull’ingaggio di uno schiac-
ciatore laterale, destinato a giocarsi
il posto con Sangalli e Dikoundou. Non
è da escludere il ritorno di Domenghini,
che dopo aver contribuito alla promo-
zione dell’Olimpia in A2, ha passato
l’ultima stagione a Cantù, sempre in
B1. Potrebbe arrivare anche un giova-
ne schiacciatore dalla Sisley Treviso o
da Macerata, come parziale contropar-
tita per la cessione del cartellino del-
l’alzatore bergamasco Lorenzo Bonetti.

Si. Mo.

Milani, per l’Europeo
serve un centesimo
Atletica: corre i 400 in 54"21, a un pelo da 54"20
che vale la qualificazione alla rassegna Under 23

DOMANI MEETING A CLUSONE
A fare da contorno ci saranno le angurie ma,

indiscutibilmente, protagonista sarà la leggerez-
za. Pardon, l’atletica leggera e tutti i giovani che,
proprio della leggiadrìa, fanno il loro punto di for-
za. È il tema della seconda edizione del Festival
dell’anguria, in programma domani a Clusone.
Meeting di recupero del campionato di società as-
soluto, organizzato dall’Atletica Bergamo 59, per
un evento inserito in un periodo strategico del ca-
lendario agonistico, arriveranno in Valle Seriana
atleti di buona caratura, alcuni dei quali anche da
fuori regione.
Riservata alle categorie Allievi, Junior, Promesse
e Senior (ma possono partecipare anche i Master),
la manifestazione prenderà il via alle 13, quan-
do sarà tempo di ritrovo per le atlete impegnate
nel salto con l’asta e nel lancio del martello. Più
tardi si gareggerà nella medesima specialità an-

che al maschile. Così come, sino all’ora di cena,
sarà lotta serrata per le donne in 400 hs,100,400,
800 e salto in lungo. Mentre, per gli uomini, scat-
terà la bagarre in 400 hs,100,800,2.000 e 3.000
siepi, triplo, alto, peso e disco e 400 piani.
Proprio in questa competizione, gareggerà uno de-
gli atleti di casa nostra più attesi, Marco Vistalli
(Atletica Bg 59), alla ricerca di tempi e prestazio-
ni in grado di aprirgli le porte per un posto in quel-
la staffetta 4X400 che, a metà luglio, affronterà
gli Europei Under 23 in Ungheria. Ce la farà? A do-
mani per saperne di più. Con la certezza che un
piazzamento tra i premi tre, mal che vada, a lui co-
me agli altri varrà una dissetante anguria offerta
dall’organizzazione. È la peculiarità del Festival
dell’anguria, il piatto forte del fine settimana del-
l’atletica leggera bergamasca.

LL..  PP..

Tamburello
Il Filago vola
in notturna

SOMMACAMPAGNA 5
FILAGO 13
SOMMACAMPAGNA: Alberti-
ni, M. Teli, Bisesti, Crosato,
Venturelli, Festino, Ederle.
All. Belligoli. 
FILAGO: Sala, Ghezzi, Tasca,
Crotti, Airoldi, A. Teli e Me-
dici. All. Barachetti.
NOTE: cambi 1-2, 2-4, 2-7, 3-
9, 5-10, 5-13; 40/40: 0-5. Du-
rata 130’. 

SOMMACAMPAGNA
Gioca bene ma soprattut-
to vince sempre Filago in
versione serale. Nella tar-
da serata di mercoledì se-
ra la squadra biancaz-
zurra ha centrato la se-
conda vittoria nelle due
gare disputate quest’an-
no sotto la luce artificia-
le dei riflettori. 

Dopo la vittoria di tre
sabati fa a Medole, l’altro
ieri s’è ripetuta sul cam-
po veronese di Somma-
campagna nella 21ª gior-
nata della regular season
battendo il quintetto lo-
cale che adesso precede
di quattro punti in clas-
sifica. Lo ha fatto rifilan-
dogli ben otto giochi di
scarto (13-5 il punteggio)
dimostrando di essere in
una condizione atletica e
mentale veramente otti-
male. Per tutta la gara ha
imposto il gioco con una
superiorità cristallina che
ha annientato sul nasce-
re le velleitarie intenzio-
ni dei padroni di casa. 

Un successo ampio e
meritato che carica il
quintetto di Barachetti
per la conquista di un
posto in classifica utile
per disputare i playoff
promozione. Un traguar-

do alla portata del Filago
se continuerà a giocare
come ha fatto negli ulti-
mi due turni. Mercoledì
sera, nelle due ore e oltre
della piacevole gara, ha
primeggiato il parziale
dal primo all’ultimo quin-
dici facendo leva sull’ef-
ficacia di un gioco corale
che non ha lasciato nul-
la al caso. Tutti i biancaz-
zurri hanno interpretato
al meglio i loro compiti e
tutti insieme hanno la-
sciato poco spazio alle
iniziative dei rivali vero-
nesi che miravano di-
chiaratamente a riscat-
tare la batosta per 13-2
incassata nel girone
d’andata. Un obiettivo ov-
viamente mancato contro
un Filago che gode di sa-
lute e che sicuramente
regalerà un ottimo finale
di campionato ai tifosi.

Domenica la squadra
filaghese tornerà a gioca-
re in casa. Alle 16,30 af-
fronterà il Bardolino che
mercoledì ha riposato. 

Bruno Gamba

RISULTATI: Cremoli-
no-Cavrianese 5-13, Ca-
stellaro-Montechiaro 13-
4, Callianetto-Cavaion
13-5, Sommacampagna-
Filago 5-13, Mezzolom-
bardo-Fumane 13-8,
Solferino-Medole 13-8.
Riposava IL Bardolino.

CLASSIFICA: Callianet-
to 57 punti; Cremolino
43; Medole 35; Solferino
34; Cavrianese 33; Fu-
mane 31; Mezzolombar-
do 30; Bardolino 28; Fi-
lago 25; Sommacampa-
gna e Castellaro 21;
Montechiaro 18 Cavaion
2.

È vero che a Celle Ligure è an-
dato in scena il 19° Meeting Ar-
cobaleno Atletica Europa ma, in
ottica bergamasca, è più appro-
priato scrivere che sia tornata a
splendere una stella: quella di
Marta Milani. Nella specialità dei
400 piani, gareggiando in prima
corsia, l’atleta dell’Atletica Berga-
mo Creberg 59 ha
chiuso al quarto
posto, in una riu-
nione dall’elevata
cifra tecnica. Quel
che più conta però,
è il responso cro-
nometrico della
prestazione: 54"21.
Ovvero due cente-
simi appena sopra
il record personale
della ragazza alle-
nata da Rosario
Naso ottenuto nel
giugno del 2006. 

Un nulla, oltre
quel limite (54"20)
necessario per ga-
rantirsi la parteci-
pazione ai prossi-
mi campionati eu-
ropei Under 23 di
Debrecen in Un-
gheria, in pro-
gramma a metà lu-
glio. Da qui alla fa-
tidica data non
manca molto, anzi, ma lo stato di
forma della Milani, che pare es-
sersi messa definitivamente alle
spalle i problemi di anemia che
l’avevano attanagliata durante
l’inverno, lasciano ben sperare
nel raggiungimento del pass eu-
ropeo in uno dei prossimi appun-
tamenti. 

Sempre dalla Liguria, buone

novelle sono giunte anche per
Sergio Cominetti: dopo il bronzo
ai campionati italiani di Bressa-
none di due settimane fa, si è
avuto conferma dello stato di gra-
zia che vive uno degli atleti di
punta in casa giallorossa in que-
sto 2007. A dimostrarlo, c’è
l’8’34"54 con annesso primo po-

sto di serata sulla
distanza dei 3000
metri, che gli ha
consentito di lima-
re di un secondo
abbondante il pre-
cedente record per-
sonale. Unico neo,
per l’entourage di
Dante Acerbis, la
prestazione di «Ma-
ma» Gueye, settimo
nei 400 piani, con
un 48"51 al di sot-
to delle proprie po-
tenzialità. 

Altri sorrisi per
l’atletica giovanile
di casa nostra però,
sono giunti anche
da Rodengo Saiano
(Bs) dove è andato
in scena il Gran
Premio Lombardia,
meeting di recupe-
ro del Cds Assolu-
to. Lì a far festa so-
no stati Daniele

Bianchetti, primo nel lancio del
peso 5 kg con la misura di 14,74;
Arianna Martiradonna che ha pri-
meggiato nel salto con l’asta al
femminile con un 3,50. E Samuel
Bonazzi, dell’Atletica Saletti Nem-
bro, davanti a tutti nel lancio del
giavellotto con un 58,23 di tutto
rispetto. 

Luca Persico

Corsa in montagna
Domenica a Roncobello

trofeo Alessio Milesi
Domenica a Roncobello verrà ripro-

posta una classica della corsa in mon-
tagna - si è arrivati alla 28ª edizione
- denominata un tempo Trofeo Avis-
Aido-Admo e ridenominata proprio
quest’anno Trofeo Alessio Milesi am,
in ricordo del noto dirigente del Comi-
tato provinciale della Federazione ita-
liana gioco calcio e del Gruppo anzia-
ni dello sport, nonché frequentatore
assiduo del centro climatico altobrem-
bano, recentemente scomparso. Or-
ganizzano la manifestazione le tre as-
sociazioni di volontariato già nomina-
te e ancora la Pro loco con il supporto
dell’amministrazione comunale.

L’evento è in concomitanza con il 40°
anniversario della costituzione della
sezione Avis roncobellese. La manife-
stazione si articola in una staffetta 2x8
km per atleti maschi e femmine nati
prima del 1992, e in una individuale
per le categorie giovanili (anno di na-
scita dopo il 1992). Il tracciato è quel-
lo tradizionale delle precedenti edizio-
ni, disegnato tutto intorno al centro
storico del paese, piuttosto duro, di
notevole livello tecnico e agonistico. E
spettacolare per il pubblico, che può
seguire diversi passaggi della corsa
semplicemente spostandosi di alcune
centinaia di metri, con partenza e ar-
rivo al Centro sportivo comunale. Il ra-
duno dei concorrenti è alle ore 8,30 al
centro sportivo, dove si possono effet-
tuare le iscrizioni. Partenza della ga-
ra giovanile alle 9,15; a seguire alle
9,30 la partenza della staffetta.

S. T.

Marta Milani

A Celle Ligure
Cominetti vince 

i 3000 in 8’34"54, 
nuovo personale
migliorato di 1".

A Rodengo Saiano
ok Martiradonna,

Bianchetti e Bonazzi

MotoGp: Stoner lepre ad Assen
Cambiano gli scenari,ma non i risultati. Da Do-

nington ad Assen è sempre la Ducati di Stoner la
lepre della MotoGp. L’australiano ha dominando
la classifica combinata delle due prime sessioni
di prove libere. Stoner s’è concesso il lusso di in-
fliggere oltre due decimi al francese della Kawa-

saki De Puniet. Rossi (nella foto Ap) è 4°. Nel-
la 250 il bergamasco Locatelli è 13° a 2"980 da
Lorenzo. Oggi prove decisive: ore 13,05-13,35 pro-
ve 125,ore 13,50-14,50 prove MotoGp,ore 15,05-
15,50 prove 250 (diretta Italia 1 dalle 13,25).
Si corre domani, come tradizione ad Assen.
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