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L’ECO DI BERGAMO

Tamburello
Il Filago vola
in notturna

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
Corsa in montagna
Domenica a Roncobello
trofeo Alessio Milesi
Domenica a Roncobello verrà riproposta una classica della corsa in montagna - si è arrivati alla 28ª edizione
- denominata un tempo Trofeo AvisAido-Admo e ridenominata proprio
quest’anno Trofeo Alessio Milesi am,
in ricordo del noto dirigente del Comitato provinciale della Federazione italiana gioco calcio e del Gruppo anziani dello sport, nonché frequentatore
assiduo del centro climatico altobrembano, recentemente scomparso. Organizzano la manifestazione le tre associazioni di volontariato già nominate 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 manifestazione 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 nascita dopo il 1992). Il tracciato è quello tradizionale delle precedenti edizioni, 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 arrivo al Centro sportivo comunale. Il raduno dei concorrenti è alle ore 8,30 al
centro sportivo, dove si possono effettuare le iscrizioni. Partenza della gara giovanile alle 9,15; a seguire alle
9,30 la partenza della staffetta.
S. T.
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Sempre dalla Liguria, buone
Luca Persico

SOMMACAMPAGNA 5
FILAGO
13
SOMMACAMPAGNA: Albertini, M. Teli, Bisesti, Crosato,
Venturelli, Festino, Ederle.
All. Belligoli.
FILAGO: Sala, Ghezzi, Tasca,
Crotti, Airoldi, A. Teli e Medici. All. Barachetti.
NOTE: cambi 1-2, 2-4, 2-7, 39, 5-10, 5-13; 40/40: 0-5. Durata 130’.

MotoGp: Stoner lepre ad Assen
Cambiano gli scenari, ma non i risultati. Da Donington 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 infliggere oltre due decimi al francese della Kawa-

saki De Puniet. Rossi (nella foto Ap) è 4°. Nella 250 il bergamasco Locatelli è 13° a 2"980 da
Lorenzo. Oggi prove decisive: ore 13,05-13,35 prove 125, ore 13,50-14,50 prove MotoGp, ore 15,0515,50 prove 250 (diretta Italia 1 dalle 13,25).
Si corre domani, come tradizione ad Assen.

DOMANI MEETING A CLUSONE
A fare da contorno ci saranno le angurie ma,
indiscutibilmente, protagonista sarà la leggerezza. Pardon, l’atletica leggera e tutti i giovani che,
proprio della leggiadrìa, fanno il loro punto di forza. È il tema della seconda edizione del Festival
dell’anguria, in programma domani a Clusone.
Meeting di recupero del campionato di società assoluto, organizzato dall’Atletica Bergamo 59, per
un evento inserito in un periodo strategico del calendario 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, quando 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, scatterà 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 degli atleti di casa nostra più attesi, Marco Vistalli
(Atletica Bg 59), alla ricerca di tempi e prestazioni in grado di aprirgli le porte per un posto in quella staffetta 4X400 che, a metà luglio, affronterà
gli Europei Under 23 in Ungheria. Ce la farà? A domani per saperne di più. Con la certezza che un
piazzamento tra i premi tre, mal che vada, a lui come agli altri varrà una dissetante anguria offerta
dall’organizzazione. È la peculiarità del Festival
dell’anguria, il piatto forte del fine settimana dell’atletica leggera bergamasca.
L. P.

Sponsor Team e Play Tv spietate
Calcetto piazza Libertà, Liberi: le due, già qualificate, non fanno sconti a Comec e I Gio
Tre Over 35, una Over
45: ecco le prime qualificate. Questi i verdetti emessi dalle categorie senior, al
termine del secondo giro di
incontri. Prima di rimettere in naftalina i tornei minori, con il ritorno prepotente dei Liberi, è il caso di
fare il punto sulla situazione. Dopo il 3-3 tra Edil Europa e Scuola Svizzera, nei
quattro gironi degli Over
35 è rimasta una sola partita da recuperare, quella
tra Ottica Foppa ed Autoquattro, che andrà a completare il secondo raggruppamento, l’unico che non
ha ancora promosso squadre ai quarti di finale.
Gli altri tre gironi, invece, presentano una situazione analoga, con la capolista tranquilla a quota 6,
la damigella d’onore a 3 e
le ultime due ancora in
corsa a 1. È così che si sono già qualificati i campioni 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 sospeso nel secondo raggruppamento, nel quale è
stata giocata una sola giornata, completata ieri dal 42 dell’ottimo Sololegna di
Mario Astolfi e Negri su Immobiliare Lorenzi. E ieri si
sono viste le prime partite del terzo turno dei Liberi, con le già qualificate
Sponsor Team e Play Tv a
non concedere sconti a Comec e Ristorante I Gio (71 e 7-2 i risultati). Entrambe accedono ai sedicesimi
come teste di serie, mentre Comec resta appesa a
un filo chiamato ripescaggio.
RISULTATI - Over 35: Edil
Europa–Scuola Svizzera 33; Over 45: Lorenzi–Sololegna 2-4; Liberi: Sponsor
Team–Comec 7-1; Play Tv

IN BREVE

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 atletica leggera ci sono anche due
orobici, dell’Atletica Bergamo 59: Francesco Ravasio
e Andrea Daminelli. Gareggeranno entrambi nei 400;
28 i convocati dalla Fidal (18
maschi e 10 femmine).

Tamburello: stage
per due orobici

La squadra Perfetti, che stasera incontrerà l’Autotrasporti Carobbio

Holding–I Gio 7-2.
CLASSIFICHE LIBERI - Girone 1: Play Tv Holding 9,
Com. Italf*, Elettrica* 3, Ristorante I Gio 0. Girone 2:
Sponsor Team 9, Az Veicoli*, Comec 3, Clf Italia* 0.
OVER 35, girone 1: Play Tv
6, Gm Mutui 3, Scuola
Svizzera, Edil Europa 1. Girone 2: Ottica Foppa*, Ma-

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

lolegna 3, Sancinelli, Immobiliare Lorenzi 0.
PROGRAMMA DI OGGI Liberi: ore 20 Clf Italia–Az
Veicoli (2); 20,50 Arando
Arte–Burni Automobili (3);
21,40
Pony
PizzaBeer&Wine (9); 22,30 Perfetti–Autotrasporti Carobbio (9).
Matteo Spini

Pallavolo, Agnelli: Manea è vicino
Comincia a prendere corpo l’Olimpia Agnelli 2007/08, che si presenterà
ai nastri di partenza del campionato di
serie B1 maschile di pallavolo.
Con l’arrivo del nuovo direttore sportivo, Gigi Zizioli (tornato all’Olimpia dopo l’esperienza di oltre vent’anni fa sulla panchina della Sav, in A2), sono stati ufficializzati gli arrivi dell’alzatore Gerosa (ex Concorezzo e Besanese) e del
centrale Faccioli (ex Crema e La Spezia), oltre al ritorno di Dikoundou, dopo la parentesi della passata stagione alla CBL Costa Volpino in B2.
Nei prossimi giorni dovrebbero diventare ufficiali l’arrivo del libero Manea (ex Genova, richiesto anche da al-

cune società di A2) e il ritorno di Daolio come opposto titolare.
Nelle prossime settimane quindi l’attenzione dei dirigenti bergamaschi sarà
concentrata sull’ingaggio di uno schiacciatore laterale, destinato a giocarsi
il posto con Sangalli e Dikoundou. Non
è da escludere il ritorno di Domenghini,
che dopo aver contribuito alla promozione dell’Olimpia in A2, ha passato
l’ultima stagione a Cantù, sempre in
B1. Potrebbe arrivare anche un giovane schiacciatore dalla Sisley Treviso o
da Macerata, come parziale contropartita per la cessione del cartellino dell’alzatore bergamasco Lorenzo Bonetti.
Si. Mo.

Ci sono anche due bergamaschi tra i convocati per il secondo turno (domenica a Bonate Sotto) degli stage per la
formazione delle nazionali
giovanili di tamburello in vista degli incontri con le squadre francesi, ad agosto: sono
lo juniores Mauro Belotti del
Torre de’ Roveri e l’allievo
Eduardo Josè Metivier del Bonate Sotto.

Trial: bene Bosis
conquista 2 podi
Altri due podi per il campione bergamasco di trial Diego
Bosis (Montesa Trt-Fiamme
Oro). Sono maturati nel giro di quattro giorni, a Piateda (Sondrio) e Paruzzaro (Novara). La prima gara, la Due
Giorni Supertrial, gara nazionale del Mc Valtellina, ha visto l’asso di Valbrembo concludere in seconda posizione; la seconda, la prova inaugurale del campionato italiano indoor, lo ha visto conquistare la terza piazza. In ambedue 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.

SOMMACAMPAGNA
Gioca bene ma soprattutto vince sempre Filago in
versione serale. Nella tarda serata di mercoledì sera la squadra biancazzurra ha centrato la seconda vittoria nelle due
gare disputate quest’anno sotto la luce artificiale dei riflettori.
Dopo la vittoria di tre
sabati fa a Medole, l’altro
ieri s’è ripetuta sul campo veronese di Sommacampagna nella 21ª giornata della regular season
battendo il quintetto locale che adesso precede
di quattro punti in classifica. Lo ha fatto rifilandogli ben otto giochi di
scarto (13-5 il punteggio)
dimostrando di essere in
una condizione atletica e
mentale veramente ottimale. Per tutta la gara ha
imposto il gioco con una
superiorità cristallina che
ha annientato sul nascere le velleitarie intenzioni 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 ultimi due turni. Mercoledì
sera, nelle due ore e oltre
della piacevole gara, ha
primeggiato il parziale
dal primo all’ultimo quindici facendo leva sull’efficacia di un gioco corale
che non ha lasciato nulla al caso. Tutti i biancazzurri hanno interpretato
al meglio i loro compiti e
tutti insieme hanno lasciato poco spazio alle
iniziative dei rivali veronesi che miravano dichiaratamente a riscattare la batosta per 13-2
incassata nel girone
d’andata. Un obiettivo ovviamente mancato contro
un Filago che gode di salute e che sicuramente
regalerà un ottimo finale
di campionato ai tifosi.
Domenica la squadra
filaghese tornerà a giocare in casa. Alle 16,30 affronterà il Bardolino che
mercoledì ha riposato.
Bruno Gamba

RISULTATI: Cremolino-Cavrianese 5-13, Castellaro-Montechiaro 134, Callianetto-Cavaion
13-5, SommacampagnaFilago 5-13, Mezzolombardo-Fumane 13-8,
Solferino-Medole 13-8.
Riposava IL Bardolino.
CLASSIFICA: Callianetto 57 punti; Cremolino
43; Medole 35; Solferino
34; Cavrianese 33; Fumane 31; Mezzolombardo 30; Bardolino 28; Filago 25; Sommacampagna e Castellaro 21;
Montechiaro 18 Cavaion
2.

