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ATLETICA È il migliore di una serie di ottimi risultati al meeting dell’Anguria di Clusone

Milani, via libera per Debrecen
La velocista centra il personale sui 400 e stacca il pass per gli Europei U23

Tra Clusone e Debre-
cen, in Ungheria, per i co-
muni mortali di mezzo ci
starebbero 1.141 chilome-
tri, un viaggio di 12 ore ab-
bondanti se ci si va in au-
to, ridotti a un paio d’ore
se la trasferta la si affron-
ta più comodamente in ae-
reo. C’è chi, però, per arri-
varci ci ha messo poco più
di una cinquantina di se-
condi: per la precisione 55
e 39 centesimi. Un extra-
terrestre? No. Più sempli-
cemente la bergamasca
Marta Milani.

Proprio a Clusone, du-
rante la 2ª edizione del Fe-
stival dell’Anguria, il piat-
to forte dell’atletica legge-
ra del weekend in regione
(e non è ironia spiccia…),
l’atleta della Bergamo 59
Creberg ha ottenuto il pass
in grado di assicurargli un
posto sui 400 piani per gli
Europei Under 23, in pro-
gramma a Debrecen tra il
12 e il 15 luglio. Un risul-
tato importante, frutto di
una gara di cui la Milani
è stata dominatrice asso-
luta, e impreziosito da al-
meno altri due elementi.
Primo: il rilevamento cro-
nometrico, nuovo persona-
le dell’atleta allenata da
Rosario Naso (il preceden-
te era 55"49, resisteva da
un anno). Secondo: il fatto
che sia stato ottenuto sul
filo di lana, perché proprio
il 30 giugno scadeva il ter-
mine per il raggiungimen-
to dei «limiti» relativi alla
rassegna Europea. Al qua-
le, a questo punto, Marta
Milani parteciperà sia nei
400 piani che nella staffet-
ta 4x400.

È la notizia del giorno
per l’entourage di Dante
Acerbis, ma le buone no-
velle, in un meeting orga-
nizzato proprio dall’Atle-
tica Bergamo 59 Creberg
in collaborazione il Pool So-
cietà Atletica Alta Val Se-
riana, non sono di certo fi-
nite lì, anzi: 10 delle 28 ga-
re hanno infatti visto sul
gradino più alto del podio
atleti delle società giallo-
rossa. Con molti, tra que-
sti, che in mostra hanno
messo performance di ot-
timo livello tecnico. Al ma-
schile è il caso di G. Luca
Zangari, vittorioso sui 100
piani con un interessante
10"91, nuovo primato per-
sonale. Di un altro atleta
che agli Europei non man-
cherà, Isabelt Juarez, da-
vanti a tutti nei 400 piani
grazie a un 47"19 (anche

per lui migliore prestazio-
ne personale) ottenuto do-
po un giro di pista gomito
a gomito con «Mama»
Gueye. Di Andrea Sigi-
smondi, trionfatore negli
800 con un 1’52’’42 di tut-
to rispetto. Nel giro di pista
ad ostacoli senior, di An-
drea Ghislotti che ha chiu-
so con un 53"57 che, per
un soffio, non è significato
anche qualificazione per gli
italiani assoluti. Mentre
nella stessa specialità, ma
tra gli allievi, buona è risul-
tata la prova di Giacomo
Zenoni, primo fermando le
lancette a 56"03. Nicola
Facoetti, invece (33"93 la
misura), ha vinto nel lan-
cio del disco Kg 1,5.

Nel femminile, dove non
può passare inosservata la
bella vittoria di Luisa Scas-
serra (Atletica Estrada) con
un rotondo 45,28 nel lan-
cio del martello 5 kg, vitto-
rie nel salto in lungo per
Francesca Pedone (5,34) e
in quello con l’asta per
Arianna Martiranna e De-
bora Colpani (3,55 e 3,35).

Per i vincitori e non so-
lo, da segnalare al termine
l’infinità di angurie gentil-
mente elargite dall’organiz-
zazione. La peculiarità del
riuscitissimo Festival del-
l’Anguria, appena conclu-
so, ma di cui è stato an-
nunciato ufficialmente il
ritorno anche nel 2008.

Luca Persico

Pallanuoto C
Bergamasche

in declino
Un solo punto per

due squadre. È questo
il magro bottino conqui-
stato dalle due squadre
bergamasche nella pe-
nultima giornata del
campionato di serie C
maschile di pallanuoto.
È vero che ormai sia la
Bergamo Alta, sia il
Gruppo Nuoto Osio
hanno ben poco da
chiedere a questa sta-
gione, ma è altrettanto
vero che bisogna chiu-
dere nel migliore dei
modi questo campiona-
to e non è ammissibile
andare in vacanza pri-
ma del tempo.

La Bergamo Alta, ar-
rivata aritmeticamente
in serie B con tre gior-
nate di anticipo sulla
conclusione del cam-
pionato, dopo aver otte-
nuto solo vittorie, non
ha perso l’imbattibilità
stagionale, ma è stata
fermata sul pareggio
per 7-7 (1-2, 1-1, 2-3,
3-1) in casa dalla Meta-
nopoli, squadra che
spera in un ripescaggio
per arrivare in B.

I ragazzi allenati da
Ettore Lorenzi sono sta-
ti costretti sempre ad
inseguire e solo nel fi-
nale avrebbero potuto
conquistare il bottino
pieno, ma hanno fallito
alcune occasioni. Le re-
ti della Bergamo Alta (i
cui dirigenti sono ora al
lavoro per allestire una
squadra che nella pros-
sima stagione giocherà
per la promozione in
A2) sono state realizza-
te da Pilenga (unico au-
tore di una doppietta),
Lorenzi, Pietro Arnoldi,
Rota, Guarnieri e Dario
Arnoldi.

Sconfitta netta per il
Gruppo Nuoto Osio, su-
perato a Torino dal
Quadrifoglio per 7-4 (4-
0, 0-0, 1-2, 2-2). I ber-
gamaschi si sono trova-
ti subito sotto di quat-
tro reti e solo nel fina-
le hanno cercato di rad-
drizzare le sorti dell’in-
contro. Per l’Osio dop-
pietta di Signorelli e re-
ti di Melocchi e Tassi.

Si. Mo.

Marta Milani, velocista di 20 anni, ha centrato la missione Europei di Debrecen

Enduro «lombardo»
Il derby di Grumello

lo vince Belometti

GOLF  Successo all’Albenza nella «Boggi Milano»

Rendina-Lorenzi, coppia d’oro
Brillante successo in prima catego-

ria dei coniugi Claudia Rendina ed Ales-
sandro Lorenzi (64) ed in seconda della
coppia composta da Diego Bergamaschi
e Paolo Maioli (66) nella Boggi Milano Golf
Tour andata in scena all’Albenza. Sem-
pre in tema di gare a coppie, poi, da se-
gnalare il successo di Fabio Signorelli e
Stefano Finazzi e quello di Paolo Capora-
li e Francesco Casali nella Coppa Eredi
Rondi giocata a La Rossera. Infine, Giam-
paolo De Gennaro, Giuseppe Fusaro e
Stefano Giorni si sono imposti al Golf Club
in Città nella Travel Cup Roncalli Viaggi. 

RISULTATI L’ALBENZA - Coppa Orefice-
ria Argenteria Megal  - 1ª categoria (medal): 
1. Crippa (71); 2. Valsecchi (73).  2ª ca-
tegoria (medal): 1. Frosio (67); 2. Colom-
bini (70). 3ª categoria (stableford): 1. Lam-
pugnani (41); 2. Ravasio (40). Lordo: Ca-
rozza (78). Lady: Moretti (38). Senior: Grit-
ti (38). Master: Miro Radici (37).

Boggi Milano Golf Tour (4 palle la miglio-
re medal) 1ª categoria: 1. Rendina-Loren-
zi (64); 2. Bianchessi-Bianchessi (65). 2ª
categoria: 1. Bergamaschi-Maioli (66); 2.

Bonaschi-Castelli (73). Lordo: 1. Vergani-
Pezzaldi (70).  Mista: Govoni-Govoni (69). 
Senior: Spreafico-Roncari (69). Driving
Contest: Giazzi (245 m) e Rendina (220
m). Nearest to the pin: Scotti (1,65 m). 

RISULTATI LA ROSSERA - Caribbean Golf
2007 (stableford) - 1ª categoria: 1. Fran-
ceschinelli (38); 2. Locatelli (37). 2ª cate-
goria: 1. Leidi (36); 2. Arizzi (33). 3ª ca-
tegoria: 1. Molgorani (46); 2. Dolci (38). 
Lordo: Ghezzi (33). Lady: Villa (33). Senior:
Stefani (34). Nc: Foresti (40).

Coppa Eredi Rondi (4 palle la migliore sta-
bleford) 1ª categoria: 1. Signorelli-Finaz-
zi (42); 2. Belotti-Leidi (41). 2ª categoria: 
1. Caporali-Casali (40); 2. Piazzini-Piaz-
zini (37). Lordo: 1. Ghezzi e Zanetti (38).  

RISULTATI GOLF CLUB IN CITTÀ - Travel
Cup-Roncalli (36 buche medal) - 1ª cate-
goria: 1. Giampaolo De Gennaro (125);
Gualandris (132). 2ª categoria: 1. Giusep-
pe Fusaro (115); 2. Della Torre (116). 3ª
categoria: 1. Stefano Giorgi (117); 2. Mer-
la (123).  Lordo: Gualandris (152). Lady:
Nani (128).

M. B.

TENNIS Battuto il Tc Bonacossa all’ultimo punto del doppio. Albani: «Grande successo»

Titolo regionale all’Under 16 Tc Bergamo
Jacopo Locatelli,

Laurynas Grigelis, Gian-
luca Marchiori, Lorenzo
Carera, con il capitano
Fabrizio Albani. Sono i
nomi dei nuovi campioni
regionali under 16, i ra-
gazzi del Tc Bergamo,
che sabato a Milano han-
no conquistato uno dei
titoli più importanti del-
la storia recente del club
cittadino. Non è un’esa-
gerazione parlare in que-
sti termini, perché qui si
vuole costruire il futuro,
che parte da un trionfo
su una squadra, il Tc Bo-
nacossa, in grado di
schierare due dei miglio-
ri italiani nella categoria,
Bega e Molina, entrambi
allenati dall’ex pro Lau-
ra Golarsa. 

Un match che si pre-
sentava durissimo e in-

fatti lo è stato fino all’ul-
timo punto del doppio.
Un po’ perché ai nostri
mancava «Grigio» Grige-
lis, un po’ perché gli al-
tri sono ottimi giocato-
ri. Così era Jacopo Loca-
telli a portare il primo
punto battendo Bega,
con un 6-3, 6-1 che di-
mostra quanto possa gio-
care bene il nostro quan-
do è in condizione. Poi
Molina rimetteva le co-
se in parità battendo Ca-
rera per 7-5, 6-0, in una
partita più equilibrata di
quanto non dica il risul-
tato. E infine il doppio,
decisivo e lottato: da una
parte Locatelli e Mar-
chiori, dall’altra i soliti
Bega e Molina. 

«Doppio vero - avrebbe
poi detto il capitano Al-
bani - come se ne vedo-

no pochi tra i sedicenni».
Termina 7-6, 7-6 per
Bergamo, 9 punti a 7 il
primo tie-break, 7-5 il
secondo. Roba da far tre-
mare le vene ai polsi, an-
che perché gli orobici
conducevano 5-4 nel pri-
mo set e 5-2 nel secondo,
prima di subire le rimon-
te, non concretizzate, dei
rivali. «È un bellissimo ri-
sultato, per tutto il cir-
colo e per i ragazzi – spie-
ga Albani –, che confer-
ma la bontà del nostro
progetto, fondato soprat-
tutto sui giovani di casa.
In finale mancava Grige-
lis, ma gli altri hanno fat-
to tutti la loro parte. For-
se non si può dire che
questo successo valga un
titolo italiano, ma ci sia-
mo davvero molto vicini».

Cristian Sonzogni

Nuoto esordienti
Ottimo Paganessi

Un solo nuotatore ber-
gamasco figurava tra i
convocati del comitato re-
gionale lombardo per rap-
presentare la Lombardia
ai campionati italiani a
squadre della categoria
esordienti «A» che si è
svolto a Molveno. Si trat-
ta di Dario Paganessi,
atleta della Radici Nuoto
allenato
con cura e
dedizione
dal tecnico
Ezio Pezzo-
li, che ha
saputo te-
nere alti i
colori ber-
gamaschi
conqui-
stando due
medaglie
d’argento,
contribuen-
do così alla 13ª vittoria
nella competizione da
parte della squadra lom-
barda.

Paganessi aveva lascia-
to intendere che non si
sarebbe recato a Molveno
per una gita di piacere,
poiché ai campionati re-
gionali invernali si era già
tolto qualche soddisfazio-
ne, conquistando due ori,

nei 200 farfalla e nei 400
misti, e piazzandosi al se-
condo posto nei 200 mi-
sti. A Molveno l’atleta se-
riano risultava iscritto a
tre gare: 200 misti, 200
farfalla e 100 farfalla.

Ottimo l’esordio nei 200
misti: con il tempo di
2’23"23, Paganessi miglio-
ra di oltre mezzo secondo

il suo re-
cord perso-
nale e con-
quista il
primo ar-
gento, a un
solo cente-
simo di se-
condo dal
primo clas-
sificato. Il
bis, ovvero
la seconda
medaglia
d’argento,

arriva nella stessa mat-
tinata, quando nei 200
farfalla, abbassa il suo
personale di tre secondi e
giunge nuovamente se-
condo.

Meno brillante, ma
sempre di valore, l’undi-
cesimo posto ottenuto nei
100 farfalla, con il tem-
po di 1’09"24.

Silvio Molinara

Dario Paganessi

VELA: RINVIO
DOMANI ALINGHI
PUÒ TRIONFARE

L’Ac Managament, la so-
cietà che organizza la 32ª Ame-
ricas Cup di vela, aveva già da-
to le coordinate ai fotoreporter
che si trovano a Valencia: la fe-
sta di Alinghi, per la conquista
del secondo trofeo consecutivo
a distanza di tre anni, doveva
essere colorata e rumorosa. A
Valencia, però, non c’è stata
nessuna festa, perché gli sviz-
zeri non hanno potuto aggiun-
gere il loro quinto sigillo a que-
sta serie di finale contro Emira-
tes Team New Zealand, attual-
mente sul 4-2. Colpa del ven-
to, quasi sempre sotto i 7 nodi,
che non ha permesso a Peter
Reggio, presidente del comita-
to di regata, di poter abbassa-
re la bandiera «intelligenza» per
dare il via alla settimana fina-
le. Ernesto Bertarelli, i compo-
nenti del team di Alinghi, i tifo-
si ginevrini giunti in Spagna,
dunque,dovranno aspettare an-
cora - nella migliore delle ipo-
tesi - 48 ore, prima di festeg-
giare. Il giorno di riposo di og-
gi, infatti, costringerà i «defen-
der» a una strana pausa. E non
è detto che domani sia il gior-
no giusto per riconquistare del-
la Coppa America: ancora una
volta a decidere saranno vento
e voglia di rimanere aggrappa-
ti a un’esile speranza dei «kiwi».

Elevata partecipazione,
285 i concorrenti, e trac-
ciato selettivo per la prova
del campionato lombardo
di enduro organizzata ieri
a Boldesico di Grumello del
Monte dalla locale scude-
ria del Mc Bergamo. Ad im-
preziosire l’evento (Trofeo
Memorial Alessandro Cor-
betta e Restauri Benini) si
sono presentati anche fior
di campioni del presente e
del passato come Alessan-
dro Gritti, Gualtiero Bris-
soni, Alex Belometti e An-
drea Belotti. A fare la sele-
zione le due prove speciali
cronometrate, una su fet-
tucciato in un campo di
frumento a Castelli Cale-
pio, una «in linea», su mu-
lattiera, in località Gandos-
so Basso. Ma anche il re-
sto del percorso era duro:
parecchie defezioni all’ar-
rivo.

Il successo tra le squa-
dre della categoria più im-
portante, quella major, è
stato conquistato dalla for-
mazione comuna del Mo-
toclub Sebino, riuscita a
battere i padroni di casa
del Grumello. Il club di Ma-
legno ha potuto contare
sui successi di tre dei sei
suoi componenti: Pierluigi
Surini, Roberto Cesareni e
Osvaldo Armanni. Si sono
imposti rispettivamente
nelle classi M1, X2 e X3.
Per il Grumello, secondo a
dieci punti di differenza, ha

vinto il leggendario Brisso-
ni (Aprilia) mentre si sono
piazzati secondi sia Fabio
Breda (Tm) sia Luca Murer
(Kawasaki). Terza piazza in
questa graduatoria per il
Mc Oggiono, quarto il Gi-
lera Club Arcore e quinto
il Bg Casazza. Per l’assolu-
ta duello altamente spet-
tacolare tra i due campio-
ni tricolori Alex Belometti
e Andrea Belotti, col primo
che l’ha spuntata per me-
no di sette secondi. I due
alfieri del Team Ktm Fario-
li hanno corso praticamen-
te in casa essendo ambe-
due della Val Calepio, il pri-
mo di Villongo, il secondo
di Gandosso. Terzo è risul-
tato Thomas Oldrati, quar-
to assoluto e primo dei
major Mauro Moretto,
esponente del Mc Oggiono,
a segno nella classe M2.

Brissoni è prevalso nel-
la superveteran superan-
do Walter Armanni, fratel-
lo di Osvaldo, Mario Zanet-
ti e Gritti. La veteran è an-
data all’esperto Remo Fat-
tori che ha superato Giu-
liano Piccinini, applausi
anche per la vincitrice del
gruppo femminile, Ema-
nuela Balduzzi. Il presiden-
te del Grumello, Giovanni
Benini, ha annunciato che
l’anno prossimo intende al-
lestire, sulla base di que-
sta gara, una prova di
campionato italiano.

Danilo Sechi

WIMBLEDON
SANTANGELO

ELIMINATA
Non ci saranno tennisti ita-

liani nella seconda settima-
na di gioco dei singolari di
Wimbledon. L’ultima ancora in
tabellone, Mara Santangelo, è
stata travolta da Amelie Mau-
resmo: la francese, detentrice
del titolo dei Championships,
si è imposta 6-1, 6-2 al termi-
ne di una gara dominata con
estrema facilità. Qualificato ai
quarti di finale ancor prima di
giocare il superfavorito Fede-
rer: ieri il suo avversario di og-
gi, Tommy Haas, ha dato infat-
ti forfait per una lesione agli
addominali. Federer tornerà in
campo mercoledì contro il vin-
citore tra Ferrero e Tipsarevic.
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