
ECCELLENZA I presidenti Bonomi e Pezzoli: «Giusto unire le forze, ci attende un gran lavoro»

L’AlzanoCene pensa in grande
La squadra dell’unione si candida a recitare un ruolo da protagonista

Tennis, si gioca a Curno
Anche Pescosolido
in campo All’Open

Teste di serie in scena
all’Open di Treviglio (5 mi-
la euro, terra), con poche
sorprese. Agli ottavi il nu-
mero 1 Stefano Tarallo (6-
3, 6-3 a Tosini), e Dolce (6-
3, 7-5 a Capano), Menga
(6-1, 6-1 a Mugelli), Gros-
si (ritiro di Molina), Gotti
(doppio 6-0 a Sciolli), All-
gauer (6-4, 6-2 a Mauri) e
Ocera (6-1, 7-6 a Sinicro-
pi). Bene anche i due oro-
bici Rovetta e Falgheri: il
primo ha concesso un so-
lo game a Locatelli, il se-
condo ha battuto Paolo Co-
motti 6-2, 6-4. Ok Jonata
Vitari (6-4, 5-7, 6-3 a Ga-
lovic), ko Ivan Facchetti (6-
1, 7-5 da Merati). In prece-
denza erano usciti Richel-
mi, Iotti, Ottavi e Zacchia.
Oggi doppio turno, doma-
ni la finale alle 16,30.

CURNO Intanto, prende
il via oggi il torneo Open
maschile di Curno (3 mi-
la euro, terra), che proprio

all’ultimo momento ha sa-
puto di poter contare su
un nome di prestigio. Si
tratta di Stefano Pescoso-
lido, 36enne di Roma che
da tempo ha abbandonato
il circuito pro, ma che non
disdegna qualche Open.
«Pesco» è stato numero 42
atp. Insomma un lusso per
Curno. Oltre a lui, in ga-
ra Dolce, Galli, Vitari, Ca-
sanova, i nostri Falgheri e
Rovetta, e infine Mora,
Spada, Comotti, Erati, Bre-
na, Prandi, Albano, Zano-
letti e Poeta. Il 15 la finale.

PRADALUNGA Si è chiu-
sa a Pradalunga, col suc-
cesso di Marco Magri, il
terzo Memorial Paolo Epis,
prova di quarta categoria
maschile. Il tennista del
Città dei Mille ha domina-
to il torneo non cedendo
neppure un set nemmeno
in finale contro Mauro Ros-
si (Tc Gigi Nembro). Buo-
na la prova del giovane
Finco, giunto in semifina-
le battendo Bartoli prima
di cedere a Rossi. In que-
sto weekend, sempre sui
campi in terra di Pradalun-
ga, sono di scena le ragaz-
ze per il primo Rodeo della
stagione, riservato alle
quarta categoria. I Rodei
sono tornei di soli due gior-
ni con punteggi ridotti al
60 per cento per le classi-
fiche Fit.

Singolare maschile -
quarta categoria Quarti:
Magri b. Serniotti 7-5, 6-1;
Poli b. Noris 6-7, 6-4, 6-2;
Finco b. Bartoli 6-3, 6-1;
Rossi b. Fumagalli 6-2, 6-
2. Semifinali: Magri b. Po-
li 6-2, 6-3; Rossi b. Finco
6-1, 6-4. Finale: Magri b.
Rossi 6-0, 6-2.

Cristian Sonzogni

TAMBURELLO SERIE A, 23° TURNO
FILAGO DOMANI A CASTELLARO

Giocheranno tutte in esterno e tutte domani pomeriggio (ore
16,30) le tre squadre bergamasche impegnate nei campionati na-
zionali di tamburello. La serie A proporrà la 23ª giornata, quar-
tultima della regular season. Il Filago sarà ospite del Castellaro,
che in classifica le sta alle spalle, con 5 punti in meno. I fila-
ghesi domenica scorsa hanno perso con il minimo scarto (13-11)
la sfida con il Bardolino, mancando così l’aggancio all’ottavo
posto in classifica, l’ultimo di quelli utili per accedere ai playoff
scudetto. Adesso hanno un ritardo di 4 punti. Tanti e forse trop-
pi per poter essere recuperati nello scampolo finale del torneo.
Per sperare di riuscire nella difficile rimonta la squadra biancaz-
zurra dovrà vincere tutte le ultime gare, a cominciare da quella
di domani contro una rivale con cui nell’andata s’è imposta so-
lamente dopo la disputa del tie break supplementare. Il Castella-
ro dispone di una squadra giovane che fa dell’entusiasmo la sua
arma vincente. Un’avversaria imprevedibile e quindi temibile,
soprattutto quando gioca davanti al suo pubblico. I filaghesi do-
vranno affrontarla con la massima determinazione.
SERIE B - Il Bonate Sopra è la squadra meglio piazzata delle due
orobiche della serie cadetta. In classifica occupa il quinto posto
e quando mancano quattro turni al termine della fase qualifica-
toria è già certa di disputare i playoff promozione. Domani sarà di
scena sul campo astigiano del Montechiaro, il fanalino di coda
della classifica. Il Team Pagani se la vedrà invece con il Sacca, che
attualmente occupa la quarta posizione. L’impegno dei bonatesi
si annuncia facile. Molto più difficile sarà la partita del Team
Pagani.
SERIE C e D - La serie C è arrivata alla 12ª giornata con il quin-
tetto del San Paolo A ancora imbattuto. La squadra gialloblù co-
manda la classifica con 7 punti di vantaggio sul Sotto il Monte,
e se domani conquisterà una vittoria nell’impegno interno con
la Pontirolese potrà già festeggiare il successo assoluto del cam-
pionato con due settimane d’anticipo. Il Sotto il Monte oggi ri-
ceverà la visita dall’Alber e la gara non è di facile lettura.
IL PROGRAMMA DELLE SQUADRE BERGAMASCHE
SERIE A (23ª giornata): Domani ore 16,30 Castellaro-Filago.
SERIE B (2° girone, 19ª giornata): domani ore 16,30 Montechia-
ro-Bonate Sopra e Sacca-Team Pagani.
SERIE C (12ª giornata): oggi ore 17 Sotto il Monte-Alber Ca-
stelli Calepio, Cavernago-San Paolo B, Gussago-Filago. Domani
ore 17 San Paolo A-Pontirolese.
SERIE D (1° girone, 16ª giornata): oggi ore 17 Calcinate-Ma-
done B, Torer de’ Roveri-San Paolo B, Malpaga A-Malpaga B, Ron-
cola Treviolo-Arcene G&G Pallets. Secondo girone, 12ª giorna-
ta: oggi ore 17 San Paolo A-Madone A, Flero-Ciserano, Asat Pon-
tirolo-Dossena.

BBrruunnoo  GGaammbbaa

È cominciata l’avventu-
ra dell’AlzanoCene, connu-
bio tra le due squadre del-
la Valle Seriana. Giovedì è
stata presentata la nuova
compagine societaria, e in-
sieme i gio-
catori che
andranno
ad affronta-
re il campio-
nato di Ec-
cellenza.
Complessi-
vamente
una realtà
notevole: 12
squadre,
240 calcia-
tori e 60 col-
laboratori.

L’obietti-
vo, come hanno sottolinea-
to i due presidenti Gianlui-
gi Bonomi e Giancarlo Pez-
zoli nel saluto, sarà quel-
lo di disputare una stagio-
ne degna del nome delle
due società, unitesi per
creare un polo sportivo
emergente in Bergamasca.
«Unire tutte le nostre ener-
gie per dare lustro a questi
due importanti centri del-
la Valle Seriana ci è sem-
brato giusto - esordisce Bo-
nomi - sia come prima
squadra, sia come settore
giovanile. Abbiamo voluto
questa fusione per affron-
tare obiettivi assai impe-
gnativi, con coscienza e
piena responsabilità del la-
voro che ci attende. Speria-
mo di fare tutto nel miglior
modo possibile; del resto
gestire 12 squadre con 240
giocatori non è cosa facile.
Cercheremo di condurre in
un porto sicuro la nostra
nave senza creare troppe
aspettative di facili succes-
si. Procederemo di passo in

passo, con l’augurio di
coinvolgere altre forze
(sponsor) che ci diano una
mano».

Anche l’altro presidente
in carica, Giancarlo Pezzo-

li, ha
espresso il
suo compia-
cimento per
l’avvenuta
fusione, evi-
denziando
la passione
che lega
questi due
paesi: «Avre-
mo nuove
strutture (lo
scorso anno
l’Ardens Ce-
ne ha gioca-

to le sue partite interne sul
campo della Villese, ndr)
sul campo di Alzano, un
nuovo pubblico che unito
formerà una forza in più
per noi. Avremo tanta pas-
sione da tutto lo staff, crea-
to tenendo presente che il
lavoro di base sarà certa-
mente arduo e impegnati-
vo. Tre allenamenti setti-
manali per tutte le squadre
e 12 gruppi: Eccellenza,
nove squadre giovanili nel
settore Figc e una di Pulci-
ni a 11 nel Csi, più la scuo-
la calcio. Il lavoro non
mancherà di certo».

Per quanto concerne la
prima squadra, come alle-
natore è stato confermato
Mario Astolfi, che lo scor-
so anno ha portato l’Ar-
dens Cene ai playoff. Gli ju-
niores saranno guidati da
Alessandro Imberti; Mat-
teo Tonon allenerà gli allie-
vi ’91, Mirko Togni gli allie-
vi ’92, Giovanni Savoldelli
i giovanissimi ’93, Paolo
Masserini i giovanissimi

’94, Luca Cavallini gli esor-
dienti ’95E, Roberto Rava-
sio gli esordienti ’95P, Cor-
rado Foresti gli esordienti
’96, Camillo Brignoli i pul-
cini ’97, Arturo Villa i pul-
cini ’98-’99
e la scuola
calcio, coa-
diuvato da
Salvatore
Mergola.

Come si
può vedere,
è stato crea-
to un insie-
me di alle-
natori di al-
ta professio-
nalità. Tutto
il settore
giovanile
andrà a giocare sul campo
sportivo di Cene 1, mentre
la prima squadra giocherà
ad Alzano insieme con la
formazione degli allievi; so-
lo gli juniores andranno a
Seriate.

Il raduno della prima
squadra si svolgerà giovedì
9 agosto per poi prosegui-
re con un programma di la-
voro ben definito. Questo è
l’organico societario e tec-

nico dell’Al-
zanoCene:
presidenti
Gianluigi
Bonomi e
Giancarlo
Pezzoli. Vice
presidente:
Ezio Morosi-
ni. Direttore
generale:
Roberto
Marconi.
Segretaria:
Nicoletta Bi-
rolini. Vice

direttore generale: Mario
Luzzana. Direttore sporti-
vo: Valter Bonati. Diretto-
re tecnico: Roberto Soldà.
Direttore sanitario: Attilio
Riva.

Luigi Rosa

Gianluigi Bonomi Giancarlo Pezzoli

Sci d’erba, i big alla Presolana
Sarà Edoardo Frau, fresco campio-

ne italiano di slalom speciale e slalom
gigante - ha vinto i due titoli iridati il 2
luglio scorso a Pian del Frais-Chiomon-
te (in provincia di Torino) - la guest star
della due giorni Fis di sci d’erba in pro-
gramma oggi e domani al Passo della
Presolana. E con il 27enne portaco-
lori dell’Esercito, il for fiore di questa
specialità, Fabrizio Rottigni e Antonel-
la Manzoni su tutti - sulla pista Doni-
co - la stessa che aveva ospitato i Mon-
diali cinque anni fa - darà vita a un in-
teressante spettacolo agonistico. 

Dal doppio appuntamento, organiz-
zato dal Gruppo Alpinistico Vertovese,
usciranno infatti indicazioni tecniche

preziose in vista del primo appunta-
mento di Coppa del Mondo, previsto
in Iran giovedì e venerdì prossimo. Par-
ticolarmente nutrita, e agguerrita, an-
che la rappresentativa orobica, che ol-
tre al già citato Rottigni schiera Pietro
Guerini e Lorenzo Gritti, senza dimen-
ticare Yuri Donini il Donadoni dello sci
d’erba, cittì azzurro di grande talento.
Per i cento atleti iscritti, il cancelletto
di partenza dello slalom gigante si
aprirà oggi alle ore 11, mentre doma-
ni alle 10 sarà la volta dello slalom spe-
ciale. Occhi puntati anche sulle stel-
le straniere, con il cecoslovacco Jean
Nemec, campione del mondo e sull’au-
striaca Ingrid Insciufer.

I brasiliani fermati al ristorante
Calcetto: in piazza Libertà verso la conclusione della fase eliminatoria

Giovedì il Ristorante
San Martino, nella parti-
ta che chiudeva il girone,
ha pareggiato in rimonta
con i brasiliani, garanten-
dosi il primo posto nel gi-
rone e lasciando il Fred
Mello in seconda posizio-
ne; un altro gruppo, quin-
di, ha chiuso le sue gare,
ed ormai le partite che
mancano alla conclusione
della fase eliminatoria si
contano sulla punta delle
dita. Stasera anche il quar-
to chiuderà i battenti, san-
cendo l’esatta graduatoria
delle migliori terze: con i
Mutui Time, irraggiungibi-
li a quota sette e già quali-
ficati in prima posizione,
saranno Play Tv Bergamo
e Roncalli Viaggi a dispu-
tarsi la seconda posizione. 

A meno di difficili risul-
tati, infatti, chi vincerà rag-
giungerà la piazza d’onore,
lasciando la sconfitta ad
un quasi sicuro ripescag-
gio, a meno di un probabi-
le pareggio che qualifiche-
rebbe entrambe matema-
ticamente. Chi è già sicu-
ra del ripescaggio è la Lom-
barda Vetro, che in ogni
caso è la migliore terza del-
la categoria: per lei già in
programma lo scontro con-
tro il Ristorante San Mar-
tino, in virtù dell’arrivo a
quattro punti e della mi-
glior differenza reti. Sicu-
re del ripescaggio, dietro a
Lombarda Vetro, ma anco-
ra incerte nella definizione
della posizione in gradua-
toria, in attesa del risulta-
to di oggi, sono anche Bur-
ni Automobili, Elettrica, 3V
Vitali, Comec, M&G Com-
merciale, mentre Bazzini
avrà il responso domani,
quando scenderà in cam-
po l’Autocorridoni. 

E intanto, in questi gior-
ni, anche gli Over stanno
dando i loro verdetti: Trat-
toria d’Ambrosio-Idraulica
Pezzetta e Sololegna-
Ro.Pe.Ca. (4-0 a Manager
Italia) saranno le semifina-
li degli Over 45, mentre nei

35 la situazione è ancora
apertissima nel secondo e
quarto girone. E stasera,
dopo la già ricordata gara
“libera”, sarà solo Under,
che, dopo l’aperitivo di ie-
ri con la vittoria del Mac
sull’Opera Buffa, ci terran-

no compagnia fino a doma-
ni.

RISULTATI-IERI. Immo-
biliare Edil Europa-GM
Leasing Mutui 2-7; Mana-
ger Italia-Ro.Pe.Ca. Plast
0-4; Studio Immobiliare
Lorenzi-Sancinelli 0-6 tav.

; Opera Buffa-Mac 4-7;
Eco di Bergamo-Ex 6-0 ta-
volino. PROGRAMMA. OG-
GI. LIBERI, 17,30: Roncal-
li Viaggi-Play Tv Bergamo
(Liberi, gir. 4). UNDER 21:
18,20: Seven-Radici Modi-
na (5); 19,10: Barrique-

Tarcisio Abbigliamenti (4);
20: Dessert-M&G Impian-
ti (4); 20,50: Avis Bergamo-
Tensoforma (3); 21,40: Ar-
redamenti Cortinovis-Re-
max Way (3); 22,30: Balini
srl-Faccini Spa. 

Mattia Letorio

I Ro.pe.ca. negli over 45 hanno battuto i Manager Italia qualificandosi alle semifinali come primi del girone

ATLETICA, REGIONALI INDIVIDUALI
OROBICI MOLTO ATTESI A BUSTO ARSIZIO

Senza le punte di diamante, ma con tutta l’intenzione di brillare. Un gioco di pa-
role per parlare dei propositi della pattuglia orobica alle prese, oggi e domani, con i
campionati regionali individuali assoluti di atletica a Busto Arsizio (Varese). Senza pun-
te si diceva, perché con diverse manifestazioni internazionali alla porte, molti tra i big
(Marta Milani e Isabelt Juarez, tanto per fare due nomi) verranno tenuti a riposo, al fre-
sco di Chiuro (Sondrio), dove stanno ultimando con i tecnici federali la preparazione
per le imminenti rassegne europee. Con tutta l’intenzione di brillare, perché chi ci
sarà gareggerà con spirito combattivo. Dodici mesi fa la manifestazione venne dispu-
tata a Milano e il bilancio «made in Bergamo» fu di tutto rispetto: cinque ori, quattro
argenti e un bronzo. Riusciranno i «nostri» a ripetersi o migliorarsi? Per il momento non
si può che rimanere nel campo delle ipotesi. E dei pronostici. Il primo, che sa quasi
di certezza, è che molte delle speranze di successo poggiano sull’Atletica Bergamo 59:
sulle braccia di Serena Brena, nel lancio del peso; sulla reattività nell’uscire dai bloc-
chi di G. Luca Zangari (100 metri); e sulla voglia di sfidare l’asticella di Davide Marcan-
delli (alto). La lista continua con Marco Vistalli (400), Andrea Sigismondi (1.500) e An-
drea Ghislotti (400 hs), tutti tra i papabili per il podio. Prospettiva che alletta anche gli
sprinter della Easy Speed 2000 Paggi e Giacinti, mine vaganti della spedizione in ter-
ra varesina. Da tenere d’occhio, comunque, anche gli atleti meno quotati. Quel che im-
porta è che, nonostante le assenze, anche stavolta l’atletica bergamasca riesca a brillare.

LLuuccaa  PPeerrssiiccoo

OGGI A MONASTEROLO
DOMANI LO ZUCCO
Domani a San Pellegrino, da piazza San Fran-

cesco al Rifugio Monte Zucco, una classica della
corsa in montagna: la «Scalata dello Zucco», 13
km con partenza ore 10, alla 43ª edizione, per ot-
to volte prova unica di campionato italiano. Non
sarà in gara la categoria femminile ma le catego-
rie promesse, senior e master (fino all’età di 54
anni) maschili. Informazioni ed iscrizioni fino alle
ore 16 di oggi allo 034521020. 
Esordienti, ragazzi, cadetti. Allievi, promesse e ju-
niores. E, naturalmente, anche master e amato-
ri. Saranno proprio tanti, quest’oggi, gli atleti pre-
senti sulle rive del lago di Endine per l’8° Gran
premio Monasterolo, gara di corsa su strada dive-
nuta da regionale a nazionale. Si parte alle 18,30
con gli esordienti. Si chiuderà alle 21 circa con i
senior, su un suggestivo circuito lacustre, dalla di-
stanza variabile a seconda della categoria (quel-
la massima sarà 9,3 km per i senior). In gara an-
che la maratoneta azzurra Vincenza Sicari.

I N  B R E V E

Volley: Mariano
chiamata azzurra

Romolo Mariano, quindicen-
ne schiacciatore dell’Agnel-
li Metalli e grande promessa
della pallavolo giovanile ita-
liana, è stato convocato in
Nazionale pre-juniores. La
chiamata arriva in seguito al-
le brillanti prestazioni del ra-
gazzo nel Trofeo delle Regio-
ni (Lombardia sesta, prima
l’Emilia Romagna).

Mtb, Orobie Cup
domani a Parre

Domani si corre il 10° Trofeo
Scame sul percorso del Gp
«Pais de Par», 8ª prova del
circuito Orobie Cup di mtb
per il campionato provincia-
le Fci. Partenza alle 9 dalla
sede della Scame a Parre, le
iscrizioni si ricevono sino al-
le 12 di oggi al fax 035-
5096874 o su www.orobie-
cup.it. In gara le categorie
sports man, M1, M2, M3, ju-
nior, femminile, M4 e M5,
esordienti e allievi.

Udace: domani
quattro gare

Oggi si corre il Trofeo Ras As-
sicurazioni, la Zogno-San An-
tonio Abbandonato, (8ª pro-
va scalatore orobico): ritrovo
alle 14 al ristorante La Stal-
letta,partenza alle 15. A Ran-
zanico il 2° Race dell’alto-
piano (skiroll, podismo e ci-
clismo): partenza alle 17. Do-
mani ad Azzano San Paolo la
3ª Gran Fondo Gianni Mot-
ta. A Predore il 2° «Km blu»,
crono mtb: partenza alle 10
dall’oratorio di Predore.
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