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DOMENICA 15 LUGLIO 2007

L’ECO DI BERGAMO

CALCIO La replica dopo le dimissioni di massa per il ridimensionamento degli obiettivi

La Torre, frattura insanabile
Il presidente Pavan: «Ci faremo comunque valere. Il vivaio sarà rinforzato»
MERCATINO: BREMBATE SOPRA
SETTEBELLO DI NUOVI ACQUISTI
Si chiama «mercatino» del calcio provinciale, per tutti, indistintamente. Ma nell’ultimo weekend, la rassegna organizzata da DirSport
e Sport 2002 al centro sportivo di Azzano S. Paolo, eccezion fatta per
la Sebinia (Promozione), dove è ufficiale l’arrivo del centrocampista Mocerino (classe 1990) dal Baradello Clusone, ha fatto registrare solo movimenti di compagini di Prima e Seconda categoria.
Come nel caso del Brembate Sopra. Che nel 2007/08 sarà ancora
allenato da Roberto Bolis, e si presenterà al via con sette volti nuovi:
i difensori Giavalini (86) e Cortinovis (82) da Merate e Valle Imagna;
i centrocampisti Pellegrinelli (77), R. Locatelli (86) e Falchetti (80),
rispettivamente via Ponteranica, Filago e La Torre; e gli attaccanti L.
Locatelli (88), ex Mapello, e Piscitelli, (80) ex Alzano, ciliegina sulla torta di una formazione gialloverde allestita per centrare un posto in zona playoff.
Chi mira più in alto, è l’Albano, neopromosso dalla Terza alla Seconda categoria. Cinque i colpi messi a segno da una squadra che
mira dichiaratamente e ancora alla promozione: il portiere Marchesi (77) dal Colle Alto, stessa società di provenienza del centrocampista Battistini. Sempre nella zona nevralgica, ma via Brembatese,
è arrivato M. Previtali. Mentre in avanti, insieme all’esperienza di Masper (72) dall’Amatori Brembate, si è puntato sulla freschezza di Del
Bello (86). Insieme a Facchinetti (dalla Fiorente) sono i gemelli Bertola (85, erano ad Arcene) le ultime new entry in casa Pro Lurano.
E se un colpo lo annuncia il Frassati Ranica, che per la front line prende Bortolotti (85) dalla Nembrese, altrettanto fa il Boltiere, dove è ufficiale, insieme alle nomine del presidente Ennio Guidoni e del nuovo allenatore, Luigi Giassi, l’arrivo di Galbiati dall’Arcene. L’Or. Grassobbio rinforza il pacchetto arretrato con Caccia (73) e Zanchi (81).
L’Almè aggiunge una freccia al proprio arco con l’attaccante Gamba (86). Il Baradello pesca invece in casa Gandinese, da dove in prestito arrivano l’attaccante Stefenetti (85) e il centrocampista Genuizzi (88).
Cognomi illustri, infine, in casa Levate: dove, oltre all’esperienza di
Pisoni (67 ex Caravaggio e Bg Zanica) tra i giovani prelevati dalla Voluntas Osio, insieme ai difensori Ronzoni e Amadeo, e all’attaccante Merli, c’è anche un portiere che si chiama Peruzzi. Come biglietto da visita, visto così, proprio niente male.
Lu. Pe.

Telenovela La Torre, ultima puntata. Dopo un’estate che più turbolenta
non si può, la vicenda pare giunta all’ultimo capitolo: è definitiva rottura tra
la società e Alessandro Benigni, Pasquale Lascala e
Stefano Villa, rispettivamente direttore generale,
direttore sortivo e allenatore
nella
stagione
2006/07.
Tanto che, nell’organigramma blugranata è già
stato ufficializzato il nome
del nuovo mister: Hubert
Pircher. Vero, sono ancora vacanti le cariche di direttore generale e direttore sportivo. Ma il dado pare tratto, e il primo passo
fatto dalla società mette in
pratica la parola fine su
una storia in cui al calcio
si sono mischiate frizioni,
polemiche e addirittura
carte bollate.
I FATTI Il 14 maggio,
nella sala consiliare del
Comune, si presentano le
manifestazioni per la ricorrenza del trentacinquesimo anno dalla fondazione.
Sembra un’estate all’insegna dei festeggiamenti.
Sembra, appunto. Perché
in realtà la dirigenza è da
tempo spaccata in due e,
per convocare il consiglio
direttivo del 9 giugno, si ricorre addirittura alle vie
legali. Ci si rivede il giorno
19, ma è il 29 giugno la

Zappa e Natali, hanno fermato le lancette dell’orologio sul 2’13"04, ma sono state precedute al traguardo da Giamaica,
Giappone e Ucraina. Consolazione: meglio di così,
era difficile fare.
CHIURO Difficile fare di
più senza le proprie «stelle« anche per l’Atletica Bg
59 che, nel DecaClub, ha
ottenuto un 2° posto al
femminile e un 4° in campo maschile in un meeting di recupero del campionato di società assoluto a partecipazione esclusiva (o quasi) delle migliori dieci società della Lombardia. Sul gradino più alto del podio, in entrambi
i casi, c’è salita l’Atletica
Pro Sesto. Tra le ragazze
giallorosse successi di Serena Brena (12,48 nel disco), Debora Colpani (3,40
nell’asta) e Paola Gardi
(59"78 nei 400 piani). Tra
gli uomini, a salvare baracca e burattini, ci hanno pensato invece Gusmini, 3° nei 1500, Zangari 2°
nei 100 con 11"08, Pasetti 3° nel lancio del disco
con 42"54 e Acerbis, 2°
nell’asta a 4 metri.

riunito anche per decidere la nuova assegnazione
delle cariche societarie, vota per un ridimensionamento dei programmi decisi un mese prima (il 9
giugno, 9 i favorevoli, 8 gli
astenuti l’esito). La cosa
non va giù, oltre che a Benigni, Lascala e Villa, ai dirigenti Mapelli, Beretta,
Guerini, Spreafico e all’ex
mister della juniores Saporito, che se se vanno
sbattendo la porta con un
comune e inequivocabile
«no, grazie».
PARLA PAVAN «La nostra
politica, da sempre, è stata quella di non fare mai il
passo più lungo della gamba - dice il presidente Carlo Pavan -. Ripartiremo
con programmi meno ambiziosi di quelli a cui si
pensava in un primo momento, ma cercando di fare un campionato dignitoso, come sempre del resto.
Di tutta la vicenda, quello
che più ha dato fastidio, è
stato che qualcuno si sia
mosso per molto tempo
contattando giocatori a destra e manca all’insaputa nostra. Comunque l’iscrizione al campionato è
già stata inoltrata e, a livello di settore giovanile,
non è assolutamente vero
che ci sarà un ridimensionamento dei programmi:
le squadre saliranno da
sette a nove, come avevamo preventivato».
PARLANO GLI EX «Peccato, è sfumato un progetto
importante. Ma soprattutto, dispiace il modo in cui
la cosa è avvenuta: tutti lo
conoscevano da tempo,
abbiamo lavorato dei mesi inutilmente, spendendo
parole importanti con tante persone - dice l’ex direttore generale Alessandro
Benigni -. Passi più lunghi
della gamba? Non è vero.
Garantivo grazie a uno
sponsor una copertura finanziaria di 50.000 euro,
pensi che abbiamo dovuto disdire anche il ritiro di
una settimana a Piazzatorre, già prenotato. Sa qual
è il problema? La Torre,
per come l’ho vissuta personalmente, è una società
abituata a essere gestita
in maniera autoritaria e
poco democratica: credo
abbia perso l’occasione per
crescere, cambiare e aprirsi al rinnovamento nell’interesse dei giovani e della collettività».
I GIOCATORI Più di uno
tra i 14 nuovi arrivi preventivati, a quanto pare
opterà per altri lidi del calcio provinciale. Se Drago
è tornato al Trealbe, l’attaccante Carioni è infatti
a un passo dallo Scanzorosciate. La rosa, a quanto si sa, dovrebbe essere
rimpinguata con più di
uno tra i cavalli di ritorno in maglia azzurrogranata. Ma giorni se ne saprà di più.

L. P.

Luca Persico

Stefano Villa, l’allenatore che ha dato le dimissioni

L’ex atalantino Hubert Pircher è il nuovo tecnico

data più importante: l’assemblea dei soci (61 gli
aventi diritto, 55 votanti,
42 i voti a favore, 29 le deleghe) elegge Carlo Pavan,
da vent’anni in società, come nuovo presidente al
posto del dimissionario Ivo

Farnedi. Stabilità? No. La
quiete prima della tempesta.
LA ROTTURA È nell’aria
e si consuma la sera del 9
luglio. A due giorni della
presentazione della squadra, il consiglio direttivo,

Sirtoli-Milani a caccia di medaglia
Atletica: le due orobiche tentano il colpaccio nella 4x400 degli Europei Under 23
Debrecen, Ostrava,
Chiuro. Gemellate? No. O
per un certo verso sì. Perché in Ungheria, Repubblica Ceca o nella più vicina Sondrio, in un modo
o nell’altro, l’atletica giovanile orobica ha fatto
parlare di sé.
DEBRECEN Agli Europei
Under 23 niente finale
4x400 per Marco Vistalli
e Isabelt Juarez. Nella
staffetta corsa con Rifeser
e Turchi, i due atleti dell’Atletica Bg 59, hanno ottenuto un 3’11"51 valso il
quinto posto in batteria
ma soprattutto il nono assoluto: per la finale l’ultimo biglietto utile lo ha
strappato la Romania (8°,
in 3’10"26) che ha tagliato fuori gli azzurri da un
obiettivo sulla carta alla
loro portata. Oggi tocca
invece a Marta Milani e a
Eleonora Sirtoli, in una
4x400 al femminile dal
quale, facendo i dovuti
scongiuri del caso, potrebbe anche arrivare una
medaglia.
OSTRAVA Ai Mondiali
Allievi ti aspetti solo Francesco Ravasio e Andrea
Daminelli e invece rispuntano fuori anche Maria

Eleonora Sirtoli (a sinistra) e Marta Milani saranno compagne nella 4x400 di Debrecen

Moro e Marta Maffioletti.
Per tutti e quattro la prestazione cronometrica è
stata ottima, ma non è
bastata per guadagnarsi
un posto al sole nell’ulti-

mo atto della «svedese»
(staffetta 4x100, 200,
300, 400): in campo maschile il risultato è stato
un 1’55"73 (che ha significato il 5° posto in batte-

ria dietro Stati Uniti,
Giappone, Giamaica e
Messico (tutte di un altro
pianeta). Discorso identico per le ragazze dell’Estrada che, insieme a

TAMBURELLO SERIE A Ospita la forte Cavrianese (ore 16,30) SERIE B Ko in casa con la capolista Callianetto. Oggi il Team Pagani

Filago, ultimo treno per i playoff Bonate Sopra troppo inferiore
Deve assolutamente vincere oggi pomeriggio il Filago per sperare nell’aggancio all’ottavo posto nella classifica, l’ultimo utile per disputare i playoff scudetto.
Attualmente siede sul nono gradino staccato di tre punti da un terzetto di squadre e di quattro dalla Cavrianese, con cui
si misurerà sul campo di casa. La compagine filaghese non ha scelta. Se vince
vedrà lievitare le sue possibilità, altrimenti scivolerà in piena zona playout.
Il pericolo esiste realmente: le avversarie che la tallonano più da vicino saranno impegnate in incontri facili e quindi
dovrebbero tutte conquistare dei punti.
Il Filago, da parte sua, in casa se la dovrà vedere con la navigata compagine
mantovana, da cui è stata battuta con un
secco 13-7 all’andata. Una squadra che
attacca costantemente e ha un potenziale atletico di buon livello. I giocatori più
interessanti sono il mezzovolo Graziano
Coati e i fondocampisti Daniele Perina
e il bergamasco Alessandro Fanzaga. Tre
atleti con esperienza che possono mettere in difficoltà qualsiasi rivale se in gior-

nata positiva. Una squadra da prendere con le pinze, insomma.
Soprattutto dai filaghesi, che in questa
stagione, caratterizzata da troppe prove
altalenanti, non sempre hanno dato il
massimo delle loro capacità, soprattutto
in casa. Un difetto che li rende vulnerabili contro qualsiasi rivale, in particolare
con i mantovani, che ne approfitterebbero per mettere al sicuro la qualificazione anticipata ai playoff. In casa filaghese
la partita è attesa con qualche timore, ma
anche con la certezza che, data l’importanza della posta in palio, tutta la squadra darà il massimo in una partita tutta da seguire e da scoprire nel risultato.
Il fischio d’inizio verrà dato alle 16,30 e
le due squadre non hanno problemi di
formazione.
Cosi in campo
FILAGO: Sala, Ghezzi, Tasca, Crotti, Airoldi, Teli e Medici. Dt. Barachetti.
CAVRIANESE: Perina, Fanzaga, Coati,
Merlo, Toninelli, Randelli, Quartini. Dt.
Fasoli.

BONATE SOPRA
CALLIANETTO

3
13

BONATE SOPRA: Belotti, Medici, Mogliotti (Lego), Cisana
(Gelpi) Tasca. Dt. Arnoldi.
CALLIANETTO: Merlone, Tirone, A Basso, D. Basso, Macario, Signori. Dt. De Luca.
NOTE: cambi 3-0, 3-3, 3-6, 39, 3-12, 3-13; 40/40: 0-2; Durata 80’.

BONATE SOPRA L’eccessiva differenza di valori
emersa fra il Bonate Sopra
e il Callianetto è stata la
nota dominante nell’anticipo del campionato di
serie B di tamburello giocato ieri sulla terra rossa
dello sferisterio di Bonate Sopra.
Da una parte l’imbattuta capolista astigiana CalB. G. lianetto, padrona del cam-

po nel più ampio senso del
termine, e dall’altra la
squadra di casa, consapevole e forse anche rassegnata sin dall’inizio circa
il proibitivo impegno che
l’attendeva.
Con queste premesse
c’era ben poco da sperare per i bergamaschi e anche per lo spettacolo: il
tamburello visto ha lasciato ben poca traccia sia sul
taccuino del cronista sia,
riteniamo, nella memoria
del pubblico. Ha vinto il
Callianetto per 13-3 dopo
poco meno di un’ora e
mezza, e l’andamento dei
cambi campo che riportiamo nelle note conferma
quanto netto sia stato il divario tecnico sin dalle prime battute. I locali hanno
vinto per intero il primo
trampolino, poi hanno so-

lamente subìto il gioco dei
rivali piemontesi. Mentre
gli ospiti andavano a colpire sempre con la massima concentrazione e abilità, i bonatesi si lasciavano andare a fallacci che
generalmente non si vedono nemmeno nelle serie
inferiori. Difficile dire chi
di loro abbia sbagliato
maggiormente. Tutti hanno giocato maldestramente o quantomeno senza
mai mettere seriamente in
difficoltà i rivali.
OGGI TEAM PAGANI-CERESARA - L’altra squadra
orobica cadetta, il Team
Pagani, scenderà in campo oggi. In casa alle 16,30
se la vedrà con il Ceresara, la seconda forza del
torneo. Per il Pagani non
sarà una partita facile.
Bruno Gamba

