
ATLETICA Oggi e domani si gareggia a Padova. Diretta RaiSport Sat dalle 18 alle 20

Assoluti, medaglie nel mirino
Ventisei bergamaschi agli italiani. Bettinelli e Scarpellini punte di diamante

TAMBURELLO  Domani la finale zonale di serie D

La Roncola ci crede
GOLF  Si è qualificato alla finale mondiale della Pragma Adv Travel Cup

Magno dall’Albenza in Malesia
Domani pomeriggio si assegna

il titolo di campione zonale della
serie D di tamburello e a giocarse-
lo saranno le squadre della Ron-
cola Treviolo e quella bresciana del
Travagliato. Le due compagini
hanno vinto i due gironi di quali-
ficazione conquistando la promo-
zione in serie C e il lasciapassare
alla fase nazionale di categoria,
che inizierà nel prossimo mese. La
gara per il titolo verrà giocata sul-
la terra rossa dello sferisterio co-
munale di San Paolo d’Argon con
inizio alle 16,30.

Nella fase a gironi del torneo la
Roncola Treviolo s’è imposta nel
primo precedendo di 7 lunghez-
ze il Calcinate e con distacchi mag-
giori le altre sette avversarie. La
compagine di Angelo Mazzoleni ha
subito solo due sconfitte. I brescia-
ni hanno invece concluso da im-
battuti il secondo girone, seguiti
al secondo posto dal Dossena (- 9)
che a sua volta ha preceduto sei

rivali. I pronostici per domani la-
sciano qualche possibilità in più
al Travagliato non altro perché ha
vinto tutte le gare disputate e per-
ché dispone di diversi giocatori con
esperienza nelle serie superiori. La
Roncola avrà però dalla sua l’en-
tusiasmo di aver disputato un
campionato sopra le righe e que-
sto potrebbe permetterle di supe-
rare il gap tecnico dei rivali.

COPPA ITALIA DONNE Al termi-
ne è pure la fase di qualificazio-
ne della Coppa Italia femminile a
cui partecipa la squadra del San
Paolo d’Argon. Nei primi due tur-
ni le argonesi hanno sempre vin-
to e domenica in casa affronteran-
no le ravennate del Bagnacavallo.
Se conquisteranno un solo punto
staccheranno il biglietto per dispu-
tare la finale con le già qualificate
astigiane del Callianetto. La fina-
le verrà giocata il 14 agosto a Ca-
vriana.

B. G.

Sarà Filippo Magno a volare
in Malesia per la finale mondia-
le della Pragma Adv Travel Cup
2007. Il giovane dell’Albenza in-
fatti, al termine di un’ottima
prova nel corso della quale ha
fatto segnare tre birdies e un to-
tale di 39 punti, si è imposto tra
i 1ª categoria davanti ad Augu-
sto Assolari. Nelle altre due ca-
tegorie (non ammesse alla fina-
le in Malesia) ancora applausi
per Luca Cuomo (40) e Manuel
Clisto (42). Per quanto riguarda
invece la Plati Group Cup, an-
data in scena sempre sui green
di Almenno S. B., vittorie di Fa-
brizio Crippa (41), Piero Valsec-
chi (39) e Luca Bonaschi (42).

A La Rossera di Chiuduno da
segnalare le affermazioni nella
Green Pass Tour di Giuseppe
Locatelli (41), Franco Nava (37)
e Giovanni Gamba (46). Infine,
Giovanni Gualandris (42), Lu-
cio Bertocchi (44) e Massimo

Ubiali (44) si sono aggiudicati
i primi posti di categoria nella
Coppa Concessionaria AZ Vei-
coli disputata al Golf Club in
Città a Longuelo.

RISULTATI L’ALBENZA 
Pragma Adv Travel Cup 2007

(stableford) - 1ª categoria: 1. Fi-
lippo Magno (39); 2. Augusto
Assolari (37). 2ª categoria: 1. Lu-
ca Cuomo (40); 2. Nicola Buc-
ci (38). 3ª categoria: 1. Manuel
Clisto (42); 2. Thomas Pesenti
(41). Lordo: Marco Furbetta (33). 
Lady: Manuela Puccio (36). Se-
nior: Raffaello Ratti (40). 

Plati Group Cup 2007 (sta-
bleford) - 1ª categoria: 1. Fabri-
zio Crippa (41); 2. Omero Giaz-
zi (39). 2ª categoria: 1. Piero Val-
secchi (39); 2. Fabrizio Azzimon-
ti (39). 3ª categoria: 1. Luca Bo-
naschi (42); 2. Emilio Zanetti
(41). Lordo: Luca Giazzi (33). 
Lady: 1. Elena Perini (39). Se-
nior: 1. Stefano Capoferri (39);

2. Anselmo Messa (37). Master:
Edoardo Castelletti (38). 

LA ROSSERA 
Green Pass 2007 (stableford) - 

1ª categoria: 1. Giuseppe Loca-
telli (41); 2. Roberto Glanzer
(39). 2ª categoria: 1. Franco Na-
va (37); 2. Rosario Zanetti (36). 
3ª categoria: 1. Giovanni Gam-
ba (46); 2. Piero Gussago (43). 
Lordo: Roberto Ghezzi (35). 
Lady: Antonella Bizzozero (35). 
Senior: Ferruccio Locatelli (39). 
Nc: Massimo Cirelli (36).

GOLF CLUB IN CITTÀ
Coppa Concessionaria AZ Vei-

coli (stableford) - 1ª categoria: 1.
Giovanni Gualandris (42). 2ª ca-
tegoria: 1. Lucio Bertocchi (44);
2. Dario Della Torre (43). 3ª ca-
tegoria: 1. Massimo Ubiali (44);
2. Gabriele Bartoli (44). Lordo:
Attilio Previtali (30). Lady: Giu-
seppina Pellegrini (41). Nc: Gior-
gio Brunelli (34).

M. B.

Basket C1
Carpe Diem

lavori in corso
Procede abbastan-

za a rilento l’allesti-
mento del roster della
prima squadra del
Carpe Diem Calolzio-
corte, che il prossimo
29 settembre si pre-
senterà per la terza
volta, la seconda con-
secutiva, ai nastri di
partenza del girone B
della serie C1 maschi-
le nazionale.

Il confermato coach
Alfredo Bertari, anco-
ra affiancato dal vice
Marco Redaelli, avrà
nuovamente a disposi-
zione il ventitreenne
play-guardia Simone
Paduano, la venti-
duenne guardia Diego
Tavola, la ventinoven-
ne ala grande Massi-
miliano Francioni, il
diciottenne centro An-
drea Bassani, la di-
ciannovenne guardia-
ala Gabriele Cesana, la
diciotenne ala Daniele
Floreano; ancora da
definire la situazione
della diciannovenne
guardia Aessandro Ne-
gri.

Il trentaquattrenne
play Arturo Fracassa è
stato ceduto al Lierna
(serie D), il trenta-
seienne centro Fabio
Gatti si è ritirato, men-
tre la trentenne ala
Saul Barzaghi, il ven-
tottenne play-guardia
Federico Tocalli e la
ventenne ala-pivot
Giacomo Redaelli sono
passati in forza al con-
sociato Basket Lecco
(C2).

Non sono andate a
buon fine le trattative
che riguardavano il
possibile ingaggio di
Andrea Negri (guar-
dia;1988; Pallacane-
stro Como), Marco
Molteni (ala;1975; Vi-
mercate), Carlo Mero-
ni (guardia;1977; Mon-
za), Andrea Solaini
(guardia;1973; Ebro
Milano) e Bruno Melis
(ala; 1979; Piacenza).

Tra gli attuali obiet-
tivi del team del presi-
dente Brini figurano la
trentenne ala, ex Tre-
viglio ed Interbasket
Bergamo, la scorsa
stagione a Broni, Ales-
sandro Mambretti, la
ventotenne ala-pivot
Pier Luigi Ciocca (Co-
sta Volpino), la diciot-
tenne ala-pivot Filippo
Rota (Comark BlùOro-
bica), la diciannoven-
ne ala-pivot Francesco
Chiari (DTE Cassano),
e il diciannovenne
playmaker Leonardo
Meroni (Monza).

Germano Foglieni

Andrea Bettinelli a fa-
re da portabandiera, Ele-
na Scarpellini che mira a
un posto sul podio, ma
non solo loro due. Oggi e
domani è tempo di cam-
pionati italiani assoluti di
atletica leggera a Padova,
e la pattuglia di atleti di
casa nostra è folta come
non mai. C’è chi come
obiettivo ha il titolo trico-
lore, chi si accontenterà di
fare esperienza, e altri an-
cora che cercheranno di
ritagliarsi un posto al so-
le sulla pista dell’Euganeo.
In totale sono 26. Ecco chi
sono e a cosa puntano.

PUNTE DI DIAMANTE 
Uno è Andrea Bettinelli,
l’altra è Elena Scarpellini.
Se l’atleta delle Fiamme
Gialle (2,30 a Milano in
Coppa Europa un mese fa)
si giocherà nel salto in al-
to il titolo di campione d’I-
talia con Ciotti e Campoli,
la ragazza della Fondiaria
Sai, impegnata nell’asta,
può finire in zona meda-
glia. Vero, Debrecen inse-
gna, questo non è di certo
il suo miglior momento di
forma. Ma eccezion fatta
per la Giordano Bruno di
mostri nella specialità in
giro non ce ne sono. E il
4,10 che la pone al terzo
posto della start list, au-
torizza a pensare positivo.

PUNTANO A UN POSTO IN
FINALE Sono in sette quel-
li che fanno un pensierino

a mettersi in bella mostra
di fronte alle telecamere di
Rai Sport Satellite (diret-
ta oggi e domani dalle 18
alle 20). Nei 400 maschili
Isabelt Juarez (47’’19 di
accredito, 10°), nella stes-
sa specialità ma al femmi-
nile, Marta Milani e Eleo-
nora Sirtoli (Camelot), di
nuovo avversarie dopo il
record italiano nella 4x400
ottenuto in Ungheria. E se
nel settore dei lanci una
candidatura la avanzano
Serena Brena (peso 4 kg)
e Federica Castelli (mar-
tello 4 kg), negli 800 inve-
ce c’è quella di Andrea Si-
gismondi e Francesco
Roncalli (Carabinieri) che
dispone pur sempre del 7°
tempo di iscrizione.

PUNTANO IL MIRINO AL-
TROVE Niente assoluti per
Migidio Bourifa e Matteo
Giupponi. Uno sta ulti-
mando a Saint Moritz la
preparazione in vista di
Osaka, dove sarà l’unico
italiano in gara nella ma-
ratona. L’altro, reduce dal
2° posto agli Europei ju-
nior di Hengelo, si pren-
derà un weekend di ripo-
so, in vista dell’appunta-
mento del 4 agosto a Fi-
renze. Dove, in una riunio-
ne di livello internaziona-
le (tra le altre, presenti an-
che Spagna, Francia, Tu-
nisia, Marocco e Germa-
nia) russi a parte, si pro-
spetta un remake della 10
km di marcia di Hengelo. 

PUNTANO A STUPIRE In
tanti, tutti sulla carta (ma
in pista chissà…) destina-
ti a recitare chi più chi me-
no la parte degli sparring
partner. È il caso di Miche-
le Oberti nel mezzofondo
veloce, Davide Marcandel-
li nel salto in alto e Marco
Francesco Vistalli nel giro
di pista senza ostacoli. 

Atletica Bg 59 Creberg a
parte, (presente con 16
atleti) negli 800 ci saran-
no anche Maurizio Valle e
Paolo Zanchi (Atetica Sa-
letti Nembro), nei 100 pia-
ni Andrea Luciani (Easy
Speed 2000), e sulla di-
stanza dei 1500 Luigi Fer-
raris (Gruppo Alpinistico
Vertovese) con l’esperto
Lorenzo Lazzari (classe 74,
Fiamme Oro). E poi Simo-
ne Gariboldi chiamato nei
5000 metri a bissare la
bella prestazione del Mee-
ting di Nembro, giusto una
settimana fa.  

PUNTANO A FARE ESPE-
RIENZA Arianna Martira-
donna e Tatiane Carne, al-
lieve classe 90 che gareg-
geranno nel salto con l’a-
sta. Sperimentali (ma con
licenza di stupire) anche
le due staffette, con la
4x100 maschile che sarò
composta da Acerbis, Jua-
rez, Trimboli e Zangari e
la 4x400 con una Milani
versione «chioccia» alla
faccia dei suoi vent’anni,
visto che a farle compa-
gnia ci saranno le baby
Ferrari, Gardi e Leggerini.

Luca Persico

Su e giù dai Laghi Gemelli
Domenica a Roncobello la tradizionale gara di corsa in montagna

Elena Scarpellini è agli Assoluti con la terza prestazione d’iscrizione: punta a una medaglia

Domenica andata e ri-
torno di corsa Roncobello-
Laghi Gemelli-Roncobello:
è la proposta - che si ripe-
te per la venticinquesima
volta per il settore maschi-
le e diciottesima per il set-
tore femminile - di una
corsa in montagna che è
stata forse uno dei prodro-
mi della skyrace che oggi
va tanto di moda nel podi-
smo agonistico della mon-
tagna.

Sono 22 km di percor-
so con 1.400 metri di disli-
vello complessivo: si parte
dal Centro sportivo comu-
nale di Roncobello, si rag-
giunge dopo circa 6 km di
gara la Conca di Mezzeno
a quota 1.600 circa e qui
si prende l’erta durissima
che porta ai 2.142 metri
del Passo di Mezzeno, di-
scesa al Rifugio Laghi Ge-
melli dove si fa il giro di
boa per tornare a valle e
perciò breve salita al Pas-
so di Mezzeno e quindi giù
a rotta di collo verso il
campo sportivo di Ronco-
bello. C’è un tempo massi-
mo di percorrenza di 4 ore
e cancelli alla Baita Foppo
dopo 1h30’ ed al Passo di
Mezzeno dopo 2 ore.

Qualcosa di piuttosto

impegnativo dunque an-
che per un collaudato
escursionista, decisamen-
te meno per gli atleti (sono
ammesse tutte le categorie
delle fasce dai 18 anni ed
oltre), almeno i più forti, ed
il record della gara appar-
tiene in campo maschile a
Paolo Gotti con 1h42’23”
(edizione 2002) e in campo
femminile a Pierangela Ba-
ronchelli, campionessa eu-
ropea 2007 di skyrace, in
2h16’35” (2001). Da sotto-
lineare che il teatro di ga-
ra è collocato in uno dei
più affascinanti comparti
delle Alpi Orobie per cui c’è
sempre folto pubblico di
appassionati a seguire la
competizione.

L’organizzazione è cura-
ta dalla Pro loco Roncobel-
lo con il supporto dell’Enel
e in ambito Fsa. Le iscri-
zioni si ricevono alla Pro lo-
co (tel. 034584085) in ora-
ri d’ufficio, c/o Pietro Mi-
lesi (034584162) in ore se-
rali e fino ad un’ora prima
della partenza della gara.
Per informazioni www.ron-
cobello.com. Raduno dei
partecipanti alle ore 7,30
al Centro sportivo comu-
nale.

S. T.

tuttomoto
Campionato europeo superstock
Beretta a punti, 15° posto a Brno

Risultati inferiori alle attese, per i tre conduttori ber-
gamaschi impegnati nel campionato europeo superstock
600, nella prova ospitata a Brno, nella Repubblica Ce-
ca. Il primo a tagliare il traguardo è stato ancora una
volta Daniele Beretta (Suzuki-Team Cruciani Moto), che
si è classificato al 15° posto, staccato di 14 secondi dal
vincitore, il ducatista Colucci. Più indietro hanno chiu-
so al 17° posto Gabriele Poma (Yamaha-Team Tnt-Tra-
simeno) ed al 20° Daniele Rossi (Honda Team Rumi
Azione Corse). Nella classifica generale del campio-
nato il meglio piazzato è sempre Beretta, che occupa
il 13° posto. Il leader è il francese Berger. Il campiona-
to superstock proporrà la prossima gara il 4 agosto in
Gran Bretagna, a Brands Hatch.

Minicross: Redondi e Facchetti
verso il titolo italiano

Nella quinta penultima prova del campionato italiano di
minicross, ospitata sulla pista di Arco di Trento, i due
giovani conduttori bergamaschi Giacomo Redondi e Ema-
nuele Facchetti, uno di Costa Volpino, l’altro di Treviglio,
hanno consolidato la propria leadership ipotecando il
successo finale. Redondi, su Honda, di scena nella ca-
tegoria dei più grandi, la senior, ha messo a segno l’en-
nesima doppietta stagionale imponendosi in ambe-
due le manche previste. Facchetti, su moto Ktm, si è clas-
sificato due volte in seconda posizione, nell’occasione
preceduto dal laziale Ramon Savioli. Nelle classifiche
generali Redondi guida con 2170 punti contro i 1782
del secondo, Del Segato; Facchetti vanta invece un to-
tale di 2050 punti ed è inseguito proprio da Savioli
(1557). Prossima decisiva gara per il tricolore il 23 set-
tembre nel Cuneese.
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