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Nuoto, tricolori cadetti
Rossi corona
il suo sogno d’oro
Un bagno di folla per il milanese e la reggiana Paterlini, prima tra le donne
CORSA SU STRADA La seconda edizione della «Correndo nel borgo medievale»

Ruffoni senza rivali a Gromo
ATLETICA BG
ALLE FINALI
NAZIONALI
La Fidal ha ieri ufficializzato le classifiche delle varie fasi regionali dei campionati societari assoluti e under 20: l’Atletica Bergamo 59 Creberg anche quest’anno si è conquistata sul campo il diritto di partecipare a tutte e quattro le manifestazioni.
Tra gli under 20 la società bergamasca momentaneamente
s’è posizionata al quinto posto
nazionale sia con i maschi che
con le femmine, per cui sarà di
nuovo protagonista della «finale oro», con il compito di difendere lo scudetto che dodici mesi fa conquistò con entrambe
le formazioni ad Arzignano, nel
vicentino, firmando un trionfo
assai difficile da ripetere per
qualsiasi società. Gli atleti di
Dante Acerbis si stanno già preparando per l’appuntamento in
programma il 22 settembre a
Pavia, decisi quanto meno a salire di nuovo il podio.
Nella categoria assoluta invece il team maschile si presenterà alla «finale argento» per
effetto del 15° posto finale e
cercherà di migliorarlo durante le gare in programma a Caorle il prossimo 29 settembre, ovviamente con la speranza di
conquistare la promozione alla Finale Oro. La squadra femminile seniores occupa invece
il 29° posto in classifica ed è
stata ammessa alla finale A1
che si svolgerà sempre il 29
settembre a Marano di Napoli,
anche in questo caso con la
concreta possibilità di migliorarsi.
G. C. G.

GROMO La seconda edizione
della corsa su strada «Correndo
nel borgo medievale» ha confermato appieno la nomea della gara più affascinante della provincia. Piazza Dante, illuminata in
modo discreto, richiamava tempi antichi e la folla che la riempiva a stretto contatto con gli
atleti lasciava gli astanti a bocca aperta: uno spettacolo unico
ad impreziosire alla massima
potenza il lavoro organizzativo
dei dirigenti di Gromo.
Gli stessi mezzofondisti alla fine ci confessavano che correre
in quelle antiche stradine, su e
giù senza un attimo di respiro,
dava loro una sensazione straordinaria, introvabile altrove. Tra
l’altro ieri, rispetto a 12 mesi fa,
non pioveva, per cui era ancor
più piacevole assistere alle varie sfide che i concorrenti intessevano metro dopo metro. Gli
atleti da parte loro non si sono
risparmiati, pungolati anche
dalla presenza di campioni del
calibro degli azzurri dello sci
nordico Renato Pasini, Fabio
Santus e del maratoneta Migidio Bourifa, ospiti d’onore della
serata.
Quindi la seconda edizione ha
ottenuto di certo un successo
ancor più corposo rispetto all’esordio e di conseguenza la bella manifestazione di Gromo entra definitivamente nel novero
delle migliori prove di questa
specialità, anche perché la partecipazione del pubblico non ha
uguali.
Venendo alle gare le donne entravano in scena subito, immesse nella prova degli amatori e dei
master. Pronti via e la reggiana
Daniela Paterlini schizzava via
dal gruppo quasi dovesse correre gli 800 in pista, sbriciolando subito di conseguenza il
gruppetto di testa. Alle sue spalle si poneva bellamente Danie-

Un passaggio di atleti nel borgo medievale di Gromo (foto Fronzi)

la Vassalli, a sua volta seguita
da Angela Serena, Katiuscia
Nozza-Bielli e Paola Felletti. La
gara proseguiva su ritmi eccellenti e tutte le ragazze cercava-

no di strappare appena possibile, aiutate pure dai continui dislivelli del percorso cittadino. Si
lottava a distanza in altre parole, ma le posizioni non cambia-

vano e così Daniela Paterlini andava a vincere di prepotenza,
scardinando i colori bergamaschi. Alle sue spalle comunque
molto bene si comportava Daniela Vassalli, capace pure di un
finale senza sbavature, mettendo di conseguenza in fila le altrettanto brave Serena, NozzaBielli, Felletti, Martinelli e Belotti.
In campo maschile vivevamo
un’identica fisionomia agonistica. Allo sparo del giudice di partenza il milanese Alessandro
Ruffoni s’involava di gran carriera facendo il vuoto alle spalle. La sua corsa era imperiale,
senza una minima sbavatura e
fin dal primo giro si aveva la
sensazione che nessuno più lo
avrebbe riacciuffato. Rinaldi cercava di recuperare, ma a metà
gara doveva guardarsi dalla rimonta di Amor, partito in sordina. Il resto del podio ben presto
diventava una loro questione
personale e nel finale era Amor
a spuntarla lasciando il terzo
gradino al bresciano Rinaldi.
Concitata era pure la lotta per
le piazze d’onore e qui Emanuele Zenucchi non si lasciava
scappare il quarto posto mettendo a sua volta in fila l’idolo di casa Bonetti, Serafin, Bosio, Stefano Gualdi, Gritti e Bianchi.
Tra i master ancora una volta ha dominato Paolo Tomasoni, nonostante l’ottimo finale di
Parigi e le belle prestazioni di Bigoni, Guardiano, Valota, Bresciani, Gabrieli, Daminelli, Visini, Bordogna e Panzeri.
Si conclude così nel migliore
dei modi il mese di agosto nelle valli bergamasche, che ha visto Zogno, Villa d’Ogna, Cerete Alto, Clusone e Gromo alla ribalta con gare che hanno entusiasmato un pubblico ovunque
numeroso e festante.

Calolzio: ecco Giadini e De Andreis
Basket, C1: presi due giocatori di categoria, la guardia dal Gallarate e l’ala dal Valenza
Dopo tanti tentativi andati a vuoto, ecco la guardia Giadini e l’ala De Andreis. Il Carpe Diem Calolziocorte, che per la seconda stagione consecutiva
prenderà parte al campionato nazionale di serie C1
maschile, ha concluso le
prime due operazioni della sua campagna trasferimenti.
Lo staff guidato dal presidente Dario Brini nelle
scorse ore ha definito l’ingaggio della guardia Andrea Giadini (195 cm; classe 1985; 31 presenze con
9,9 punti e 2,2 rimbalzi in
24,4 minuti a partita nella passata stagione sempre in C1, con il Gallarate)
e dell’ala Diego De Andreis
(193 cm; classe 1982; 30
presenze con 6,2 punti e
2,6 rimbalzi in 22,1 minuti a partita nell’ultimo torneo di C1 con il Valenza
promosso in B2).

Ora nel mirino della
Carpe Diem ci sono
un giovane play,
Meroni della Forti
e Liberi Monza,
e un lungo, D’Ayala
Valva della Scame
I due nuovi biancorossi
saranno a disposizione dei
confermati tecnici Alfredo
Bertari e Marco Redaelli
unitamente ai confermati
Andrea Bassani (pivot;
1989), Gabriele Cesana
(guardia; 1988), Daniele
Floreano (ala; 1989), Massimiliano Francioni (ala;
1978), Simone Paduano
(play-guardia; 1984), Nicola Rusconi (ala-pivot;
1979) e Federico Tavola
(play-guardia; 1979). Da
definire la posizione di
Alessandro Negri (guardia;

1988), mentre è vicino l’ingaggio del promettente
playmaker Leonardo Meroni (1989; dalla Forti e Liberi Monza).
Per completare l’organico ora manca un lungo;
tra i possibili obiettivi figura il milanese Diego D’Ayala Valva (200 cm; classe
1976; 29 presenze con
13,3 punti e 6,6 rimbalzi
in 32,6 minuti di impiego
medio in B2 con la Scame). Il Carpe Diem Calolziocorte, che a breve annuncerà il nuovo main
sponsor, si radunerà tra
dieci giorni, lunedì 27 agosto. La prima uscita è prevista al PalaLavello il 15 e
16 Settembre in occasione
del concentramento eliminatorio della Coppa di Lega di C1 che vedrà impegnate anche Vivigas Costa
Volpino, Aurora Desio e
Sangiorgese.
Germano Foglieni

Tamburello, finali nazionali al via
per Sotto il Monte e Roncola
Iniziano domani gli esami nazionali
per il San Paolo d’Argon, il Sotto il Monte e la Roncola Treviolo, le tre squadre
maschili di tamburello meglio piazzate
nei campionato zonali di serie C e D. Domani prenderà infatti il via la fase nazionale dei campionati italiani delle due categorie. Le formazioni bergamasche in
gara affronteranno le vincitrici degli altri campionati zonali.
San Paolo d’Argon e Sotto il Monte disputeranno il torneo di serie C. La squadra argonese, prima classificata nel campionato bergamasco-bresciano, gareggerà nel primo girone con Bagnacavallo, Besenello, Settime e Verona. Nel secondo girone il Sotto il Monte dovrà invece vedersela con Aldeno, Carpeneto,
Palazzolo Veronese e Pozzolo. La Roncola Treviolo cercherà invece gloria nel primo girone nazionale di serie D contro Castellaro, Corno San Vito, Settime e Besenello.
La prima fase terminerà domenica 23
settembre, poi si giocheranno le semifinali incrociati tra le prime due squadre

dei gironi di qualificazione, da cui usciranno i nomi delle due finaliste. Le finali valide per assegnare lo scudetto saranno disputate nel mese di ottobre.
Nei gironi di qualificazione le squadre
si affronteranno tra di loro in gare di sola andata. Domani Sotto il Monte e Roncola scenderanno in campo (ore 16) per
affrontare avversarie mantovane. Il Sotto il Monte debutterà in trasferta con il
Pozzolo, formazione che presenta un mix
interessante tra giocatori di una certa
esperienza e giovani in cerca di gloria. In
serie D, invece, la Roncola Treviolo farà
il suo debutto in casa, ospitando il Castellaro.
Il San Paolo d’Argon, infine, comincia
con il turno di riposo ed esordirà tra otto giorni sul campo dei romagnoli del Bagnacavallo (Ravenna). La squadra argonese è una delle candidate alla conquista dello scudetto di serie C e quindi anche a una delle cinque promozioni in serie B che saranno determinate dai risultati di queste finali nazionali.
Bruno Gamba

IN BREVE

Universiadi, Italia sconfitta in finale
Chiusura di Universiadi con due sconfitte per l’Italia, che ha perso altrettante finali nei tornei di calcio e di pallanuoto. Gli azzurri del ct Giorgio Veneri, ex atalantino, sono stati battuti 1-0
dall’Ucraina, in gol al 14’ st con Pronevych, tre minuti dopo
che l’Italia era rimasta in dieci per l’espulsione di Cuomo per
doppia ammonizione. Bronzo alla Thailandia, che ha battuto 53 ai calci di rigore (1-1 dtr) il Canada. Nella pallanuoto gli azzurri sono stati battuti in finale dal Montenegro per 11-8 (3-2,
5-3, 1-1, 2-2). Dopo la penultima giornata delle Universiadi, l’Italia è decima nel medagliere con 6 medaglie d’oro, 6 d’argento e 9 di bronzo.

Briatore acquisterebbe club inglese
Secondo la stampa inglese il patron della Renault, Flavio Briatore, potrebbe diventare proprietario della squadra di seconda
divisione inglese, Queens Park Rangers. «Briatore - scrive il Sun
citando l’attuale presidente del club, Gianni Paladini - vuole fare per i Rangers quello che Mohamed Al Fayed ha fatto per il
Fulham, e trasformarli in una squadra di prima divisione. Per tutti i tifosi è un sogno che si avvera e che salverebbe questo club
dal fallimento». Briatore, 57 anni, acquisterebbe i Queens Park
Rangers per 30 milioni di euro, azzerandone - secondo il Sun i pesantissimi debiti.

Oggi amichevole a Ponte San Pietro
Tempo di test anche per le squadre di calcio della nostra provincia in vista dell’avvio ufficiale della stagione. Oggi, alle ore 16,30,
al campo sportivo di Chignolo d’Isola è in programma un’amichevole tra Pontisola (formazione di Eccellenza, girone B) e
Orsa Cortefranca (che milita in Eccellenza, girone C). Domani,
alle ore 16, allo Stadio comunale di Osio Sotto si disputa il
Trofeo Gino Cornelli (intitolato alla memoria del figlio dell’attuale presidente G.Battista Cornelli), al quale partecipano le formazione dell’Atalanta Primavera, dell’AlbinoLeffe Primavera e
della Voluntas Osio (Eccellenza).

Fia, l’udienza per i punti McLaren
La Corte d’Appello della Fia si riunirà il 19 settembre a Parigi
per esaminare la richiesta di appello presentata dalla McLaren dopo la penalizzazione subita dal team al Gp di Ungheria.
Pur avendo finito al primo e al quarto posto, la scuderia di Ron
Dennis era stata penalizzata perché i giudici avevano ritenuto
scorretto il comportamento tenuto in corsia box da Alonso, colpevole di aver rallentato in qualifica il compagno di squadra Hamilton. Per questo alla scuderia non sono stati assegnati i 15
punti conseguenti al piazzamento ottenuto in gara.

Tennis, Schiavone eliminata a Toronto
Rivincita della francese Tatiana Golovin, al torneo Wta di Toronto, che agli ottavi di finale ha eliminato Francesca Schiavone in due set. L’italiana l’aveva battuta in semifinale alla Fed Cup
il mese scorso. Il match è durato 61 minuti e si è concluso 62, 6-0 per la Golovin, che porta a tre il numero delle francesi nel
gruppo delle otto qualificate. Nessuna azzurra, invece, ai quarti.

Giancarlo Gnecchi

CRESCIUTO
ALLA RADICI
ORA A BOLOGNA
Enrico Rossi si era presentato ai Campionati italiani giovanili di Roma con un biglietto da visita indubbiamente invidiabile: il quarto posto ottenuto agli Assoluti di Pesaro
con il tempo di 2’17"22. A
Roma il nuotatore bergamasco ha abbassato ulteriormente questo tempo, quindi la medaglia d’oro nei 200 rana non
poteva sfuggirgli.
Enrico ha cominciato a nuotare a sei anni con la Radici
Nuoto, sempre seguito dal
bravo tecnico bergamasco
Ezio Pezzoli, che lo ha scoperto e lo ha lanciato verso livelli nazionali. L’anno scorso la
decisione della vita: trasferirsi a Bologna, ovvero in una
città che gli permettesse di
poter continuare gli studi (è
iscritto alla facoltà di Giurisprudenza) e di poter nuotare in una grande società.
È stato «preso in cura» da due
tecnici, Fabio Cuzzani e Roberto Oldani, che lo hanno prima
aiutato ad inserirsi, poi ne
hanno capito pregi e difetti ed
infine hanno saputo lanciarlo
immediatamente verso grandi traguardi. E lui ha saputo
ripagare tutto l’ambiente trascinando la sua società, l’Uisp Bologna, dalla serie B alla
serie A.
Sa di dover ancora migliorare
la sua nuotata e sa che può
ancora abbassare quei tempi
che quest’anno gli hanno permesso di conquistare complessivamente una quindicina di medaglie.
Si. Mo.

Anche ai Campionati cidente sul lavoro; vorrei
Italiani di nuoto di catego- augurargli una pronta
ria brilla la stella del signor guarigione».
Rossi. Enrico Rossi, cateE sul suo futuro non ha
goria cadetti, di Colzate, è dubbi. «Non mi muoverò
cresciuto nella Radici Nuo- da Bologna, mi trovo bene,
to e da un anno nuota per ho la possibilità di studial’Uisp Bologna. L’atleta re e di continuare a pratibergamasco ha conquista- care il nuoto ad altissimo
to una medaglia d’oro, due livello».
d’argento (di cui una nella
Enrico Rossi ha vinto il
staffetta) e un bronzo.
titolo italiano della catego«Sono molto soddisfat- ria cadetti nei 200 rana, la
to - ammette Enrico Ros- sua specialità, con il temsi - perché
po
di
era la mia
2’16"78. Nei
ultima oc100 rana si
casione per
è invece dovincere il
vuto accontricolore in
tentare di
una categoun secondo
ria giovanile
posto
e ci tenevo
(1’03"40) e
molto. L’anun’altra
no prossimo
medaglia
infatti prend’argento è
derò parte
poi arrivata
solo alle gainsieme ai
Enrico Rossi
re della cacompagni
tegoria Asdi squadra
L’atleta di Colzate
soluti».
dell’Uisp
Non ci soBologna
ha vinto i 200 rana,
no dediche
nella stafconquistando inoltre
specifiche
fetta 4x100
due medaglie
per queste
mista. Infimedaglie:
ne la medad’argento e una
«Come al
glia di brondi
bronzo.
Sul
podio
solito a tutzo nei 50
anche Laura Maltese, rana, in cui
ta la mia famiglia, che
ha fermato i
terza nei 200 dorso
anche in
cronometri
questa ocsul tempo
casione mi è stata molto vi- di 29"19.
cina e che mi ha dato la
Anche un’altra bergamapossibilità di trasferirmi a sca si è messa in luce ai
Bologna, dandomi quindi Campionati Italiani gioval’opportunità per crescere nili: si tratta di Laura Malsotto il profilo sportivo e tese, dell’Olimpic, che ha
personale. Vorrei però ri- conquistato la medaglia di
cordare in questo momen- bronzo nei 200 dorso delto anche un mio carissimo la categoria juniores con il
amico, Simone di Colzate, tempo di 2’19"04.
che ha avuto un brutto inS. Mol.

