
ATLETICA A Cottbus, in Germania, conferma per la squadra femminile in serie B

Bergamo, l’Europa non sorride
Bene solo le Under 20 della Creberg 59, quarte. I ragazzi retrocedono in B

La doppia avventura in
Coppa Europa under 20
non s’è chiusa come l’Atle-
tica Bergamo 59 Creberg
avrebbe voluto e cioè la
conferma nella serie A dei
maschi e delle femmine in
serie B. Le ragazze infatti
ce l’hanno fatta sfioran-
do solo il podio a causa di
un infortunio a Charlene
Sery-Secre, pedina impor-
tante, mentre gli uomini
sono retrocessi in serie B
non andando al di là del
settimo po-
sto, vanifi-
cando così
la promo-
zione nella
massima
serie del-
l’anno pas-
sato. Al di là
comunque
del verdetto
globale è
giusto sot-
tolineare come il già esser-
ci con entrambe le squa-
dre consolidava un dato di
fatto significativo della for-
za della squadra cittadina,
per cui il risultato finale
deve essere accolto con la
dovuta considerazione,
poichè gli atleti hanno fat-
to tutto quanto era nelle
loro possibilità, senza di-
menticarci della forza del-
le squadre che sono finite
al di sopra della nostra. 

Le ragazze comunque ci
hanno offerto il massimo
che si chiedeva ed il 4° po-
sto alle spalle di Germa-
nia, Irlanda e Bosnia sul-
la pista di Cottbus in Ger-
mania deve essere festeg-
giato a pieni voti, anche
perché la distrazione mu-
scolare di Charlene ha tol-
to punti pesanti ai 200,
dove è stata sostituita dal-
l’ottocentista Leggerini, ed
alla 4x100. Nessuna vitto-
ria individuale, ma ben 10
podi. L’argento era conqui-
stato da Francesca Pedo-
ne nel triplo (11,77),
Arianna Martiradonna
nell’asta (3,40), Alice Leg-
gerini negli 800 (2’22"4),
mentre al bronzo arriva-
vano Marta Lambrughi
nell’alto (1,59), Charlene
Sery-Secre nei 100
(12"45), Marta Ferrari nei
400 (60"40), Serena Bre-
da nel peso (12,12), Mar-
tina Bombardieri nei 3000
siepi (11’55"44), Isabella
Cornelli nei 1500 (4’59"20)
e la 4x400. 

Buoni anche i piazza-
menti di Cavenati, Brena,
Gardi, Sgherzi e Liguori, il
tutto considerando che si
è corso in condizioni me-
teo pessime. A Brno nel-
la Repubblica Ceca, dove
vincevano i serbi, il miglio-
re era Stefano Coria che
nel tiro del giavellotto fa-
ceva suo il terzo posto con
una spallata di 50,64. An-
che qui un tempo da ca-
ni impediva prestazioni
tecniche buone. Sempre a
buon livello Claudio Gu-
smini che sfiorava il podio
con il 4° posto nei 3000

siepi (9’48"63), ed un gra-
dino sotto troviamo Zeno-
ni nei 400 hs. (58"15),
Trimboli nei 100 (10"86),
Vedovati nei 3000
(4’27"89), Leo Acerbis nel-
l’asta (3,80), Sirtoli nel tri-
plo (13,96). 

Portavano punti anche
Zucchini, Zangari, Rava-
sio, Poli, Roda, Bottacin,
Bianchetti, Besana e Roc-
chetti. Purtroppo nel lun-
go Sirtoli bucava la gara
con tre nulli, Ravasio di-

sputava la
peggior pro-
va stagiona-
le, gli osta-
coli e l’alto
non davano
quanto si
attendeva e
pure le staf-
fette non
erano pari
alle attese e
da qui è na-

ta la retrocessione, tenen-
do pure in conto il fatto
che venivano schierati ben
7 allievi, il che alla lunga
è pesato. A breve comun-
que ci sarà la possibilità di
rifarsi in quanto stanno
premendo i campionati
italiani per club allievi che
promuoveranno le due so-
cietà italiane per la Coppa
Europa 2008, ed ovvia-
mente l’équipe di Dante
Acerbis rimane tra le favo-
rite.

Giancarlo Gnecchi

Ben dieci i podi, 
con l’argento di

Francesca Pedone
nel triplo, di Arianna

Martiradonna
nell’asta e di Alice
Leggerini negli 800

Francesca Pedone, argento nel triplo in Coppa Europa

Intertrasport, due piccioni con una fava
Basket: piega Fidenza al Palazzetto per la Coppa di Lega di serie B e il Trofeo Bresciani

Luca Gamba ha recuperato bene da un grave infortunio

INTERTRASPORT 74
FIDENZA 68
INTERTRASPORT: Guarino 11,
Baldassarre 9, Meneghel ne,
Enrico Degli Agosti 6, Reati 10,
Ferrarese 7, Pelliccione ne, Ai-
maretti 6, Gamba 16, Gori 9.
All. Roggiani. Tiri liberi 14 su
19.
FIDENZA: Marchetti 7, Bona-
cini, Venuto 7, Nanut 11, Patri-
zio Riva 2, Dodi ne, Lorenzet-
to 7, Benazzi ne, Zambon 20,
Maiocco 7, Ruggiero 7. All.
Lottici. Tiri liberi 12 su 16.
ARBITRI: Tomasoni e De Lu-
ca di Varese.

Il successo di misura,
colto a spese della Santi-
ni Fidenza, nel match di-
sputato sul parquet citta-
dino del Palazzetto, è val-
so all’Intertrasport Trevi-
glio sia la testa a punteg-
gio della graduatoria del gi-
rone 3 della Coppa di Le-
ga-Summer Cup di serie B
d’Eccellen-
za, sia l’af-
fermazione
nella terza
edizione del
Trofeo Ma-
rio Brescia-
ni. 

Pur con
qualche più
che ovvio
passaggio a
vuoto, la
formazione allenata da Gu-
glielmo Roggiani ha riba-
dito quanto di buono mo-
strato nel match esterno di
mercoledì scorso a Vigeva-
no. Pur calato alla distan-
za, l’esordiente playmaker
titolare Francesco Guari-
no (2/5 da due; 1/4 da tre;
4/6 liberi; 5 palle recupe-
rate, 3 perse) ha conferma-
to di essere regista di gran-
de importanza nello scac-
chiere biancoblù. Luca
Gamba (1/3; 3/7; 5/6; 3
rimbalzi) ha dimostrato
nuovamente di avere per-
fettamente recuperato dal
grave infortunio, medesi-
me indicazioni positive an-
che da Degli Agosti (3/8;
0/2; 9 rimbalzi). Molto va-
lido l’apporto dei giovani
Ferrarese (2/4; 1/3; 3 r.; 3
rec.), Baldassarre (3/3;
0/1; 3/5; 5 r.; 4 rec.; 5 per-
se) e Reati (2/6; 2/3; 6 r.),
rivelatosi match winner.
Non ancora al meglio del-

la condizione, ma comun-
que positivi, Gori (3/6;
1/4) e Aimaretti (2/3; 2/2;
5 r.; 4 perse); non impiega-
to, per problemi muscola-
ri, Pelliccione. 

In avvio Roggiani propo-
neva in quintetto Guarino,
Reati, Gamba, Baldassar-
re e Degli Agosti, mentre
Lottici, head coach dei gial-
loblù emiliani, reduci dal-
la finale playoff 2006/07
con Veroli, presentava
Ruggiero, Marchetti, l’ex
celanino Zambon e gli ex
trevigliesi Maiocco e Nanut.
Fidenza partiva forte gra-
zie a Maiocco, Nanut e
Zambon (2-6 al 2’; 6-10 al
5’); Gamba e Guarino ri-
baltavano la situazione col-
pendo dall’arco (14-10 al
6’), Fidenza riagguantava
la parità (14-14 al 7’) e
Guarino e Gori fissavano il
23-18 con cui terminava il
primo quarto. Buona par-
te del secondo periodo pro-

cedeva con
le due con-
tendenti a
contatto
(25-25 al
12’; 32-29
al 16’);
Gamba e
Baldassarre
piazzavano
il break (40-
31 al 19’),
Fidenza

rientrava grazie a Venuto e
Zambon (40-35 al 20’). 

In avvio di ripresa l’Inter-
trasport saliva di tono al-
lungando decisamente con
i canestri di Reati, Gamba,
Gori e Degli Agosti (51-39
al 25’; 56-46 al 28’; 60-49
al 30’). Dopo aver toccato
il massimo vantaggio (65-
59 al 33’), il team treviglie-
se subiva rimonta e sor-
passo della Santini, trasci-
nata da Zambon (10/13),
Maiocco e Lorenzetto (65-
66 al 35’). A decidere il
match erano due triple in
fila di Reati (71-66 al 38’),
Guarino e Gamba mette-
vano al sicuro la vittoria
(74-68 a 29"), mentre Na-
nut (2/4; 1/5; 4/4; 8 per-
se) sparava a salve. 

L’Intertrasport tornerà
in campo mercoledì 19 a
Codogno contro la favorita
della vigilia Assigeco Ca-
salpusterlengo.

Germano Foglieni

Il playmaker Guarino
e Gamba (16 punti) 

confermano di essere 
autentici pilastri.

Decisive due triple
di fila di Reati

nei minuti conclusiviCOPPA DI SERIE C Ko contro Salò, stasera sfida decisiva con Iseo

La Scame sogna, poi perde
SCAME BERGAMO 58
SALÒ 61
SCAME: Armanni, Rinaldi 14, Teoldi 7, Alba-
ni 11, Gotti 6, Casiraghi 4, Carrera 10, Casta-
gna 1, Galbiati 5, Bonacina, Barcella. All. Gal-
li.
SALÒ: Mobilio 10, Bona 15,
Pesenti 15, Crescini 13, More-
ni 2, Chiari 2, Zanella, Mar-
cato 4, Kersbamer. All. Scaro-
ni.
ARBITRI: Bettoschi di Tresco-
re Balneario e Carletti di Vil-
la Guardia (Como).

Questo è il basket, di-
ceva un saggio. La baby-
Scame di Galli vuole cre-
scere e quasi assapora l’idea di aver bru-
ciato un’altra tappa, in questo girone 6
della Summer Cup che, alla vigilia, la
vedeva nei panni di Cenerentola: nella
seconda giornata del girone, alla Pale-
stra Antonietti di Iseo, contro Salò, i
biancorossi fanno la partita e rubano la

scena ai più titolati bresciani. Ma il so-
gno svanisce sul traguardo: dopo aver
condotto con autorità per tutto il mat-
ch (19-14 al 10’, 35-26 al 20’, 50-40 al
30’), la Virtus vacilla negli ultimi minu-
ti e Salò corona la rimonta a 25” dalla

fine e vince.
A completare il bilancio

di serata, gli infortuni.
Salò lamentava le assen-
ze di Drusin e Denti, con-
trobilanciate in casa Sca-
me dal forfait di Cacciani
e dall’infortunio alla
schiena di Armanni a ini-
zio partita. Il play dovreb-
be però esserci stasera
(ore 21) per l’ultimo mat-
ch di Coppa Italia contro

il padrone di casa Iseo. Con la prospet-
tiva di potersi qualificare, vincendo la
partita con 4 punti di scarto: ragione
e pronostico lo escludono, ma già esse-
re in questa condizione è un buon se-
gno.

Pier Giorgio Nosari

Alessandro Galli

COPPA C1
VIVIGAS

IN VOLATA
COSTA VOLPINO 87
CALOLZIOCORTE 86
VIVIGAS COSTA VOLPINO:
Calvo11, Nicola Fossati 6,
Tengattini 7, Nezosi 8 Vac-
chelli 5, Segolini 11, Trenti-
ni 16, Pacini 12, Visca 11,
Penacchio ne, Capoferri ne.
All. Mariani.
CARPE DIEM CALOLZIO: Pa-
duano 21, Tavola 6, Francio-
ni 12, Rusconi 11, Cesana 2,
Bassani 4, De Andreis 9,
Piazza 2, Fabrizio Fossati 3,
Giadini 16. All. Bertari.

Grazie a due tiri liberi mes-
si a segno a 5" dallo scadere
dal centro Visca, la Vivigas Co-
sta Volpino si è aggiudicata col
minimo scarto il derby, dispu-
tato del quadro della prima
giornata del Concentramento
di Coppa di Lega di C/1 ma-
schile, col Carpe Diem Calolzio-
corte. Grazie alla verve dei play-
guardia Giadini e Paduano la
compagine ospite ha mantenu-
to il controllo del match per tut-
to il primo tempo (7-13 al 5’;
19-27 al 10’; 28-38 al 15’; 37-
49 al 20’). Nella ripresa i sebi-
ni salivano di tono riuscendo a
ricucire pian piano lo strappo
(52-57 al 25’; 59-65 al 30’);
erano sei punti in fila del giova-
ne italo-argentino Pacini a si-
glare la parità (68-70 a 35’; 70-
70 al 36’). Il testa a testa fina-
le, dove gli ospiti sbagliavano
qualche libero di troppo con Ta-
vola, era deciso dai personali
del ligure Visca, mentre il Car-
pe Diem non riusciva a trova-
re la soluzione positiva a fil di
sirena. Vivigas cresciuta alla di-
stanza dopo un avvio incerto;
bene Calvo, sono piaciuti an-
che Pacini Vacchelli e Visca, al-
terno Trentini, positivi Nevosi,
Segolini e Tengattini, discreti
Fossati e Vacchelli. Eccellente
nei primi due quarti, il Calolzio
è calato alla distanza; sugli scu-
di Giadini e Paduano, ben sup-
portati da Rusconi e dall’ex
Francioni; a sprazzi De Andreis
e Tavola, non al meglio Piazza.
Oggi pomeriggio (ore 17 Pal
Bione Lecco) la Vivigas conten-
derà al Desio il passaggio al tur-
no successivo.

GG..  FF..

I N  B R E V E

Mondiali di rugby: l’Irlanda si salva
Risultati delle partite di ieri dei Mondiali di rugby in corso di svol-
gimento in Francia: Nuova Zelanda-Portogallo 108-13 (sedici
mete realizzate dagli All Blacks), Galles-Australia 20-32 (gioca-
ta a Cardiff), Irlanda-Georgia 14-10. Classifica del girone C: Nuo-
va Zelanda 10 punti; Scozia 5; Italia 4; Romania 1; Portogallo
0. Girone B: Australia 10; Figi e Galles 5; Giappone 1; Canada
0. Girone D: Argentina e Irlanda 9; Francia 1; Georgia e Nami-
bia 0. Partite di oggi: Figi-Canada (ore 14), Samoa-Tonga (16),
Francia-Namibia (21). Tutte le sfide saranno trasmesse in diret-
ta su Sky Sport 2.

Ciclismo: le gare di oggi in provincia
Il programma dell’odierna domenica ciclistica in provincia di
Bergamo si riassume in due gare: riguardano allievi e giova-
nissimi. Gli Allievi iscritti alla 23ª «Medaglia d’oro Cesare Ger-
vasoni» sono una settantina: il fatto curioso è relativo alla pre-
senza di numerosi extraprovinciali mentre almeno tre delle so-
cietà orobiche che vanno per la maggiore, corrono fuori pro-
vincia. Partenza alle 9 da Brembilla, arrivo dopo 79 km. Sono
duecento i Giovanissimi che hanno risposto all’invito dei dirigen-
ti dello Spirano che nel pomeriggio (inizio alle 15) organizza-
no la kermesse valevole per il «Trofeo Comune di Spirano». 

Tuttociclismo su Bergamo Tv (21,15)
La trasmissione Tuttociclismo in onda alle 21,15 su Bergamo-
Tv (replica domani alle 14,10) proporrà le fasi salienti della ga-
ra allievi di Brembilla e della manifestazione «Giovanissimi» di
Boltiere e una breve intervista all’ex corridore professionista Phi-
lips Edwards.

Volley: Agnelli Olimpia ok in Svizzera
Continua a suon di vittorie il precampionato dell’Olimpia Agnel-
li. In Svizzera, alla Lugano Cup, i ragazzi allenati da Luciano Co-
minetti hanno ottenuto un doppio successo per 2-1, superando
le squadre elvetiche di Chenois e Lugano. Oggi, alle 11,15,
l’Olimpia Agnelli sarà in campo per la semifinale; nel pomerig-
gio le finali.
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