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L’ECO DI BERGAMO

VENERDÌ 28 SETTEMBRE 2007

SPORT

Atletica Bergamo pronta
per l’assalto ai societari
Gli uomini a Caorle cercano l’accesso alla finale più prestigiosa
Anche le donne tentano il salto di qualità, ma un gradino sotto
IIIII IN BREVE

Rugby, Mondiali: capitan Bortolami
domani salta la gara con la Scozia
➔ Marco Bortolami domani non giocherà ItaliaScozia (a Saint Etienne, ore 21 Sky Sport 2), ultimo incontro del girone C della Coppa del mondo di rugby. Al suo posto giocherà Carlo Del Fava. Il capitano, infatti, ha ancora dolore al rachide cervicale. Gli azzurri a Saint Etienne: Bortolussi; Robertson, Canale, Mi. Bergamasco, Masi;
Pez, Troncon (capitano); Parisse, Ma. Bergamasco, Sole; Del Fava, Dellapè; Castrogiovanni, Festuccia, Perugini. In panchina: Ongaro, Lo Cicero, Bernabò, Ghiraldini, Griffen, De Marigny, Galon. All. Berbizier. Chi vince questa partita si classifica secondo e approda ai quarti di finale.

Reproscan, domenica triangolare
Crema e Tradate allo «Sghirlanzoni»
➔ La Reproscan Bergamo si avvicina all’esordio ufficiale nel campionato di serie C 2007/08 (domenica 7 ottobre) ospitando, a partire dalle ore 14
allo campo «Sghirlanzoni» di via Pizzo della Presolana, un triangolare con Crema e Tradate.

Skiroll: domenica gara di 7,8 km
da Alzano a Monte di Nese
➔ Una gara di skiroll a tecnica classica si disputerà
domenica mattina sul tracciato Alzano-Monte di
Nese di 7,8 km e un dislivello di 700 metri (campionato nazionale alpini). Ci saranno l’oro olimpico Renato Pasini, il vice campione iridato di
skiroll Sergio Bonaldi, Fabio Pasini, Bruno Carrara e il campione italiano di skiroll-salita Alfio
De Gregorio. Gara aperta a tutti: via alle 10.

Vela: nella gara sul lago di Como
il bergamasco Fassitelli senza rivali
➔ «Centobarche», la prima tappa del Trittico del
Lario riservato alla classe H22 di vela disputata a Como, ha consegnato la vittoria al bergamasco Ludovico Fassitelli con il suo Stilo per i colori del Circolo nautico Porto Rotondo. Ha sempre condotto malgrado i continui salti di vento.

Tennis, Master finale over 40
In gara Limonta (Città dei Mille)
➔ Marcello Limonta, in forza al Città dei Mille, sarà
impegnato oggi e domani a Verona nel Master finale Over 40 del circuito nazionale. Dopo le 10
tappe disputate, in tre si sono guadagnati l’accesso all’ultima fase: Limonta appunto, Granzotto
(3.1) e Vigani (2.8). Durante il 2007 Limonta, che
passerà almeno 3.2, ha vinto a Trento e ha raggiunto la finale a Merano e Peschiera.

■ Altro fine settimana intenso per senza sottovalutare le altre, ma che
l’Atletica Bergamo 59 Creberg: in potenzialmente può farcela.
In campo femminile stesso diprogramma questa volta i campionati italiani assoluti di società, e gli scorso, dato che la presenza dell’azatleti giallorossi saranno al via del- zurra Marta Milani, il ritorno di Isala finale «argento» a Caorle con i bella Orlandini e Rosanna Monziomaschi e alla finale A1 con le don- Compagnoni, la regolarità di Laura
Colombo, Paola Gardi, Federica Cane a Marano di Napoli.
Già la presenza a questa manife- stelli, Marta Ferrari, Serena Brena,
stazione è la conferma del fatto che Antonella Liguori e Martina Bomla nostra più forte società continui bardieri rendono più che mai affiad appartenere alla prima fascia ita- dabile lo zoccolo duro sul quale siliana; ma nell’occasione ragazzi e curamente s’innesterà la voglia di
ragazze del presidente Eynard scen- migliorarsi di atlete sempre presendono in lizza con la convinzione di ti come Pedone, Colpani, Cortinopoter migliorare ulteriormente la vis, Sgherzi e le staffettiste Taufer,
Leggerini e Mapelli. Per
propria posizione: i priarpionare la promoziomi cercano la promozione occorrerà battere le
ne nella finale «oro», la
formazioni di Lugo e Topiù qualificata, e le seLe ragazze
rino, che appaiono alla
conde a quella «argenimpegnate a
vigilia come le più perito», il che, se riuscisse,
Napoli. Acerbis:
colose, ma pure qui, coequivarrebbe ad un ulteriore salto di qualità. Eb«Vogliamo un bis me accennavamo, esistono reali possibilità
bene, le premesse per
di successi»
per centrare l’obiettivo.
questo exploit esistono,
Esprime grande consoprattutto se un pizzivinzione Dante Acerbis,
co di fortuna aiuterà i
responsabile tecnico
nostri atleti, nel senso
che ognuno possa esprimersi al della squadra: «Lasciamo Bergamo
massimo. Il salto di qualità, in en- decisi a far bene e di conseguenza
trambi i casi, verrà centrato dalle con la consapevolezza di poter faprime due classificate.
re il salto con entrambi i team, anIn campo maschile elementi co- che se in una manifestazione del
me i mezzofondisti Chatbi e Sigi- genere basta "bucare" una gara per
smondi, il quattrocentista Juarez, ridimensionare ogni realtà favorel’ottocentista Gueye, il marciatore vole. Posso dire che tutti gli atleti
Giupponi, l’altista Marcandelli, il stanno bene, godono ottima forma,
velocista Vistalli e le due staffette quindi sono pronti a dare il masformano una base di partenza di simo. Tra le donne possiamo di
grande spessore, sulla quale dovreb- nuovo contare su due elementi cobero incidere in modo vincente an- me Orlandini e Monzio-Compache Coria, Zangari, Maffi, Ghislot- gnoni, che mi auguro diano quel
ti, Perico, Davide Sirtoli, Ivano ed quid in più che potrebbe fare la
Andrea Pasetti, nonché gli staffet- differenza. Insomma siamo fidutisti Iacopo Acerbis e Trimboli. Una ciosi, anche se l’esserci è già un
squadra che dovrà vedersela soprat- successo».
tutto con quelle di Rieti e Lucca,
Giancarlo Gnecchi

IIIII CORSA SU STR ADA GIOVANILE

Prosegue domenica (ore 9,15) il circuito delle corse su strada di fine stagione a San Giovanni Bianco in occasione del «Gir de Pucc»,
organizzato dall’Atletica Valle Brembana.
Le gare saranno aperte alle categorie giovanili, dagli esordienti A per passare a ragazzi, cadetti e chiudere con gli allievi. Tra gli
allievi vedremo se le nostre atlete riusciranno a prevalere sulle extraprovinciali, mentre tra i maschi Roda dovrà sostenere l’assalto di Manzinali, Palamini, Palermo e compagni. Vivace sarà senza dubbio la lotta a livello cadetti, anche perché entreranno in ga-

Duello finale in 125
TAPPA REGIONALE
CINQUE ACUTI BG
La settima e penultima prova
del campionato lombardo di
trial è stata disputata a Pertica Bassa, nel Bresciano, con
in cabina di regia il Motoclub
Collebeato. I colori bergamaschi hanno sventolato più in
alto di tutti in tre gruppi tra i
top e i due tra i mini, due volte per merito del Motoclub Careter di Nembro, due con conduttori della sezione Avb del
Mc Bergamo, una grazie al Mc
Brembana di San Giovanni
Bianco. I due alfieri del Careter che hanno vinto sono Roberto Mazzola e Francesco Disdetti, entrambi su moto Beta.
Si sono imposti nella categoria esperti e nella categoria
amatori A. L’Avb è andata a
bersaglio con Silvano Radici
su Sherco. Tra i mini ha vinto
inoltre con Francesco Cabrini
(gruppo blu). Per il Brembana
successo del mini Andrea Pirola (bianchi). Nel gruppo dei
più forti, denominato super,
Fistolera del Mc Lazzate ha
vinto la gara e anche, in anticipo, il titolo regionale.

IIIII BASKET SERIE D

Tappa a San Giovanni Bianco

ENDURO Il tricolore a Oldrati o Bazzurri

IIE TRIALM

In alto la
formazione
Under 20
maschile
dell’Atletica
Bergamo 59
Creberg
campione d’Italia
2006. A sinistra
la quattrocentista
Marta Milani, 20
anni, impegnata
con il gruppo
femminile a
Marano di
Napoli. A destra
il marciatore
Matteo Giupponi,
18 anni, punto di
forza della
squadra maschile
a Caorle

■ Sono all’atto finale gli Assoluti
d’Italia di enduro. Si correrà domenica a Bobbio, sulle colline piacentine:
il campionato ha già emesso quasi tutti i suoi verdetti nella precedente due
giorni di Matelica incoronando in anticipo il francese Aubert quale supercampione e quale miglior straniero, i
bergamaschi Andrea Belotti nella
quarto di litro e Simone Albergoni
nella 250 4 tempi, l’aretino Fabrizio
Dini nella 450 4 tempi, il bresciano
Alex Botturi nella 500 4 tempi.
Resta da assegnare un casco tricolore importante, quello della classe
125, e i pretendenti sono il diciottenne bergamasco (di Petosino) Thomas
Oldrati e l’esperto perugino Roberto
Bazzurri, il primo esponente del
Team Ktm Farioli e del Mc Bergamo,
il secondo alfiere della Husqvarna Ch.
Insomma un avvincente duello tra generazioni. Al momento è al comando Oldrati, con 181 punti, Bazzurri è
a quota 167, sulla carta Oldrati sembra favorito ma nelle gare non bisogna mai dare niente per scontato.
Il campionissimo del trial, Diego
Bosis, sarà impegnato domenica nella sua 22ª partecipazione al Trofeo
delle Nazioni, record per l’appuntamento iridato a squadre. Con l’asso
bergamasco, a difendere i colori azzurri, il campione italiano Lenzi, bresciano, Orizio, pure lui bresciano, e
Maurino, piemontese. Si corre all’Isola di Man, favoriti d’obbligo gli spagnoli, detentori del titolo.
D. S.

ra coloro che erano assenti alla prima prova di Torre de’ Roveri, perché impegnati in
campo regionale: avranno il loro bel daffare Erica Medolago e Raffaele Bonzi. Tra i ragazzi attesa rivincita nei confronti dei bresciani, capitanati da Manyika, da parte di
Cavagna, Carminati, Samuel Medolago e
Bossetti, mentre in campo femminile è attesa la conferma di Sara Giupponi e tra le
esordienti di Giulia Carobbio, così come
Alessio Ranghetti piloterà il possibile successo orobico tra i maschi.
G. C. G.

Si parte, Verdello ospita il Lonato
Prende il via stasera il campionato di serie
D maschile di basket, che vede impegnate
cinque formazioni bergamasche, per la prima volta in due diversi raggruppamenti. L’unico team orobico inserito nel girone C (milanese), l’Ingrocer Mombrini Caravaggio,
esordisce tra le mura amiche (ore 21,15) affrontando il temibile Cinisello Balsamo; tra
i caravaggini è previsto l’esordio dei nuovi
acquisti Braga, Manara e Testa.
Le altre quattro nostre squadre sono nel girone A, con bresciane, cremonesi e mantovane; il Verdello, che dei nuovi arrivati schie-

ra solo Aresi, non Moretti e Pisoni, riceve
(ore 21) il retrocesso Lonato, mentre il neopromosso Persico Nembro, con Fumagalli,
Mandelli, Fulvio Morosini e Marco Pezzoli,
al fianco di Banfi, Castelletti, Ravasio e Viganò, è ospite (ore 21 a Gardone Valtrompia)
della temibile Gardonese. Il Borgo Excelsior
Bergamo rende visita (domenica ore 19,15)
al Viadana. Impegno domenicale (ore 17,30)
anche per la Fuori Uso Romano, nei dieci
Pulinetti, Tirloni e gli under Conti e Cardello: ospita l’Happy Cremona.
Germano Foglieni

