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L’ECO DI BERGAMO

Allievi a Cesenatico
a caccia del tricolore

Pallavolo, stasera in Coppa Italia
il derby Agnelli-Cbl Costa Volpino
➔ Nell’ultimo turno di Coppa Italia di serie B scendono in campo questa sera tre squadre bergamasche (la Foppapedretti Vallecamonica ha già concluso il suo girone). In campo maschile si gioca
l’ultimo derby, ore 21 al palasport cittadino, tra
Agnelli Metalli e Cbl Costa Volpino, un incontro
ininfluente dato che la formazione allenata da
Cominetti è già aritmeticamente prima. Nell’Agnelli Metalli, dopo il rientro di Dikoundou, si
è fermato Sangalli, bloccato da un problema alla schiena. Cominetti, più che al risultato, guarderà alla prestazione della squadra a una settimana dal via del campionato di serie B1. La Cbl
è priva di Savoldelli e Negrini, alle prese con dei
problemi fisici, mentre Salvetti dovrebbe giocare solo un set. In campo femminile impegno casalingo per il Brembo Volley Team, che alle ore
21 riceve il Villa Cortese. La squadra allenata da
Mattioli non ha alcuna ambizione di classifica,
se non quella di riscattare la brutta prestazione
di metà settimana a Cologno Monzese.

A chi il premio della regolarità? E a chi quello della poliedricità? Ce lo dirà il campionato provinciale individuale
di marcia e prove multiple, in
scena questo pomeriggio al
Centro Sportivo Comunale di
Brembate Sopra. Regolarità.
Come quella che dovrà sfoggiare chi nelle categorie Ragazzi
e Ragazze, Cadetti e Cadette,
alle sette di questa sera vorrà
far sfoggio del titolo di campione provinciale nel settore della marcia. Poliedricità: la caratteristica che non dovrà
mancare a chi vorrà primeggiare nel settore delle prove
multiple. Ragazzi e Ragazze
gareggiano infatti su specialità
come 60, 600, salto in lungo e
vortex. Tra i Cadetti e Cadette invece, a trionfare sarà chi
avrà dimostrato di cavarsela
meglio in specialità non troppo affini quali 100 ostacoli (80
al femminile), salto in alto, lancio del giavellotto, salto in lungo e 1000 metri (600 per le donne). In totale 150 atleti, a cui
andranno aggiunti quelli della categoria Esordienti, che
animeranno una manifestazione griffata Polisportiva Brembate Sopra. Inizio ore 15.
CORRIDA DEI TRE PONTI –
Domani, a Cene, prende invece il via la terza edizione di
una corsa su strada organizzata dai Gs Orezzo e Marinelli di
Comenduno, e che sta diventando un appuntamento fisso
nel panorama provinciale. Al
via, dalle 9 in poi, le categorie
Esordienti A, Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse,
Senior, Amatori e Master.

IIIII BASKET SUMMER CUP

Virtus Siena ko, Intertrasport in semifinale
INTERTRASPORT
73
CONSUM.IT VIRTUS SIENA 70
INTERTRASPORT: Guarino 17,
Baldassarre 8, Meneghel ne, Degli Agosti 7, Reati 3, Ferrarese 5,
Pelliccione 2, Aimaretti ne, Gamba 16, Gori 15. All. Roggiani. Tiri Liberi 4 su 7.
VIRTUS SIENA: Zambrini 3, Furlanetto 11, Evangelisti 9, Visigalli ne, Ferrero, Casadei 7, Ammannato 14, Piccioni, De Min 5, Diomede ne, Tomasiello 21. All. Salieri. Tiri Liberi 9 su 14.
ARBITRI: Bartoli e Cherbaucich
di Trieste.

Grazie al sofferto successo dopo
overtime nei quarti di finale della Summer Cup con la Virtus Siena, l’Intertrasport Treviglio approda in semifinale (stasera ore
20, a Darfo Boario Terme) dove
affronterà la vincente tra Ferentino e Forlì. Ottimo avvio dei trevigliesi con Baldassarre, Gamba e Gori a perforare la difesa a
zona senese (11-5 al 5’; 19-12 al
10’); l’attacco biancoblù si bloccava (solo 5 punti di Gamba nel
secondo periodo) agevolando il
controbreak dei toscani (21-22 al
13’; 24-27 al 15’; 24-37 al riposo).

Nella ripresa Guarino guidava rimonta e sorpasso (34-44 al 25’;
50-53 al 30’; 56-59 al 35’; 62-61 al
37’). Reati replicava a Furlanetto, fallendo la tripla della vittoria a fil di sirena (65-65 al 40’).
Nell’overtime Siena provava a
scappare (65-70 al 43’), Guarino
colmava il gap, Degli Agosti metteva al sicuro il match. Intertrasport (9/19 da due; 17/44 da tre)
in difficoltà nella circolazione
della palla; bene Guarino (1/2;
5/9), Gamba (2/2; 4/12) e Gori (1/4;
4/12; 1/2).
Germano Foglieni

Basket C1, a Iseo sfida
con la Vivigas Costa Volpino
➔ La seconda giornata della regular season del girone B della serie C/1 maschile vede la Vivigas
Costa Volpino impegnata questa sera (ore 21 Iseo)
nel derby esterno con la Pilotelli Iseo. Nettamente impostasi nel confronto inaugurale a Piacenza (63-81), la compagine iseana è tra le principali favorite del raggruppamento B potendo contare sul playmaker Fumagalli, la guardia Burini,
l’ala Meleo, i lunghi Martina e Moscatelli. La Vivigas è annunciata in formazione tipo.

C2: il Grizzly debutta in casa
Tenaris Dalmine domani a Porto
LA SPRINTER Marta Maffioletti (Estrada)
insegue il titolo italiano dei 100 e 200 metri

Enduro Domani il campionato regionale

Tappa a Costa Volpino
■ Il campionato lombardo di enduro
tornerà domani in provincia di Bergamo con la competizione allestita dal
Motoclub Costa Volpino. Nella manifestazione, che mette in palio il Trofeo
Cocchetti, sono coinvolti conduttori
con licenze élite, senior, junior e cadetti. La zona di partenza e arrivo è fissata nella zona tra via Wortley, il piazzale Mercato e il piazzale Alpini, il
paddock e una delle due prove speciali sono stabiliti in località Bersaglio, a
due passi dal lago d’Iseo. L’altra discriminante verrà invece predisposta in
località Sanmartina, a fianco del
fiume Oglio. Impegnativo il
percorso, che porterà fino
alla frazione di Ceratello,
località Ciar. Le operazioni preliminari sono in
programma oggi, dalle
15 alle 18 e domani dalle 7 alle 8,30, le prime
partenze sono fissate alle 9,30.
Accanto alla conquista
di quattro titoli (tre individuali, con Simone Albergoni,
Andrea Belotti e Thomas Oldrati, e uno
a squadre, con il Team Treviza Treviglio), gli Assoluti d’Italia di enduro appena conclusisi a Bobbio, in provincia
di Piacenza, hanno messo in vetrina
diversi altri conduttori e altre formazioni targate Bg. Complessivamente
sono arrivati altri sette podi finali.
Nella prestigiosa classifica assoluta,
dove ha vinto il francese Aubert, Simone Albergoni ha ottenuto la terza
piazza, tra lui e il vincitore si è inserito il campione del mondo Ahola, fin-

➔ Serie C/2: esordio casalingo (stasera ore 21 palestra Pesenti via Ozanam Bergamo) per il Grizzly
Lussana alle prese con la sempre ostica Verolese; tra i liceali sono out gli infortunati Codevilla,
Danelli e Morlotti, in dubbio gli acciaccati Cefis e Zonca, nei dieci Boschi, Alberto Fustinoni
ed il nuovo acquisto Andrea Correale (guardia;
192; 1983; da Cassano). La Pallacanestro dell’Adda Cassano ospita (ore 21 PalaSansona) il quotato Ombriano, mentre il Cral Tenaris Dalmine è
atteso domani pomeriggio (ore 18 Porto Mantovano) dal proibitivo match col Bancole.

landese. Nella classe 125, oltre al successo di Oldrati, si segnala la terza posizione finale per il castionese Giuseppe Canova (Ktm-Fiamme oro). Secondo, in questo caso, è risultato l’esperto perugino Bazzurri. Nella classe 250
4 tempi, dove è prevalso Albergoni, ➔ Ancora privo delle titolari Cantamesse, Locatelè terminato in terza posizione il villonli e Pacchiani, il Don Colleoni Trescore, nella seghese Alex Belometti (Ktm Farioli-Mc
conda giornata d’andata della B/2 femminile, renBergamo). Secondo posto per il friulade visita questa sera (ore 19,45 Cucciago) alla Pol.
no Micheluz. Terzo posto anche per
Cucciago 80 che nel match d’apertura si è netFabio Farioli, impegnato nella classe
tamente imposta (39-52) sull’Urago.
500 4 tempi, dove l’ha spuntata il bresciano Botturi davanti al veneziano
Zanni. Bronzo pure per il Motoclub
Bergamo tra le squadre di
club, preceduto da Trial
Fornaroli e Fiamme Oro.
In seconda posizione si ➔ Un’altra giornata per stupire. Una notte per sosono invece classificati
gnare. Dopo l’exploit della giornata d’esordio,
l’asso bruntinese Tullio
Isabella Pajardi e Stefano Caruso, si confermano
Pellegrinelli (classe 450
protagonisti anche nella seconda delle tre gior4 tempi) e il Mucci Ranate dell’Isu Junior Grand Prix. Sul ghiaccio di
cing Husqvarna (team).
Sofia, i due pattinatori targati Olympic Dream
Ice School, mettono in riga tutti nella danze corTRIAL Per il trial, semAlbergoni 3°
te e tallonano da vicino gli Stati Uniti. Oggi è tempre domenica va inveai Tricolori
po di danze originali.
ce in scena l’8ª e ultima
tappa del tricolore all’aperto, si corre in Valtellina, a Grosio.
Già assegnato il titolo più importante
al bresciano Fabio Lenzi, restano da
definire il campione della categoria senior (sono in lotta Mondo e Fistolera) e le posizioni di rincalzo. In parti- ➔ Domani a partire dalle ore 14,30, inaugurazione
colare, nella expert, il campione berdell’anno accademico 2007-2008 del Centro Tengamasco Diego Bosis, reduce dalla 22ª
nis Mongodi a Cividino. Il programma prevede
partecipazione al Trial delle Nazioni
un incontro amichevole tra le scuole delle proall’isola di Man, ha ottime possibilità
vince di Bergamo, Milano e Brescia, un match di
di concludere il torneo quale vicecamtennis in carrozzina, un’esibizione del coro papione.
lazzolese e, in chiusura, un rinfresco.

B2 femminile: Trescore stasera
a Cucciago per la 2ª di andata

Ghiaccio, Isu Junior Grand Prix
Pajardi e Caruso secondi a Sofia

Tennis, al Mongodi di Cividino
si inaugura l’anno accademico

Danilo Sechi

SABATO 6 E DOMENICA 7 OTTOBRE

Supernova ti invita a un week end su di giri!
30 occasioni al top con un maxi sconto fino al 30%!
Supernova ti aspetta per un week end straordinario con 30 occasioni, perfette in ogni dettaglio, proposte con lo sconto
record fino al 30%*. Le grandi occasioni sono di chi le sa cogliere. Non mancare!

USATO DI QUALITA’
DI TUTTE LE MARCHE

www.supernovacar.it
autostrada MI-VE uscita BG - Azzano S. Paolo (BG) - Tel. 035 32 31 511 via Piemonte 16, di fianco all’

* sconto rispetto al prezzo di listino del veicolo nuovo.

MARCIA E PROVE
MULTIPLE: OGGI
SI ASSEGNANO I TITOLI

■ Oggi e domani Cesenati- Cornelli nel mezzofondo e
co ospiterà il meglio del set- Laura Giupponi nella martore allievi mettendo in pa- cia. Ma con grande attenziolio i titoli italiani individua- ne seguiremo anche Besana,
li: in altre parole sfilerà in Bianchetti, Diaby, Mattia
pista e sulle pedane il futu- Ferrari, Gabbiadini, Rivetti,
ro prossimo dell’atletica ita- Rocchetti, Ronzoni, Tansini,
liana e proprio dall’Adriati- Tasca, Zenoni e tra le donne
co il presidente Franco Are- Coria, Lambrughi e Pedone.
Nell’area dell’Estrada il
se avrà una risposta sicura
su quanto potrà raccogliere discorso è identico perché a
con la Nazionale alle Olim- podio, con possibilità di arrivare all’oro, abbiamo Marpiadi di Londra del 2012.
In tanto contesto Bergamo ta Maffioletti e Laura Gamsi accinge a recitare una ba nella velocità, Maria Modelle parti più importanti ro nel triplo, Luisa Scasserdella manifestazione, con la ra nel martello, Mattia Gabcertezza di raccogliere non biadini nella marcia, contando poi su outpoche medaglie
sider quali Gaia
e parecchi, signiCinicola nel 400
ficativi posti in
hs,
Andrea
finale. Atletica
La Bergamo 59
Trionfo nei 400,
Bergamo 59 CreCreberg
in
Alessandra Bugiberg, Estrada, SaRomagna con
ni nel triplo, Feletti, Gav saranderica Arienti
no presenti con
ben 23 ragazzi.
nell’alto e Diletta
le ultime loro
In gara anche
Masperi
nella
scoperte e senza
dubbio rimaratleti di Estrada, marcia, e sperando in belle sorcheranno la vaSaletti e Gav
prese pure con
lenza delle noGuarnerio, Valostre strutture tecta, Possenti, Scarniche e societapellino e Bona.
rie e del moviLa Saletti schiererà un termento orobico in generale.
L’Atletica Bergamo 59 Cre- zetto ad alto spessore ed Anberg schiererà ben 23 atleti, drea Chiari è uno dei candiun numero considerevole, in dati a medaglia nel salto in
quanto significa aver 23 ele- alto, podio che sancirebbe
menti che hanno superato li- un’escalation negli ultimi
miti piuttosto pesanti per due anni eccellente. Sara
parteciparvi, il che è già un Rudelli nei 1500 ha tutto per
successo. Le punte saranno regalarci un’ottima gara ed
i quattrocentisti Ravasio e un piazzamento significatiDaminelli, capaci, se in gior- vo, così come Mangili nelnata, di arrivare a podio e il l’asta.
Infine il Gav sarà presenprimo addirittura all’oro, le
astiste Tatiane Carne ed te anche in questa manifeArianna Martiradonna che stazione schierando sui
sono sullo stesso livello, le 3000 Michele Palamini castaffette maschili che pun- pace, se in giornata, di gratano molto in alto; Tasca nei dite sorprese. Come si può
1500 e Roda nei 3000 po- constatare un folto gruppo
trebbero rappresentare le di eccellenti promesse, ultegrandi sorprese, come in riore testimonianza di come
campo femminile Charlene ben operano i nostri tecnici.
Sery-Secre nei 100, Isabella
Giancarlo Gnecchi
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IIIII IN BREVE

Atletica, oggi e domani i campionati italiani
La rappresentativa orobica cala parecchi assi
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