SPORT

L’ECO DI BERGAMO

Atletica Ravasio e Maffioletti primattori con tre successi a testa. Staffette pigliatutto

Gli allievi danno lezioni tricolori
Bergamaschi protagonisti agli italiani individuali: 8 ori, 3 argenti e 3 bronzi
■ I campionati italiani individuali
di Cesenatico hanno sancito l’ennesimo trionfo degli allievi orobici e il
dominio in Italia di questa categoria,
in quanto giungono dopo gli scudetti societari di giugno dell’Atletica
Bergamo 59 Creberg tra i maschi e
dell’Estrada tra le donne: non ce n’è
per nessuno dove arrivano i nostri
ragazzi.
«Eroi» della due giorni romagnola Francesco Ravasio e Marta Maffioletti, proprio a simboleggiare le due
società in questione: hanno conquistato la bellezza di tre ori. Il primo
infatti vinceva nei 400 (50"21) e nelle due staffette, mentre la seconda
era la regina della velocità polverizzando le avversarie nei 100 (12"07),
nei 200 (24"87) e nella 4x100: due
elementi il cui futuro si raffigura stupendamente nei numeri.
L’accenno alle staffette ci porta ad
un altro grande riscontro. L’Atletica
Bergamo 59 ha vinto sia la 4x100
(Diaby, Ravasio, Zenoni, Ferrari) in
43"53, sia la 4x400 (Ferrari, Daminelli, Zenoni, Ravasio) in 3’23"69, il
che esalta il lavoro di coach Angelo Alfano che ha saputo coagulare un
gruppo di velocisti al momento imbattibile, capace pure di portare al
bronzo nei 100 la bravissima Charlene Sery-Secre (12"28).
L’Estrada
risponde con
la stessa moneta perché
Paolo Brambilla non ha
solo lanciato
Marta Maffioletti: infatti con lei,
Gamba, Cinicola e Malara
da alcuni
anni conFrancesco Ravasio
duce la sua
4x100 al
top italiano, tanto da vincere anche
a Cesenatico in 48"58.
Si vince pure sulle pedane e Maria Moro ne è la migliore interprete
in quanto sabato faceva suo l’oro nel
triplo (12,35) ed ieri le veniva soffiato all’ultimo salto e di un solo centimetro quello del lungo (5,36) traformandolo in argento. Luisa Scasserra non era da meno nel martello con
un lancio vincente di 50,17, mentre Tatiane Carne faceva suo un altrettanto brillante argento in una tormentata gara d’asta (3,40), ed in campo maschile il portacolori della Saletti Andrea Chiari confermava pure lui il proprio spessore nell’alto acciuffando il bronzo (2,03).
Tornando alla pista entusiasmanti gli 800 donne in quanto Serena
Monachino dell’Easy Speed ribadiva la sua grande personalità con l’argento (2’15"84) ed Isabella Cornolti
non le era da meno col bronzo
(2’16"). Il tutto ci porta a ben 14 medaglie, un numero che nessun’altra
provincia può vantare. Da aggiungere poi i tanti piazzamenti ed è doveroso sottolineare quelli di Martiradonna, Lambrughi, Zenoni, Gabbiadini, Coria, Roda, Besana, Bianchetti, Ronchetti, Giudici, Diaby, Bono,
Arienti, Valota, Possenti, Tasca,
Giupponi, Ferrari, Daminelli, Bugini e Sara Rudelli: tutti ragazzi assai interessanti. E come chicca finale ieri sera hanno ufficializzato le
classifiche italiane di fine anno ed
in quella comprendente allievi, junior e promesse l’Atletica Bergamo
è 1°nei maschi e 4° con le donne:
chapeau.
Giancarlo Gnecchi

IIE PROVE MULTIPLE E MARCIAM

200 A BREMBATE SOPRA
TRIATHLON ESORDIENTI
GUSMAROLI REGINETTA
A Brembate Sopra sono stati
assegnati i titoli provinciali
delle prove multiple e di marcia a livello giovanile, e mai
a una riunione simile si è avuta una partecipazione così folta: 200 atleti, il che ha messo a
dura prova le capacità dei giudici. Iniziamo la disamina con
il triathlon esordienti: tra le
donne vinceva dopo dura lotta Martina Gusmaroli (1.364
punti) sulle coriacee Giulia Carobbio e Denise Aceti; identica suspence tra i maschi, con
Francesco Curiazzi (627) su
Bizzoni e Ghilardi. Tra i ragazzi Ferrari (2.627) aveva la meglio su La Colla per due punti,
con De Marchi bronzo, e Alice
De Girolamo (2.652) ben battagliava con Pellicioli e Valenti. Nette le vittorie invece tra
i cadetti: Chiara Birolini
(2.445) non aveva difficoltà a
battere Chimentin e Moschetta, e Jacopo Fidanza (3.159) Ceroni e Radici. Nella marcia, infine, conquistavano il titolo tra
gli esordienti Veronica Cortinovis e Marco Morotti, tra i ragazzi Paola Manenti e Ghilardi, tra i cadetti Federica Curiazzi e Davide Faccini.
G. C. G.

TRIS Marta Maffioletti, tre ori tricolori

Basket B1 Alla squadra di Roggiani la Summer Cup: Omegna ko

L’Intertrasport è l’asso di Coppa
INTERTRASPORT
PAFFONI OMEGNA

85
75

e Reati, erano i protagonisti del IIIII IN BREVE
buon avvio trevigliese (6-2 al 2’;
15-9 al 5’); reazione di Scrocco
INTERTRASPORT TREVIGLIO: Guarino e Zivic (16-17 al 9’), Guarino fis22, Baldassarre 11, Meneghel ne, De- sava il 22-19 del primo quarto.
gli Agosti 9, Reati 2, Ferrarese 3, Pellic- Baldassarre e Guarino davano il
cione 9, Aimaretti 8, Gamba 10, Gori 11. là al nuovo break (30-21 al 13’;
34-23 al 15’; 40-29 al 17’), ricu- ➔ La Russia ha vinto l’Europeo di basket femminiAll. Roggiani.
PAFFONI OMEGNA: Gironi 4, Gallea 4, cito parzialmente da Sacco, Male. Nella finale, giocata a Chieti, si è aggiudicata la medaglia d’oro battendo per 74 a 68 (23-13,
Evotti, Scrocco 7, Ferraro 9, Zivic 10, rino e Pozzi (42-37 al 20’).
In avvio di ripresa Treviglio
44-24, 53-45) la Spagna. Bronzo alla Bielorussia
Sacco 10, Marino 12, Confente 12, Pozriallungava (52-42 al 24’)
che, nella finale per il terzo posto, ha superato
zi 7. All. Russo.
ARBITRI: Biasini di Veroper poi subire il conper 72-63 la Lettonia.
trobreak (52-53 al
li e Beneduce di Caser27’). Si proseta.
NOTE: tiri liberi Inguiva punto a
punto (56-55
tertrasport 25/35,
al 30’; 64-63
Omegna 25/26.
al 35’; 72-71
Intertrasport:
al 38’), il par- ➔ Benché privo delle titolari Cantamesse, Locatel18/34 da due e
ziale vincenli e Pacchiani, il Don Colleoni Trescore ha cen8/20 da tre.
te era opera di
trato il primo successo stagionale nel difficile
Guarino, Degli
match esterno col Cucciago. Finisce 50-54 (5-14;
DARFO BOAAgosti e Bal23-24; 34-43). Tra le rossoblù buone le prove di
RIO TERME
dassarre (78Lippolis (16) e Stefania Carminati (12), ben supVittoriosa nella
Guglielmo Roggiani
73 al 39’).
portate da Nadia Carminati (4), Martinelli (8) e
finale contro OmeIn definitiva
Zilioli (9). In campo anche Luzzi (2), Bassani, Facgna, che l’ha vista conun’ottima prova dell’Intercini (3), Manenti e Bugatti.
durre per 37 minuti su 40,
l’Intertrasport Treviglio si è ag- trasport: sugli scudi Guarino
giudicata la Summer Cup 2007, (3/6 da due; 4/7 da tre; 4/5 ai liacquisendo il diritto a parteci- beri), Baldassarre (1/4; 1/2; 6/6)
pare, unitamente alla stessa e Degli Agosti (4/5; 1/2); imporOmegna, alle final four di Cop- tanti Aimaretti (3/5; 2/4), Gampa di Lega di B d’eccellenza, in ba (1/2; 2/3; 2/2), Gori (3/5; 0/2;
programma al PalaLido di Mi- 5/7) e Pelliccione (3/4; 0/1; 3/5), ➔ Positivo esordio della compagine Under 21 degli
lano nella settimana di Pasqua. alterni Ferrarese (1/4; 0/2) e ReaAcufon Lions nella Junior League 2007 grazie alGori, Pelliccione e Degli Ago- ti (0/4; 0/1; 2/2).
la vittoria per 14-0 contro i Blue Storm di Gorsti, in quintetto con Ferrarese
la Minore. I bergamaschi (T.O. 237 yarde contro
Germano Foglieni
le 177 dei varesini) sono andati a segno nel primo e nell’ultimo quarto di gioco rispettivamente
con il runningback «Billy» Ouattara (17 yarde)
ed il ricevitore Guzzetti su passaggio di Carminati (17 yarde + trasf. da 2 Ouattara) ma sono andati più volte vicini ad altre marcature. Ora toccherà domenica prossima all’Under 17 inaugurare la stagione contro i Rhinos Milano.

Basket donne: Russia campione
Spagna battuta 74-68 in finale

Serie B2: il Don Colleoni Trescore
vince 54-50 in casa del Cucciago

Football Under 21: Lions vittoriosi
Al debutto superati i Blue Storm

Vivigas, brutto finale
Basket serie C1
Scame al tappeto L’Iseo ne approfitta
SCAME BERGAMO
RADIOCOOP PIACENZA

77
84

SCAME: Carrera 12, Rinaldi 17, Teoldi 6, Albani 7, Gotti 7, Galbiati 12, Armanni 3, Barcella 6, Casiraghi 5, Castagna 2. All.
Galli.
RADIOCOOP: Meier 33, Rossetti 15, Cavallini 6, Dell’Aquila 14,
Coccoli 9, Mambretti 4, Roma 3, Putignano, Partenov, ne Centenari. All. Gabrielli.
ARBITRI: Zuccarello di Varese e Leoni Orsenigo di Cantù.
NOTE: tiri liberi Scame 9/12, RadioCoop 22/38. Percentuali: Scame 16/41 da due e 12/29 da tre, RadioCoop 22/31 e 6/15. Usciti per cinque falli Dell’Aquila e Albani. Parziali: 16-16, 16-24,
20-24, 25-20. Spettatori: 300.

■ Troppo forte Meier, troppo forte la RadioCoop.
L’ex trevigliese non si limita a dare a Piacenza ordine e gioco: dà anche punti. E tanti, per scavare un
solco (+8 al 20’, +12 al 30’) e frustrare ogni rimonta. Ma tutta Piacenza è più forte: capitalizza e difende ogni break. La Scame non ha un sicuro terminale sotto canestro, e il tiro da tre basta per restare in
scia, non per mettere la freccia. Ma questa Scame
giovane e inesperta ieri non poteva fare di più.
Pier Giorgio Nosari

PILOTELLI ISEO
VIVIGAS COSTA VOLPINO

63
49

ISEO: E. Burini ne, Foti 5, Moscatelli 8, Martina 10, Prestini, Fumagalli 11, Meleo 7, Guffanti 10, Scanzi 10, Oldrati 2. All. Bindi.
VIVIGAS: Vacchelli 2, Musati ne, Tengattini 11, Calvo 4, Fossati ne, Nezosi 3, Segolini 13, Pacini 10, Visca 6, Trentini ne. All.
Mariani.
ARBITRI: Balzarini di Milano e Bellasi di Bussero.
NOTE: tiri liberi Iseo 14/16, Vivigas 8/13. Vivigas: 13/26 da due
e 5/22 da tre.

Tamburello serie C: il S. Paolo vola
e approda alla finale nazionale
➔ Continua la corsa San Paolo d’Argon nelle fasi
nazionali del campionato di tamburello di serie C. Ieri la squadra gialloblù ha stravinto (133) la seconda gara delle semifinali conquistando
un posto nella doppia finale scudetto che disputerà nelle prossime due domeniche con gli alessandrini del Carpeneto.

■ Crollata nell’ultimo quarto, in cui subiva un
parziale di 19-5 pagando a caro prezzo le rotazioni limitate (fuori Fossati e Trentini), la Vivigas Costa Volpino è stata sconfitta nel derby esterno della seconda giornata della C1 maschile con la Pilotelli Iseo. Sorti in sostanziale equilibrio per oltre
mezz’ora; negli ultimi 10’ la Vivigas tirava 2/6 da ➔ Si è aperta ieri a Trebaseleghe (Treviso) la stagiodue e 0/6 da tre agevolando il break di Fumagalli e
ne ciclocrossistica. La gara della categoria femGuffanti. Vivigas comunque soddisfacente; molto
minile (élite) è stata dominata da Veronica Alesbene Tengattini (2/3 da due e da tre, 7 rimbalzi), disio (Polisportiva Desenzanese). Alle sue spalle
screti Nezosi, Pacini, Segolini e Visca (8 rimbalzi),
ha concluso Elisabetta Borgia; quinta si è clasnon al meglio Calvo (2/7 ma 6 rimbalzi) e Vacchelli.
sifica la campionessa italiana Vania Rossi.

Ciclocross: Alessio vittoriosa
nella prima gara della stagione

Ger. Fo.
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