
Tamburello La squadra allenata da Vismara ripete il successo dell’andata sul Carpeneto

San Paolo d’Argon, è scudetto
Campione d’Italia della serie C: dopo due anni il tricolore torna a Bergamo

Atletica A Scanzo primati del mondo nella 100 km e nella 50 e italiano per il bergamasco

Marcia trionfale: anche Giupponi record

■  BLOCK NOTES

CCIICCLLIISSMMOO::  BBIISS  DDEELLLLAA  PPAALLAAZZZZAAGGOO
Due volte a segno ieri i dilettanti della Palaz-
zago-Ab Isolanti-Maiet, a Magnago (Milano)
con Alessandro Mazzi e al Block Haus, in
Abruzzo, con Alessandro Bisolti. Mazzi ha sor-
preso l’ucraino Buts (Pagnoncelli-Ngc-Per-
rel), sesto Cattaneo (Pagnoncelli. Bisolti re-
plica il successo del Ghisallo; la Palazzago
colloca al 2°,4°,6° e 7° posto Stefano Usai,
Luca Barbieri, Giuseppe Vella e Matteo Bar-
bieri.

PPUULLCCIINNII,,  DDUULLCCIISS  IINN  FFUUNNDDOO
Dopo diversi piazzamenti, lo junior di Albino,
Fabio Pulcini (Cene-Colorfer-Sitip), ha vinto
l’ultima gara della stagione a Besnate (Vare-
se). Ha vinto in volata; 9° Benicchio,10° Fa-
dini (10°).

BBAASSKKEETT  BB  DDOONNNNEE::  FFAASSSSII  GGRRUU  KKOO
I miglioramenti palesati rispetto alle ultime
uscite non sono stati sufficienti alla Fassi Gru
Albino per evitare la sconfitta interna col Bias-
sono: 58-72 nella seconda giornata della B
d’eccellenza femminile. Il tabellino della Fas-
si Gru (12/42 da due, 4/15 da tre e 22/39
ai liberi): Lolli 5,Carriero 7,Gatti 17,Camoz-
zi, Zanotti, Morlotti 14, Lavoro 8, Cersosimo
ne, Turrazzi 7, Savoldelli. All. Pasqualin.

BB22::  MMAALLEE  AANNCCHHEE  IILL  TTRREESSCCOORREE
Pagando ancora una volta la pessima percen-
tuale dalla lunetta (6/22),oltre che le assen-
ze pesanti di Cantamesse, Lippolis e Pacchia-
ni, il Don Colleoni Trescore è uscito sconfit-
to di stretta misura dal confronto esterno col
Canneto sull’Oglio (4ª giornata di B2). Ta-
bellino orobico: N. Carminati 6, S. Carmi-
nati 11, Luzzi 2, Martinelli 6, Bassani 8, Fac-
cini 3, Manenti ne, Zilioli 1, Possenti ne, Bu-
gatti ne. All. Lombardi.

SSAANN  PPAAOOLLOO  DD’’AARRGGOONN 1133
CCAARRPPEENNEETTOO 55
SSAANN  PPAAOOLLOO  DD’’AARRGGOONN:: Pagnoncelli, Ravasio,
Trionfini, Vismara, Marcassoli, Magri e Bianzina.
Dt. Vismara.
CCAARRPPEENNEETTOO:: Arata, Ottria, Caneva, Rinaldi, Ival-
di, Vignolo, Carosio. Dt. Parodi.

SAN PAOLO D’ARGON Obiettivo cen-
trato! Il San Paolo d’Argon è campione
d’Italia 2007 della serie C. La squadra
gialloblù ieri ha concluso il «naziona-
le» al primo posto assoluto riportando
così a Bergamo lo scudetto di una cate-
goria che mancava da 2 anni. In casa ha
battuto per 13 a 5 il Carpeneto bissan-
do così il successo ottenuto (13-4) al-
l’andata. Il risultato è prestigioso ed è
un successo meritatissimo arrivato al
termine di una trionfale stagione che
ha visto il quintetto argonese primeg-
giare dapprima il campionato interpro-
vinciale, poi vincere il 1° girone di qua-
lificazione del nazionale e prima della
doppia finale anche la semifinale di-
sputata con il Palazzolo Veronese. Il
Carpeneto da parte sua è arrivato in fi-
nale vincendo il campionato piemon-
tese e il 2° girone di qualificazione del-
la fase nazionale.

La squadra alessandrina in finale ha
però trovato sul suo cammino un San
Paolo d’Argon troppo determinato e di
conseguenza ha subito due nette scon-
fitte in due gare in cui gli argonesi non
si sono mai trovati in seria difficoltà. Il
San Paolo ha infatti sempre comanda-
to il parziale e dettato il ritmo della ga-
ra dall’alto di una discreta superiorità.
Sia ben chiaro il Carpeneto non s’è la-
sciato imporre il gioco senza battersi.
Ma la squadra di Vismara era troppo
concentrata per cadere in ogni sorta
di tranello tesogli dai rivali e con la de-

terminazione che la distingue li ha bat-
tuti. Ieri tutti gli argonesi hanno gio-
cato al meglio delle loro capacità. A fon-
docampo Pagnoncelli e Ravasio hanno
sbagliato pochissime ed ininfluenti pal-
line. Trionfini, il mezzovolo, come pu-
re i terzini Vismara e Marcassoli han-

no invece conquistato tantissimi «quin-
dici» contribuendo così in maniera con-
creta alla conquista di una vittoria che
vale lo scudetto delle serie C 2007. Un
risultato che suggella l’ottima annata di
un San Paolo d’Argon fortissimo.

Bruno Gamba

SCUDETTO Ecco la squadra campione

Serie C La capolista giallorossa ok a Bienno. Prima volta dei cugini

Reproscan-Cus: rugby orobico in festa

■ Il nome di Scanzorosciate e della
sua decima edizione della 100 e 50
km. di marcia ieri è rimbalzato in ogni
parte interessata a questa disciplina
del pianeta e miglior premio per gli
organizzatori non ci poteva essere: al-
la fine di una lunghissima giornata la
svedese Monika Svensson batteva il
record mondiale della 50 in 4h.10’59",
la lettone Jolanda Dukure quello iri-
dato della 100 in 10h.04’50" ed il no-
stro Matteo Giupponi il primato ita-
liano junior della 50 in 4h.12’23". Un
evento straordinario, di certo irripe-
tibile, che ha entusiasmato tutti.

Così commentava alla fine coach
Ruggero Sala: «Nessuno alla vigilia
arrivava a tanto e miglior gratificazio-
ne per Renato Cortinovis ed i suoi col-
laboratori non poteva essere pensata.
Hanno lavorato duramente, per 10 an-
ni ci hanno riproposto, unici in Ita-
lia, la 100 km., hanno portato a Ber-
gamo i migliori specialisti e così chiu-
dono un ciclo memorabile. I prima-
ti di oggi rappresentano una base so-
lidissima per quello nuovo del 2008,
quando verrà programmata solo la 50,
ma su basi ancor più grandi, decisi
a porre questa manifestazioni su li-
velli di assoluto valore e con ancor
più folta partecipazione».

Vediamo quindi questi primati esal-
tanti. Nella 50 km. femminile sape-
vamo che la vincitrice della passata
stagione tornava a Scanzorosciate per
il bis, ma ci aveva tenute nascoste le
sue bellicose intenzioni. Sapendo di
trovare un tracciato veloce partiva a
razzo, faceva il vuoto addirittura do-
po pochi metri e si poneva su ritmi
impensabili. Tanto è vero che dopo
metà gara qualcuno pensava già che
si sarebbe sciolta come neve al sole
nella parte finale. Invece Monica
Svensson non batteva ciglio, il suo rit-
mo restava forsennato, con uno sti-
le corretto e quando ormai sembrava
certo il primato trovava la forza di au-
mentare ancora la velocità, chiuden-
do trionfalmente. Alle sue spalle, stac-
cate, salivano il podio la greca Xynou
e la svizzzera Polli. Buona ottava era
la nostra Pasquinucci in 6h.02’38".

Stesso discorso per Jolanda Duku-
re sulla 100 km. che chiudeva dopo
una fatica improba ancora in bella
spinta. In tale contesto non perde va-
lore il record italiano junior di Mat-
teo Giupponi, secondo assoluto alle
spalle del ceco Padzera, con un tem-
po assai interessante proiettato nel fu-
turo, come assai bravo pure Adragna,
6° in 4h.28’49", mettendo così il sigil-
lo su di una stagione stupenda. Infi-
ne la 100 era vinta dal favorito Czukor
(9h.05’36"9) davanti a Stsepanchuk
e Romanenko con Defendenti ottimo
6° e Cortinovis che chiudeva 12° do-
po una settimana insonne e tribolata
per organizzare il tutto: bravissimo.

Giancarlo Gnecchi

RECORD Matteo Giupponi, 19 anni

■ La Reproscan Rugby Bergamo ono-
ra fino in fondo il ruolo di favorita su-
perando sul suo campo di Bienno il
Vallecamonica (29-6 il finale), e resta
in testa al girone di serie C.

La Reproscan si presenta con qual-
che novità, soprattutto nella linea dei
trequarti dove coach Lupo, la bontà
delle sue scelte verrà apprezzata a fi-
ne incontro, schiera dal primo minu-
to i giovani: Fragalà e Lo Giudice. L’e-
quilibrio delle prime battute della ga-
ra culmina in un tre pari, frutto delle
realizzazioni al piede di Guariglia e
dell’apertura bresciana.

I bergamaschi decidono a questo
punto di affidarsi alla propria mischia
per spezzare la monotonia del pari e
ci riescono con un’azione corale del
pack, concretizzata in meta da Pertu-
sio. Al 21’ è ancora il numero dieci
gialloverde a limare il gap, con una
trasformazione, che porta il risulta-
to sul 6-8 a favore degli ospiti.

Questo calcio coincide con l’inizio

di un’altra partita, fatta di touche e
raggruppamenti vinti dalla Reproscan,
squadra capace fino al 40’ di propor-
re buone propulsioni offensive; attac-
co che porta, al 36’, alla segnatura del
diciannovenne Lo Giudice, bravo a
sostenere il compagno di squadra Pez-
zoli, raccogliendo dalle sue mani l’o-
vale, poggiato oltre la linea di meta.
Il calcio di Fragalà chiude la frazione
sul 6-15.

Il secondo tempo è brutto alla vista,
ma efficace, perché il team orobico
non subisce punti e riesce nell’inten-
to di ottenere il bonus, grazie alle due
mete di Nava e Fragalà, trasformate
ambedue da quest’ultimo. Il gioco nel-
l’atto conclusivo è caotico, fa storce-
re il naso agli allenatori, ma spesso le
favorite, nello sport, ottengono il mas-
simo risultato con il minimo sforzo.
È ancora presto per fregiarsi del tito-
lo di grande squadra, ma con il mi-
gliore in campo Lucido, 19 anni, i rea-
lizzatori Fragalà, Lo Giudice e Guari-

glia, sotto i 23 anni, il futuro pare ini-
zi a tingersi di giallorosso.

E brinda alla prima vittoria anche
il Cus Bergamo, che nel derby fra neo-
nate sconfigge i mantovani dell’Aso-
la al termine di una partita molto ti-
rata giocata sul campo di Sabbio di
Dalmine: 21-19 il risultato finale. Le
cose sembrano mettersi subito male
per la squadra di Ettore Abbiati, che
subisce una meta non trasformata. La
reazione però non si fa attendere: me-
ta del centro Tomassini, trasformata
da Gambarini, che alla fine sarà deci-
sivo con i suoi calci. La gara proce-
de molto equilibrata, e l’Asola, con al-
tre due mete stavolta trasformate, ar-
riva fino a quota 19. Il Cus riesce a sta-
re in scia grazie ai calci, e proprio uno
di questi, messo a segno dal solito
Gambarini nell’ultimo quarto d’ora,
regala alla squadra bergamasca il sor-
passo sul 21-19 e la prima vittoria in
serie C.

Gilberto Rivola

■  BASKET SERIE C1 - 4° TURNO

CCOORRRREEGGGGIIOO--SSCCAAMMEE  BBEERRGGAAMMOO  8844--8822  DDTTSS
SSPPAALL --  Carra 10,Boselli 6,Tedeschini 18,Cervi 4,Soncini 5,Ru-
stichelli 21,Gruosso 20,Alsina,Ferrari,ne Piuca. All. Castriota.
SSCCAAMMEE --  Carrera 16,Rinaldi 20,Teoldi 13,Albani 4,Bonacina 2,
Barcella 13,Armanni 2,Cacciani 9,Galbiati 3,Castagna 4. All. Galli.
AARRBBIITTRRII --  Ciani di Pistoia e Trinci di Montecatini.
NNOOTTEE --  tiri liberi Spal 18/28,Scame 27/39. Spal 18/37 da due e
10/26 da tre,Scame 20/40 e 5/17. Parziali: primo periodo 12-25,
secondo 17-20,terzo 33-21,quarto 14-10,suppl. 8-6.
La Scame ritrova il coraggio e la concentrazione,ma purtroppo
non basta. È un peccato,perché i biancorossi danno per metà par-
tita la sensazione di potercela fare: corrono avanti,incrementano al-
l’intervallo (29-45),sembrano controllare senza affanni. Troppo bel-
lo per essere vero. Correggio fa un grande terzo periodo,mentre la
Scame denuncia tutti i suoi limiti d’inesperienza e non argina la ri-
monta. A quel punto,l’inerzia del match gira: la Spal sente il traguar-
do vicino, la Scame non si ritrova più. Bergamo ha ritrovato la grin-
ta,ora servono i punti.

VVIIVVIIGGAASS  CCOOSSTTAA  VVOOLLPPIINNOO--CCAALLOOLLZZIIOO  9944--110044
VVIIVVIIGGAASS --  Vacchelli,Tengattini 16,Calvo 23,Fossati 3,Musati e Ne-
zosi ne,Segolini 23,Pacini 15,Visca,Trentini 14. All. Mariani.
CCAALLOOLLZZIIOOCCOORRTTEE --  Giadini 22,Paduano 9,Negri,De Andreis 16,
Tavola 15,Francioni 14,Bassani 7,Piazza 4,Floreano 2,Rusconi 15.
All. Bertari.
AARRBBIITTRRII --  Martella ed Olivieri di Torino.
NNOOTTEE --  Vivigas 14/26 da due,14/28 da tre e 24/26 ai liberi,
Calolzio 23/45,10/23 e 28/29.
Molle in difesa e poco continua in attacco, la Vivigas Costa Volpi-
no è stata sconfitta nel derby col Calolzio. Segolini firmava il primo
allungo-Vivigas (27-20 al 10’),controbreak di Giadini (43-51 al 20’).
In avvio di ripresa gli ospiti allungavano a +16 (56-72 al 28’),Calvo
(8 rimbalzi e 7 recuperi) provava a chiudere lo strappo,riaperto da
Francioni e Rusconi (74-92 al 35’).
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