SPORT

L’ECO DI BERGAMO

Atletica: in Nazionale
ecco tre debuttanti
RIZZI VINCE A CASTELBELTRAME
LA MARATONINA SAN GAUDENZIO
In questi giorni i nostri atleti hanno
confezionato lontano da Bergamo altri buoni risultati a conferma di come
pure il 2008 prometta assai bene. A
Castelbeltrame, nel Novarese, Igor
Rizzi s’è presa la bella soddisfazione di vincere la MARATONINA SAN
GAUDENZIO, battendo circa 600 avversari e chiudendo la gara in gran
spolvero. L’atletica del Running Torre de’ Roveri ha coperto i 21,097 chilometri in 1h08’04” precedendo di un
solo secondo Antonio Armuzzi. Terzo
posto per Mirco Zanovello in
1h10’19”.
Numerose le prestazioni positive degli atleti di casa nostra nelle varie manifestazioni INDOOR disputatesi lungo lo stivale. Ad Ancona l’allieva Marta Maffioletti ha corso i 200 in 24"90.
A Padova erano impegnati i cadetti ed
i nostri portacolori hanno raccolto risultati tecnici pregevoli: nell’alto Federica Panza è salita fino ad 1,45, Alice Mangili ed Anna Dentella ad 1,40,
nei 60 Veronica Caccia ha corsi i 60
in 8"57, e la marciatrice Marta Marchetti ha chiuso i 3 chilometri di marcia in 17’04"95. Ad Aosta l’allievo Luca Belotti finiva i 60 ostacoli in 9"31,
doppiando con i 60 in 7"42. Nel lungo Alessandro Grena saltava in lungo 5,95 ed il suo compagno Fabio Bizzoni 5,41 che a sua volta doppiava con
i 60 in 8"39. Nell’asta femminile Chiara Rota era la migliore con 3,30, seguita da Arianna Martiradonna (3,20)
e Maria Canavesi (3,10). Tra le cadette Alice De Girolamo saltava in lungo
5,20 e chiudeva i 60 in 8"36, mentre
Giorgio Vecchierelli saliva sulla pedana dell’asta fino a 3,70.
G. C. G.

■ Prima chiamata stagionale della Nazionale A e
ben tre atleti orobici vengono selezionati dai tecnici azzurri: un chiaro segnale che pure il 2008 sarà
straricco di grandi soddisfazioni. Domani ad Ancona è in programma l’incontro indoor Italia- Finlandia ed i 400 sembrano territorio quasi esclusivo per i nostri specialisti: ben tre infatti difenderanno i colori italiani. Marta Milani sarà accanto alla
campionessa italiana Daniela Reina nella prova individuale, Eleonora Sirtoli correrà da protagonista
nella 4x1 giro ed Ismael Juarez farà il suo esordio in
Nazionale sempre nella staffetta.
Per la Milani la convocazione era scontata dopo
il bellissimo 54"32 di una settimana fa, e firma la
sua seconda presenza in Nazionale A. Ormai è entrata a vele spiegate nel ristretto gruppo delle migliori quattrocentiste in assoluto ed ha tutte le intenzioni di recitare in questa stagione un ruolo ancor più rilevante; tanto per essere chiara l’inizio è
stato al fulmicotone con quel personale e domani
sarà assai interessante verificare se c’è pure nella
continuità. Eleonora Sirtoli, a parità di condizione,
si affianca alla pupilla di Saro Naso e domani nella
staffetta di certo farà valere fino in fondo le sue qualità, conoscendo pure quelle agonistiche che mai le
vengono meno. Noi sogniamo il giorno in cui la
4x400 della Nazionale A le vedrà in pista entrambe, e crediamo che non passerà troppo tempo.
Detto delle due nostre bravissime azzurre la convocazione di Isalbert Juarez ha sorpreso, anche se il
giovane italo-cubano è stato convocato in questi mesi invernali a tutti i raduni di Formia, è nel mirino
dei club militari, i suoi progressi sono stati fin qui
costanti e possiede margini di miglioramento notevoli. Allenato dal giovane coach Umberto Costa correrà una frazione della staffetta maschile ed il suo
approdo alla Nazionale in un certo senso firma una
«vittoria umana» dell’Atletica Bergamo 59 Creberg.
Nato a Cuba, da giovanissimo approdò nella bergamasca dato che la mamma sposò un nostro concittadino. Da subito si dimostrò un bambino fin troppo esuberante, creando qualche problema, ma come arrivò sulla pista del «Francesco Putti» si innamorò di questo sport, fece gruppo con tecnici
ed atleti, e seppe straordinariamente immettersi sulla strada giusta diventando non solo un ottimo quattrocentista, ma soprattutto un ragazzo esemplare,
pur sempre simpaticamente mattacchione, tanto
che quest’estate farà sua pure la maturità. Domani
saremo tutti con lui in pista e non deluderà.

Ciclismo: Caccia in gara
da domani in Sudafrica
➔ Diego Caccia, 26 anni, professionista di Ponte San Pietro tesserato per
il terzo anno consecutivo per la Barloworld di Claudio Corti, fa il suo
debutto stagionale in Sudafrica. Da
domani al 7 febbraio sarà infatti in
gara nella World’s View Challange,
gara a tappe che si svolge sulle strade brulle e rocciose delle regioni
centrali dello Kzn.

Sudafrica: Vanotti cade
forse frattura alla mano
➔ Il professionista bergamasco Alessandro Vanotti (Team Liquigas) è caduto ieri mentre si stava allenando
in Sudafrica in vista dell’Intaka Tech World’s View Challange, che
prende il via domani e termina giovedì 7 febbraio. Dopo avere percorso 190 km Vanotti è caduto sullo
sterrato riportando profonde ferite
sul braccio destro ed una sospetta
frattura della mano sinistra. In giornata sarà sottoposto a radiografie
per accertamenti. In base all’esito
si deciderà se Vanotti parteciperà
alla gara a tappe.

FRECCE AZZURRE
Sopra, Marta
Milani, che ad
Ancona sarà
impegnata nei 400
metri individuali. In
alto a destra Ismael
Juarez, a destra
Eleonora Sirtoli,
entrambi attesi dalla
staffetta 4x400. I tre
atleti bergamaschi
domani saranno
impegnati con la
Nazionale A nella
sfida ItaliaFinlandia

Giro del Qatar: 5ª tappa
a Napolitano, oggi l’ultima

IIE SCI ALPINOM

PROVE VAL D'ISERE
PAURA PER FILL
INNERHOFER VOLA

Grande spavento per l’azzurro Peter Fill durante la seconda prova (che ha visto il miglior tempo dell’azzurro Innerhofer) per la libera di domani a Val d’Isere. L’altoatesino si è quasi scontrato con tre addetti alle piste per colpa di Maier che ha perso uno sci e si è fermato, ma dopo
50 secondi si è rimesso lo sci e ha ripreso la discesa. Quando gli addetti hanno visto passare l’austriaco sono tornati sulla pista, come fanno dopo ogni atleta, proprio quando stava arrivando Fill. Maier è stato ammonito dalla Fis.

Giancarlo Gnecchi

Basket Il programma in C2 e D: stasera anche Grizzly, Verdello e Nembro

L’Excelsior va a caccia del poker
IIE CALCIO PROVINCIALEM

STANGATA A PEREGO
(BONATE SOPRA)
SEI GIORNATE DI STOP
Sono ben SEI le giornate di
squalifica inflitte a Gianluca
Perego, portiere del Bonate
Sopra: il giocatore nerazzurro era stato espulso domenica scorsa durante il match
con il Boltiere (Prima categoria) in quanto «a seguito di
una decisione tecnica dell’arbitro poggiava la sua fronte su
quella del direttore di gara,
spingendolo lievemente e protestando urlava ingiurie».
Le altre decisioni del giudice sportivo del Comitato regionale: in Eccellenza, squalifica per DUE gare ad Al.
Carminati (Caravaggio) e a
Salvi (Gandinese, 1+1); squalifica per UNA gara a Frana
(Curno), Resmini (Caravaggio), L. Regazzoni (Pontirolese), Fusco, Rocchi (Sarnico),
Remonti (Trevigliese), Ndoye
(Valcalepio), Gabrielli (Villa
d’Adda).
In Promozione, squalifica per
UNA gara a Matrone (Cisanese), Vecchierelli (Forza e Costanza), Birolini (Grumellese), Bolis (Romanese), Mangia (Sebinia), Cambianica (Sovere), Rota, Sutto (Stezzanese).
In Prima Categoria, squalifica per UNA gara a Manfredi
(Bolgare), Amadei, Galbiati
(Boltiere), Bruletti, Chiappa
(Bonate Sopra), Gorrini (Caprino), Brignoli (Clusone), Pesenti (Fulgor), Nicoli (La Torre), Gnocchi (Mornico), Pesenti, Turani (N. Brembillese),
Giudici (Onoreparre), Moriggia (Palosco), Paris (Sabbio),
Micheli (Sforzatica), Lochis
(Scanzorosciate), Fuselli (Valle Imagna). Squalifica fino al
13 febbraio a G. Scandella
(dir. Clusone).

■ Nella seconda di ritorno
del girone A della serie C2 maschile di basket spicca il match di questa sera (ore 21 Verolanuova) tra Verolese (Monferroni, Portesani), ottava (8-8), e
Grizzly Lussana Bergamo, sesto. Tra i liceali rientra Cefis,
indisponibili Tomic ed Invernizzi. Dodicesimo (7-9) e reduce da cinque successi consecutivi, il Centro Laser Mornico è atteso dal derby casalingo (domenica ore 17,30) con la
Pilomat Virtus Gorle, undicesima (7-9). Tra i mornichesi out
gli infortunati Francesco Motta e Sorosina, nonché Marco
Grillo e Zappa; rientrano Casali e Santoro. Tra i gorlesi indisponibili Milesi e Zinetti.
Il Cral Tenaris Dalmine, decimo (7-9) e reduce da due affermazioni consecutive, ospita domenica pomeriggio (ore
18 Mariano) il Bancole (Mala-

godi, Pierich, Zorzi), quarto
(10-6). Tra i dalminesi è indisponibile Zucchinali. La Pallacanestro dell’Adda Cassano,
settima (8-8) con tre successi
nelle ultime sei giornate, è impegnata a Crema (domenica
ore 21) con l’Ombriano (Casiraghi, Galbiati, Maccapanni),
tredicesimo (6-10).
Il secondo turno di ritorno
del girone A della serie D maschile vede la terza della classe (12-4) Basket Verdello ospitare questa sera (ore 21) il Castegnato (Bettinazzi, Franceschini), decimo (6-10). Tra i
verdellesi Bellini rileva Daleffe, a disposizione Mario Quartana. Reduce da tre successi
consecutivi, ora quarto (9-7),
il Borgo Excelsior rende visita
(stasera ore 21,15 Borgosatollo) al Flero (Duella, Gatti, Roversi), sesto (9-7). Nel team di
Borgo S.Caterina è ancora out
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IIIII IN BREVE

Marta Milani, Eleonora Sirtoli e Ismael Juarez
Con la squadra A domani all’indoor di Ancona
IIE MEZZA MAR ATONAM

VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2008

Fabio Zanchi. La Vineria Fuori Uso Cappuccinese Romano
di Lombardia, nona (7-9) con
due sole vittorie nelle ultime
nove giornate, affronta in casa
(domenica ore 17,30) la quinta forza (9-7) Roncadelle (Bianchini, Rizzolo). Tra i romanesi Malgarini rileva Maccalli,
possibile il rientro di Previtali e Tirloni. Match casalingo
proibitivo (questa sera ore
21,15 Nembro) per il Persico
Seriana, attualmente terz’ultimo (5-11), opposto alla seconda della classe (14-2) Diemme
Cremona (Chahab,Salardi). Per
il girone C l’Ingrocer Mombrini Caravaggio (out Braga, Colombo Giardinelli e Manara,
rientrano Pagnottella e Tumbiolo) esordisce l’ala Belloni,
classe 89, se la vede (ore 21,15
Pal Piazza Solidarnosc) col pariclassifica (5-11) Novate.
Germano Foglieni

Scherma Gli spadisti
infilzano tre volte l’oro
Il secondo posto è stato con■ Tre vittorie, un secondo e un
terzo posto, numerosi impor- quistato da Matilde Ghilardi, il
tanti piazzamenti. I giovani spa- terzo da Giulia Menalli. Le due
disti della Bergamasca Scher- spadiste gareggiano nella catema Creberg hanno lasciato il se- goria Bambine. Spicca inoltre il
gno nelle classifiche delle ga- 5° posto di Gian Marco Andreana e l’8° di Saulo
re della 2ª prova
Rivolta (Allievi),
regionale di qual’8° posto di Crilificazione
al
stina Scanzi (GioGran premio Giovanissime), il 5°
vanissimi Under
di Laura Albini, il
14, che si sono di6° di Chiara Albisputate ad Arconi e l’8° di Elisa
re.
Segnini Bocchia
Medaglia d’oro
(categoria Alliea Tomaso Melocve) e il 6° posto
chi (categoria AlTommaso Melocchi
di Lorenzo Sarlievi), che ha battori (Maschietti).
tuto 15-13 Mattia
Soddisfazione nella società e
Pristerà (Scherma Legnano), a
Roberta Marzani (Giovanissi- tra lo staff tecnico guidato dal
me), che si è imposta su Gine- maestro polacco Zibi Demiavra Roato (Pro Patria - Busto), e niukm per l’ottimo lavoro che
Gino Magnini (Maschietti), vin- quotidianamente viene svolto
citore su Davide Timo (Mangia- nella sala scherma «Eugenia Gavazzeni» del Palaport.
rotti - Milano).

➔ Dopo Alberto Loddo un altro italiano alla ribalta al Giro del Qatar. Si
tratta del 27 enne ragusano Danilo Napolitano (Lampre) che ieri ha
vinto in volata sul gruppo la 5ª tappa, Al Khor Academy-Al Khor Corniche di 170 km. Ha preceduto lo
steso Loddo mentre Chicchi e Pagliarini si sono piazzati al 4° e 6° posto. Il neoprofessionista bergamasco Ermanno Capelli ha concluso
nella seconda parte del gruppo. Il
belga Tom Boonen (Quick Step) regge il primato della classifica generale. Oggi l’ultima tappa, Al Wakra-Doha Corniche di 120 km.

Volley donne: Champions
e Coppa Italia, le date
➔ Sarà il Murcia a organizzare la Final four della Champions League di
pallavolo femminile, in programma
il 5 e il 6 aprile. Nei playoff a 12 (13
e 20 febbraio) ecco gli impegni delle italiane: Perugia-Tenerife, Dinamo Mosca-Jesi, Novara-Eczacibasi
Istanbul. La Final eight della Coppa Italia si giocherà il 28, 29 e 30
marzo, con la Foppa che il 28 marzo affronterà Chieri nei quarti.

Basket, serie C femminile
Alp Lussana in trasferta
➔ Il primo turno di ritorno della serie
C femminile vede l’Alp Lussana
Bergamo, attualmente settimo rendere visita questa sera (ore 21 a Milano) alla penultima della classe Azzurri Niguardese.

Domenica mattina
leva calcio AlzanoCene
➔ L’AlzanoCene organizza per domenica una leva calcio riservata ai ragazzi nati negli anni 1996, 1997,
1998 e 1999. Gli interessati si devono presentare domenica alle 9,30
allo stadio Carillo Pesenti Pigna di
Alzano (via Europa) con indumenti di gioco. Per informazioni 3388318806,
338-7335871,
3337317664.

Enduro a Genova Motoslitte Nella seconda prova tricolore
«Luci» e conferme con tris orobico Contessi prende il bronzo
Scialpinismo Lanfranchi e Agostinelli

■ La seconda prova del circuito orobico di scialpinismo in notturna «Sci e Luci nella Notte» ha fatto tappa al Monte Pora, organizzata dallo Sc 13 Clusone
con il trofeo Gian Luca Bigoni. Si è riconfermata una
numerosa partecipazione,
ben 260 atleti, all’iniziativa messa in calendario da
Gsa Sovere, Gan Nembro,
gli amici di Andreino, Gav
Vertova e Sc 13 Clusone.
Nella categoria Seniores il
podio è identico alla prima
gara: Lanfranchi, Deho,
Zamboni. Nelle categorie
Femminile e Over c’è la
conferma al vertice di Silvia Agostinelli e di Martino
Cattaneo, poi alcune varianti prospettano incerto il
confronto per le prossime
gare.

Le classifiche
Seniores: 1. Pietro Lanfranchi (Ranica); 2. Marzio
Deho (Altitude); 3. Giovanni Zamboni (13 Clusone); 4.
Roberto Benzoni (13 Clusone); 5. Angelo Corlazzoli
(Ranica).
Over: 1. Martino Cattaneo
(Ranica); 2. Gianmaria Trussardi (13 Clusone); 3. Bonaventura Piffari (Lizzola); 4.
Giulio Capitanio (Schilpario); 5. Walter Visinoni (13
Clusone).
Donne: 1. Silvia Agostinelli (Villa d’Almè); 2. Elena Sala (Altitude); 3. Simonetta Castelli (Altitude); 4.
Eliana Angeloni (Sovere);
5. Amelia Berta (Sovere).
Giovani: 1. Simone Locatelli (13 Clusone); 2. Enrico
Savoldelli (13 Clusone).

■ L’enduro di serie A è pronto ad uscire dal breve letargo invernale e lo fa in grande stile, proponendo al Palafiera di Genova la terza conclusiva
tappa del campionato mondiale indoor.
L’appuntamento è in programma domani sera. A
partire dal primo pomeriggio, l’organizzazione è
curata dalla Off Road Pro Racing, è prevista la partecipazione di tutti i più importanti team del settore e quindi di tutti i migliori specialisti.
Nelle prime due gare, a Barcellona e Monaco, ha
dominato la scena l’asso britannico David Knight
(Ktm Farioli), che è quindi il più autorevole candidato alla conquista della tabella numero uno, i primi avversari sono finora risultati l’iridato finlandese Ahola (Honda Hm) ed il polacco Blazusiak (Ktm).
Tra le punte azzurre ci saranno i tre campioni bergamaschi Simone Albergoni (Yamaha Ufo), Thomas Oldrati (Ktm Farioli) e Alex Belometti (Ktm
Farioli). Possibilità di ben figurare anche per Andrea Belotti (Ktm farioli), della partita pure Giuliano Falgari (Honda Hm). Tra le riserve figura poi il
vertovese Mirko Gritti.
Le fasi decisive della sfida scatteranno alle 20,30,
alla finalissima approderanno solo dieci conduttori.

A. B.

D. S.

■ Ancora un podio targato Bg nel
campionato italiano motoslitte. Nella prova d’apertura di Ponte di Legno
(Brescia) era risultato secondo il brembano Luca Baschenis; nella seconda
sfida, che è stata ospitata a Isella di
Macugnaga (Verbania), si è piazzato
al terzo posto della classe open Michele Contessi, alfiere del Motoclub
Sebino e portacolori della Arctic Cat.
Il giovane pilota di Costa Volpino,
ottavo nel torneo tricolore 2007, è risultato molto regolare piazzandosi al
terzo posto sia nella prima che nella
terza manche e concludendo in quarta posizione nella gara intermedia.
Niente da fare per il vertice, è troppo forte il campionissimo Alessandro
Ploner, altoatesino della Polaris, che
si è confermato una spanna sopra tutti chiudendo in testa le tre frazioni.
Seconda posizione per Harald Gruber, tre volte secondo e quindi secondo assoluto anche nella generale.
Giornata storta, a causa soprattutto

del ko tecnico che lo ha fermato nella seconda manche, per il brembano
vicecampione 2007 Luca «Basco» Baschenis (Mc Bergamo Avb-Ski Doo).
Si è dovuto accontentare del settimo
posto assoluto nonostante sia risultato quarto e sesto nelle altre due corse.
Nella classe stock ha centrato il bis
stagionale anche Peter Gurndin (SkiDoo), nelle due classi del Trofeo Italia nomi nuovi alla ribalta, quelli di
Massimiliano Giacoletti (Ski-Doo) nella classe 500 e quello di Laurent Manella (Polaris) nella 800. Sesto posto
nella mezzo litro per il conduttore orobico Matteo Paccani (Mc Bergamo
Avb- Ski Doo), alla sua seconda esperienza nel settore.
Il campionato proseguirà il 10 febbraio nuovamente in provincia di Verbania, a San Michele di Formazza, e
quindi approderà sulle nevi di Foppolo due settimane dopo per la disputa della quarta prova.
Da. Se.

