
Sci di fondo Tricolori alpini in Val d’Aosta

Comanda Bergamo
VALGRISENCHE (AO) Non è arrivato il titolo nazio-
nale individuale, ma primi posti, podi e piazzamen-
ti nelle varie categorie non sono mancati. E al Cam-
pionato nazionale di fondo degli Alpini in armi e
in congedo - 30 sezioni per oltre trecento concor-
renti in pista - che si è svolto a Valgrisenche in Val-
le d’Aosta, per la rappresentativa orobica è arrivato
il successo di team. Il capo spedizione Dino Perola-
ri, Alfredo Pasini (papà di Renato e Fabio, titolo ma-
ster B1) e le penne nere orobiche hanno fatto ritor-
no a Bergamo inalberando il prestigioso trofeo inti-
tolato alla memoria del colonnello Renzo Tardiani. 

«Siamo partiti con il piede giusto - è stato il com-
mento di Dino Perolari - perché il trofeo è assegna-
to già in via definitiva, e poi abbiamo acquisito un
copioso gruzzolo di punti che serviranno per la sca-
lata al Trofeo Scaramuzza».

La classifica di sezione vede Bergamo al primo
posto seguita a lunga distanza da Aosta e Trento. Ar-
rivando ora alle classifiche individuali, il titolo ita-
liano 2008 - assegnato nella categoria senior - è sta-
to conquistato da Ivano Romanin (Carnica). A se-
guire i piazzamenti bergamaschi. Senior 1: 9. Mas-
simo Scanzi. Senior 2: 5. Martino Pesenti; 11. Mar-
co Tiraboschi; 18. Giovanni Bianzina. Master A1: 6.
Luca Capitanio; 7. Alberto Gatti; 12. Ivan Bertocchi,
Carlo Bettinaglio. Master A2: 3. Corrado Pirola; 5.
Giovanni Bonazzi; 11. Andrea Giudici; 15. Alessan-
dro Riccardi. Master A3: 4. Edoardo Negroni; 7. Mau-
rizio Pasini; 20. Gianbattista Molendi. Master A4: 3.
Benedetto Carrara; 6. Andrea Rottigni; 12. Vincen-
zo Maffeis. Master B1: 1. Alfredo Pasini; 14. Vincen-
zo Bonandrini; 18. Giovanni Arrighetti; 20. Giusep-
pe Arrigoni; 21. Giovanni Tagliaferri; 22. Giovanni-
no Di Matteo. Master B2: 10. Bortolo Bonaldi; 21.
Isaia Angioletti; 26. Mario Paleni. Master B3: 8. An-
tonio Migliorini; 14. Giovanni Giupponi; 19. Santo
Del Vecchio; 21. Carlo Riva. Master B4: 3. Luciano
Canova; 6. Bettino Bonaccorsi; 9. Riccardo Signori.

S. T.

■  BLOCK NOTES

SSCCII  AALLPPIINNOO
DDUUEE  GGIIOORRNNII  DDII  GGAARREE  AA
LLIIZZZZOOLLAA --  Due giorni di ga-
re a Lizzola per lo sci alpino.
Oggi la pista «Agonistica»
ospiterà il trofeo Antonio Re-
gazzoni, un superG che ve-
drà in scena gli allievi e i gio-
vani con punteggio Fisi su-
periore a 100. Domani si sfi-
deranno ancora in un superG
i ragazzi, mentre cuccioli e
babies gareggeranno in una
gimkana in due manches: ai
vincitori delle tre categorie il
trofeo San Carlo Junior.

SSCCII  NNOORRDDIICCOO
DDOOMMAANNII  IILL  TTRROOFFEEOO  NNIIKKOO--
LLAAJJEEWWKKAA --  Roncobello ospi-
terà domani il Trofeo Niko-
lajewka, gara di fondo che
dalla passata stagione, con
l’inizio del terzo ciclo del tro-
feo,è diventata una prova in-
dividuale con la partecipa-
zione di tutte le categorie Fi-
si. Oggi alle 19,30 serata al-
pina nella tensostruttura al-
lestita al Centro sportivo co-
munale. Domani alle 10 par-
tenza del primo concorren-
te della gara di sci nordico,
e quindi alle 14 sfilata delle
penne nere e omaggio ai Ca-
duti, a seguire la Messa.

Atletica Oggi e domani i campionati italiani indoor giovanili. In pista e sulle pedane allievi, junior e promesse

Ad Ancona caccia grossa al tricolore
Milani, Scarpellini e Giupponi le stelle di una pattuglia orobica in grado di fare incetta di medaglie

■ Oggi e domani il moderno
palasport di Ancona ospiterà
i campionati italiani indoor
giovanili, più esattamente di-
stribuirà i titoli tricolori del-
le categorie allievi, junior e
promesse. In altre parole avre-
mo la passerella delle miglio-
ri speranze azzurre, anche se
alcune sono già belle realtà in
Nazionale A. Con un altro
obiettivo nel mirino: la convo-
cazione nella nazionale Under
20 per il triangolare di Halle (2
marzo) contro tedeschi e fran-
cesi.

Come sempre
l’atletica orobica si
presenta agguerri-
ta in tutte e tre le
categorie, pur do-
vendo sopportare
alcune defezioni
di spessore a cau-
sa dell’influenza.
Già in sede di pre-
sentazione possia-
mo scrivere che i
circa ottanta atleti
bergamaschi (nu-
mero che sottoli-
nea la valenza dei nostri setto-
ri giovanili perché per arrivar-
ci occorreva superare limiti
non facili e qui la parte del leo-
ne la fanno Atletica Bergamo
59 Creberg ed Estrada) daran-
no senza indugi la caccia ad un
buon pacchetto di medaglie,
per non contare le presenze in
finale.

In tale contesto spiccano i
nomi di cinque elementi che
già appartengono alla Nazio-
nale A. Marta Milani è la favo-
rita nei 400 promesse dopo gli
ultimi exploit e non è detto che
possa per la terza volta conse-
cutiva limare il personale; nel-
la stessa gara Eleonora Sirtoli
ha tutto per chiudere con l’ar-
gento, e Marta dovrà anche
non sottovalutarla perché sem-
pre pronta alle grandi sorpre-
se. Elena Scarpellini non do-
vrebbe fallire nell’asta promes-
se, ma l’aspettiamo al record
italiano, sempre che scenda in
pedana con la mente libera.
Matteo Giupponi nella marcia
necessita di un distinguo par-
ticolare: si presenta in gara do-
po due mesi di corso essendo
entrato nel C.S. Carabinieri per
cui non è allenato, ma una me-
daglia è sempre capace di con-
quistarla. Infine Isalbert Jua-
rez al via dei 400 guarda all’o-
ro, anche se non sarà facile,
dopo il bell’esordio in azzur-
ro.

Ma non finiscono qui le cer-
tezze bergamasche. Rimanen-
do tra le promesse Davide
Marcandelli fa il suo esordio
sulla pedana dell’alto ed il po-
dio è alla sua portata, così co-
me per Vistalli nei 60, Serena

Brena nel peso e Martina Ga-
brielli nella marcia.

Venendo agli junior fari pun-
tati su elementi del calibro so-
prattutto di Andrea Adragna
nella marcia e di Mara Angio-
letti nel triplo, Gabriele Butta-
fuoco nel lungo, Alice Legge-
rini negli 800 e la coppia del-
le astiste Arianna Martiradon-
na e Tatiana Carne.

Non da meno saranno gli al-
lievi, anzi potrebbero regalar-
ci il maggior numero di meda-
glie. In campo maschile Fan-

cesco Ravasio è il
più atteso sia pur
in un difficile 400
e la 4x200 dell’A-
tletica Bergamo 59
Creberg non è da
meno. In quello
femminile il pac-
chetto dell’Estrada
è da brividi: Marta
Maffioletti e Laura
Gamba sui 60,
Gaia Cinicola sui
60 hs e Maria Mo-
ro nel triplo sono
le atlete da battere.

Non da meno le astiste Maria
Canavesi e Chiara Rota, l’alti-
sta Marta Lambrughi ed Isabel-
la Cornelli sui 1000.

Per chiudere un listone di
outsiders fra i quali spiaccano
i nomi di Beatrice Mazza, Sil-
via Sgherzi, Arianna Pesenti,
Luca Belotti, Davide Sirtoli,
Laura Giupponi, Marta Ferra-
ri, Andrea Daminelli. Accin-
giamoci quindi ad una nuova
abbondante raccolta di podi.

Giancarlo Gnecchi

Basket / C1 maschile In trasferta anche la Vivigas (a Piacenza) e il Calolziocorte (a Pisogne)

La Scame a Piadena per non perdere il ritmo

Pallanuoto, serie B

Bergamo Alta
prove di fuga
con la Triestina

SCARPELLINI Insegue il titolo tra le promesse nell’asta

■ Dopo il convincente successo ot-
tenuto nella vasca della Pallanuoto
Brescia, torna all’Italcementi la Ber-
gamo Alta, che questa sera alle 19,30
ospita la Triestina nella terza giorna-
ta del campionato di serie B maschi-
le di pallanuoto.

Per i ragazzi allenati da Andrea Pe-
lizzoli si tratta di un altro scontro di-
retto nella lotta per la promozione in
serie A2 e l’allenatore-giocatore ber-
gamasco non nasconde le difficoltà
di questo incontro.

«La Triestina è una squadra molto
forte - spiega Andrea Pelizzoli - con
un centroboa mancino, Giorgi, che
marcherò io all’inizio per evitare che
Crivelli si trovi subito carico di falli,
e un grande difendore, Brazzati, che
per quattro anni di fila ho incontra-
to quando giocava nella Florentia.
Lo ricordo come un difendore mol-
to pulito e tecnico: un gran giocato-
re».

Andrea Pelizzoli non vuole sentir
parlare di fuga in caso di vittoria ber-
gamasca: «Direi che è ancora molto
presto. Il nostro primo obiettivo è
quello di
conquistare
dodici pun-
ti nelle pri-
me quattro
giornate. Se
ci riusciamo
possiamo
dire di esse-
re stati bra-
vi, ma è pre-
sto per par-
lare di fu-
ga».

A questo
appunta-
mento però
la Bergamo
Alta si pre-
senta senza
Ettore Lo-
renzi, che
come previsto ha avuto due giorna-
te di squalifica, in seguito all’espul-
sione per «brutalità» rimediata nel-
la parte iniziale del terzo tempo del-
la partita di Brescia. È però pronto al
debutto Emanuele Foresti, che ha
scontato le due giornate di squalifi-
ca prese nell’ultima giornata dello
scorso campionato di serie A1. Tra i
giovani verrà convocato Ginocchio,
a fianco di Cereda e Colangelo.

Nello stesso girone Bergamo Nuo-
to è invece impegnata in trasferta (al-
le 20,30) nella vasca del Geas (pisci-
na Saini Milano), squadra allenata
dal bergamasco Luca Signorelli (in
passato per undici stagioni consecu-
tive sulla panchina della Bergamo
Nuoto), che recentemente si è rinfor-
zata con l’acquisto di un altro berga-
masco, Giorgio Ferrari.

SERIE C MASCHILE (seconda di an-
data) - Ancora in casa il Gruppo Nuo-
to Osio, che dopo aver pareggiato (8-
8) con la Dimanica, questa sera (alle
20) ospiterà un’altra squadra torine-
se, l’Aquatica.

Silvio Molinara

Un’ottantina
gli atleti

bergamaschi,
due società

fanno la parte
del leone:

Bergamo 59
Creberg

ed Estrada

Assente Ettore
Lorenzi (nella

foto, squalificato),
debutta Foresti.
Bergamo Nuoto
ospite del Geas

Giovanni Rinaldi (Scame)

■ Il quinto turno di ritorno del gi-
rone B della C1 Maschile vede tutte
le nostre rappresentanti impegnate
in trasferta. Reduce da sette vittorie
nelle ultime otto giornate, che l’han-
no proiettata al sesto posto (11-8; 4-
5 fuori casa), la Scame Bergamo Ter-
no è ospite questa sera (ore 21 a Pia-
dena; arbitri Biondi di Faenza e Bar-
toli di Trieste) del Corona MGKVis,
al momento settimo (11-8; 5-4 in ca-
sa). Da temere nel team allenato da
Alberto Bortesi, che presenta il deci-
mo attacco (70,9), la terza difesa
(67,1) del girone e in settimana ha de-
finito l’ingaggio della 39enne ala Ser-
gio Zucchi, sono il playmaker Galba-
rini, gli esterni Castagnaro e Davido-
vic, i lunghi Guzzoni, Villani e Por-
tesani. Nella Scame, che presenta il
terzo attacco (76,1) e la terz’ultima
difesa (75,9) e si impose 81-78 nel
match d’andata, permane indisponi-

bile Teoldi (5,7+1,5), ancora sostitui-
to da Gariboldi. 

Tredicesima in classifica (8-11; 5-
4 in trasferta), con una sola vittoria
nelle ultime otto giornate, la Vivigas
Costa Volpino è di scena domani (ore
18 a Piacenza; arbitri Castagnaro di
Genova e De Giorni di La Spezia) sul
parquet della quarta della classe (12-
7; 7-3 in casa) Radio Coop. Allena-
ta da Marco Gabrielli, la formazione
emiliana, che presenta il quinto at-
tacco (75,9) e la decima difesa (71,4),
ha nel playmaker Meier, negli ester-
ni Mambretti e Rossetti, nei lunghi
Cavallini, Dell’Aquila e Coccoli, gli
elementi di maggior valore e rendi-
mento. La Vivigas, che presenta il tre-
dicesimo attacco (67,5) e la dodice-
sima difesa (73,4) e fu sconfitta 63-
67 nel match d’andata, è previsto il
completo recupero dell’esterno Se-
golini, rientra anche l’under Musati.

Reduce da tre successi nelle ulti-
me quattro giornate, che gli hanno
permesso di risalire in undicesima
posizione (9-10; 4-5 in trasferta), il
Carpe Diem Calolziocorte è ospite
domani (ore 18 a Pisogne; arbitri Cap-
poni di La Spezia e Martelli di Ro-
signano) dell’Iseo Serrature, ora ot-
tava (11-8; 6-3 in casa). Il team sebi-
no, che presenta il dodicesimo attac-
co (68,6) e la sesta difesa (68,2), ha in
organico parecchi bergamaschi, il
play Alborghetti, gli esterni Filippi e
Mora, l’ala Lorenzi, i lunghi Canta-
messa e Zambetti, nonché l’allenato-
re Dedo Villa. Il Carpe Diem, che pre-
senta il miglior attacco (79,2) e la pe-
nultima difesa (75,9) e si assicurò (94-
72) il match d’andata, conta di recu-
perare il play titolare Paduano, in bal-
lottaggio per la decima maglia Del-
l’Oro, Floreano e Spreafico.

Germano Foglieni

CROSSMIIE

DOMANI A BONDO 
SONO IN PALIO
I TITOLI PROVINCIALI

Domani sui prati di Bondo sa-
ranno in palio i titoli provin-
ciali maschili di cross per le
categorie ragazzi e cadetti e
quelli allievi per entrambi i
sessi, con corollario un prova
per gli esordienti. Sarà la festa
invernale delle giovanissime
leve che , come sempre, gli or-
ganizzatori di Bondo Petello
sapranno far lievitare al me-
glio. Tra i ragazzi Nadir Cava-
gna parte con i favori dei pro-
nostici, ma attenzione ai vari
Fanzaga, Previtali, Medolago,
Zanchi, Curnis e Pezzali. A li-
vello di cadetti invece grande
incertezza e il nuovo campio-
ne dovrebbe uscire da questo
pacchetto: Trocchia, Brasi, Ga-
busi, Carminati, Milesi e Mo-
ro, salvo sorprese dell’ultima
ora. Venendo alle allieve, as-
sente Isabella Cornelli impe-
gnata ai tricolori indoor di An-
cona, si preannuncia un’inte-
ressante lotta tra Trovesi, Te-
sta e Contessi, mentre in cam-
po maschile Roda sulla carta
possiede qualche chance in più
rispetto a Palamini, Palermo,
Scanzi, Tasca, Pintotti, Bonzi
e Onabon. Per il resto via libe-
ra a conferme e rivincite.

G. C. G.
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