
Kumite Brillanti risultati per il movimento orobico ai campionati italiani giovanili di Ostia

Bergamo al centro del karate
Foresti d’argento più Danesi e Vecchiarelli di bronzo agli assoluti juniores

■ Sono bravi i bergamaschi del ka-
rate. Sono bravi gli atleti, sono bravi e
sorretti da grande passione gli istrut-
tori. Una conferma di questa eccellen-
za karateistica è arrivata anche dai
campionati italiani juniores di kumi-
te (combattimento) della Fijlkam, la si-
gla ufficiale del karate,
disputati nel fine setti-
mana al centro federale
di Roma-Ostia. Alla resa
dei conti gli otto berga-
maschi in gara hanno
conquistato tre medaglie
(un argento e due bron-
zi) e tre quinti posti,
piazzamento importan-
te anche questo perché
garantisce l’acquisizio-
ne di punti alle società
di appartenenza.

La medaglia d’argento l’ha conqui-
stata Veronica Foresti, un’atleta ormai
stabilmente piazzata nel firmamento
del karate italiano. Foresti ha 18 anni,
è di Credaro ed è accasata al Skc Val-
calepio Credaro del maestro Claudio
Scattini. È la nuova vice campionessa
d’Italia nella categoria 60 kg. Con un
po’ di amaro in bocca «perché io vole-
vo l’oro - dice la calepina - però nel-
l’incontro finale mi sono trovata sotto
di due punti e ho giocato il tutto per
tutto per rimontare, ma mancava ap-
pena un minuto al termine e sono riu-
scita solo a recuperare una lunghez-
za».

La sequenza degli incontri ha visto
Foresti battere la laziale Della Rosa 1-
0 e surclassare la piemontese Marcac-
cini 5-0. Difficile poi l’incontro con la
Riccio (Lazio), ma Veronica piazza un
calcio basso (judan) che vale due pun-
ti; poi batte la veneta Baggio 2-0; infi-
ne perde con la siciliana Cristina Bu-
sà. E la neo campionessa oltre a bat-
tere Foresti ha eliminato anche l’al-
tra bergamasca Nicole Forcella (Olim-
pia Treviolo), che un mese fa a Ostia
l’aveva scalzata dal podio tricolore del-
la categoria cadette. La Forcella è arri-
vata quinta tra le juniores: ha vinto due
incontri e ne ha persi altri due. Altro
piazzamento per Martina Tralli, 17 an-

ni (Olimpia Treviolo), nei 55 kg.
In campo maschile spunta, ed è una

promessa, il nome di Omar Danesi, 18
anni, di Antegnate, già della scuola di
Karate Team Njo di Oliviero Ratti a Ro-
mano di Lombardia, ora accasato al
bresciano Nakayama. Racconta il suo
istruttore, Michele Cornolò: «Omar è
stato superlativo; ha tecnica e anche
strategia di gara. Ha battuto il campio-
ne d’Italia in carica, il varesino Simo-
ne Minicucci: lo ha frastornato di ura
mawashi, di calcio all’indietro. Ma do-
po un’impresa del genere si è forse un
po’ deconcentrato, perdendo un incon-
tro che gli é costato l’accesso alla fina-
le». «Sono molto grato a Cornolò - di-
ce Danesi -, ma adesso devo studiare e
finire Ragioneria. Il karate è un hobby».

Terzo posto nei 60 kg per Gabriele
Vecchierelli, 17 anni, di Romano di
Lombardia, già della scuola di Ratti ma
ora anch’esso al Nakayama, a Molinet-
to di Mazzano. Racconta Cornolò: «Ga-
briele è un guerriero, ha tenuto testa

agli agguerriti napoletani. Ha sfodera-
to tecniche varie, è molto fantasioso;
il suo colpo migliore è il gyaku zuki
(pugno di incontro), ma sa proporre
con disinvoltura anche proiezioni e
calci volanti. Era felice al termine del-
la gara, mi é saltato al collo facendomi
venire la pelle d’oca. Questi sono ra-
gazzi speciali, che fanno molti sacrifi-
ci. Per raggiungere Molinetto viaggia-
no in treno da Romano di Lombardia
fino a Brescia,  poi ci raggiungono in
macchina. E a fine giornata il percor-
so è inverso».

Altri bergamaschi si sono ben com-
portati in questi campionati. Filippo
Albertoni, del Karate La Torre di Tor-
re Boldone è arrivato quinto negli 85
kg, con due incontri vinti e due per-
si, battuto fra gli altri da Ernano di Na-
poli,  vincitore della categoria. Quin-
to posto anche per Andrea Battaglia
(+85 kg, dell’Olimpia Treviolo), con
due incontri vinti e due persi.

Emanuele Casali
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Tennis, in C cade il Curno
Città dei Mille travolgente
➔➔ In serie C altra prova di forza per il

Città dei Mille, che ha dominato per
5-1 in casa Tavazzano, cedendo so-
lo un doppio. Hanno ottenuto i pun-
ti per gli orobici Richelmi (6-4, 6-2
a Asprenti), Malgaroli (6-0, 6-2 a Ni-
soli), Tondini (6-1, 6-0 a Buzzi), Ma-
gri (6-1, 6-1 a Bollati) e il doppio
Malgaroli/Tondini (6-4, 6-4 a
Asprenti/Buzzi). Ko solo Richel-
mi/Magri contro Nisoli/Bollati (6-3,
6-3). Male invece il Tc Curno, bat-
tuto da Lecco in trasferta per 4-2.
Non sono bastati i successi di Era-
ti (7-6, 6-1 a Cristello) e del duo Mo-
ra/Comotti (7-5, 7-5 a Frigerio/Bo-
nacina) per superare i padroni di
casa, che hanno incamerato gli al-
tri quattro incontri con Frigerio (6-
0, 7-5 a Mora), Vadlamudi (6-3, 6-
3 a Spada), Lucchinetti (6-2, 6-2 a
Albano) e col duo Vadlamudi/Cri-
stello (7-6, 7-5 a Spada/Erati). In
campo femminile, pareggio per 2-2
tra Bergamo e Vergosa. Bene Uber-
ti (6-1, 6-0 alla Angelillo) e Agazzi
(6-3, 6-2 alla Vesuvio), battute Laz-
zaroni (6-2, 7-5 dalla Brigatti) e il
doppio Uberti/Agazzi (2-6, 6-2, 6-3
da Angelillo/Vesuvio). Rinviata per
pioggia, infine, la sfida di C maschi-
le tra Desenzano e Tc Bergamo 

Atp, Starace e Schiavone
restano i migliori italiani
➔➔ Potito Starace è sempre il migliore

italiano nella classifica Atp, al nu-
mero 39. Dietro di lui Seppi (44), Vo-
landri (45), Bolelli (64) e Fognini
(71). Andrea Stoppini è al n. 275. In
campo femminile, comanda sempre
Francesca Schiavone (22) davanti
a Pennetta (27), Knapp (36), Garbin
(50), Errani (63), Santangelo (79).

Ciclismo, per la Saunier
niente Giro della Georgia
➔➔ Emergenza in casa Saunier Duval

Scott. Agli infortunati Riccò, Berto-
gliati, Belohvosciks,Cobo, Duran,
Gomex, si è aggiunto Ermanno Ca-
pelli caduto alla Parigi-Roubaix.
L’orobico si è procurato contusio-
ni alla schiena per cui dovrà osser-
vare qualche giorno di riposo. Av-
vicinandosi la partenza del Giro d’I-
talia (sabato 10 maggio), il team ma-
nager Mauro Gianetti e il ds Pietro
Algeri hanno annullato la trasferta
negli Stati Uniti per il Giro della
Giorgia (dal 21 al 27 aprile).

Mazzi nono al Fiandre
Esordienti, terzo Ghilardi
➔➔ Il dilettante Alessandro Mazzi (Pa-

lazzago Saclà Sesto Automobili) ha
partecipato in maglia azzurra al Gi-
ro delle Fiandre, piazzandosi al no-
no posto dopo una bella prova. La
gara è stata vinta da lettone Gatis
Smukulis. L’esordiente, classe 1995,
Paolo Ghilardi portacolori della Ro-
manese si è piazzato terzo nella ga-
ra disputata a Camignone vinta da
Albetrto Dell’Aglio (Monteclaren-
se) con 3" sul gruppo.

A sinistra Danesi, a destra Vecchierelli, al
centro Cornolò. Nel riquadro Foresti

Bocce Nel trofeo I Galecc il trezzese ha battuto in finale Meroni

A Presezzo un super Proserpio

Rugby La squadra di Rivola e Lupi s’impone mettendo in mostra i baby Valtorta e Grazioli

La Reproscan dei giovani travolge il Cernusco: 11-0
ATLETICA /  MARATONAMI IE

DOLO, BENEDETTI OK NELLA MEZZA
Dopo il forzato ritiro della mara-
tona di Roma Stefania Benedetti
è tornata alle gare in occasione
della mezza maratona di Dolo e lo
ha fatto alla grande, nonostante
non sia ancora al top della condi-
zione. Ha infatti vinto chiudendo
in 1h17’21", il che la ripropone al
vertice della specialità. In campo
maschile buon 19° posto in
1h.12’45" di Claudio Gamba: A
Brescia invece erano in palio i ti-
toli regionali dei 10.000 metri ed
anche qui altre medaglie per i no-
stri mezzofondisti. Nella catego-
ria promesse l’oro andava al por-
tacolori della Valle Brembana Ste-
ve Bibalo cronometrato in

30’59"88, mentre il bronzo a Ser-
gio Cuminetti (31’12"84). Settimo
era Bosio (31’14"68) e Vedovati fi-
niva in 34’02"20. Tra gli junior
bravo anche Gabriel Manzinali,
bronzo nei 5000 (17’16"50). A Be-
sana scendevano in pedana i lan-
ciatori. Esordiva bene Ivan Paset-
ti nel disco con un lancio di 39,76,
mentre Consonni arrivava a 32,56.
Tra gli allievi personale di Davi-
de Bonfanti con una bordata di
33,50 ed alle sue spalle Ciccarel-
la lanciava a 31,56. In campo fem-
minile bene Francesca Cavenati
(38,92), come nel triplo Chiara
Macarti (10,59).

G. C. G.

■ La giornata che non ti aspetti,
perché gli esperti del meteo preve-
devano precipitazioni sulla berga-
masca e i pronostici del prepartita
suggerivano di puntare sulla vitto-
ria del Cernusco. Invece la Repro-
scan rugby vince 11-0 sotto un sole
primaverile la gara contro la temibi-
le compagine milanese.

Il Cernusco era favorito perché
squadra di ottima caratura e perché
animato da un forte sentimento di
rivalsa dopo la sconfitta patita all’an-
data. E a confermare le previsioni
della vigilia sembrava ci fosse, nel-
la Reproscan, anche un quindici ti-
tolare del tutto sperimentale, ricco
di giovani interessanti provenienti
dall’under 20. 

I diciottenni Valtorta e Grazioli,
schierati all’estremo e all’apertura,
si sono dimostrati talmente compe-
titivi da non far rimpiangere Pezzo-
li e Fragalà. Grazioli ha guidato i tre-
quarti impeccabilmente, spostan-

do il gioco col piede, aprendo pallo-
ni importanti e realizzando anche
un piazzato. Valtorta invece ricopre
il ruolo più strano del rugby: è il gio-
catore che sta dietro tutti e deve plac-
care l’avversario (altrimenti quello
va in meta); deve prendere al volo, e
sotto pressione, i palloni calciati da-
gli avversari. E in attacco è chiama-
to a inserirsi dalle retrovie per esse-
re l’uomo in più, che permette di bat-
tere la difesa. E al ragazzo di Azza-
no tutto questo esce naturale. A re-
ferto in questa partita vanno anche
il piazzato di Fragalà (entrato sul fi-
nire della partita) da metà campo,
e questa è buona notizia per il pro-
sieguo della stagione. E da rilevare
c’è anche la meta del vicecapitano
Valota. 

Chiaro che nella testa del duo Ri-
vola-Lupo c’è la dolce consapevo-
lezza che la squadra è in crescita
continua in vista dei playoff di fi-
ne stagione.

■ Fuoriclasse in campo a Presezzo per
la nazionale Fib che ha richiamato in
bergamasca 166 fra i migliori individua-
listi italiani della massima categoria. Ed
è stata lotta vera sino alla fine; nella par-
tita per l’aggiudicazione del 6° trofeo I
Galecc, Paolo Proserpio (Tritium) e
Claudio Meroni (Chignolese) hanno da-
to vita ad una sfida davvero bella e tesa
che il giocatore trezzese ha chiuso a pro-
prio favore sul punteggio di 12 a 8. Il po-
dio è stato conquistato dai portacolori
orobici, alle spalle dei finalisti si è piaz-
zato Guerino Nozza (Bergamasca).
6° TROFEO I GALECC

Gara nazionale individuale, inserita
nel circuito F.I.B. Società organizzatri-
ce: Polisportiva Presezzo. Giocatori par-
tecipanti: 166 di categoria A. Direttore
di gara: Ottavio Pederzini del Comitato
di Bologna. Arbitri: Belotti, Scattini e
Tebaldi. Classifica finale (12 a 8): 1. Pao-
lo Proserpio (Tritium Trezzo), 2. Clau-
dio Meroni (Chignolese), 3. Guerino
Nozza (Bergamasca), 4. Marcello Bugi-
ni (Vip Credaro), 5. Morgan Agazzi (Ful-
gor, Comitato di Lecco), 6. Marco Lura-
ghi (Inox Macel, Comitato di Brescia
Centro), 7. Luca Menghini (Fulgor, Co-

mitato di Lecco), 8. Franco Tavasci (Vi-
gnarola, Comitato di Sondrio).

Gara nazionale, a coppie. Formazio-
ni partecipanti: 173 (88 di B, 62 di C, 23
di D). Arbitri: Cortesi ed Esposito. Clas-
sifica finale (12 a 6): 1. Arnoldi-Tacchi-
ni (Casa Bella Ranica), 2. Traini-Carmi-
nati (Zognese), 3. Alborghetti-Cavagna
(Presezzo), 4. Bosio-Beni (Bosifil Peia).
2° TROFEO LA TREESSE

Gara regionale, a coppie. Società or-
ganizzatrice: Circolo Familiare Osio Sot-
to. Formazioni partecipanti: 144 (32 di
A, 32 di B, 56 di C, 24 di D). Direttore di
gara: Vito Roncalli. Arbitri: Carlessi e
Cortesi. Classifica finale (12 a 3): 1. Ca-
tani-Bugini (Vip Credaro), 2. Zannini-
Sacchi (Boltierese), 3. Omacini-Pregno-
lato (Bosifil Peia), 4. Carissimi-Curnis
(Acli Rossi).
29° TROFEO COMUNALE ALMENNESE

Gara regionale, a coppie. Società or-
ganizzatrice: Almennese. Direttore di
gara: Claudio Angeretti. Arbitri: Rota
e Roncalli. Formazioni partecipanti: 60
(30 di A, 30 di B). Classifica finale (12
a 4): 1. Rossoni-Meroni (Chignolese), 2.
Ruggeri-Donadoni (Zognese), 3. Cai-
roni-Bettosti (Casa Bella Ranica), 4. Ne-

ri-Vecchiarella (Bosifil Peia).
Formazioni partecipanti: 102 (78 di

C, 24 di D). Classifica finale (12 a 5): 1.
Agazzi-Isacchi (Ghiaie), 2. Cornolti-
Zambelli (Ponteranica), 3. Vanoli-Bru-
mana (Valle Imagna), 4. Arnoldi-Tac-
chini (Casa Bella Ranica).
4° TROFEO COMUNE TORRE BOLDONE

Gara regionale, a coppie. Società or-
ganizzatrice: S. Martino Torre Boldone.
Formazioni partecipanti: 166 (30 di A,
47 di B, 60 di C, 29 di D). Direttore di
gara: Vito Roncalli. Arbitri: Carlessi e
Rota. Classifica finale (12 a 1): 1. Catani-
Bugini (Vip Credaro), 2. Pasta-Zanoli
(Casa Bella Ranica), 3. Omacini-Pregno-
lato (Bosifil Peia), 4. Maggioni-Citella
(Bosifil Peia).
9° TROFEO PERREL

Gara regionale, a coppie. Società or-
ganizzatrice: Casa Bella Ranica. Forma-
zioni partecipanti: 145 (46 di A, 45 di
B, 36 di C, 16 di D). Direttore di gara:
Mario Cortesi. Arbitri: Carlessi e Gueri-
ni. Classifica finale (12 a 11): 1. Pusterla-
Zetti (Maffi Romano), 2. Nozza-Pirotta
(Bergamasca), 3. Cafariello-Fornoni (Ver-
dellino), 4. Anesa-Persico (Casa Bella).

D. Z.
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