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Curiosità ed eventi della realtà bergamasca 

- Valbrembo-

Curno - Albino - Fontanella,
Milano via Lazzaretto, 17
Rezzato (Bs) via Mazzini, 16 

in occasione della 81a adunata
a Bassano del Grappa

LA SFILATA DEGLI ALPINI 
Prossimo appuntamento sabato 17 maggio alle ore 20.45

L'appuntamento televisivo dedicato
alle partite del campionato di serie A
dell’Atalanta.
In studio Matteo De Sanctis.

Il campionato in diretta

Roma - Atalanta
Radiocronaca e commento di Elio Corbani.
In studio Fabrizio Pirola.

IN DIRETTA alle 14.45

100.7-101.7

Vuoi partecipare a Tutto Atalanta Diretta Stadio?
Invia un sms al 335.69.69.423, oppure lascia un messaggio allo 035.32.54.67

Curno - Albino - Fontanella,
Milano via Lazzaretto, 17
Rezzato (Bs) via Mazzini, 16 

Replica questa sera alle ore 22.45

tutti i risultati del calcio dilettantistico
e ancora sintesi e interviste degli incontri

ALBINOLEFFE-LECCE
ROMA-ATALANTA

senza dimenticare il Giro d’Italia

conduce in studio Elisa Persico

Risultati e classifiche

A cura della redazione sportiva

Con la partecipazione di:

in collaborazione con:

Ferramenta Bonacina - Treviolo 
Cascina Italia - Spirano 

Borgo Palazzo 2005 - Bergamo 
Jolly Più Confezioni - Carvico 

A. Eletric srl installazioni elettriche - Villa D’adda 
Chimiver Panseri Spa - Pontida 

Immobiliare Brembo - Curno 
Autogomme - Bergamo 

CIVIDATE AL PIANO

Basket playoff B1 Oggi a Codogno comincia la semifinale: ore 18, diretta tv su Sportitalia

Intertrasport, state su Boni
Trevigliesi in casa del Casalpusterlengo: per vincere va limitato SuperMario

Pallanuoto serie B Batte il Cus Milano e si aggiudica aritmeticamente il primo posto

Bergamo Alta, basta un tempo da capolista
NET TAMENTE SCONFIT TA DAL BRESCIAMI IE

UFFICIALE: BERGAMO NUOTO IN C
BBEERRGGAAMMOO  NNUUOOTTOO  66
BBRREESSCCIIAA  1199
PPAARRZZIIAALLII::  1-6, 2-2, 1-6, 2-5.
BBEERRGGAAMMOO  NNUUOOTTOO::  Merlini, Guarnieri 1,
Pilenga 1, Benedetti, Magoni, Rocchi 1,
P. Arnoldi 1, Guzzi, Riva, Rota 2, Maria-
ni, Mazzola, D. Arnoldi. All. Mazzola.
BBRREESSCCIIAA::  Zanetti, Turati 1, Zugni 1, Lam-
bruschi 2, Ribic 2, Duina 2, Tortelli 2,
Miotto 1, Costantino 4, Maitini 2, Mu-
chetti 1, Tabellini 1. All. U. Manfredi.

■ La Bergamo Nuoto rimedia
l’ennesima sconfitta e scivola in
serie C con tre giornate di anti-
cipo. I ragazzi allenati da Stefa-
no Mazzola sono stati superati

per 6-19 dal Brescia, giocando
sullo stesso livello degli ospiti
solo nella seconda frazione. Per
la Bergamo Nuoto, che ora gio-
cherà solo per evitare di chiude-
re all’ultimo posto, doppietta di
Rota e reti di Guarnieri, Pilenga,
Rocchi e Pietro Arnoldi.

Risultati 6ª ritorno: Bg Alta-Cus
Milano 12-4; Bg Nuoto-Brescia
6-19; Geas-Vicenza 6-12; Caglia-
ri-Trieste 6-14; Canottieri Mi-
lano-Padova 6-10. Classifica: Ber-
gamo Alta 45; Trieste 39; Brescia
36; Vicenza 26; Geas 23; Pado-
va 18; C. Milano 15; Cus Milano
14; Cagliari e Bergamo Nuoto 3.

Si. Mo.

BBEERRGGAAMMOO  AALLTTAA  1122
CCUUSS  MMIILLAANNOO  44
PPAARRZZIIAALLII::  1-0, 3-1, 7-1, 1-2.
BBEERRGGAAMMOO  AALLTTAA::  Canova, Baldi 1, Cuomo,
Rota 1, Lorenzi 3, Crivelli 2, Sessanti-
ni, Colangelo, Cereda, Regonesi
2, Pelizzoli 2, Epis, Foresti 1. All.
Pelizzoli.
CCUUSS  MMIILLAANNOO::  Partesana,
Muoio 1, Camelio, Felissari,
Pasetti, Bombelli 2, Gorreri,
Minnei, Concoreggi, Arcor-
dia, Cervelli 1, Guerrini, Ga-
liano. All. Catalano.

■ Basta un solo tempo da
capolista alla Bergamo Alta
per battere con facilità il Cus Mi-
lano e conquistare, a tre giornate dal ter-
mine del campionato, l’aritmetica cer-
tezza del primo posto in classifica. Si
deve attendere l’ultimo minuto della
prima frazione per provare un’emozio-
ne, con Canova che para il primo rigo-

re della serata, per poi ripetersi al 3’ del
quarto tempo. E solo a 29" dal termi-
ne del primo parziale arriva la prima re-
te della partita, firmata da Rota.

Nel secondo tempo la Bergamo
Alta fa qualcosina di più e met-

te a segno tre reti (Pelizzoli,
Lorenzi e Crivelli), ma è
nel terzo che mette al si-
curo il risultato, con un
netto 7-1 (doppietta di
Lorenzi e Regonesi e re-
ti di Pelizzoli, Foresti e
Crivelli). Nel quarto il
tecnico Pelizzoli manda
in vasca una squadra
U23, che si limita a con-
trollare il risultato e ad
andare in rete con Baldi.

SERIE C MASCHILE Turno di riposo per
il Gruppo Nuoto Osio.

SERIE B DONNE (quinta di ritorno): og-
gi alle 14 le ragazze del Gruppo Nuo-
to Osio saranno impegnate a Trieste.

Silvio Molinara

■ Prende il via oggi la serie di semi-
finale, al meglio delle cinque gare, dei
playoff del girone A del campionato di
serie B d’eccellenza maschile, che vede
di fronte Assigeco Casalpusterlengo e
Intertrasport Treviglio. Si gioca alle 18
al Campus di via Papa Giovanni XXIII
a Codogno; arbitri Capurro e Ceratto, di-
retta tv su Sportitalia.

I lodigiani hanno chiuso la regular sea-
son al secondo posto (36 punti; 10 vit-
torie-3 sconfitte in casa) e nei quarti han-
no prevalso 2-1 nella serie con la Mi-
roRadici Finance Vigevano. Punti di for-
za della compagine affidata alla guida
di Walter De Raffaele sono la 44enne
guardia-ala Mario Boni, quarto marca-
tore (17,6 punti a partita col 44% dal
campo) e sesto rimbalzista (6,9 di me-
dia) del girone, il 24enne playmaker ex
Varese, Borgomanero e Firenze, Federi-
co Bolzonella (13,3 punti col 53% dal
campo), la 28enne guardia ex Pavia, Lu-
ca Conte (12,4 con 39% da tre), il 29en-
ne play-guardia ex Reggiana, Bears Me-
stre, Latina e Firenze, Pier Paolo Pica-
zio (12,4), la 29enne ala forte ex Pavia e
Osimo, Federico Bellina (12 punti e 4,9
rimbalzi con 41% da tre), la 27enne ala-
pivot ex Desio, Montecatini, Messina,
Caserta, Virtus Bologna e Soresina, Ric-
cardo Perego (7,1 con il 54,4). Comple-
tano il roster la 34enne ala-pivot, ex So-
resina e Fidenza, Giovanni Marchetti
(5,2 e 3,5), la 21enne guardia-play ex

Mens Sana Siena,
Donato Cutolo (5)
e il 22enne play-
maker Aleksander
Simoncelli (4). En-
trambi per i lodi-
giani i precedenti
stagionali, con
l’Assiceco a viola-
re il PalaFacchetti
lo scorso 9 dicem-
bre (67-76; Guari-
no 20; Bellina 20)
e vittoriosa tra le
mura amiche nel
match interno del
16 marzo (77-73;
Boni 27; Gori 17,
Baldassarre e Gam-
ba 15).

Entrambi le for-
mazioni sono al

completo; dopo la positiva conclusione
della serie con Vigevano, De Raffaele ha
concesso tre giorni di riposo alla squa-
dra che ha ripreso ad allenarsi giovedì
mattina; settimana di allenamenti rego-
lare per la formazione trevigliese, che
oggi sarà seguita da almeno 200 suppor-
ter, abbigliati con i colori sociali. Il vice
allenatore dell’Intertrasport, Raffaele
Martini, non più tardi di tre giorni orso-
no ha conquistato, sbancando il PalaI-
gnis di Masnago, la qualificazione per
il secondo anno di fila alla finale nazio-
nale U19, precedendo team dall’indi-
scussa forza e blasone quali Varese, Ri-
mini e Reggio Emilia. A lui abbiamo
chiesto quali sono le chiavi tattiche del-
la gara odierna e della serie: «Sarà fon-
damentale attaccare e non subire, come
nelle precedenti gare, Mario Boni - af-
ferma il 33enne assistent coach -. Inol-
tre sarà importante sfruttare la maggio-
re attitudine interna dei nostri centri Ai-
maretti e Rossi rispetto ai pari ruolo av-
versari Bellina, Marchetti e Perego».

L’Assigeco si affida molto al tiro dal-
la distanza e sulla carta pare avere una
rotazione più ristretta: «Sicuramente la
nostra difesa dovrà porre particolare at-
tenzione alle loro bocche da fuoco. I no-
stri dieci effettivi dovranno invece rap-
presentare, come nel finale della regu-
lar season e contro Forli, il quid in più
rispetto agli avversari, comunque com-
pleti e di primissimo livello».

Germano Foglieni

Atletica Per il marciatore orobico un malore dopo 17 chilometri

Paris, la sfortuna sul più bello
■ La sfortuna ha colpito ieri a Cheboksary, in Russia, Da-
niele Paris all’esordio in Coppa del Mondo di marcia. Im-
pegnato nella 20 km, è stato all’altezza della situazione: an-
zi, meglio su quanto ci si attendeva. Ma al 17° km, improv-
visamente, veniva colto da una serie di conati di vomi-
to che rallentavano assai la sua azione, facendo-
gli perdere posizioni e inficiando il suo «cro-
no» finale. Nonostante tutto chiudeva in
1h26’25" il che ci fa pensare che avrebbe
senza dubbio conquistato il personale,
obiettivo che si era prefisso.

L’azzurro passava baldanzosamente ai
15 km addirittura in 1h02’04", senza al-
cuna ammonizione da parte dei giudici,
tanto da renderlo la bella sorpresa degli
italiani; poi, come accennato, l’improvvi-
sa crisi. Comunque ha dimostrato di meri-
tare il posto in Nazionale e di poter guarda-
re al futuro con ottime proiezioni. Stamattina
toccherà a Matteo Giupponi sulla 50 km, e i tec-
nici azzurri confidano in una gara coraggiosa.

Ieri pomeriggio al «Francesco Putti» invece è andata in
onda la fase A del Trofeo Lombardia. Massiccia la partecipa-
zione da ogni provincia e i nostri atleti, soprattutto i più gio-
vani, si sono resi protagonisti in più gare. Nei 100, Giulia
Panza ha vinto tra le allieve in 13"14 seguita da Silvia Sgher-

zi in 13"23. Pure in campo maschile l’allievo Luca Belotti
prevaleva con il buon tempo di 11"54, mentre Zangari era
secondo tra gli junior (11"06), Lanza 4° (11"34) e bene si
comportavano pure il senior Riva (11"08) e Mattia Ferrari

(11"20). L’alto allieve era predominio orobico con Mi-
rian Mosca (1,50), Macarti (1,50) e Alborghetti

(1,40) nell’ordine. Il lungo vedeva vittorioso
Davide Sirtoli tra le promesse (6,27), Andrea

Chiari secondo tra gli allievi (6,38), Bai-
telli primo tra i master (5,95) e buoni piaz-
zamenti di Bergamelli, Zanchi e Opre-
ni. Gladys Moretti faceva suoi i 5 km di
marcia in 29’51"33 e Andrea Adragna
la imitava tra gli junior con 21’54"73, co-
sì come Gabbiadini tra gli allievi
(23’04"55); bene anche Luca Ferrari, Al-

borghetti e Birolini.
Altro successo nel disco per merito di

Federico Zucchinali (46,71), con in scia
Facoetti e Pievani. Sugli ostacoli France-
sca Pedone (15"22) non aveva avversarie

tra le junior, idem Marzetti tra gli allievi (16"05) con Ze-
noni e Pedrini sul podio. Infine, nel martello, Luisa Scas-
serra era 1ª tra le junior (48,69) e bene si comportavano Ca-
stelli, Cavenati e Besana nel peso.

Giancarlo Gnecchi

PILASTRO L’ala Luca Gamba, 33 anni, capitano trevigliese

■  BLOCK NOTES

MMAARRTTEEDDÌÌ  GGAARRAA22  AA  CCOODDOOGGNNOO
Gara2 della semifinale playoff è in program-
ma martedì alle 21 sempre a Codogno (ga-
ra3 giovedì a Treviglio). I tifosi trevigliesi
presenti oggi al Campus, al termine della
partita potranno acquistare il biglietto per
il secondo atto. Prezzi invariati. Comunque,
contrariamente a oggi e a quanto anticipa-
to, i biglietti potranno essere acquistati an-
che sul posto il giorno della partita: cas-
se aperte. Si consiglia di presentarsi con
largo anticipo.

RROOSSSSII  RRIISSEERRVVAA  IINN  AAZZZZUURRRROO
Il centro dell’Intertrasport, Emanuele Rossi,
è stato convocato come riserva a casa per il
raduno della Nazionale A in programma dal
18 al 25 maggio a Roseto degli Abruzzi.

PPLLAAYYOOUUTT  CC11::  CCAALLOOLLZZIIOO,,  ««BBEELLLLAA»»
È in programma oggi alle 18 a Poggio Rusco
la «bella» del primo turno playout della serie
C1-girone B che vede opposte Truzzi e Carpe
Diem Calolziocorte. Tra i calolziesi out Ce-
sana, in forte dubbio Paduano (contrattura).

■  TUTTOBASKET

PPLLAAYYOOFFFF  PPRROOMMOOZZIIOONNEE
MMOOZZZZOO,,  VVAALLTTEESSSSEE,,  BBRRMM  EE  TTRREESSCCOORREE  OOKK
--  Tra i risultati di gara1 dei quarti dei playoff
della di Promozione spicca il successo interno
(73-66) della numero sei del tabellone Tresco-
re (Salvi 20, Vigani 17, R. Plebani 11, Ubiali
10,Valli 8,Valentino 4) sulla numero tre Mar-
tinengo (L. Locatelli 14, P. Aresi 13, G. Bram-
billa 11,G. M. Bencetti e Madaschi 8,Noto 7);
decisivo l’allungo propiziato da Valli e Salvi nel
terzo periodo (33-31 al 20’; 55-46 al 30’). I
numeri cinque Brm Bad Boys Bg (A. Calvo 19,
Toppi 13, Albani e Rizzo 10, Donizetti e Gave-
rini 7) hanno invece superato 78-66 l’Albino
(Arizzi e Gherardi 11, G. P. Curti 9, Gimondi
8, F. Vitali 7) che aveva chiuso la regular sea-
son quinto. La numero otto Ri.Be Cisano (Brio-
schi e Ghislandi 14, E. Bianchi 13, Tiraboschi
10, Sirtoli 7) non è riuscita a fermare la mar-
cia della numero uno Mozzo (Agazzi 17, Botti
15, Pelizzoli 12, F. Maffioletti 11, Luraschi e
Precorvi 8) impostasi 70-76. La numero sette
Brignano (Legramandi 16, R. Paravella 13, E.
Brambilla e L. Castelli 7) è stata superata tra
le mura amiche (57-67) dalla numero due Val-
tesse (Pozzi 24, A. Signorelli 18 con 4 triple,
Pab. Rota 8).

SSEERRIIEE  DD,,  EECCCCOO  II  VVEERRDDEETTTTII
PPEERRSSIICCOO  EE  FFUUOORRII  UUSSOO  AAII  PPLLAAYYOOUUTT  --  Gia cer-
ta della terza piazza (primo turno playoff con-
tro Desenzano del Garda: fattore campo avver-
so) il Verdello (Pisoni 17,Brembilla 11,Mapel-
li 8,Agostinelli,Aresi e M. Quartana 6,Daleffe
4) si è imposto 60-57 nel derby con l’Excelsior
Bg (F. Zanchi 18, Locatelli 13,Mora 10,Mon-
tagnosi e Paredi 5), risultato a fasi alterne (10-
15 al 10’; 27-18 al 20’; 37-32 al 30’; 52-39
al 35’). Il Persico Nembro (Morosini 27, Ban-
fi 13, Castelletti 11, Ravasio 10), malgrado il
76-68 sul Desenzano, causa la differenza ca-
nestri sfavorevole ha chiuso al 12° posto e nei
playout incrocerà,con fattore campo favorevo-
le, il Pio X Milano. Niente da fare per la Fuori
Uso Romano (Cortinovis 25,Armandi 17,Sec-
chi 10,Longo 7) sconfitta (88-72) a Cremona
dalla capolista Diemme; nei playout dovrà ve-
dersela,con fattore campo a sfavore,con l’Ar-
lunese. Nel girone C, l’Ingrocer Mombrini Ca-
ravaggio (Testa 11, Carera 10, M. Monzio 9,
Braga 8, G. Monzio 7) ha chiuso con un inin-
fluente ko (70-59) con la capolista Meda; nei
playout il Valceresio,con fattore campo contro.

Ma occhio anche
a Bellina. Martini:
«Decisivi i nostri

lunghi (nella 
foto, Rossi)».
Nel Lodigiano
200 trevigliesi

Daniele Paris

Alessio Crivelli
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