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L’evento Al via le manifestazioni: dalle 14 sul Sentierone merende per tutti e selezioni di Miss Italia Il mediano convocato da Casiraghi

La Camminata si fa anche se piove
Le cattive previsioni meteo non spaventano il Club Amici. Iscritti oltre quota 8 mila
■ Da Bergamo a Wellington, ranno la camminata vera e prodall’Italia alla Nuova Zelanda. pria faranno fatica, nei due
Andata e ritorno, almeno tre giorni, a stare alla larga dal Vilvolte. Sommando, in linea teo- laggio Nerazzurro, pronto in
rica, il percorso medio di cia- piazza Vittorio Veneto già dalscun partecipante alla seconda le 14 di oggi pomeriggio. QualCamminata Nerazzurra, si ot- cuno sarà preso alla gola dai
terrebbe un numero di chilo- seimila panini imbottiti di sametri a cinque zeri, una cifra lame che faranno da menu nel
stratosferica, pari a quasi dieci «merendone» di domani, altri
saranno convinti dai propri
volte il diametro della Terfiglioli, desiderosi di
ra.
testare i giochi gonI camminatori
fiabili e, pure loro,
bergamaschi non
di assaggiare i
si spaventino: a
dieci chili di Nuloro non sono ritella da spalmachiesti sforzi sore sulle proprie
vraumani, bapagnotte, offerti
sterà semplicedal Consorzio di
mente che conBonfica della
cludano il percormedia pianura
so prescelto, tra 6,
Michela Ghirardi
bergamasca, nel
10 e 17 chilometri.
«merendino» di
È il numero degli
iscritti, semmai, a destare scal- oggi pomeriggio alle 16,30 (per
pore: oltre ottomila le magliet- i più piccoli, pronti anche milte vendute prima del weekend le sacchetti regalo imbottiti di
(nelle prevendite autorizzate, caramelle).
Chi invece non vorrà metteal costo di 4 euro in beneficenza alla casa di riposo di via Gle- re a repentaglio la propria lino, con in regalo l’apposita t- nea, potrà oggi essere persuaso
shirt e il biglietto della lotteria, dalla bellezza delle partecipanper info www.camminatane- ti alla fase provinciale di Miss
razzurra.it), a tappare la boc- Italia: alle 17, via con il casting
ca a meteorologi e malauguran- per la qualificazione delle finati, che già si strappano i capel- liste, che andranno a raggiunli di fronte al rischio maltem- gere le già titolate nel galà di
questa sera alle 21. Allo sparegpo.
Ma la Camminata non è in gio serale parteciperà una vendubbio, il programma è stato tina di ragazze e la giuria andrà
confermato a prescindere e, a ad eleggere la nuova Miss Bermeno di diluvi di proporzio- gamo 2007, che sfilerà la coroni apocalittiche, il record di na dalla testa di Michela Ghipresenze è dietro l’angolo. Un rardi (vincitrice della scorsa
migliaio, o poco più, le magliet- edizione, già abbinata alla due
giorni nerazzurra),
te ancora da venguadagnando così
dere per raggiungel’accesso alle selere le 9.512 della
Nella serata
zioni regionali e
passata edizione:
la giuria
proseguendo la
considerando che,
eleggerà
camminata personel precedente delnale, quella che ha
lo scorso anno, una
la nuova Miss
come obiettivo le
gran parte delle
Bergamo,
finali di Salsomagadesioni fu formagiore. Ma l’evento
lizzata ad un passo
che succede
che dovrebbe racdalla sirena, si può
a Michela
cogliere il maggior
solo essere ottimiGhirardi, eletta
numero di persone
sti. Perché il numeresta il concerto di
ro salga ulteriorlo scorso anno
«Bepi & The Primente bisogna spesmas», in programrare in una domenica mattina di sole, che con- ma domani alle 21, quando
sigli agli indecisi dell’ultim’o- mezza Bergamo si riverserà in
ra di presentarsi sul Sentiero- piazza. Per farsi trascinare dalne entro le 8,45 pronti alla mar- le note del rocker, per festeggiacia e che permetta di tenere fe- re l’Atalanta all’aperto (alla sede alla previsione generale di rata parteciperà una rappresenventimila presenze a fare capo- tanza della prima squadra) o
lino in centro tra sabato e do- semplicemente per stare in
compagnia. In una notte tinta
menica.
D’altronde, anche gli sfatica- di nerazzurro.
ti e i dormiglioni che diserteMatteo Spini

IIIII STOP A QUOTA 10 MIL A

Ecco dove iscriversi
È possibile farlo
fino a prima del via
Per iscriversi (al costo di 4 euro) c’è
tempo fino a oggi nelle prevendite
autorizzate (ovviamente quelle che
non prevedono il sabato come giorno di chiusura), oppure entro domani mattina sul Sentierone, prima della partenza delle 8,45 (si chiude a
quota 10 mila).
Città: Club Amici dell’Atalanta, Lazzarini Dolciumi, Az Veicoli Group,
Centri Sportpiù, L’Azzurro, Studio
Lito Clap. Provincia: Lazzarini Dolciumi (Azzano), Az Veicoli (Albano S. Alessandro, Calusco d’Adda),
Il dono del caffé (Alzano L.do), Jack
(Bolgare), Piccolo Caffè (Calcio),
Sportpiù (Cenate Sotto, Zingonia),
Caffè Fanzago (Clusone), Sportpiù
(Curno), Tabacchi n. 2 (Dalmine), Bibis (Medolago), Bar Torre (Palosco),
Giancarlo Bottani (Piazza Brembana), Caffetteria Piazzetta (S. Giovanni Bianco), Centro Spesa Cervi (Vailate), Caffè Cavour (Zogno).

Guarente nell’Olimpica
«Sono felicissimo
Pechino è un sogno»
■ «Questa convocazione mi l’Atalanta e una delle scopergratifica per tutto il lavoro fat- te di Del Neri: ora spera legitto negli ultimi anni». Tiberio timamente di far parte della
Guarente la bella notizia l’ha spedizione azzurra alle Olimavuta ieri: il centrocampista piadi.
«Se riuscissi a fare bene
toscano dell’Atalanta è stato
inserito nella lista dei 22 del- questo torneo, avrei probabilla Nazionale olimpica sele- mente un piede alle Olimpiazionati dal c.t. Casiraghi per di. Speriamo, perché occasioil torneo di Tolone, in pro- ni del genere ti capitano una
volta sola nella vita. E bigramma dal 20 al 29 magsogna essere anche
gio. In pratica si tratfortunati:
tanti
ta di una prova gecampioni non le
nerale in vista
hanno potute didelle prossime
sputare perché
Olimpiadi di
non erano nelle
Pechino.
annate giuste».
«Sono felicisInsomma,
simo - continua
Guarente non si
Guarente - pervuole lasciar
ché non ero mai
scappare questato nell’Under
Tiberio Guarente
sta opportu21. Ho fatto tutta la
nità. Il torneo
trafila nelle nazionali
giovanili, ma mi ero fermato prevede partite contro Costa
all’Under 20, prima della ma- d’avorio (21), Turchia (23),
lattia che mi ha colpito quan- Usa (25) e poi eventuali semido ero a Verona. Un mese fa finali e finali. Nella lista non
mi avevano avvertito che ero c’è Riccardo Montolivo che
stato inserito nella lista dei verrà preselezionato da Dotrenta preselezionati messi in nadoni per il campionato eupreallarme, ma ora la convo- ropeo, ma ci sono comunque
cazione è diventata effettiva». altre vecchie conoscenze ataGuarente, autore di un lantine: Canini, Motta e
campionato eccellente, è sta- Osvaldo.
ta una delle rivelazioni delG. M.

Notiziario La squadra saluterà il pubblico per festeggiare la salvezza. Mercato: forse torna Fontana

Dopo la partita giro di campo: invasione da evitare
IIE OT TAVI: SI PAR TE DALLO 0-0M

LA PRIMAVERA RISCHIA AD ASCOLI
Nelle gare d’andata e ritorno, lo 00 dicono sia il peggiore dei risultati positivi per la squadra che gioca
in trasferta. Ecco perché l’esito del
ritorno degli ottavi tra Ascoli e Atalanta (in programma oggi alle 15
sul sintetico del centro sportivo
Città di Ascoli) è decisamente incerto. Il pareggio a reti bianche scaturito nella gara di Pagazzano, infatti, mette la squadra di Alessio Pala nelle condizioni di avere due risultati su tre. I nerazzurri infatti si
qualificano alla fase finale di Chieti in caso di vittoria o pareggio con
gol, mentre un altro 0-0 rimanderebbe il verdetto ai supplementari e ai rigori. La gara d’andata, comunque, aveva evidenziato anche
la forza dell’Ascoli, che all’andata

ha preso due pali. Ma se oggi l’Atalanta dovesse segnare un gol, i marchigiani ne dovrebbero fare poi due
per passare. Tra i nerazzurri però
è quasi certo il forfait del portiere
Andreoletti (stiramento): al suo posto il portiere degli Allievi Colombi (’91), all’esordio. Al posto dello
squalificato Locatelli giocherà
Trovò, con Colombo a destra. A
centrocampo Cerea, davanti Crotti e Marconi. Non solo Primavera,
oggi scendono in campo anche i
Giovanissimi che a Pagazzano (ore
15) cercano contro la Sampdoria
l’accesso agli ottavi (all’andata 11). Domani alle 11 a Zingonia tocca agli Allievi contro il Chievo (all’andata 1-0 per i nerazzurri).
G. M.

■ L’occasione è buona per festeggiare con i
tifosi la salvezza. Al termine della partita col
Genoa l’Atalanta effettuerà un giro di campo
per salutare il pubblico, e la società invita i tifosi a non invadere il terreno di gioco al fischio
finale per rendere possibile la festa.
RECUPERANO IN TRE Intanto ieri sono tornati in gruppo Fissore, Guarente e Manfredini, che saranno della partita. Floccari e Tissone hanno lavorato a parte, ma oggi saranno
convocati e domani saranno a disposizione.
Difficile il recupero di tutti gli altri (Carrozzieri, Costinha, Inzaghi e Langella), mentre Paolucci, ieri affaticato, dovrebbe esserci.
EMERGENZA PORTIERI Resta da vedere chi
sarà il secondo portiere. Forsyth ieri ha ripreso ad allenarsi con Malizia, ma ha evitato la
partitella. Ivan ha fatto solo corsa e non è al meglio. Oggi nel corso della rifinitura (ore 16) Del
Neri dovrà valutare bene le condizioni dei portieri, altrimenti potrebbe attingere nel vivaio.
OCCHIO AL GIALLO Anche se si tratta dell’ultima partita del campionato, i cinque diffidati dell’Atalanta dovranno stare attenti a non
incappare in un’ammonizione. La squalifica,
infatti, verrebbe scontata alla prima giornata
del prossimo campionato. I diffidati sono Car-

Down Hill Domani la gara valida per il campionato regionale: oggi pomeriggio prove libere

rozzieri, Doni, Floccari, Rivalta e Tissone.
PROGRAMMA ALLENAMENTI È stato reso
noto, intanto, il programma degli allenamenti della prossima settimana. La ripresa è fissata per mercoledì con una doppia seduta (mattino a Zingonia, pomeriggio amichevole alle
15 a Ranica). Giovedì e venerdì allenamento
alle 16,30, sabato amichevole a Palosco con
il Mozzanica (ore 15).
STUDENTI USA ALLO STADIO Domani intanto allo stadio per assistere ad Atalanta-Genoa ci saranno anche sessanta studenti americani della Columbia University of Missouri,
venuti in Italia per partecipare a un programma di studio organizzato in collaborazione con
la facoltà di Economia dell’Università degli
Studi di Bergamo.
PAVARINI DIETROFRONT? Intanto arrivano
notizie che Pavarini, il portiere del Parma in
scadenza di contratto e già bloccato dall’Atalanta, preferirebbe fare un anno da titolare in
B piuttosto che un anno da riserva in A. Il che
significherebbe una marcia indietro rispetto a
qualche settimana fa. Contemporaneamente
da Palermo arriva una voce: il ritorno di Fontana a Bergamo. Staremo a vedere.
Guido Maconi

Atletica Bergamo in pista

I bikers scavezzacollo di scena ad Azzonica

agli italiani per società

IIE PALL ANUOTOM

IIE TAMBURELLOM

BERGAMO ALTA STASERA
OSPITA LA CANOTTIERI
PER RESTARE CAPOLISTA
Settima di ritorno nella serie
B maschile di pallanuoto con
le squadre bergamasche che
ormai hanno ben poco da
chiedere alla regular season.
La Bergamo Alta, che guida la
classifica a punteggio pieno,
questa sera sarà impegnata in
casa, alle 19,30, contro la Canottieri Milano, battuta all’andata per 15-4 e che arriverà all’Italcementi senza Scottà,
atleta che in passato è stato
per una anno a Bergamo in A2
e che dovrà scontare il primo
dei due turni di squalifica.
Trasferta proibitiva per la Bergamo Nuoto, che alle 19 giocherà a Trieste (andata 11-5),
contro una squadra che deve
vincere per conservare il secondo posto in classifica, che
ammette ai playoff.
SERIE C MASCHILE (quarta
di ritorno) Il Gruppo Nuoto
Osio oggi alle 19,30 sarà impegnato a Novara, nella vasca
della capolista (andata 8-9).
SERIE B FEMMINILE (sesta di
ritorno) Facile turno interno
per le ragazze del Gruppo
Nuoto Osio, che domani alle
15 ospiteranno il fanalino di
coda Como (andata 6-0).
Si. Mo.

OGGI IN CAMPO
TUTTE LE SQUADRE
OROBICHE DI C E D

BIKERS PETOSINO La squadra al completo
■ Per rendere la faccenda
più chiara, dal punto di vista
toponomastico e geografico,
i ragazzi dell’Associazione
Bikers Petosino sono perfino
ricorsi al satellite.
Visto da lassù, il tratto interessato dalla 1° Down Hill
Sport Specialist, la gara valida per il campionato regionale di questa specialità sportiva, sembrerebbe davvero interessante (non foss’altro perché si incunea tra località-frazioni simil sconosciute, immerse nel verde, come Boscalgisi e Sant’Anna). Di fatto la manifestazione avrà il
suo campo base nel campo
sportivo della bellissima Azzonica, la frazione di Soriso-

le che tra oggi e domani ospiterà biker provenienti da ogni
angolo della Lombardia.
Dunque, se siete amanti
della bicicletta in generale,
ma soprattutto se le mountain bike sono la vostra passione una puntatina è altamente consigliabile. E se oggi pomeriggio (dalle 14 alle
17) e domani mattina (dalle
9 alle 11) sarà tempo di prove libere, da mezzogiorno e
nel pomeriggio - come sottolineano gli organizzatori con
qualsiasi condizione di tempo - sarà, invece, la volta della gara vera e propria che si
svolgerà in due manche. La
lunghezza del tracciato su cui
le varie categorie saranno im-

pegnate è di poco inferiore ai
due chilometri, mentre il dislivello sarà di 320 metri. Per
i concorrenti massimo impegno, per gli spettatori, invece, massimo divertimento
perché, per chi non li avesse
mai visti, questi temerari delle due ruote sono in grado di
prodursi in spettacolari perfomance con le biciclette lanciate a tutta velocità (nelle
competizioni di Coppa del
mondo arrivano a toccare anche gli 80 km all’ora).
Per gli organizzatori, la
Bikers Petosino, si tratta di un
impegno organizzativo impegnativo ma entusiasmante.
Fondata nel 1992 da un gruppo di amici appassionati del-

la Mountain Bike, l’associazione si è mossa sui campi di
gara italiani ed esteri nelle
specialità cross country, marathon e down hill. I risultati non sono mancati, dal momento che la bacheca è pienissima di medaglie e titoli
(tricolori e non). La gara, aperta a tutti i tesserati Fci, si concluderà alle 16,30 con la cerimonia di premiazione. Nell’area arrivo, per tutta la giornata di domenica, sarà attiva
un’area ristoro; l’occasione
giusta, davanti a un piatto di
spaghetti, di conoscere i protagonisti di questo sport, a
metà tra l’agonistico e il crazy
fun (divertimento pazzo).
D. T.

Scendono in campo tutte oggi alle 16 le sei squadre bergamasche della serie C di
tamburello. Quattro, quelle
con la classifica peggiore, si
affronteranno tra di loro in
due incontri che dovrebbero
terminare con la vittoria di
chi gioca in casa. Il Seriate riceverà la visita del Sotto il
Monte, mentre il Castelli Calepio se la vedrà con la Roncola Treviolo. In quest’ultima
gara saranno in palio punti
pesanti in prospettiva salvezza. Le altre due squadre orobiche saranno invece impegnate in provincia di Brescia.
La capolista Pontirolo affronterà il Flero, il Filagomarne
il Travagliato. Entrambe sono favorite dai pronostici.
SERIE C (8ª giornata): Seriate-Sotto il Monte, Castelli Calepio-Roncola, Gussago-Borgosatollo, Flero-Pontirolo,
Travagliato-Filagomarne.
SERIE D (14ª giornata): Corte Franca-Roncello, MadoneCiserano, Malpaga A-Filagomarne, Dossena-San Paolo B,
Calcinate-Malpaga B, San
Paolo A-Torre de’ Roveri. Riposa il Bonate Sotto.
B. G.

■ Oggi e domani a Saronno per gli
uomini, e a Lodi per le donne, inizierà
il campionato italiano di società assoluto che vedrà Atletica Bergamo 59
Creberg ed Estrada-Italgest lanciate
verso traguardi di assoluto valore.
Essendo out da quest’anno le società militari, come già abbiamo avuto occasione di scrivere, gli atleti e le
atlete con le stellette potranno schierarsi con i colori dei club dai quali
erano usciti. Così, anche il team giallorosso rivedrà in squadra Raffaella
Lamera, Daniele Paris, Marta Milani,
Lorenzo Lazzari, azzurri che soprattutto nella finalissima daranno punteggi alti quando potranno scendere
in pista pure Francesco Roncalli, ora
infortunato, e Matteo Giupponi, a riposo agonistico dopo la 50 km di domenica scorsa.
Venendo alla prima fase di questo
weekend, vedremo quasi tutti i migliori atleti delle due società in questione, si tratterà pure di una bella verifica individuale in prospettiva. Del
club cittadino le punte saranno tra i
maschi Jaurez, Chatby, Adragna, Gabbiadini, Ghislotti, Daminelli, Ravasio, Vistalli e Sigismondi. Tra le donne Sery-Secre, Bombardieri, Curiazzi, Brena, Castelli, Cornelli, Ferrari,
più ovviamente la lunga schiera delle seconde linee, spesso determinanti in una manifestazione del genere.
Dell’Estrada su tutte Avogadri, Ronchi, Oberti, Gabrielli, Angioletti, Scasserra, Gamba, Maffioletti e Moro.
Domani a Nembro (ore 9,30) invece
interessante meeting giovanile riservato a cadetti ed allievi organizzato
dall’Atletica Saletti; ogni gara della
lunga serie offrirà spunti interessanti in prospettiva.
G. C. G.

