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Atletica Oggi e domani i tricolori societari della categoria allievi: si attendono conferme

Dal 21 al 29 giugno nella nostra provincia

Difesa ferrea dei due scudetti

Ciclismo, dopo il Giro
Bergamo ora aspetta
la Settimana Tricolore

Bergamo 59 Creberg ed Estrada-Italgest le squadre da battere a Cinisello

La squadra allievi dell’Atletica Bergamo 59 Creberg campione d’Italia nel 2007

IIE FOOTBALL AMERICANOM

ACUFON RINNOVATI A PALERMO CONTRO I CORSARI
Gli Acufon Lions scendono di nuovo in Sicilia per
tornare alla vittoria. Questo in sintesi il significato della settima apparizione in campionato dei
caschi oro, attesi dai Corsari Palermo stasera alle
20 allo stadio Borsellino per l’incontro che segna
la ripresa della rincorsa ai Giants Bolzano, lanciati ormai sempre più solitari in cima alla classifica
del torneo. Nel capoluogo siciliano vanno «altri»
Acufon Lions rispetto a quelli che vi si erano recati, il 3 maggio, in occasione della gara contro gli
Sharks perché sono molte le novità di peso in seno al roster bergamasco.
Abbiamo visto come già a Bolzano, al posto dei tagliati Dozier e Borowski, avevano fatto il loro esordio Maurice Banks e Kellen Pruitt, entrambi provenienti da college appartenenti alla Division I. Il
primo giocatore può ricoprire una molteplicità di
ruoli (defensive back, ricevitore, quarterback) e
ha giocato a Georgetown mentre il secondo, un linebacker, ha vestito l’uniforme di Syracuse, università dalla quale sono usciti giocatori Nfl del calibro di Mc Nabb, attuale quarterback dei Philadelphia Eagles. In particolare, Banks a Bolzano ha
esordito nel ruolo di quarterback prendendo in via
provvisoria il posto di chi sarebbe giunto di lì a poco e gioca solitamente in cabina di regia: delle tre
novità assolute, infatti, ben due sono i quarterback.

A guidare la riscossa degli Acufon Lions è arrivato dagli Osos Madrid il californiano Scott Mackey,
un atleta ventiquattrenne formatosi nei Wildcats
di Wayne State, college di Division II del Nebraska, mentre dal Canada ecco giungere Terry Kleinsmith, recordman della Simon Fraser University
che, tra l’altro, ha sfornato a suo tempo una vecchia conoscenza del football bergamasco, Dino
Bucciol. Oltre a giocarsi il posto di titolare con
Mackey, per Kleinsmith è previsto anche un ruolo nello staff tecnico e in particolare svolgerà le
funzioni di assistant coach per l’attacco, andando
così a coadiuvare il coach Samir Chahine.
Tra i due, comunque, dovrebbe essere Mackey il
titolare nell’importante gara contro i Corsari: «Andiamo a Palermo - dice al riguardo il presidente
Mario Rende - con l’obiettivo di vincere per riuscire a ottenere un secondo posto in classifica, fondamentale per disputare la semifinale in casa. A darci man forte sarà Mackey che debutterà proprio
nel corso del match che ci auguriamo possa essere un ulteriore passo verso il raggiungimento dell’obiettivo minimo di questa stagione: arrivare a
disputare la finale di campionato». Infine, nel ruolo di ricevitore e cornerback, ecco il londinese Michael Dunson (ex, anni fa, dei Dolphins Ancona).
Alessandro Pavoni

■ A Cinisello Balsamo oggi e domani vivremo
uno dei più importanti appuntamenti della stagione italiana per quanto concerne la categoria allievi: i campionati italiani di società che vedono
come tricolori uscenti due società bergamasche.
Infatti, Atletica Bergamo 59 Creberg ed EstradaItalgest l’anno scorso sbancarono i societari costruendo un successo memorabile in quanto i cittadini vinsero lo scudetto con i maschi e i trevigliesi con le donne, sbalordendo l’intero ambiente nazionale. Fu uno splendido sigillo su quanto costruito dai due club nell’ultimo lustro, dato che la società giallorossa già aveva messo in cascina altri
quattro titoli tricolori e quella di Treviglio uno.
In questo fine settimana entrambe cercheranno di bissare quanto raccolto nel 2007, ma non sarà
affatto facile, anzi ancor più difficile, perché la concorrenza s’è preparata a puntino e appare aggressiva alla massima potenza. Da ogni parte infatti
si dice che l’incertezza quest’anno la farà da padrona fino all’ultima gara, ma non solo; tutto fa credere che alla fine la differenza potrebbero non farla i
leader, dato che la loro performance sta nella logica delle cose, ma addirittura un atleta da ultima fascia, nel senso che se dovesse compiere un miglioramento inatteso il suo quid in più potrebbe far
pendere la bilancia dalla parte del suo club.
Quindi, ogni gara dovrà vedere i nostri rappresentanti in grande forma per riportare in terra bergamasca i due scudetti. L’Atletica Bergamo 59 dovrà vedersela soprattutto con Modena e Fiamme
Gialle e chiede la conferma della condizione attuale delle punte Ravasio, Lanfranchi, Gabbiadini, Tasca, Roda, Belotti, ma soprattutto una marcia in più
a Pinotti, Fidanza, Cirelli, Bottacin, Cristini, Opreni, Cicccarella, Bonfanti, Miloni e Messina, dato
che proprio loro potrebbero diventare determinanti.
Stesso discorso in campo femminile per l’Estrada perché il potenziale di atlete del calibro di Gamba, Maffioletti, Mazza, Cinicola, Moro, Ferri non
può venir meno, ma per lo stesso discorso fatto sopra saranno le prestazioni di Gussago, Arienti, Scarpellino, Ronchi, Rossi, Duranti, Basani e Piazza
che faranno la differenza. Anche in questo caso la
concorrenza è feroce in quanto Rieti da due anni
sta costruendo il gruppo che vuole vincente oggi
e domani, e non da meno sono la Sai Roma e la Sestese. Dunque l’obiettivo è il podio come minimo e lo scudetto in primis.
In gara con le donne ci sarà pure l’Atletica Bergamo 59, il che sottolinea la valenza e la completezza della società del presidente Dany Eynard.
L’essere in finale è già un successo di spessore, il
battersi per le prime piazze una medaglia già in
partenza. Siano di fronte a un gruppo molto interessante, giovane, compatto, futuribile, dove Isabella Cornelli e Federica Curiazzi sono le numero
uno, alle cui spalle Silvia Sgherzi, Trovesi, Pesenti, Lambrughi, Lolli, Maccarana, Coria, Canavesi,
Rota, Pansa e Macarti potrebbero offrire ottime prove. La selezione orobica dei cadetti, infine, cercherà
gloria, come da sempre succede, domani a Mariano Comense nel prestigioso Trofeo dei Laghi. La
parola alla pista.
Giancarlo Gnecchi

■

Pugilato Stasera alle 20 il super medio della Bergamo Boxe sfida Milan

Marasco al Palasport per il salto di qualità
■ La programmata riunione pugilistica organizzata da Bergamo Boxe, che doveva svolgersi al Lazzaretto, è stata spostata per motivi meteorologici al Palasport cittadino e avrà
inizio stasera alle ore 20.
Si tratta di una serata interessante che vedrà di nuovo su di un ring di casa nostra il
super medio professionista Luca Marasco alle prese con Morgan Milan, pure lui giovane dalle belle speranze. Come si sa, il pupillo di Bugada ha iniziato la seconda fase della sua carriera da pro e per arrivare al top italiano dopo i primi cinque match, tutti vinti
e due per ko, la caratura degli avversari deve lievitare incontro dopo incontro. Quello

odierno appare alquanto tosto in quanto l’avversario è salito sul ring senza casco già dieci volte, avendo all’attivo sette successi, un
pari e due sconfitte; inoltre possiede un allungo maggiore rispetto a Marasco, tecnicamente è valido e possiede pure un pugno
che fa male: non è quindi da sottovalutare
e Luca dovrà essere alla sua altezza al 100%.
I pronostici gli sorridono, ma solo se saprà
mettere sul quadrato in toto le proprie qualità. Quindi un match che ha tutto per divertire e per scatenare l’entusiasmo del pubblico che verosimilmente non deluderà le attese dei fan. Massimo Bugada ne è certo: «Ci
sono tutti gli ingredienti giusti per trascorre-

re una gran bella serata in quanto Marasco e
Milan non deluderanno e il contorno offrirà
scontri più che interessanti, anche perché in
ognuno ci sarà un pugile della nostra società,
bergamasco doc. Marasco prosegue la sua
escalation nazionale e ormai è arrivato il tempo in cui deve fare un salto di qualità e Milan è un ostacolo duro». Quanto al sotto clou,
con grande interesse verranno seguiti i giovanissimi Michele Agazzi e Filippo Rota con
avversari di sostanza, e lo stesso dicasi per i
dilettanti Di Toma, Crotti, e Riccio, tutti pugili che frequentano assiduamente la palestra di Bergamo-Boxe.
G. C. G.
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La Settimana Tricolore passerà dallo strappo
della Boccola, come il Giro d’Italia del 2007
Qui, con partenza e arrivo nella cen■ L’onda lunga del grande ciclismo
non si ferma. Soltanto pochi giorni do- tralissima piazza Matteotti, cuore pulpo avere offerto la ribalta delle proprie sante del centro cittadino, domenica
strade alla tappa più bella del 91° Gi- 29 verrà assegnato il titolo più ambito,
ro d’Italia, quella del Monte Pora, la quello dei professionisti, sulla distannostra terra si appresta a ospitare un za di 254 km, sviluppati su un circuito da ripetere 13 volte comprenaltro evento memorabile.
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invitati, hanno precon un paio di sconfisenziato il presidennamenti nelle attigue
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te federale Renato di
province di Brescia e SonRocco e diverse perdrio, si disputeranno le gare che
assegneranno le maglie tricolori su stra- sonalità del mondo politico e ammida - in linea e a cronometro - di tutte le nistrativo: il sindaco Roberto Bruni, il
categorie maschili e femminili, dagli neodeputato Ivan Rota, i consiglieri rejuniores in su. Una scorpacciata di cor- gionali Marcello Raimondi e Carlo Safse, che avranno come palcoscenici Al- fioti. Nelle vesti di padroni di casa Stebano Sant’Alessandro, Palazzago, Bol- fano Civettini, presidente della Domus,
tiere, Montichiari (Bs), Forcola (So) e, e il direttore organizzativo Gianni Sommariva.
naturalmente, il capoluogo.

CICLISMO IN PILLOLE

KERMESSE GIOVANISSIMI STASERA A ORIO AL SERIO
Il weekend ciclistico nella nostra provincia si apre questa sera (inizio alle ore 19) a Orio al Serio con la kermesse dei giovanissimi promossa dagli sportivi locali con la collaborazione
di Oriocenter. L’organizzazione della manifestazione è affidata al Gs Gi-Effe Fulgor Seriate. Sono attesi circa trecento piccoli concorrenti.
DOMANI IN CITTÀ IL REGIONALE ESORDIENTI E ALLIEVE
Domani il clou è rappresentato dal campionato regionale esordienti donne e allieve, che si disputa a Bergamo (zona Stadio,
arrivo in viale Marzobotto). La manifestazione è promossa da
Raffaella Fidanza. In programma due gare: la prima è riservata alle esordienti (gareggiano per classi unificate, partenza
alle 9,30); la seconda alle allieve (partenza alle 11), in palio
tre titoli lombardi.
LE ALTRE GARE: JUNIORES A CORTENUOVA
Sempre domani gli juniores si confrontano a Cortenuova, attesi da Angelo Mandelli presidente onorario della Sc Romane-

se, gruppo organizzatore. La gara si sviluppa su strade pianeggianti, pertanto favoriti sono i passisti-veloci; tra i favoriti i
ragazzi di casa. Il via alle 9. Gli allievi si ritrovano a Palazzago, dove la Nuova Palazzago cura la regia della gara che ha epilogo in salita per cui il pronostico comverge su quanti hanno attitudine alla salita. Partenza alle 9,30. Pure in mattinata si corrono a Bonate Sotto le due gare degli esordienti impegnati su
di un circuito pianeggiante.
PALAZZAGO: MAZZI ROMPE IL GHIACCIO
È finalmente arrivata la prima vittoria stagionale della Palazzago-Saclà-Sestoautomobili. Ad imporsi è stato Alessandro Mazzi, che in maglia azzurra ha preso parte in Canada al Gp Saguenay, gara a tappe inserita nell’ambito del Nations Cup Under
23. Una vittoria di grande prestigio che dà morale alla compagine dei fratelli Anita ed Ezio Tironi, che si apprestano per altro
ad allestire il campionato italiano degli under 23 venerdì 27 giugno, iniziativa che rientra nella «Settimana Tricolore» presentata ieri sera.

