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DOMENICA 8 GIUGNO 2008

SPORT

Atletica / Societari allievi Ottima prima giornata a Cinisello Balsamo. Oggi conclusione

Profumo di doppietta tricolore

OGGI
ORE

19.00

Prime le donne dell’Estrada-Italgest, secondi i maschi della Bergamo Creberg
IIE BASKET PROMOZIONEM

IIE FOOTBALL AMERICANOM

GRANDE FESTA PER IL MOZZO
DOPO DUE ANNI TORNA IN SERIE D
MOZZO
VALTESSE

97
90

MOZZO: Massimo Agazzi 17, Botti 9, Fabio Maffioletti ne, Preda 33, Luraschi 1, Fabio Previtali
18, Precorvi 5, Lodetti 6, Castellucchio ne, Pelizzoli 8. All. Motta. Tiri liberi 39 su 54.
VALTESSE: Cacciavillani, Andrea Signorelli 42,
Matteo Pozzi 17, Castelli 2, Andrea Marrone
8, Giuseppe Sinatra 5, Della Valentina 2, Rebba
7, Damiani, Pablo Rota 7. All. Oprandi. Tiri liberi 15 su 31.
ARBITRI: Coffetti di Bergamo e Pievani di Brusaporto.

LIONS, BOTTINO GROSSO
IN CASA DEI CORSARI
CORSARI PALERMO
6
ACUFON LIONS BERGAMO 56
PARZIALI: 0-35; 0-0; 0-7; 6-14.

■ Il Mozzo, dopo due stagioni, torna nella serie D regionale. La squadra di Motta si è imposta di misura
sul Valtesse nel serrato e combattuto terzo atto, decisivo, della serie di
finale playoff della Promozione maschile, il massimo campionato provinciale, centrando così l’atteso salto di categoria. In una palestra, quella di Mozzo, gremita da oltre 400
spettatori, l’avvio è equilibrato (1515 al 7’), poi si verifica il primo allungo dei locali (22-15 al 9’), subito rintuzzato (22-19 al 10’). Il playguardia Agazzi, 15 punti realizzati nel secondo quarto, spingeva
avanti il Mozzo (51-33 al 20’), che
poi subiva la rimonta dei cittadini
trascinati da un incontenibile Signorelli, autore di sette triple, coadiuvato da Pozzi e Marrone (68-54
al 30’; 68-67 al 33’). Il break vincente era propiziato da un ottimo Preda e da Previtali (80-70 al 34’; 8579 al 38’); i liberi di Preda e dell’esperto Pelizzoli mettevano al sicuro il risultato.

■ I Corsari ammainano la bandiera
al cospetto degli Acufon Lions che
espugnano Palermo per 56-6, giocando praticamente solo un quarto, il primo: il runningback Stallings è autore
delle prime due marcature della gara
con altrettante corse di 46 ed 8 yarde, di cui solo la seconda trasformata da Marone. Alla ribalta i nuovi arrivi quando Dunson riceve da Mackey
un passaggio vincente di 31 yarde
(+Marone) per proseguire poi con una
portata a terra di Ghislandi da 9 yarde, incrementata dalla trasformazione da due di Ranica per il momentaneo 28-0. Chiude la prima frazione ancora Stallings con una corsa da 7 yarde (+Marone) mentre nella seconda i
caschi oro si prendono la meritata pausa. Alla ripresa del gioco, la coppia
Mackey-Dunson entra di nuovo sul tabellino andando a siglare un nuovo
touchdown: stavolta la ricezione è da
32 yarde e, accompagnata dalla trasformazione di Marone, fissa il terzo quarto sul 42-0. L’ultimo quarto è ancor più
pura accademia con la ricezione di
Brugali da 31 yarde (+Marone), mentre poco dopo anche la difesa entra tra
i marcatori quando Banks ritorna per
54 yarde un intercetto del qb Lozano
Perez, che, allo scadere, sigla il touchdown della bandiera con una corsa da
1 yarda. Alla difesa orobica, infine, sono da ascrivere anche un fumble recuperato da Gonella, 2 sack di Castellano ed 1 di Capannoli.

Ger. Fo.

Alessandro Pavoni

■ Come da copione ormai: la prima giornata degli
italiani societari allievi ha proiettato verso lo scudetto l’Atletica Bergamo 59 Creberg con i maschi
e l’Estrada-Italgest con le donne, con l’aggiunta del
quasi certo bronzo delle ragazze del team cittadino.
Ieri a Cinisello Balsamo, Francesco Ravasio e soci erano staccati di poco dalle Fiamme Gialle e oggi hanno tutto per rimontare. Marta Maffioletti e
compagne invece già precedevano tutti, e tutto fa
credere che possano mantenere il primato, sebbene
Rieti non demorda, mentre Isabella Cornelli e le altre giallorosse dopo una giornata al di sopra delle
più rosee previsioni hanno in pratica già blindato il
terzo posto, il che porterebbe sul podio femminile
ben due società. Insomma
ieri è andato tutto meglio del
previsto e oggi solo «buchi»
clamorosi potrebbero invertire la rotta, anche se gli avversari non si rassegneranno.
All’altezza delle attese sono stati Francesco Ravasio
nei 400, secondo in 49"41,
così come Messina nel giavellotto (49,58) e il giovane
Alessandro Lanfranchi sui
100 col personale di 11"08.
Molto bene il discobolo
Francesco Ravasio
Bonfanti, terzo in 36,78
(personale), e punti pesanti portavano Tasca nei 1.500 (4’10"02), Belotti sui
110 hs (15"68), Opreni nel triplo (13,44), Pinotti nei
3.000 siepi (6’43"90) e Cristini nell’asta (2,80).
Come detto, bravissime le donne. Partivano da
due secondi posti di Isabella Cornelli nei 1.500
(4’50"26) e Giulia Lolli nel peso (10,08), per proseguire con un ottimo terzo di Yamuna Maccarana col
personale di 33,98 nel martello, e i corposi piazzamenti di Silvia Sgherzi nei 100 (13"10), Pansa nei
400 (60"92), Trovesi nei 2.000 siepi (8’04"), Lambrughi nell’alto (1,62) e Macarti nel triplo (11,03). Per
quanto concerne l’Estrada successi con Laura Gamba nei 100 (12"04), Maria Moro nel triplo (12,39),
Jessica Rossi nel martello (38,91) e la 4x100 (47"04),
mentre seconda era Federica Arienti nell’alto (1,63)
e terza Beatrice Mazza nei 400 (58"70) e Gaia Cinicola nei 100 hs (14"72). La loro parte facevano Scarpellino e Rochi. Con la maglia di Pavia, Vitali (13,53
di triplo) e Guarnerio (50"56 sui 400) erano terze.
Giancarlo Gnecchi

Boxe Nel clou al Palasport battuto Milan

OGGI
ORE

19.45
Gare e Società

L'appuntamento televisivo dedicato al mondo del

«CICLISMO»
Replica lunedì alle ore 14.15

Marasco avanti tutta
■ Bella la serata organizzata da Bergamo Boxe che vedeva come clou il
quinto incontro da professionista di
Luca Marasco contro il tosto trentino Morgan Milan, che veniva a Bergamo deciso a conquistare un successo di grido per proseguire la sua
escalation nazionale nella categoria
dei super medi. Per il pugile allenato da Bugada invece era l’occasione non solo per riproporsi su di un
ring bergamasco, ma anche per prolungare l’imbattibilità e scalare a sua
volta le posizioni della classifica italiana. Quando i due boxeur infatti
entrano nell’arena del palasport il
pubblico si alza in piedi e saluta calorosamente, incitandolo a viva voce, proprio Luca.
Dopo il primo gong è Milan che si
scatena, partendo a razzo, e Marasco
lo studia senza scoprirsi più di tanto, e solo nell’ultimo minuto accenna a qualche reazione. Secondo
round e Luca a sua volta si scatena,
colpendo con belle serie al viso l’av-

Convincente vittoria di Luca Marasco ieri
sera al Palasport (foto Thomas Magni)

Ciclismo Oltre duecento giovanissimi alla kermesse di Orio al Serio

Il Villongo conquista l’ennesimo trofeo
ORIO AL SERIO Giove Pluvio ha concesso una tregua per cui la kermesse,
disegnata nel centro dell’abitato di Orio
al Serio, non solo ha avuto regolare svolgimento ma ha vissuto di momenti interessanti e divertenti. Soprattutto nel
finale quando il collegio di giuria (i fratelli Gianni e Alessandro Perna, Gianfranco Previtali, responsabile di manifestazione Roberto Donati) ha invitato
al confronto i ragazzi della categoria G.6
(12 anni) impegnati sulla distanza di
15,4 km. Saranno gli esordienti dell’anno prossimo per cui l’agonismo, il modo di stare in sella e di affrontare le curve non hanno tardato a manifestarsi. La
loro è stata la gara più intensa, ma pure le precedenti si sono articolate in modo piacevole. I nomi dei protagonisti li
trovate di seguito. Rimane da aggiungere l’ennesimo exploit del Villongo
(leader a squadre) e l’eccellente regia
targata Orio-Gieffe.
2° G.P. NUOVA POLISPORTIVA ORIO
2° GRAN PREMIO ORIOCENTER
Società org.: Gieffe Fulgor Seriate.
Iscritti 251; partenti 216; arrivati 198.
Principali sponsor: Pol.va Nuova Orio
e Oriocenter.
CLASSIFICHE - G.1: 1. Davide PERSICO (Gazzanighese); 2. Luca Vicini (Vil-

longo); 3. Jury Brioni (Albano); 4. Laura Ruggeri (Villongo); 5. Michele Zucchetti (Cicloteam Nembro). G.2: 1. Marcello MAZZOLENI (Ossanesga); 2. Michele Giuliani (Ossanesga); 3. Gabriel
Rota (Ravasio); 4. Simone Pianetti (Vanotti Ardn Piazzalunga); 5. Fabio Chiodi (Bolgare). G. 3: 1. Lorenzo PUTTI (Vanotti); 2. Lorenzo Davini (Albano); 3.Simone Persico (Gazzanighese); 4. Stefano Crotti (Pagnoncelli Ngc Perrel); 5.
Michele Valtulini (Villongo). G.3 Femminile: 1. Martina FIDANZA (Eurotarget). G.4: 1. Francesco CORNOLTI (Ossanesga); 2. Francesco Meris (Cicloteam); 3. Christian Farina (Pagnoncelli); 4. Nicolas Demicheli (Pagnoncelli);
5. Lisa Morzenti (Gieffe Fulgor). G.5: 1.
Nicolò BRESCIANINI (Villongo); 2. Giacomo Cretti (Barblanco); 3. Thomas Valota (Ravasio); 4. Riccardo Belotti (Villongo); 5. Silvia Persico (Gazzanighese). G.6: 1. Marco SAVOLDELLI (San
Marco); 2. Mattia Pezzotta (Cillongo);
3. Mario Meris (Cicloteam); 4. Andrea
Cortinovis (Gieffe Fulgor); 5. Mattia Giudici (Albano). G.6 Femminile: 1. Alessandra MUSA (Brembillese). A SQUADRE: 1. VILLONGO punti 18; 2. Ossanesga 14; 3. Gazzanighese Gbc Apprettificio Bosio 9.

■

IN PILLOLE

GARE DELLA DOMENICA - Gli Juniores preparano il
campionato regionale (15 giugno ad Appiano Gentile, Como) sulle strade della «Bassa», a Cortenuova
(km 105; partenza alle 9). I migliori Allievi sono invece attesi a Madignano (Cremona) per la seconda
indicativa regionale (27 orobici con il leader provinciale Alex Rota Scalabrini), per cui a Palazzago spazio agli outsider (km 70, partenza alle 9). Esordienti
in sella a Bonate Sotto: alle 9 la classe ’95 (30 km),
alle 10,15 la ’94 (38 km). In zona Stadio, a Bergamo, le due gare femminili: Esordienti al via alle 9,30
(30 km), Allieve alle 11 (40 km). In palio tre titoli
regionali.
MARCASSOLI, CRONO OK - L’allievo Mauro Marcassoli (Valle Seriana) ha conquistato il titolo regionale
crono a Monticelli Brusati (Brescia); 8° e 10° Emanuele Cacciamali (San Marco) e Roberto Cattaneo
(Paladina). Crono juniores: 2° Francesco Sedaboni
(Giorgi),4° Gianfranco Zilioli (For 3),6° Roberto Dodaro (Cene) e 7° Ivan Belotti (Giorgi). Successo ad
Alessandro Rebecchi.
STASERA TUTTOCICLISMO - Stasera,dalle 19,45 su
Bergamo-Tv (replica domani alle 14,15),otto servizi:
juniores e allievi di lunedì ad Almenno e Villongo,presentazione campionati italiani, giovanissimi a Orio,
juniores ed esordienti di oggi,regionale donne,pedalata col «prof» Vanotti e mountain bike a Sombreno.

versario, ma al secondo minuto un
destraccio al viso gli fa piegare le ginocchia. L’arbitro lo conta ed appare titubante tanto da temere il crollo, anche perché Milan capisce di
avere la vittoria a portata di mano.
Proprio qui il pugile di Bugada rivela tutta la sua sostanza: gestisce con
acume il brutto momento, accenna
ad una risposta nel finale, recupera appieno all’angolo e dalla terza ripresa torna a comandare la danza ed
a mettere in difficoltà l’avversario.
Milan però è tosto, assorbe i pugni
di Luca, appena può risponde, ma le
redini del match restano più che mai
in mano al nostro campioncino.
Così alla quarta e quinta ripresa,
tanto è vero che all’inizio dell’ultima è in vantaggio di almeno tre punti. Si profila così il suo sesto successo e questa volta ai punti, ma proprio a metà ripresa trova un destro
devastante che si abbatte sul sopracciglio di Milan e glielo squarcia. L’arbitro chiede subito l’intervento dell’arbitro che constata l’inopportunità di proseguire il combattimento decretando così la vittoria a Marasco per arresto per ferita. Un successo chiaro, meritato, reso ancor più
eclatante da come Luca è riuscito ad
assorbire, gestire e superare quel colpaccio che avrebbe potuto mettere
in ginocchio chiunque. Una vittoria
che lo ha fatto ancor più crescere e
che potrebbe rappresentare un salto
di qualità non indifferente, anche
perché Milan s’è rivelato pugile vero e capace.
Il resto della serata s’è sviluppata con altrettanti piacevoli match riservati a dilettanti e giovani. Aprivano la serie i medi De Toma e Thika
che vedeva i due alla fine in parità.
Accattivante il match tra Crotti e
Nikolsky, soprattutto per la boxe del
primo che ha suscitato applausi a ripetizione. Bene anche Agazzi con
Baldo. Grande conferma di Riccio,
tanto da vincere per ko tecnico Dernini. Infine grande impressione hanno suscitato i due junior Rota ed
Àvosani. Il primo, azzurrino di Bergamo Boxe, ha lottato fino alla fine
col cremonese, mettendo in mostra
una boxe convincente e futuristica,
imitato da Avosani. Un pareggio
avrebbe premiato in modo chiaro il
confronto, ma i giudici non erano
dello stesso parere ed alla fine, subissati dai fischi del pubblico, hanno dato vittorioso il cremonese: due
ragazzi che hanno numeri. Due ragazzi da seguire con interesse.
Giancarlo Gnecchi

- Lallio -

OGGI
ORE

21.45
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