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Atletica Dopo i due ori nei societari allievi, ennesima conferma del movimento bergamasco Simpatie rossazzurre per l’ingaggio di Del Core

Passi dorati dei marciatori
Giupponi e Adragna conquistano il tricolore nei 20 km promesse e junior
■ L’ultimo weekend per l’a- gruppetto dei più bravi per
tletica bergamasca è stato vis- concludere vittorioso, sia pusuto veramente nell’ottica tri- re soffrendo, in 1.28’11", confermando di essere in prospetcolore.
Ai due scudetti allievi con- tiva la più grande speranza itaquistati ai societari allievi, a liana.
Andrea Adragna, invece,
Borgo Valsugana si sono aggiunti quelli individuali dei non ha dovuto superare osta20 km di marcia su pista di coli ambientali per cui s’è
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Tamburello / Serie B Goito ko, aragonesi a -2 con una gara in meno. Vittorie per Bonate e Filago

La Foppapedretti Under 16
campione d’Italia: Marsciano ko
E i napoletani tifano Bergamo

La Foppa Under 16 è campione d’Italia
■ Molte di queste ragazze avevano fatto un sorta di prova generale l’anno
scorso in Valle Camonica, arrivando seconde alla finale nazionale Under 14,
cedendo in finale solo al San Donà.
Quest’anno le giovanissime atlete della Foppapedretti non hanno fallito l’obiettivo, conquistando a Napoli, il titolo nazionale della categoria Under 16.
Per le ragazze allenate da Matteo Moschetti una scalata verticale: prima il titolo provinciale (3-0 allo Scanzo), quindi il titolo regionale (3-1 all’Orago) e poi
dalla fase interregionale alla fase nazionale. A Napoli, l’avventura non era cominciata nel migliore dei modi: il sorteggio si era divertito a mettere di fronte alla Foppapedretti proprio il San
Donà, quella squadra che a Costa Volpino, giusto un anno fa, l’aveva privata del titolo Under 14. Infatti le bergamasche cominciavano con una sconfitta al quinto set. Il riscatto era però immediato: 3-2 al Catania.
In quattro set veniva poi liquidata Ma-

cerata ed in tre set Torino. La Foppapedretti accedeva così alla semifinale. Qui
le ragazze di Moschetti compivano l’impresa, vincendo in rimonta, al quinto
set, su Firenze. In finale il titolo arrivava superando il Marsciano (Perugia) con
un netto 3-0, in un palasport che ha costantemente incitato la Foppapedretti,
perché dalla prossima stagione giocherà
a Bergamo la napoletana Del Core.
Vinti anche due premi individuali:
Angela Gabbiadini è stata giudicata la
miglior giocatrice della manifestazione
e Hawa Bara la miglior alzatrice.
Queste le ragazze della Foppa: Hawa
Bara, alzatrice; Francesca Rota, schiacciatrice; Sara Gotti, schiacciatrice; Sara Carrara, libero; Mariaeugenia Benato, libero; Chiara Fusi, schiacciatrice;
Michela Betelli, centrale; Andrea Celeste Sangalli, alzatrice; Francesca Lorenzi, centrale; Angela Gabbiadini, schiacciatrice; Giulia Piccoli Trapletti, schiacciatrice; Genny Cabas, centrale.
Silvio Molinara

IIIII TORNEO DELLE PROVINCE

San Paolo, tre punti che profumano di primato
■

BONATE SOPRA
CAVAION

BLOCK NOTES

SERIE A: RISULTATI 16ª GIORNATA - Castellaro-Sommacampagna 8-13, Cremolino-Mezzolombardo r.p.p., Callianetto-Torino 0-13, Cavriana-Solferino r.p.p., Ceresara-Fumane 13-1, Bardolino-Medole 5-13. Recupero: Ceresara-Cavriana 13-9.
CLASSIFICA - Mezzolombardo* 40 punti; Torino 38; Solferino* e Sommacampagna 33; Medole 25; Ceresara, Cremolino* e Fumane 21; Bardolino 16; Cavriana* 15; Callianetto 14;
Castellaro 2 (*una gara in meno).
SERIE B: RISULTATI 16ª GIORNATA - Bonate Sopra-Cavaion
13-7, Borgosatollo-Montechiaro 13-3, Castiglione-Goito 13-7,
Settime d’Asti-Filagomarne 7-13, Costremano-San Paolo d’Argon 4-13. Recuperi: Settime-San Paolo d’Argon 9-13, Costrermano-Castiglione 13-9.
CLASSIFICA - Goito 34 punti; San Paolo d’Argon* 32; Filagomarne* e Borgosatollo 30; Bonate Sopra 28; Carpeneto 25; Castiglione 21; Settime 18; Cavaion 12; Costremano* 10; Montechiaro 0 (*una gara in meno).
SERIE C: RISULTATI 11ª GIORNATA - Pontirolo-Borgosatollo
13-11, Filagomarne-Roncola Treviolo 13-12 (10-8), Flero-Sotto
il Monte 5-13, Gussago-Seriate 7-13, Travagliato-Castelli Calepio 13-9.
CLASSIFICA - Filagomarne 30 punti; Pontirolo 26, Travagliato
22; Gussago 20; Borgosatollo, Seriate e Sotto il Monte 18; Roncola Treviolo 7; Castelli Calepio 6; Flero 0.
SERIE D: RISULTATI 18ª GIORNATA - Torre de’ Roveri-Roncello 5-13, San Paolo A-San Paolo B 3-13, Corte Franca-Malpaga B r.p.p.,Dossena-Ciserano 13-10,Calcinate-Bonate Sotto 137, Filagomarne-Madone 11-13.
CLASSIFICA - Calcinate 46; Dossena 41; Roncello 40; Malpaga A* 37; San Paolo B* 32; Corte Franca** 25; Madone 23; Filagomarne 20; San Paolo A* e Ciserano* 18; Torre de’ Roveri 12;
Malpaga B** 8; Bonate Sotto* 0 (*una, **due gare in meno).

IIIII IN BREVE

Basket: gara4 a Roma
Siena, titolo a un passo
➔ La Montepaschi Siena è a un passo
dal secondo scudetto del basket consecutivo, il terzo della sua storia.
Con la serie contro la Lottomatica
sul 3-0, la squadra di Pianigiani, reduce dalla fantastica rimonta di gara3 domenica sera, conquisterebbe
il tricolore vincendo gara4 di stasera a Roma: ore 21 su Sky Sport 2.
I ragazzi di Repesa dovrebbero invece vincere le prossime 4 partite.

13 COSTERMANO
7 SAN PAOLO D’ARGON

BONATE SOPRA: Medici, Facchetti, Mogliotti, Gelpi, Cisana, Valleri e Lego. Dt. Arnoldi.
CAVAION: Eccher, Righetti, Antolini, Cont,
Sonetti, Bonizzato, Maistri. Dt. Bogoni.
NOTE - Cambi campo: 3-0, 5-1, 7-2, 9-3, 123, 12-7, 13-7. 40/40: 6-2. Durata 130’.

BONATE SOPRA Il Bonate Sopra
batte per 13-7 sul terreno di casa gli
scaligeri del Cavaion e conquista
altri tre punti che gli permettono di
rimanere nella scia delle prime posizioni della classifica. Lo fa senza
doversi spremere più di tanto contro rivali che gli hanno tenuto testa
solo nella parte finale della sfida.
La gara ha vissuto due momenti
ben distinti. Una prima parte tutta dominata dai ragazzi di Carletto
Arnoldi - al termine del quinto
trampolino i biancazzurri conducevano per 12-3 - e una successiva più combattuta e quindi anche
più bella da vedere. Il Bonate Sopra è stato più preciso negli scambi lunghi e più incisivo in quelli
ravvicinati dove i giovani terzini
Cisana e Gelpi e il mezzovolo Mogliotti sono andati a segno frequentemente con perfetta scelta di tempo. Buona è stata pure la prova di
Medici e del battitore Facchetti.

4 SETTIME D’ASTI
13 FILAGOMARNE

7
13

COSTERMANO: B. Cattoi, Bertoncelli, A.
Cattoi, Benico, Zampini, Barbazini, Passerini. Dt. Pinamonte.
SAN PAOLO D’ARGON: Pagnoncelli, Ravasio, Trionfini, Magri (Belotti), Marcassoli,
Bianzina. Dt. Vismara.
NOTE - Cambi campo : 0-3, 2-4, 3-6, 4,8, 411, 4-13. 40/40: 0-1. Durata 80’.

SETTIME: Bonando, Bottero, Bonanate, Gavello, Bertone, De Luca e Rotondi. Dt. Gerlone.
FILAGOMARNE: Ghezzi, D. Medici, Vicentini, Airoldi, Crotti, Boschini e P. Medici. Dt.
Terranova.
NOTE - Cambi campo: 1-2, 2-4, 3-6, 5-7,
7-11, 7-13. 40/40: 2-3. Durata 120’.

■ In appena 80 minuti il San
Paolo d’Argon liquida con un secco 13-4 i veneti del Costernano che
nell’occasione hanno dimostrato
di poter sostenere il confronto con
accettabile lucidità solo nei primi
quattro trampolini. Più o meno per
circa 50 minuti. Un po’ poco sia per
il pubblico presente alla gara sia per
la panchina scaligera, visibilmente insoddisfatta dei suoi giocatori.
Per quella del San Paolo, invece,
nessun problema avendo considerato la gara poco più di un allenamento in vista del derby di domenica prossima con il Bonate Sopra.
La partita è stata di una linearità assoluta, poco avvincente e per nulla interessante. Non certo per colpa degli argonesi ma per la pochezza tecnica dei rivali, fragili e vulnerabili in ogni settore del campo. Tra
gli argonesi si sono messi in evidenza Pagnoncelli e Marcassoli.

■ Trasferta senza intoppi per il
collettivo di Giancarlo Terranova
nell’astigiano dove ha battuto per
13 a 7 il forte quintetto del Settime.
Il Filagomarne è partito subito con
il piede giusto, contenendo le avances dei padroni di casa per poi forzare il gioco al momento opportuno. Una volta scaldati i muscoli ci
hanno pensato i due bravissimi fondocampisti Ghezzi e Medici a pompare gioco lungo obbligando gli avversari sulla difensiva per poi costringerli al fallo sulle bordate del
mezzovolo Vicentini. Il Filagomarne si è portato a conclusione del
quinto trampolino sul 10-5, anche
grazie alle precise respinte della
coppia di terzini: Crotti e Airoldi. I
padroni di casa hanno accorciato
sul 7-11, ma a quel punto i biancazzurri hanno infilato due giochi consecutivi, chiudendo la partita.

I ragazzi di Bergamo sono senza rivali
Quando una squadra vince tutte le partite per 2-0 non ci sono dubbi: ha vinto
la più forte. È quanto è successo alla
squadra maschile bergamasca (nella foto) al Trofeo delle Province, che si è svolto nel Lecchese. Questi i risultati. Prima
fase: Milano 2-Bergamo 0-2 (21-25, 2025), Bergamo-Como 2-0 (25-10, 25-19).
Semi: Bergamo-Varese 2-0 (25-16, 2517). Finale: Bergamo-Lecco 2-0 (26-24,
25-15). Alessandro Bertoni miglior attaccante, Vincenzo La Valla miglior alzatore. Solo quarta la squadra femminile. Questi i risultati ottenuti. Prima fase:
Bergamo-Mantova 2-1, Cremona-Bergamo 1-2. Semifinali: Milano-Bergamo 20 (25-15, 25-12). Finale per il terzo posto: Lecco-Bergamo 2-0 (25-15, 25-21).

MASCHILE: Alessandro Bertoni (Vallec. Sebino), Gabriele Brembilla, Tommaso Gallarati, Giovanni Oppizzi e Andrea Artina (Agnelli), Andrea Cucchi
e Cristian Gherardi (Scanzo), Federico
Gamba (Cisano), Vincenzo La Valle (P.
Like Gorlago), Marco Maimone, Stefano Pelucchi e Mattia Rossini (Celadina).
All. Antonio Negri e Luca Rovaris.
FEMMINILE: Vera Arnoldi (Lurano 95),
Valeria Bertoli (Martinengo), Cinzia Felappi (Arcobaleno), Ilaria Fusari, Carlotta Milanesi e Marta Gamba (Foppa),
Silvia Ghezzi, Milena Maggioni, Ilaria
Sala, Sara Taramelli e Alice Teli (Ponti Sull’Isola), Mara Mangili (Groupama
Brembate Sopra). Allenatori: Stefano
Locatelli e Jonny Taramelli.

Bruno Gamba

Nba: i Celtics sul 2-0
Battuti ancora i Lakers

Finali nazionali U19
Comark ko con Treviso

Calcetto piazza Libertà
Il programma di oggi

Tennis, torneo Varsavia
Starace secondo turno

Pallavolo, World League
L’Italia oggi va a Cuba

➔ Nella finale Nba, i Boston Celtics
hanno vinto anche gara2: risultato
108-102 contro i Los Angeles, dopo
aver prima dominato e poi tremato
per il recupero dei Lakers. Per i
biancoverdi 28 punti di Paul Pierce, per i gialloviola 30 di Kobe
Bryant. Boston, che aveva vinto anche la partita di apertura, sempre
nel Massachusetts, è 2-0 nella serie.
Ora ci si trasferisce in California per
tre partite consecutive: stanotte gara3 (ore 2,45 su Sky Sport 2).

➔ La Comark BluOrobica Bergamo
inizia con un’onorevole ko con la
Benetton Treviso le finali nazionali
U19, a Venezia. Sino a inizio ripresa i bluarancio hanno tenuto, poi il
calo. Il tabellino della Comark: Vacchelli 13, Meneghel 8, Planezio 5,
Gotti 7, Zambelli 3, Deligios 15, Marulli 2, Monzio Compagnoni 1, Corno, Darwish 4, Lorenzi 4, Gibellini
2. All. Martini. Stasera alle 21 seconda gara del girone: Comark-Scavolini Pesaro.

➔ Riposo per la Nazionale, ieri, in
Piazza della Liberta. Il torneo riprende oggi. Il programma: ore 20
Bottonificio Gritti Brasil-Truck Service (Liberi); 20,50 Doppio MaltoBar Borsa (Femm); 21,40 Piccolo Ragno-Hotel Eden (Over 35); 22,30 Marien Platz-Sai Bergamo Est (O35).
Domani: ore 20 Ottica Foppa-Bunny
E. Strabla (Femm); 20,50 Emmecì/La
Pace-Or. Corale (F); 21,40 Centro
Tende Urgnano-Marinelli (F); 22,30
Ottica Foppa-La Cisa (O35).

➔ Potito Starace si è qualificato al secondo turno del torneo Atp di Varsavia (Polonia, terra rossa, 425.250
euro di montepremi) battendo il polacco Dawid Olejniczak per 6-2, 63. Nello stesso torneo eliminato Filippo Volandri: 6-4, 6-3 subìto dal
brasiliano Marcos Daniel. Al
Queen’s di Londra (erba, 713.000
euro), invece, è uscito Flavio Cipolla, estromesso dal croato Roko Karanusic: il punteggio finale è stato
6-4, 6-3.

➔ La Nazionale di pallavolo maschile, che vincendo il torneo di Tokyo
si è qualificata alle Olimpiadi, oggi partirà per Cuba, dove inizierà la
World League. Il ct Andrea Anastasi ha già convocato 12 giocatori per
i due incontri. Rispetto a Tokyo tornano Sala (al posto di Bovolenta)
e Casoli (al posto di Zlatanov). I 12:
Fei, Gavotto, Cisolla, Martino, Paparoni, Casoli, Mastrangelo, Birarelli, Sala, Manià. Venerdì e sabato
contro Cuba a L’Avana.

