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Atletica A Torino la seconda giornata dei tricolori juniores e promesse. Chiari domina il triplo nel quadrangolare under 18 a Chiuro

Poker d’oro: Juarez, Milani, Carne e la 4x100
Trionfano i due quattrocentisti, l’astista e la staffetta della Bergamo 59 con Ferrari, Zangari, Zenoni e Daminelli
■ L’avevamo prevista la pioggia di
medaglie nella seconda giornata degli italiani junior e promesse di Torino, ma non per questo quanto accaduto ieri su pista e pedane può limare il sapore di ennesima impresa dell’atletica bergamasca. E non è finita,
perché pure oggi in chiusura potranno arrivare ulteriori medaglie. I nostri atleti proseguono a getto continuo
a regalarci prestazioni di primissimo
piano. Vediamo quindi in dettaglio la
giornata di ieri.
La palma di migliore va attribuita
a Ismael Juarez, che ha vinto la finale dei 400 promesse col personale di
46"97, tempo che lo proietta nel ghota della specialità italiana, tanto è vero che verrà convocato nella 4x400
per la Coppa Europa. Un ragazzo accolto implume anni fa al Francesco
Putti dall’Atletica Bergamo 59 ed oggi pronto per la Nazionale A. Subito
dopo Marta Milani che, sempre sul
giro di pista, ha vinto a mani basse in
54"08, ma ormai è seconda (spesso
prima) in Italia e non è detto che ad
agosto se ne vada in Cina con la 4x400
dove è titolare fissa. Grande emozione ha poi suscitato l’oro di Tatiane
Carne nell’asta junior col personale
di 3,80, alla sua prima grande vittoria in campo nazionale e che fa ben
sperare in futuro. Conferma piena invece per la 4x100 junior dell’Atletica Bergamo 59 Creberg, dato che ha
vinto senza soffrire in 42"80 col quartetto Mattia Ferrari, Zangari, Zenoni e Daminelli.
A proposito di staffette Eleonora
Sirtoli ha contribuito non poco all’oro promesse dell’Italgest, Dorino Sirtoli e Trionfo all’argento di Pavia e
Mara Angioletti a quello junior dell’Italgest. Tutto bergamasco ed inatteso invece l’argento della 4x100 promesse dei ragazzi di Dante Acerbis:
bravissimi infatti Trimboli, Breda, J.
Acerbis e Molon a chiudere in 42"80.
Probante inoltre il bronzo di Marco
Vistalli nei 400 promesse in 47"61,
a conferma dei suoi grandi progressi.
A seguire poi una serie di finalisti
quali Andrea Daminelli nei 400 jr
(49"12), Michele Oberti negli 800 pr.
(1’53"34) e Marta Ferrari col personale di 2’15"19: tutti e tre quinti, ai quali si aggiungono più staccati Coria, Pedone, L. Acerbis, Davide Sirtoli, Bona, Buttafuoco. Inoltre, venerdì, Mattia Gabbiadini con 55,50 nel martello jr ha migliorato il suo personale.
CHIARI ORO NEL TRIPLO A CHIURO
Nel quadrangolare under 18 a Chiuro, in Valtellina, la musica non cambiava con la Polonia prima per un solo punto nei confronti dell’Italia. E
quel punto chiama in causa la grande sorpresa della giornata, firmata Bg.
Nel triplo infatti con una prova superlativa il nembrese Andrea Chiari
vinceva col personale di 14,88, ma
con la maglia della rappresentativa
della Lombardia: gli avessero fatto indossare quella azzurra, l’Italia avrebbe vinto. Bravissimo comunque l’atleta della Saletti.
Punti pesanti portavano alla nostra
nazionale Francesco Ravasio, secondo nei 400 in 48"99, Marta Maffioletti prima nei 100 in 12"10 e Laura
Gamba terza (12"22), protagoniste poi
del successo della 4x100, Maria Moro prima nel triplo col personale di
12,68, Ìsabella Cornelli quinta negli
800 in 2’16"13: tutti tra i protagonisti
azzurri. Infine con i colori lombardi
punti pesanti portavano Mazza, Cinicola, Basani, Lolli, Arienti, Rossi,
Lanfranchi, Tasca, Opreni, Messina
e Guarnerio.

IIIII ALLIEVI E CADET TI

In 700 al «Città di Bergamo»

CAMPIONI D’ITALIA Dalla foto in alto a sinistra, in senso orario:
Marta Milani, Tatiane Carne e Ismael Juarez. Nella seconda
giornata degli italiani junior e promesse hanno conquistato il
tricolore. Oro anche per la 4x100 dell’Atletica Bergamo

Oggi per tutto il giorno il «Francesco Putti» ospiterà circa 700 atleti
provenienti da ogni parte d’Italia
in occasione del XXI meeting nazionale giovanile «Città di Bergamo», organizzato come sempre dall’Olimpia-Agnelli e dal Pool Soc.
Atl. Alta Valle Seriana. Si tratta
dell’unica occasione della stagione in terra orobica di vedere da vicino le migliore speranze italiane
dato che saranno della partita cadetti ed allievi. L’occasione è anche utile per verificare la forza delle nostre speranze emergenti a confronto con i migliori delle altre province.
Il tutto con a capo i dirigenti delle
due società ospitanti che debbono sorbirsi un lavoro organizzativo notevole: le gare avranno inizio
in mattinata alle 10 e nel pomeriggio alle 15. Gli atleti bergamaschi
prenderanno il via in qualità di favoriti in numerose prove iniziando dai cadetti. Nei 1000 Francesca
Cosenza si presenta con il miglior
tempo, ben supportata da Martina
Riva, e lo stesso accade in campo
maschile dato che Luca Romelli e
Riccardo Trocchia appaiono tra i
maggiori pretendenti al successo.
Nel peso schieriamo una delle più
seguite promesse: Mirko Bonacina
fin qui ha quasi sempre vinto e
Traore potrebbe puntare al podio.

Un gradino sotto, ma comunque affidabili, sono Violante Valenti e
Maria Chiara Pozzoni negli 80, come le tre altiste Crippa, Panza e
Bentoglio. Stessa musica nel getto del peso con Marina Begnini e
Sara Luponi e in campo maschile
con Daniele Ceroni nei 300 hs e gli
altisti.
Tra gli allievi a priori Jacopo Fidanza si presenta in qualità di favorito per la vittoria nei 400 hs,
con Luca Belotti pronto ad arpionare il podio. Non da sottovalutare comunque i 1500 con il trio
Mohamed Ouabou, Benedetto Roda e Roberto Pinotti, come il giavellotto, sulla cui pedana Elisa Coria si batterà per le medaglie più
nobili e Jamuna Maccarana potrebbe regalare una sorpresa. I 400 non
sono da meno perché tra le donne vedremo in pista Giulia Panza
ed Arianna Pesenti e tra gli uomini Matteo Crotti ed Enrico Marino.
Outsider interessanti nei 100 con
Silvia Sgherzi e Markin, nei 1500
donne con Martina Trovesi, nel peso con Lolli, Maccarana, Coria,
Giudici. Da non sottovalutare l’alto con Fabio Bizzoni e Federico
Bottacin. Insomma Bergamo avrà
anche oggi buone carte da gettare
sul tappeto verde del Francesco
Putti.
G. C. G.

Pallanuoto Venti vittorie in altrettante partite: l’ultima a Firenze nei playoff. Venerdì festa promozione a Mornico

La Bergamo Alta vola in serie A2 a suon di record
FIORENTINA NUOTO
BERGAMO ALTA

5 IIIII IN BREVE
13

PARZIALI: 1-3, 1-3, 2-5, 1-2.
FIORENTINA NUOTO: Presutti, Cocchi, Martinelli, Masoni, Ciavola 1, Coppoli, Montauti 2, Saccardi, Donati, Panerai, Innocenti, Cotugno 1, Bini 1. All. Bosazzi.
BERGAMO ALTA: Epis, Baldi, L. Pelizzoli, Rota 3, Lorenzi, Crivelli, Sessantini 4, Colangelo, Cereda, Regonesi, A. Pelizzoli
2, Canova, Foresti 4. All. Pelizzoli.
ARBITRI: Bogliatto e Roseda di Savona.

PROMOSSA La Bergamo Alta ieri ha conquistato la serie A2

■

BLOCK NOTES

SERIE C, IL GN OSIO PAREGGIA A MILANO: 9-9
Solo un pareggio per il Gruppo Nuoto Osio, che nello
scontro diretto per la permanenza in serie C, nella vasca della Pallanuoto Milano si deve accontentare del 99 (4-2, 2-2, 2-2, 1-3). Per i bergamaschi poker di Marcello Rota, tripletta di Alberto Del Prato e reti di Simone
Chiacchio e Maurizio Merlini. Con questo risultato il
Gruppo Nuoto Osio si conferma, a tre giornate dalla
fine del campionato, al quart’ultimo posto in classifica,
conservando i cinque punti di margine sulla Pallanuoto Milano, che rimane al penultimo posto in classifica, davanti al fanalino di coda Monza. Sabato, alle 20,

alla piscina di Osio Sotto, i ragazzi allenati da Mario Bacigalupo ospiteranno il Fanfulla Lodi. In caso di vittoria la salvezza potrebbe diventare matematica.
UNDER 17, FINALI A LATINA PER LA BERGAMO ALTA
La Bergamo Alta è impegnata oggi e domani a Latina
nella semifinale nazionale del camponato Under 17 maschile per squadre di serie B. I ragazzi allenati da Sergio Lanza affrontano i pari età di Alma Roma, Arenzano
e Piacenza. Le prime due classificate si qualificano per
la Final Eight, che si giocherà a Roma nella prima settimana di luglio.

Giancarlo Gnecchi

Allievi: Calcio insegue le semifinali
Stamattina ospita il Mezzocorona
➔ La prima squadra quest’anno è retrocessa in sD, ma
le soddisfazioni per il Calcio arrivano almeno dal
vivaio. Gli Allievi regionali professionisti del club
della Bassa, infatti, sono impegnati nei triangolari
dei quarti di finale del campionato nazionale, e oggi, (fischio d’inizio alle 11 al Comunale di Calcio),
si giocano una sfida decisiva per conquistare le semifinali. Il Calcio, che nel primo match ha espugnato Olbia (1-0 per i biancogranata), affronta stamattina il Mezzocorona e, in caso di vittoria contro i
trentini, accederà al turno successivo. Le prime classificate dei quattro gironi nazionali, infatti, andranno a Chianciano, dove verranno sorteggiati gli accoppiamenti per le gare di semifinale. Le vincenti
disputeranno poi la finale per il titolo.

■ La Bergamo Alta vola in serie A2. Si corona così il progetto che ha portato la squadra bergamasca,
in due sole stagioni, dalla serie C alla A2, vincendo
sempre tutte le partite. La cavalcata di quest’anno,
con venti successi in venti gare (diciotto in campionato più le due partite dei playoff) si è conclusa con
il netto successo ottenuto sulla Fiorentina per 135 (3-1, 3-1, 5-2, 2-1), che fa seguito alla vittoria per
12-7 ottenuta nella gara di andata.
A Firenze il risultato non è mai stato in dubbio
e ancora una volta i panni del trascinatore li ha vestiti Matteo Sessantini, ma al suo fianco si sono visti anche Emanuele Foresti, Andrea Pelizzoli e Francesco Rota. È proprio Sessantini ad aprire le marcature e nel primo tempo vanno a segno anche A. Pelizzoli e Foresti. Tre reti per la Bergamo Alta anche nella seconda frazione, firmate da Rota, Sessan- ➔ Proseguono i festeggiamenti per il Centenario di fontini e Foresti e a metà gara (2-6) la squadra bergamadazione della Tritium: oggi, con fischio d’inizio alsca ha già un buon margine di vantaggio. Nel terle 16 al Campo Comunale di via Rocca, andrà in scezo tempo la Bergamo Alta chiude la gara con cinque
na «la partita degli ex» del club abduano secondo
reti, grazie alle doppiette di Sessantini e Foresti e alla formula di tre gare da 40 minuti l’una. I primi due
la marcatura di A. Pelizzoli. I bergamaschi si aggiumatch vedranno di fronte formazioni di «vecchie
dicano anche il quarto tempo con il bis di Rota.
glorie» che hanno militato nei campionati compreVenerdì, alla piscina di Mornico al Serio, la mesi tra gli anni ’60 e gli anni ’70, mentre l’ultima garitata festa per la promozione in A2.
ra vedrà come protagonisti i giocatori che hanno vestito il biancazzurro nelle stagioni degli anni 2000.
Silvio Molinara

Per il Centenario della Tritium
oggi pomeriggio la partita degli ex

Enduro Quarta prova del mondiale in Polonia Mondiale rally: in Turchia

IIIII TENNIS VIP 2008

Belometti e Oldrati, podio

Hirvonen sorpassa Loeb

➔ Il finlandese Mikko Hirvonen su Ford Focus è balzato al comando della classifica del Rally di Turchia (ottava prova del mondiale) al termine della
seconda giornata, togliendo la leadership al francese Sebastien Loeb su Citroën C4. Il campione del
mondo adesso è terzo a 34", scavalcato anche daJari-Matti Latvala, sempre su Focus, staccato di 16 secondi. Oggi l’ultima giornata.

■ Alex Belometti e Thomas Oldrati Team Ktm Farioli e del Mc Bergamo, ha
sul podio, in terza posizione, Simone centrato il bronzo nel gruppo giovaniAlbergoni ai piedi del podio, al quar- le junior. Purtroppo ha fatto sua la vitto posto. Ecco il sintetico bilancio, per toria il suo grande rivale nella corsa al
la pattuglia dei migliori piloti bergama- successo finale, il francese della Husqschi, della prima tappa del Gp di Polo- varna Marc Bourgeois, col quale divideva il primato alla vigilia
nia, quarta prova del mondella corsa, e che adesso lo
diale di enduro di scena a
ha staccato. Tra i due, in più,
Kwidzyn.
si è inserito il finlandese
Il villonghese BelometNikander. Bella prestazione
ti (Ktm Team Farioli-Mc
anche per il seriano Mirko ➔ Nonostante la sconfitta contro Castelletto Ticino per
Bergamo), recente trionfaGritti, figlio del leggendario
tore per la quinta volta
89-74 nell’ultima partita in programma (migliori
Alessandro, piazzatosi 5°.
consecutiva nel tricolore
realizzatori con 20 punti Rossi dell’Intertrasport e
Lo spiranese Albergoni
Hard Race, impegnato nelLoro del Castelletto), l’Intertrasport Treviglio ha vin(Yamaha Team Ufo-Fiamla classe E2, ha concluso
to il Torneo Paolo Belli. I trevigliesi hanno chiuso a
me oro) si è invece dovuto
alle spalle del fuoriclasse
quattro punti al pari di Vado Ligure e hanno prevalAlex Belometti
inchinare, nella E1, all’ibefinlandese Salminen (Ktm)
so nella classifica finale grazie al successo nello
rico Cervantes, al leader
e del leader provvisorio, il
scontro diretto. A due punti Rossini Juvi Cremona
francese Aubert (Yamaha). Al solito è finlandese Ahola ed anche al francese
e Castelletto Ticino, con i cremonesi al terzo posto
stato il migliore degli azzurri, Fabri- Germain. 6° Micheluz e 10° Cherubini.
favoriti dallo scontro diretto. Miglior giocatore del
La E3 ha visto il successo del francezio Dini ha infatti concluso 9°, Alex
torneo Lele Rossi (Intertrasport) che ha realizzato
se Guillaume su Aro e Merriman con
Zanni 12° e Fabio Mossini 13°.
64 punti in tre partite, mentre Stefano Pagliari (VaIl giovane conduttore di Petosino Botturi 7°. Oggi seconda tappa.
do) ha vinto la gara dei tiri da tre.
Thomas Oldrati, pure lui esponente del
D. S.

Basket, Torneo Paolo Belli
Successo finale dell’Intertrasport

Passerella finale con beneficenza
Passerella finale al Centro Congressi Giovanni XXIII
per i tennisti vip che si sono dati battaglia sui campi di Cividino per la 17ª edizione del Tennis Vip. Riflettori per i vincitori (Ferri e Boninsegna nel doppio
valido per il 17° Trofeo Achille e Cesare Bortolotti,
Maspero nel singolare A maschile valido per il 2° Torneo Giacinto Facchetti, Tennerello e Gallivanoni nel
doppio misto, Agnelli nel singolare B), ma soprattut-

to per la beneficenza: all’asta quattro opere dell’artista Mario Donizetti con il ricavato devoluto a favore degli Amici dell’Oncologia e dell’Anvolt. In sala
500 invitati fra cui, oltre alle autorità, Bedi Moratti,
Luca Facchetti, Umberto Bortolotti, Emiliano Mondonico e Kristian Ghedina.
foto San Marco

