
Serie D I gialloverdi, a due punti dalla vetta, sfidano una big e possono confermare le ambizioni nascenti

Colognese, è la prova della verità
Gusmini: «Uscire indenni da Voghera è un’impresa, ma noi siamo partiti alla grande»

GUSMINI Difensore goleador

■ Outsider sorprendente o
squadra di fascia alta a tutti gli
effetti? 

Il dubbio amletico che ri-
guarda la Colognese potrebbe
trovare oggi una risposta inop-
pugnabile. E, se non sono ba-
state cinque vittorie su sei par-
tite a dileguare i punti di do-
manda e ad attribuire al club
gialloverde i sacrosanti gallo-
ni di big del girone, ecco, pun-
tuale come un orologio sviz-
zero, il match del-
la «verità», la fati-
dica prova del no-
ve servita su un
piatto d’argento
dal calendario del
campionato. Dopo
Voghera-Cologne-
se (oggi alle 15),
infatti, avremo
qualche certezza
in più sul ruolo
che i ragazzi di
Stefano Vecchi potranno reci-
tare in regular season. Primo
perché il Voghera è corazzata
da primi posti. E secondo per-
ché ad attendere Gusmini e so-
ci ci sarà la solita bolgia. In-
somma, è partita vera, contro
un avversario vero, e in uno
stadio vero. 

C’è forse un test migliore per
misurare il valore effettivo di
una squadra? «È sicuramen-
te un banco di prova di eleva-
ta credibilità - ammette Loren-
zo Gusmini che domenica
scorsa ha steso il Borgomane-
ro con un siluro da venti me-
tri -, uscire indenni da Voghe-
ra è sempre un’impresa, ed è
una partita per noi carica di si-
gnificati. Siamo partiti alla
grande, probabilmente andan-
do oltre le previsioni più otti-
mistiche, ma ora è giunto il
momento di scoprire veramen-
te di che pasta siamo fatti».

Lei ha giocato a Pavia dal 1993
al 1995 e poi nel 1996/’97: sa be-
ne l’aria che tira a Voghera...

«Da avversario ho disputa-
to alcuni derby a Voghera. E,
anche se è trascorso un bel po’
di tempo, non posso dimenti-
care la calorosa partecipazio-
ne del pubblico vogherese, che
è capace di trascinare la squa-
dra al successo quando è gal-
vanizzato, ma anche di au-
mentare il peso della tensione
e delle responsabilità quando
le cose non vanno per il verso
giusto. Per vincere a Voghera,
bisogna andare in campo sen-
za paura, con tanta fame di
punti e tanta convinzione nei
nostri mezzi. L’aspetto menta-
le in questi match è ancora più
decisivo del solito».

Quest’anno c’è la sensazione
che la Colognese possa davvero
arrivare lontano?

«Veramente all’interno del-
lo spogliatoio si parla sempre
e soltanto di quota salvezza da
raggiungere il prima possibi-
le. Ma è normale che dentro di
noi ci sia posto anche per pro-
getti più sostanziosi. Ora pen-
siamo al Voghera. Superare
una prova di maturità di que-
sto genere darebbe slancio, so-
stanza e nuovi stimoli alle no-
stre ambizioni. Senza dimen-
ticare però che la nostra forza
è data dalla capacità di saper
mantenere sempre i piedi per
terra». 

La prudenza non è mai troppa
sulla sponda gialloverde, ma in-
tanto tutte le altre corazzate oro-
biche sono dietro.

«Ai nastri di partenza Cal-
cio, Tritium e AlzanoCene era-
no considerate molto più di
noi. Ed è motivo d’orgoglio
stargli davanti. Il confronto
con le altre formazioni berga-
masche è molto stimolante e
ci spinge a fare sempre meglio.
Ma attenzione: la classifica di

inizio campionato
spesso e volentie-
ri non è del tutto
affidabile».

A proposito di
bergamasche come
vede la quarta gior-
nata delle «nostre»
squadre?

«Il Calcio con-
tro il Merate ha
una buona chance
per strappare la

prima vittoria stagionale e
credo proprio che riuscirà a
sbloccarsi. È un po’ più du-
ra invece per la Tritium a Lo-
di. Ed è decisamente più dif-
ficile per l’AlzanoCene a Ve-
rolanuova contro una squadra
che ha appena cambiato alle-
natore (via Lucchetti e pan-
china affidata a Giampietro
Piovani, ndr) e che è bramo-
sa di riscatto dopo due scon-
fitte consecutive».

Paolo Vavassori

ECCELLENZA 
4ª giornata
La schedina di  Valerio Gaf-
furi (punta Villa d’Almè):
GIRONE B
Cantù-Galbiatese
Carugate-Giana
Cesano-Mariano
Meda-Villa d’Adda 2
Mapello-Base 96 X
Pontisola-Cabiate 1
Sondrio-Seregno
Usmate-Folgore Verano
V. Osio-Villa d’Almè x2
GIRONE C
Castegnato-Pedrengo 2
Dellese-Castiglione
Savoia
Gandinese-V. Camonica X
Orsa-Ghisalbese 1X2
Palazzolo-Chiari
Desenzano-Forza e C. X
Romanese-C. Vidolasco 1
Sarnico-Trevigliese X
Valcalepio-Bedizzolese 1

PROMOZIONE
3ª giornata
GIRONE C
La schedina di Fabio Bona-
cina (attaccante Curno):
Arcene–Bonate Sopra 1
Aurora Seriate-VeVer 1
(a Comonte di Seriate)
Cisanese-Paladina 1X
Grumellese-Curno 1X2
Lemine-San Paolo 2
Sebinia-Sellero Novelle1X
Stezzanese-Sovere 1
Scanzo-Ponteranica 2
GIRONE E
4ª giornata
La schedina di Fabio Bona-
cina (attaccante Curno):
Sant’Angelo-Caravaggio 2
Travagliato-S. Biagio
Calcio Spino-Cavenago 
Codogno-Mornico 2
Zanconti-Ciserano X2

Pedrocca-Crema
Pontirolese-Rivoltana 1
Rudianese-Soresinese

PRIMA CATEGORIA
3ª giornata
GIRONE L
La schedina di Adriano
Tassis (allenatore Brembil-
leseZognese ):
Brembatese-Bernareggio 1
Fulgor Can.-Roncello 1
GIRONE D
Asperiam-BremZogn. 1X2
Boltiere-Brignanese X2
Brembate Sopra-Carvico 1
Calvenzano-Urgnano 1X
Prezzatese-Caprino 12
Pro Lurano-Fiorente X2
Trealbe-Acov 1
Valle Imagna-Almè 1X2
GIRONE E
La schedina di Andrea Fo-
resti (tecnico Gavarnese):
Paratico-Chiuduno X
Baradello-Brusaporto 2
Bolgare-Castellese 1
Breno-Calcinatese X2
N.Casazza-Cividatese 12
OnoreParre-La Torre X
P. Camuno-Gavarnese 1X2
Rogno-Falco X2

SECONDA CATEGORIA
3ª giornata
GIRONE A
La schedina di Paolo Palaz-
zi (allenatore Madone):
Berbenno-Ambivere 1
Filago-Sabbio X
Madone-Suisio 1

Atl. Almenno-Osio Sopra
1
Presezzo-Pontida X
Roncola-Zogno 98 1
S. Pellegrino-Caluschese 1
Sp. Adda-Sforzatica X
GIRONE B
La schedina di Nicola Erba 
(attaccante Mozzo):
Antoniana-Or. Leffe 1
Longuelo-Agnelli Oli. 1
Frassati Ran.-N. Selvino 1
Gorle-Excelsior 2
Nembrese-Mozzo 1X2
Pradalunga-Loreto 1
Rovetta-Clusone X
Vertovese-Or. Colognola 2
GIRONE C
La schedina di Francesco
Guizzetti (tecnico Pianico):
Adrarese-Galassia Cen. X
Albano-Colle Alto 1
Credaro-Foresto Sparso 2
Montello-Gorlago 2
Or. Brusaporto-Lallio X
Villongo-Dal. Futura 2
Pianico S.-Tavernola 1
Valcavallina-A. Trescore 1
GIRONE D
La schedina di Angelo Ar-
rigotti(allenatore Fara Oli-
vana con Sola):
Badalasco-Vidalengo 1
Barianese-C. Rozzone X
Fara Olivana-Calcense1X2
Inzago-Casiratese 2
Cortenuova-Pagazzano 2
Grassobbio-Levate X
Palosco-Arx 1
Zanica-Arzago 12

TERZA CATEGORIA
1ª giornata
GIRONE A 
Am. Mozzo-Fratelli Calvi
Briantea-Valbrembo
Giov. Villa d’Adda-Ponte
Marigolda-S. Giovanni B.
Real Borgogna-Locate
Sotto il M.-Am. Brembate
Valserina-Amici Mapello
GIRONE B 
Casnigo-Villese
Celadina-Sorisolese
Fiorano-Villa d’Ogna
Valdiscalve-Or. Albino
V. Gazzaniga-S. Lorenzo
V. Petosino-Tribulina G.
GIRONE C 
Azzanese-Cavernago
Calepio Fc-Telgate
Carobbio-Grumello 
Lavanderio-Cividino 
C. Mezzate-Um Valcavall.
Pro Rova-S. Leone
R. Calcinatese-Or. Stezzano
GIRONE D 
Fontanella-Issese
Misano-Fiorita
Mozzanica-Treviglio Zan.
Or. Ghisalba-Fornovo 
Or. Cologno-Farese
Juventina-Mozzanica
Or. Morengo-Canonica
GIRONE E 
At. Grignano-Mariano 
Bonate Sotto-Curnasco
Brembo-Comun Nuovo
Capriate-Chignolo
Ghiaie-Verdellinese
Medolago-Solzese
Oriens-Valtrighe
GIRONE F
Ares Redona-Comonte
Bg Alta-Or. Zandobbio
Canero-Bg S. Francesco
Cassinone-Or. Malpensata
Interseriatese-Or. V. Sposi
Monterosso-Ordival
V. Petosino-Campagnola

Scatta oggi il campionato

Terza categoria 
sono cinque
le nuove squadre

■ Scende in campo per la prima volta quest’og-
gi anche il campionato di Terza categoria, che
quindi si affianca all’intero movimento dilettan-
tistico bergamasco, già in moto da due settimane. 

In questa stagione ai nastri di partenza si sono
allineate, suddivise nei sei gironi designati dal
Comitato di Bergamo, 84 squadre, una in meno ri-
spetto all’anno scorso, ma tutte rigorosamente ber-
gamasche, a differenza degli anni precedenti do-
ve si erano registrate infiltrazioni extra-provincia-
li. I gironi B e F (che giocherà al mattino) hanno
rispettivamente tredici e quindici squadre, per
cui a turno si dovrà osservare il riposo. L’andata
terminerà il 21 dicembre ad eccezione del grup-
po F, che disputerà gli ultimi due turni d’andata
a gennaio. Il girone di ritorno partirà il 1° febbraio,
con conclusione dei campionati fissata il 3 mag-
gio, tranne per il girone mattutino che deporrà le
armi una settimana dopo grazie anche ad un tur-
no supplementare il lunedì di Pasqua .

Scorrendo in dettaglio il lotto delle partecipan-
ti troviamo diverse nuove formazioni: gli Amici
Mozzo 2008, la Giovanile Villa d’Adda, la Real
Pol. Calcinatese, la V. Oratorio Petosino e la Poli-
sportiva Comonte. Ben 12 le squadre retrocesse
dalla Seconda categoria, mentre qualche com-
pagine ha trasferito armi e bagagli da un girone al-
l’altro. Invariate le regole per il passaggio alla ca-
tegoria superiore: salto ga-
rantito per le vincenti dei
rispettivi raggruppamen-
ti, mentre le classificate tra
il secondo e il quinto po-
sto daranno vita ai playoff,
al termine dei quali ver-
ranno stilate le graduato-
rie per eventuali ripescag-
gi.

I sei gironi sono stati
realizzati secondo criteri
territoriali, sintetizzabili
nel seguente modo: il
gruppo A coinvolge squa-
dre dell’Isola e della Val
Brembana, il B è prevalentemente seriano, nel rag-
gruppamento C ci sono rappresentanti della Val
Cavallina e Val Calepio, il raggruppamento D ruo-
ta intorno alla Bassa Bergamasca est, l’E riguarda
la Bassa Bergamasca ovest e infine nell’F la pre-
valenza è marcatamente cittadina. 

Non essendo previste retrocessioni, un po’ tut-
ti proveranno a lottare per le posizioni di vertice,
chi puntando dritto al primo posto, chi invece cer-
cando la porta di servizio dei playoff. Scaldati i
motori nel mese di settembre con la disputa dei
primi incontri di Coppa Lombardia e Trofeo Pre-
da, ora si entra nel vivo con il campionato. Tra
le gare di esordio segnaliamo nel girone A Sotto
il Monte-Amatori 85 Brembate, contesa tra due
tra le più attese protagoniste, mentre nel B i fari
vanno puntati su Casnigo-Villese, sfida di alto li-
vello tra compagini ambiziose. Nel gruppo C c’è
da seguire Azzanese-Cavernago, così come nel
D vale la pena di prestare attenzione a Fontanel-
la-Issese. Infine il gruppo E porta alla ribalta la sfi-
da tra Oriens-Valtrighe, due squadre ansiose di ri-
scattare al più presto la fresca retrocessione dal-
la categoria superiore, mentre nell’F Bergamo Al-
ta-Or. Zandobbio potrebbe già dare indicazioni
sulla forza di compagini a ragione molto accredi-
tate.

Manuel Maffioletti

■  BLOCK NOTES

VVOOGGHHEERRAA  ((44--44--22))  --  Capriulo; Catenacci,Del Chiaro,Gui-
di,Sinelli; Panigada,Genocchio, Lomi,Perissinotto; La Ca-
gnina,Baudinelli. All. Lombardo.
CCOOLLOOGGNNEESSEE  ((44--44--33))  --  Branduani; Profeta,Gusmini,Sal-
vigni, Maurizi; Rota, Sgrò, Gualdi; Floriano, Petrone, Ber-
beri. All. Vecchi.
AARRBBIITTRROO  --  Pinzone di Genova.

NNUUOOVVAA  VVEERROOLLEESSEE  ((44--44--22))  --  Piazza; Marchesini, Pelati,
Poletti, Piacentini; Gerri, Vaccari, Mazzini, Geroldi; Boja-
nic, Parente. All. Piovani.
AALLZZAANNOOCCEENNEE  ((44--33--33))  --  Lovari; Riva,Fornoni,Nativi,Ber-
toli; Longo,Mignani,Trevisan;  Spampatti,Valenti,Manzini.
All. Crotti.
AARRBBIITTRROO  --  Rasia di Bassano del Grappa.

CCAALLCCIIOO  ((44--33--11--11))  --  Gadignani,Tebaldini,Rossinetti,For-
lani, Sonzogni; Panzeri, Angius, Ligarotti; Arrigoni; Moron-
ti; Fantin. All. Baronchelli.
MMEERRAATTEE  ((44--44--22))  --  Mongeri; Capetti,Zamboni,Mora,Slan-
zi; Mandelli, Merenda, Greco, Maccarone; Ricci, Bosio.
All. Scarnecchia.
AARRBBIITTRROO  --  Piazza di Trapani.

FFAANNFFUULLLLAA  ((44--44--22))  --  Gualina; Barbazza,Gruttadauria,Dra-
goni, Grego; Paolillo, Gentilini, Zuccon, Roggeri; Cremona,

Girometta. All Boni.
TTRRIITTIIUUMM  ((44--22--33--11))  --  Pomarè; Martinelli, Malgrati, Coz-
zi,Riva; Gemmi,Di Ceglie; E,Bortolotto,Mazzini,Ciotta; Fu-
sco. All. Beggi.
AARRBBIITTRROO  --  Bellotti di Verona.

IILL  PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDII  OOGGGGII  ((OORREE  1155))
CALCIO-Merate; Fanfulla-TRITIUM; Nuova Verolese-ALZA-
NOCENE; Voghera-COLOGNESE; Borgomanero-Olginatese;
Darfo Boario -CasteggioBroni; Renate-Solbiatese; Sestese-
Caratese; Turate-Pro Belvedere Vercelli. 

LLAA  CCLLAASSSSIIFFIICCAA::  UUNN  TTEERRZZEETTTTOO  IINN  VVEETTTTAA    
Renate e Pro Belvedere Vercelli punti 9; COLOGNESE 7; Sol-
biatese 6; Sestese e Voghera 5; CasteggioBroni, ALZANO-
CENE e TRITIUM 4; Caratese, Merate, Turate, Olginatese e
Darfo Boario 3; CALCIO 2; Fanfulla, Nuova Verolese e Bor-
gomanero 1.

CCOOPPPPAA::  MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ  TTRRIITTIIUUMM--CCOOLLOOGGNNEESSEE
Mercoledì alle 15 va in scena Tritium-Colognese,ultimo at-
to del triangolare del secondo turno di Coppa Italia. Entram-
be hanno tre punti. Alla Colognese basta un pareggio per
qualificarsi in virtù della migliore differenza reti, la Tritium
invece è obbligata a vincere. La vincente del triangolare pas-
sa ai sedicesimi (andata il 15 ottobre, ritorno il 29 ottobre).

CALCIO A CINQUEMI IE

LE DUE BERGAMASCHE BEFFATE DA VIGEVANO E CORNAREDO
Brutte notizie dalle bergamasche di calcio a cin-
que, che trovano due sconfitte nella seconda
di campionato.
BERGAMO CALCETTO Rimpianti soprattutto
per il Bergamo calcetto, che butta via la vittoria
contro l’Interfive Vigevano a un passo dal tra-
guardo. Gli uomini di Quatti giocano un’ottima
partita e, nella ripresa, trovano quella che sem-
bra la rimonta decisiva, annullando lo 0-1 del
primo tempo e portandosi sul 2-1 grazie a una
doppietta di Licini. A due minuti dalla fine, però,
l’Interfive Vigevano – una delle favorite del cam-

pionato - trova il pari e i bergamaschi commet-
tono l’errore di scoprirsi alla ricerca di una vit-
toria che avrebbero meritato, subendo in con-
tropiede altre due reti, per il 2-4 finale. Proteste
per qualche decisione arbitrale.
BERGAMO CALCIO A CINQUE Al Bergamo cal-
cio a cinque non va meglio a Cornaredo, dove
i milanesi vincono con il risultato di 4-1. La par-
tita si sblocca nel finale del primo tempo: Diani
porta in vantaggio i padroni di casa, Pisante pa-
reggia immediatamente ma Martic sigla il 2-1.
Nella ripresa, i rossoblù sbagliano troppo e ven-

gono puniti in contropiede da Diani e Arbasino,
sprecando la bellezza di tre tiri liberi nel finale,
con Ghezzi, Gaknic e Stefano Conte. Rimpianti
anche per due pali di Gaknic e Perego.
TROFEO CALZAGHE La Metropolis Futsal Ber-
gamo ha organizzato il trofeo Denis Calzaghe,
dedicato alla memoria del sua atleta tragicamen-
te scomparso a febbraio. Si tratta di un torneo
riservato alle squadre Under 21: presenti Metro-
polis, Bergamo calcetto, Luparense e Aosta. Si
gioca oggi a Costa Mezzate, a partire dalle 14,30.

M. S.

Tamburello, playoff serie B
Filagomarne vince ma è fuori

FFIILLAAGGOOMMAARRNNEE  1133
CCAARRPPEENNEETTOO  1111
FFIILLAAGGOOMMAARRNNEE::  D. Medici, Ghezzi, Vicentini (P.
Medici) Airoldi, Crotti (Madonna). Dt. Leonardi.
CCAARRPPEENNEETTOO::  Monzeglio, Baggio, Tasca, Ivaldi,
Parreto, Baldi e Rinaldi. Dt. Torriglia.
NNOOTTEE::  cambi 2-1, 5-1, 8-1, 8-4, 8-7, 10-8, 10-11,
13-11; 40/40: 2-3. Durata 160’.

FILAGO Il Filagomarne sceglie la via
peggiore per dire addio ai playoff del
campionato di serie B di tamburello. La
squadra biancazzurra vince gara2 ma
per 13-11, lasciando così conquistare
un punto al Carpeneto. Che, avendo in-
camerato tutti e tre i punti dell’andata,
vinta per 13-7, va alle semifinali.

La sfida di ieri a Filago ha vissuto due
momenti diversi. Sino al terzo trampo-
lino è stata dominata dal Filagomarne
(8-1). Nella seconda metà, dopo l’usci-
ta per infortunio del mezzovolo filaghe-
se Vicentini, è invece salita in cattedra
la squadra ospite. Il Carpeneto ha co-

sì raggiunto il Filagomarne (10 pari) per
poi passare al comando (11-10). Assi-
curatisi la certezza del passaggio alle
semifinali, gli alessandrini hanno al-
lentato il ritmo e il Filagomarne ha con-
quistato una vittoria che vale poco. A
condizionare l’esito è stato come detto
l’infortuno di Vicentini, quando il Fi-
lagomarne stava dominando.

La squadra piemontese ha avuto in
Monzeglio l’impeccabile trascinatore.
Nel Filagomarne i migliori sono stati
i terzini Airoldi e Grotti. Un rammari-
co enorme, dunque: dopo l’ottimo se-
condo posto di regular season e in Cop-
pa Italia, i biancazzurri avevano illu-
so in un pronto ritorno nella serie A do-
po solo un anno dalla retrocessione.

OGGI LE ALTRE BERGAMASCHE Oggi in
campo in casa (ore 15,30) le altre due
orobiche. Il Bonate Sopra se la vedrà
con il Settime d’Asti (andata persa 13-
9). Il San Paolo d’Argon se la vedrà con
il Borgosatollo (andata vinta 13-11).

Bruno Gamba

Atletica Societari a Lodi: la formazione orobica brilla nella prima giornata della finale scudetto

Bergamo 59 Creberg da sogno: quinto posto

Marco Vistalli

■ L’Atletica Bergamo 59 Creberg so-
gna. Pollice verso per il sodalizio cit-
tadino al termine della prima giornata
delle finali dei campionati di società as-
soluti, a Lodi: la formazione maschile,
alla prima apparizione di sempre nella
pole scudetto, è al quinto posto.

Trascinati da uno Jamel Chatbi, da un
Marco Vistalli e un Andrea Adragna in
versione super (il primo ha vinto in tran-
quillità i 3.000 siepi, gli altri due hanno
stabilito i nuovi personali) i gialloros-
si ieri si sono infilati sotto le coperte sen-
za cattivi pensieri in testa: ci sono tre so-
cietà tra loro e quel nono posto che por-
terebbe al ritorno in serie A argento (re-
trocedono le ultime quattro delle 12 par-
tecipanti). Certo, le otto lunghezze di
vantaggio sul La Fratellanza non rap-
presentano un margine sicurezza, ma
aiutano a guardare con maggior serenità
alla giornata odierna. Nella quale si at-
tendono con impazienza novelle dalla
formazione femminile: nonostante ie-
ri la sfortuna si sia accanita contro di lei

sotto forma di infortuni (ko per infortu-
nio a Francesca Pedone, Secre Charle-
ne Sery costretta agli straordinari in tri-
plo e 100) contende ad Atl. Brescia e Cus
Trieste uno dei due posti che la porte-
rebbero in serie A Oro. Insieme alle «so-
lite» Lamera e Milani, protagonista del
pomeriggio è stata l’allieva Isabella Cor-
nelli, quarta nei 1.500 con personale de-
molito. Sempre nel settore femminile
(finale Oro) da segnalare il terzo posto
di un Italgest targata Bergamo.

Classifica provvisoria finali Oro a Lodi.
Uomini: 1. Riccardi p. 319,5; 2. Cento
Torri 315,5; 5. Atletica Bergamo 59 Cre-
berg 260; 9. La Fratellanza 252. Donne: 
1. Studentesca Ca.ri.ri 357; 2. Assindu-
stria Sport Padova 274,5; 3. Italgest Ath-
letic Club 263. Risultati individuali dei
migliori atleti bergamaschi. Uomini: 100,
10. Trimboli (10"83). 1.500: 9. Oberti
(3’53"54), 11. Lazzari (3’56"29). 3.000
siepi: 1. Chatbi (8’31"91). 110 hs: 17. Ze-
noni (16"64). Asta: 9. Perico (4,30). Tri-
plo: 16. Nozza (13,30). Disco: 17. I. Pa-

setti (38,03). 400: 2. Vistalli (47"02), 4.
Gueye (47"40). Marcia 10 chilometri: 2.
Adragna (42’41"08), 5. Gabbiadini
(45’27"26). Staffetta 4x100: 6 (Ferrari,
Trimboli, Acerbis, Juarez, 42"02). Don-
ne: 100, 6. Maffioletti (12"04), 10. Avo-
gadri (12"36). 1.500: 13. Oberti (4’45"02).
Martello: 7. Scasserra (48,81). Marcia 5
km: 6. Gabrielli (25’06"). Triplo: 8. Ron-
chi (12,54). 4x100 2. (Maffioletti, Avo-
gadri, Bettini, Balduchelli, 46"43).

Classifica provvisoria finali argento a Ce-
senatico. Donne: 1. Atl. Brescia; 2. Cus
Trieste; 3. Atletica Bergamo 59 Creberg. 
Risultati individuali delle migliori atlete
orobiche. Peso: 4ª Brena (11,96). Alto: 1ª
Lamera (1,74). Martello: 5ª Castelli
(46,83). 3000 siepi: 7ª Bombardieri
(12’11"44). 100 hs: 10ª Pedone (15"90).
Triplo: Sery 10ª (11,13). 100: Sery
(12"79). 400: 1ª Milani (55"03). 1500: 4ª
Cornelli (4’40"62). 9° Ferrari (4’47"08).
Marcia 5 km: 5ª Curiazzi (25’38"), 8ª
Giupponi (26’30").

Lu. Pe.

Rappresentano
Mozzo, Petosino,

Calcinate,
Villa d’Adda
e Comonte.

In totale sono 84
le bergamasche

ai nastri 
di partenza

Il difensore:
«Superare

questo esame
ci darebbe

ulteriore slancio,
ma teniamo

i piedi per terra»
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