
Il bilancio Parla il presidente provinciale Merighi dopo i tricolori allievi

Per l’atletica è sempre Bergamo alta
SKYRACEMI IE

VALETUDO TRICOLORE DI SOCIETÀ
È titolo 2008 di società nello sky-
race per il Valetudo skyrunning Ita-
lia. L’ufficializzazione del primato
di classifica finale del sodalizio ber-
gamasco a conclusione della serie
di sette appuntamenti è arrivato
domenica scorsa a Valmadrera. A
coronamento del successo di team
(il titolo individuale femminile è
andato a Manuela Brizio del Ver-
bania, quello maschile al trentino
Paolo Larger) e sempre in classi-
fica finale ci sono anche l’argento
e il bronzo rispettivamente di Pie-
rangela Baronchelli e Carolina Ti-
raboschi. Un’annata d’oro dunque
per i bergamaschi - e tanta soddi-
sfazione per il presidente Giorgio
Pesenti - che aveva già conquista-
to il titolo nella extrem marathon
con Paolo Gotti nella categoria se-
nior e con Antonio Baroni (secon-

do Marco Busi) nella categoria se-
nior. Tornando alla prova conclu-
siva di domenica scorsa, oltre due-
cento i concorrenti chiamati alla
durissima competizione che aveva
quali punti di riferimento le vette
dei monti Bollettone, Palanzona e
Pianezzo. La gara maschile è stata
caratterizzata dal duello tra il cam-
pione di casa Massimo Colombo
e il trentino Paolo Larger fresco
campione italiano. L’ha spuntata
il lecchese che si è presentato in so-
litudine al traguardo chiudendo la
prova in 3.11’08”. Quarto Paolo
Gotti (Valetudo). Il campo femmi-
nile è stato dominato dalla verba-
nese Manuela Brizio che ha taglia-
to il traguardo dopo 3.33’52”. Se-
conda la bergamasca Pierangela
Baronchelli della Valetudo. 

S. T.

■ Nel day after dei campionati italiani individuali
allievi, Amedeo Merighi, presidente della Fidal Ber-
gamo gongola. Con 17 medaglie l’atletica giovanile
orobica ancora una volta ha dato dimostrazione di
uno stato di salute leonino. «Il pericolo a questo pun-
to è di essere ripetitivi  – attacca Merighi – perché que-
sti successi sono solo gli ultimi di una serie che va
avanti dall’inizio del nuovo millennio: passano gli
anni, cambiano gli interpreti, ma rimaniamo sempre
al vertice». Grazie a tre parole fondamentali: compe-
tenza, passione e collaborazione: «Mi piace ricor-
dare le società che lavorano nell’ombra a livello di
Esordienti, Allievi e Cadetti – continua Merighi, un
passato da atleta e prima ancora da portiere del Lec-
co, come vice in serie A – dietro a questi successi ci
sono anche loro. Il resto sono una serie di tecnici pre-
parati come pochi altri, e tanti talenti che incarna-
no lo spirito tipico dei bergamaschi: per fare atleti-
ca serve la voglia di sacrificarsi, ai nostri non man-
ca di certo».

Lì a testimoniarlo ci sono i nove i titoli conquista-
ti sulla pista «Guidobaldi» di Rieti. Cinque griffati Ital-
gest (4x100, Maffioletti sui 100 e sui 200, Basani nel
lungo, Moro nel triplo); un paio quelli di casa Atl. Sa-
letti Nembro ottenuti da
Andrea Chiari (triplo e
lungo); uno a testa per U.
S. Scanzorosciate (Previ-
tali, marcia 5 km) e Atle-
tica Bg 59 Creberg (staffet-
ta 4x400 maschile). Pro-
prio quest’ultimo, per Me-
righi, è il più inatteso di
tutti: «Per il risultato in sé,
e per il riscontro cronome-
trico: il 3’23’’56 di Crot-
ti, Fidanza, Markin e Ra-
vasio è stato eccezionale»
continua il presidente che
tiene a sottolineare la bontà del lavoro della società
cittadina «le 8 medaglie complessive rappresentano
un grande traguardo» e di tutti gli altri. Di Chiari e del-
la Saletti Nembro «da sempre fucina di talenti impor-
tanti, non mi ha stupito il fatto che Andrea abbia vin-
to, casomai il modo». Di Previtali e dell’U. S. Scanzo-
rosciate: «Uno dei cuori pulsante della marcia oro-
bica: la sua prova ha premiato anche il lavoro di un
grande appassionato come Renato Cortinovis». Di una
Italgest imbottita di atlete cresciute nell’Estrada come
lo è una staffetta 4x100 composta tutta da atlete ber-
gamasche: «Se continuerà a crescere nel modo giusto,
Gamba, Maffioletti, Basani, Cinicola potremo riveder-
le tutte insieme già a Londra 2012».

Il resto è un consiglio al termine della stagione al-
l’aperto: «Ragazzi, ora per un mese staccate la spina:
andate a divertirvi e ricominciate da dicembre in avan-
ti con gradualità». E una dichiarazione che sa di ar-
rivederci anticipato: «Il mio mandato scade a fine an-
no e penso di non ricandidarmi, essendo quello che
va a chiudersi il terzo mandato: serve un ricambio ge-
nerazionale». Sì, come quello dell’atletica giovanile
bergamasca.

Lu. Pe.
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Tamburello: Pontirolo
vince anche il «Piuri»
➔➔ È il Pontirolo Nuovo la squadra

regina dei tornei: ha infatti mes-
so a segno la terza vittoria con-
secutiva in altrettanti quadran-
golari vincendo l’ottava edizio-
ne del Memorial Cesare Piuri.
Dopo aver battuto il Roncello
per 13 a 6 nella qualificazioni,
la squadra rossoblu in finale ha
avuto ragione per 13 a 5 del
quintetto bresciano del Corte
Franca. A Bonate Sotto per il
Trofeo Teli Edilcommerciale, ca-
tegoria juniores, vittoria dei ve-
ronesi del Mazzurega.

Rugby: per il Dalmine
sconfitta a Leno
➔➔ Spettacolo a Leno dove il

Rugby Dalmine dimostra carat-
tere e cuore, andando subito in

meta trasformata da Morandi-
ni. Ma i bresciani chiudono il
primo tempo in vantaggio: 10-
7. Altre due mete orobiche del
mediano Samuel e il capitano
Dell’Aquila nel secondo tempo,
poi la Bassa prende il largo e va
a vincere 27-17, lasciando l’a-
maro in bocca agli orobici. Ma
ottima la partita soprattutto
dell’ala esordiente Giacomo
Santini.

Tennis: Alice Moroni ok
a Reggio Calabria
➔➔ Bella prova di Alice Moroni nel

torneo Itf di Reggio Calabria (25
mila dollari, terra). La 17enne
orobica ha superato all’esordio
per 7-5 al terzo set la bosniaca
Martinovic, numero 201 al mon-
do e quinta testa di serie in Ca-
labria. La Moroni in preceden-
za era uscita dalle qualificazio-
ni, con il successo su Carmen
Pinto per 5-7, 6-2, 6-3. Nulla da
fare per la Punzo a Porto.

Abbonamenti e Supercoppa
La Foppa fa gli straordinari
Volley femminile: le giocatrici ieri hanno consegnato le tessere ai tifosi
Domani sfida contro Pesaro nelle Marche per il primo trofeo stagionale

■ Eccole lì, belle e sorriden-
ti, infilate nelle loro elegantis-
sime tute rossoblù. 

Siamo nella hall del vetusto
Palasport cittadino e le giocatri-
ci della Foppapedretti sono im-
pegnate in un simpatico fuori-
programma: la consegna delle
tessere agli abbonati in vista del-
la stagione che va ad incomin-
ciare. L’iniziativa, promossa dal
responsabile delle relazioni
esterne Andrea Veneziani, è un
piacevole momen-
to comune, che rap-
presenta una novità
rispetto al freddo,
burocratico passag-
gio in sede. È un in-
contro ravvicinato
fra la squadra e i
suoi fans, destinato
a cementare ulte-
riormente il rappor-
to, lo stesso che si
crea sul taraflex del
Palazzetto al termi-
ne di ogni partita,
quando le atlete si
sottopongono a una
sorta di set supple-
mentare fatto di fo-
tografie e firma
d’autografi. Ci pen-
sate al successo che
avrebbe una cosa del genere fat-
ta dall’Atalanta? 

Lasciando in sospeso l’inter-
rogativo, torniamo alle nostre
bellezze. Le quali dimostrano
di gradire l’iniziativa, mostran-
dosi sorridenti e disponibili a
dialogare con il fedele popolo
rossoblù, che non vede l’ora di
tornare a spellarsi le mani per
applaudirne le prodezze. La sca-
denza ormai è vicina: domeni-
ca pomeriggio comincia il cam-

pionato con il match interno
contro il neopromosso Cone-
gliano Veneto. Prima, però, c’è
un altro impegno, tutt’altro che
secondario: la finale secca di Su-
percoppa fra la Scavolini, vin-
citrice del campionato, e la Fop-
pa vincitrice della Coppa Italia,
in palio il primo trofeo della sta-
gione. Si gioca a Pesaro, in casa
del nemico, con inizio alle 21 e
la diretta su Sky Sport. 

Dopo l’incontro con gli abbo-
nati, la Foppa ha
sostenuto una ro-
busta seduta d’alle-
namento, nel corso
della quale l’allena-
tore Micelli ha pro-
vato gli schemi in
vista della partita
di domani. Le ra-
gazze stanno bene,
il collaudo a Busto
Arsizio è stato pro-
bante anche sotto il
profilo della di-
stanza e, dunque,
stamane si parte
per Pesaro convin-
ti di avere la carte
in regola per pun-
tare al bersaglio
grosso. Purtroppo -
ed è l’unica nota

dolente della vigilia - non è an-
cora arrivato il tanto sospirato
nulla osta per Antonella Del Co-
re che, a meno di un colpo di
scena nelle ultime 24 ore, non
sarà dunque della partita. L’at-
tesa comincia a diventare sner-
vante, sia per la società, sia so-
prattutto per la giocatrice. An-
che se il problema, dicono al-
la Foppa, riguarda solamente
l’iter burocratico.

I. S.

L’incontro con i fan (foto Colleoni)

Piccinini (foto)
e compagne

restano orfane
della Del Core:
manca ancora
il nulla osta
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Flop Scanzo
BBEESSAANNEESSEE 33
SSCCAANNZZOORROOSSCCIIAATTEE 11
PPAARRZZIIAALLII: 25-21, 25-15, 28-30, 25-
17.
BBEESSAANNEESSEE: Abbiati, Altavilla, Bal-
labio, Casiraghi, Bonfanti, Casati,
Corti, Ferrari, Lagianella, A. Maggio-
ni, S. Maggioni. Libero: Veggiani. All.
Gilera.
SSCCAANNZZOORROOSSCCIIAATTEE: R. Quintieri 7,
M. Quintieri 5, Cataldo 6, Pedretti
10, Seghezzi 2, Giupponi 9, Maffeis
3, Dall’Asen 4, Longoni 1, Rossi. Li-
bero: Capponi. Non entrato: Galbu-
sera. All. Arsuffi.
AARRBBIITTRRII: Jacobacci di Bergamo e
Bazzan di Milano.
DDUURRAATTAA  SSEETT: 20’, 19’, 23’, 21’.

■ Un passo avanti, due in-
dietro. Lo Scanzo, che aveva
entusiasmato nelle ultime ga-
re di Coppa Italia, ha offerto
contro la Besanese una prova
opaca e ha rimediato una
sconfitta per 3-1 sul campo
della Besanese. Ancora una
volta il tecnico bergamasco
Goffredo Arsuffi non ha po-
tuto schierare la formazione
migliore, a causa del forfait di
Galbusera, colpito da un at-
tacco influenzale, ma questo
non basta a giustificare la bat-
tuta d’arresto. Lo Scanzo ha
avuto un atteggiamento sba-
gliato ed è arrivata la sconfit-
ta. Giupponi l’unico positivo.
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Cbl ko al 5°
BBRREESSCCIIAA 33
CCBBLL 22
PPAARRZZIIAALLII: 25-23, 25-23, 23-25, 22-
25, 15-13.
BBRREESSCCIIAA: Coco, Pavoni, Iervolino,
Lorenzon Voss, Schettino, Baronic-
ni, Poffa, Colombi, Archetti, Volpe,
Bambacingo. Libero: Morandi. All.
Zambonardi.
CCBBLL  CCOOSSTTAA  VVOOLLPPIINNOO: Dell’Orto 5,
Missaglia 11, Scalvini 4, Bani 3,
Savoldelli 8, Scabelli 13, Cerchi 18,
Bonfanti 10, Gazzoli 2. Libero: Sa-
viozzi. All. Rago.
AARRBBIITTRRII: Canavesi di Bergamo e
Fusonerini di Milano.
DDUURRAATTAA  SSEETT: 24’, 25’, 26’, 25’, 16’.

■ Una Cbl dai due volti ce-
de al Brescia al quinto set
nella prima di ritorno della
Coppa Italia di B2 maschile.
Un risultato che lascia aper-
te le porte della qualificazio-
ne alla formazione bergama-
sca. Dopo circa un’ora di gio-
co, la Cbl si trovava in svan-
taggio per 2-0. La battuta po-
co incisiva ha facilitato il
gioco dei bresciani, contro
cui muro e difesa della Cbl
nulla hanno potuto. Solo
nella terza e quarta frazione
la compagine di Costa Vol-
pino ha mostrato il suo vero
potenziale, pareggiando. De-
cisivo un passaggio a vuo-
to nel tie break.

Amedeo Merighi

IN SERIE B2MI IE

STASERA ALLE 21 DERBY DI COPPA ITALIA
Si gioca questa sera la quinta e penulti-
ma giornata di Coppa Italia di serie B2 ma-
schile. Il match più interessante della gior-
nata, per le bergamasche, è senza dubbio
il derby in programma, questa sera ore 21,
a Seriate fra l’Acm e la Cbl Costa Volpi-
no. L’Acm è reduce dalla bella e importan-
te vittoria ottenuta contro il Remedello, ve-
ra e propria squadra da battere in questa
B2. Il successo è arrivato dopo che la for-
mazione allenata da Baldi aveva subito tre
sconfitte consecutive e questa affermazio-
ne, oltre all’indubbio valore tecnico, ha mi-
gliorato il morale in casa Acm. Il Costa Vol-
pino è invece stato sconfitto dall’Atlantide

Brescia e in questa gara vorrà riscattarsi.
Sarà un incontro interessante dato che en-
trambe le squadre hanno la potenzialità
per fare bene.
L’altro match vedrà invece impegnato lo
Scanzorosciate che (ore 21) sarà di scena
a Gorgonzola contro la Ticomm. La squa-
dra allenata da Arsuffi ha visto interrom-
pere a due la serie delle sue vittorie conse-
cutive ad opera del Befana, la stessa for-
mazione che l’aveva già battuto all’anda-
ta. Compito della Scanzo sarà quello di ri-
prendere la strada appena lasciata per con-
tinuare nel suo processo di crescita.

Paolo Crotti
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