
Nembro, il meeting corre sulla pista di decollo
Gabriella Dorio, campionessa di Los Angeles ’84: «Un appuntamento splendido, oltre le mie aspettative»
Soddisfatti anche gli organizzatori: «Un grande lavoro per l’atletica, alla fine è andato tutto per il meglio»

Ce.Am. favorita numero 1
Intanto in piazza Libertà la pioggia ferma gli Over 45

Sembra di tornare al-
l’anno scorso. Eliminazio-
ne diretta che impazza,
prime teste di serie a crol-
lare inesorabilmente e
campioni in carica fatti su-
bito fuori nello stupore ge-
nerale. Trecentosessanta-
cinque giorni fa, l’Acade-
mia Brasil veniva elimina-
ta ai sedicesimi e la Gfp
Immobiliare continuava a
farsi strada, dando prova,
col passare del tempo, di
essere inequivocabilmen-
te la squadra da battere. E
quest’anno, lo scotto di
un’uscita lampo è tocca-
to proprio ai detentori del
titolo (celati dietro il nome
di Play Tv), con il torneo a
rimanere orfano di una
scontata dominatrice.

Difficile, a questo pun-
to, immaginare chi riuscirà a spun-
tarla, ma diverse sono le analogie
che accomunano i vincitori dello
scorso anno e la Ce.Am. formato
2005. Per esempio, un gruppo for-
mato da giocatori di notevole spes-
sore, perfettamente abituati al cal-
cio a cinque: individualità come Sor-
zi, Mingione e M’Bow valgono un po-
sto di diritto nell’Olimpo delle mi-
gliori. E, poi, quel quarto di finale
(per ora soltanto pronosticabile) con-
tro l’altra grande favorita, la Pizze-
ria ‘900, che l’anno scorso costituì
per la Gfp il trampolino di lancio ver-
so l’assalto vincente e che potrebbe
significare lo stesso per la Ce.Am.
Intanto, quattro vittorie in altrettan-
ti incontri (soltanto Tennis Club,
Bsb, Valprint, Niagara, Beer&Wine
e Zanetti hanno saputo fare altret-
tanto) nonostante un girone di fer-
ro, in attesa dell’ottavo di finale di
martedì prossimo contro Waterloo,
ultima tappa prima di un quasi
scontato spareggio da brivido con i
tre volte campioni.

Rossano Sorzi – giocatore più rap-
presentativo nonché capocannonie-
re provvisorio del torneo con 11 re-
ti - si prepara così a ripercorrere la
scalata dello scorso anno, quando i
sogni di gloria della sua Academia
Italia si infransero soltanto in fina-
le: «Questa volta conto proprio di far-
cela. Ho cambiato squadra, forman-
do un gruppo affiatato con qualche
mio ex compagno di club e sappia-

mo di potere arrivare fino in fondo.
La concorrenza è agguerrita e ci so-
no diverse formazioni all’altezza. Te-
mo la Valprint, che conosco perfet-
tamente, essendo stata la mia squa-
dra in campionato fino a qualche
mese fa, ma soprattutto La Pace,
Edil Pedrengo e Pizzeria ‘900, che ci
aspetta ai quarti. Ma prima dobbia-
mo battere Waterloo, e arrivati a
questo punto non c’è nulla di faci-
le».

Tra l’altro Sorzi, elemento insosti-
tuibile della rappresentativa azzur-
ra che insegue il bis nell’Internazio-
nale, nel 2004 fu eletto miglior gio-
catore del torneo e, stavolta, potreb-
be addirittura esagerare con i pre-
mi, inseguendo i due trofei di squa-
dra e un altro alloro individuale, ol-
tre allo stesso titolo di re dei bom-
ber. «I riconoscimenti personali fan-
no sempre piacere – confessa il la-
terale della Ce.Am - ma li baratterei
volentieri con il titolo. È questo il mio
unico obiettivo, magari avvalorato
dal successo nell’Internazionale».
Insomma, questa, per Sorzi, potreb-
be proprio essere la volta buona.

E, in questi giorni che ci separa-
no dagli ottavi, sono protagoniste le
altre categorie: ieri, però, ancora una
volta la pioggia non ha concesso
sconti e soltanto una delle quattro
partite in programma è stata dispu-
tata. La situazione negli Over 45, co-
sì, sarà risolta solo il giorno del re-
cupero della terza giornata, per ora

non ancora precisato. E se
Sancinelli e Ro.pe.ca., già
qualificate anticipatamen-
te, sono riuscite ad affron-
tarsi prima dell’acquazzo-
ne, chiudendo sul 4-3, re-
sta l’incognita sulle pro-
mosse nel secondo rag-
gruppamento, con la Trat-
toria d’Ambrosio e l’Ab&c
Viterie in pole position. Tra
oggi e domani, invece, gli
Under 21 si contenderan-
no sei posti al sole, provan-
do a seguire Agnelli Metal-
li e Bar Dell’Angelo alla se-
conda fase: sotto esame i
campioni in carica della
Euro Spa e i baby brasilia-
ni dell’Ottica Foppa.

Matteo Spini

RISULTATI CAT. OVER 45
Sancinelli - Ropeca 4-3.

Non disputate per la pioggia D’Am-
brosio - Pezzetti, Caeb - Ab&C Vite-
rie e Pelledoca.- Bergamocom. Giro-
ne 1: Sancinelli* 9, Ropeca 6*, Pel-
ledoca, Bergamocom. 0. Girone 2:
Trat. D’Ambrosio 6, Ab&c, Pezzetti
3, Caeb 0.

PROGRAMMA
Oggi: U21, ore 20 M&G - Longhi;

ore 20,50 Hollywood - Dell’Angelo;
ore 21,40 Euro Spa - Superet; ore
22,30 Le Bettole - Happidea.

Domani: U21, ore 18,20 Galacti-
cos - Agnelli M.; ore 19,10 Atena -
Ghirardi; ore 20 Fuorirotta - Baraja;
ore 20,50 O. Foppa - Belotti; Fem.
ore 21,40 Agip - A. Marinelli; ore
22,30 O. Foppa - Capelli.

Domenica: Fem. ore 18,20 Grafite
- Boldesico; ore 19,10 Holiday - Edil-
mac; O35, ore 20, 20,50, 22,30
quarti di finale; Liberi ore 21,40: Edil
Pedrengo - San Lucio.

CAT. UNDER 21
Girone 1: Euro Spa, Pan. Ghirar-

di 4, Superet 3, Atena 0. Girone 2:
Agnelli 6*, Galacticos, 4, Bettole 1,
Happidea 0. Girone 3: Longhi 6,
M&G, Fuorirotta 3, Baraja 0. Giro-
ne 4: Dell’Angelo 6*, O. Foppa, Be-
lotti 3, Holliwood 0.

CAT. LIBERI
Ottavi: Waterloo - Ce.Am.; ‘900 -

Agnelli Metalli; Autocoridoni - Ro-
mano e Fontanella; Niagara -
Beer&Wine; Tc Bergamo - Cortino-
vis; Sal. Gamba - La Pace; Bsb - Za-
netti.

La Ropeca ieri sera è stata sconfitta da Sancinelli

Un fotoracconto della 9ª edizione
del meeting «Città di Nembro».
Le due foto in alto riguardano i
3.000 metri maschili: a sinistra il
gruppo dei partecipanti, a destra il
vincitore Chepkwony. A sinistra la
vincitrice dei 3.000 donne, Zakia
Mrisho Mahamed. Qui sopra un
momento dei 400 ostacoli uomini.
Infine a destra Gabriella Dorio,
campionessa olimpica a Los Angeles
’84, ospite d’onore della serata

«È stato un meeting splendi-
do, il cui livello è andato oltre ogni
mia più rosea aspettativa». So-
no sufficienti queste parole, pro-
nunciate dall’oro olimpico nei
1.500 di Los Angeles ’84 Gabriel-
la Dorio, per dare un’idea del suc-
cesso che ha avuto il 9° meeting
di atletica leggera «Città di Nem-
bro», andato in scena mercoledì
al centro sportivo della località se-
riana. 

Eh sì, perché la campionessa
olimpica, ospite d’onore della ma-
nifestazione, era seduta sugli
spalti in mezzo a molti altri tifo-
si per seguire da vicino una bella
serata di atletica che ha fatto ve-
dere grandi cose. Tra gli altri i ri-
sultati più importanti sono arri-
vati dal mezzofon-
do: Chepkwony ha
stabilito il nuovo
record del meeting
scendendo sotto la
barriera degli otto
minuti nei 3.000;
sulla stessa distan-
za la Mrisho Moha-
med ha migliorato
il vecchio primato
stabilito nel 2000
di ben otto secondi.
Oltre ad essere stati migliorati due
record della manifestazione si so-
no viste prestazioni particolar-
mente brillanti soprattutto fra gli
atleti di casa nostra, che di fron-
te a un pubblico numeroso e av-
versari di grande esperienza non
si sono lasciati intimidire, ma
hanno al contrario trovato le giu-
ste motivazioni che gli hanno per-
messo di ottenere ottimi risulta-
ti. Paolo Zanchi giunge terzo nel-
la gara degli 800 e abbassa di set-
te decimi il personale (ora a
1’50’’44).

Nuovo record personale anche
per Marta Milani (Bergamo ’59)
che vince la propria batteria de-
gli 800 in 2’10"53. Sempre della
Bergamo ’59 buona la prova di

Jamel Chatbi, che ha chiuso i
3.000 in 8’08"76, mentre è dav-
vero strabiliante l’8’21’’00 dello
junior Gariboldi, che polverizza il
suo vecchio personale di 15 se-
condi. In questa stessa gara al
quinto posto si è piazzato il ber-
gamasco ventiseienne delle Fiam-
me Gialle Giovanni Gualdi, che
ha fatto registrare un ottimo
8’03’’20.

È stato insomma un gran bel
meeting, che ha soddisfatto tut-
ti a partire dagli organizzatori del-
la serata. «Siamo molto soddisfat-
ti - commenta il presidente dell’A-
tletica Saletti Graziella Carrara
- sia per le qualità tecniche che si
sono viste in campo, sia per il suc-
cesso di pubblico che ha avuto la

serata. C’è sempre
grande agitazione
quando si organiz-
za una serata di
questa importan-
za, ma alla fine pa-
re che tutto sia riu-
scito al meglio». 

Già, perché a la-
vorare dietro le
quinte del «Città di
Nembro» non ci so-
no solo i dirigenti,

ma tutta la società viene coinvol-
ta in questo appuntamento. «Ci
sono una cinquantina di persone
che lavorano per l’organizzazione
di questa serata, a partire dai di-
rigenti per arrivare fino ai nostri
atleti più piccoli che danno una
mano in campo. È importante che
ci sia un coinvolgimento genera-
le perché in questo modo le cose
non possono che andar bene». La
soddisfazione è anche per la bel-
la prova degli atleti della Saletti.
«I nostri tre atleti impegnati in
campo - conclude Carrara - han-
no ben figurato. Ciò significa che
stiamo facendo un buon lavoro
sul settore giovanile che è di sti-
molo per gli anni a venire».

Leonardo Moretti

I N  B R E V E

Calcio: ecco il Compendio Statistico
Questa sera, alle 21,30, presso il mercatino del calcio dilettan-
tistico organizzato al centro sportivo di Azzano San Paolo, verrà
presentato il Compendio statistico a L’Almanacco - Tutto il calcio
bergamasco 2004-2005. Anche quest’anno, infatti, l’Almanac-
co realizzato da Pietro Serina e Gigi Di Cio si arricchisce di que-
sta preziosa appendice di fine stagione: in cento pagine vengo-
no presentati tutti i dati dell’annata sportiva appena conclusa,
con risultati, classifiche e soprattutto presenze, reti e squalifiche
di tutte le squadre del calcio bergamasco (dettagliate partita per
partita per le società che vanno dalla serie A alla Prima cate-
goria). Come sempre anche quest’anno il Compendio statistico
verrà distribuito gratuitamente a tutti gli operatori presenti al mer-
catino e nei prossimi giorni anche alle altre società bergamasche.

Cenate: presi Granata e Scognamiglio
In dirittura d’arrivo la campagna acquisti del Cenate S. Ales-
sandro. La squadra neopromossa in D sta per definire l’ingaggio
dei difensori Stefano Granata e Alberto Scognamiglio: trattati-
ve virtualmente concluse. Quasi acquistato anche il centrocam-
pista Angelo Priore, mentre dovrebbe sbloccarsi anche la que-
stione-Capodici, portiere scuola Juve,nella parte finale della sta-
gione a Calcio: alla fine approderà al Cenate. L’ex attaccante del-
la Nuova Albano,Matteo Bonomi,dovrebbe accasarsi alla Tritium.

Previtali all’Isola, Crazia al Ponte
Due grossi colpi sono andati a segno ieri nel calciomercato pro-
vinciale. L’Isola ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante Mas-
similiano Previtali. Classe ’74,Previtali ha giocato quest’anno nel
Real Franciacorta e in passato ha vestito le maglie di Palazzolo
e Rodengo Saiano. Il Ponte San Pietro si è invece assicurato le
prestazioni del difensore-goleador Michele Crazia. Classe ’82,
Crazia è reduce da due stagioni nella Trevigliese e nell’ultima ha
segnato la bellezza di 11 gol in campionato.

Nembro, notturna di mountain bike
L’anello di circa 8 km che si sviluppa sul Serio a Nembro è pron-
to ad accogliere per il quinto anno la «12 ore mountain bike»,ga-
ra a staffette che si svolgerà in notturna domani e domenica,dal-
le 22 alle 10 del mattino. Ammesse squadre maschili o miste,
composte da 1, 3, 4 o 5 atleti e squadre femminili composte
da 3 o 6 atlete. Premiazione domenica alle 12.

Tamburello, D: Primavera al Malpaga
Il Malpaga ha vinto la Coppa Primavera di tamburello riservata a
squadre di serie D sconfiggendo in casa il Torre de’ Roveri (13-
5) nel terzo e ultimo turno della fase finale.

La raffica di record
ha entusiasmato 
il pubblico e reso

avvincente
l’appuntamento.

Cinquanta gli addetti
ai lavori impiegati
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