
Arbitri, scontro frontale su Marchesi
Il presidente regionale Del Bo: «Ma quali divergenze politiche, è stato sollevato per gravi irregolarità»

L’ex capo dei fischietti bergamaschi insiste: «Motivazioni tecniche». Trovesi commissario straordinario
Dopo il tuono, il boato. «Le di-

missioni di Marchesi non sono
dovute a divergenze con le politi-
che regionali dell’Aia, e non spie-
gano neppure il suo addio alla se-
zione di Bergamo. Il punto è un
altro, e ben più grave».

La replica arriva a distanza di
24 ore, puntuale, dettagliata, cir-
costanziata. Arriva direttamen-
te dalla voce del presidente regio-
nale dell’Aia, Roberto Del Bo, il
diretto superiore di Angelo Mar-
chesi, il dirigente con cui l’ex pre-
sidente degli arbitri bergamaschi
avrebbe avuto più di un contra-
sto, ed è una bomba al cui con-
fronto la spiegazione di Marche-
si ha l’effetto di un petardo. «Ho
rassegnato le dimissioni perché
in disaccordo con le promozioni
stabilite dai vertici regionali, ol-
tre che per stanchezza», aveva ri-
velato deluso Marchesi, giovedì,
24 ore dopo aver spedito a Roma
il fax con il quale annunciava l’ad-
dio, con decorrenza 7 luglio, do-
po 5 anni di presidenza e fresco
di mandato numero due. 

«Frizioni con il sottoscritto? La
verità è un’altra», assicura Del Bo.
Che poi fa esplodere la bomba.
«Marchesi ha ricevuto un provve-
dimento di decadenza dall’Aia per
gravi irregolarità di natura so-
stanziale ravvisate nel corso di
due ispezioni effettuate negli uf-
fici della sezione di Bergamo,
quella da lui presieduta, in data
27 novembre 2004 e 31 marzo
2005». 

Irregolarità di natura sostan-
ziale «che avrebbero implicato
una sistematica e reiterata viola-
zione del regolamento ammini-
strativo interno dell’Aia, tale da
portare alla decadenza dalla ca-
rica di presidenza», ai sensi degli
articoli 14 e 21 del regolamento
arbitrale. 

Eccola la bomba: dimissioni?
Quelle sono arrivate poi, incalza
Del Bo, a giochi fatti, ma Marche-

si, prima di dimettersi, è stato sol-
levato dal proprio incarico «con
un provvedimento straordinario,
e rarissimo, comunicato a Mar-
chesi in data 8 luglio, dopo le con-
testazioni ricevute durante la pri-
ma e seconda ispezione, e il pri-
mo atto notificato il 13 giugno. Si
è trattato di una procedura
straordinaria, ma evidentemente
c’erano motivi seri». Sui quali Del
Bo resta sul vago, ma che, preci-
sa, «non hanno a che fare con ir-
regolarità di natura finanziaria».
E i contrasti, la delusione per le
mancate promozioni, la stanchez-
za di Marchesi? «Non entro nel
merito - conclude Del Bo -: pos-
so solo dire che non c’era alcuna
divergenza politica tra i vertici re-
gionali e la sezione di Bergamo». 

E ora? Del Bo al riguardo non
dice nulla, Marchesi ribadisce

spiegazioni e posizione. «Il prov-
vedimento? Mi è stato notificato,
ma le mie dimissioni sono prece-
denti, motivate da discrepanze di
ordine tecnico nei confronti del-
la politica regionale - spiega l’ex
presidente dei fischietti bergama-
schi -. Il rapporto con Del Bo? Dif-
ficile dire che non ci siano stati
contrasti». 

Forse Marchesi sarà deferito al-
la Procura nazionale dell’Aia, in-
tanto Bergamo è ripartita secon-
do procedure standard, con la no-
mina a commissario straordina-
rio di sezione di Giuseppe Trove-
si, componente del comitato re-
gionale, traslocato pro tempore
dalla sezione di Treviglio per «ri-
portare la normalità nella vita di
sezione», ha glissato Del Bo. Par-
tita chiusa?

Simone Pesce

Angelo Marchesi, a destra, premia il presidente nazionale Aia, Tullio Lanese

U21, Dell’Angelo in finale
Calcio a 5 in piazza della Libertà: stasera i quarti dei Liberi

Sono rimaste le miglio-
ri e il momento è di quelli
cruciali: ieri abbiamo avu-
to le prime semifinali, og-
gi ci saranno i quarti dei Li-
beri e domenica altre semi-
finali, in attesa degli ultimi,
decisivi giorni.

Gli Over 45 sono stati i
primi ad emettere i nomi
delle due finaliste: ieri i
Sancinelli, con una grande
rimonta, si sono conquista-
ti il diritto di difendere il tor-
neo vinto lo scorso anno
contro la Trattoria D’Am-
brosio, vittoriosa sui
Ro.Pe.Ca per 6-5. Lo stes-
so discorso non si può in-
vece fare per l’Under 21,
che vede l’uscita ai rigori
dell’Euro Spa campione in
carica; gli Agnelli Metalli in-
contreranno dunque in finale il bar
Dell’Angelo, vincitore ieri sera contro
i Longhi.

Ma stasera, nei liberi, ci sarà la ve-
ra battaglia: in campo scenderanno
infatti le magnifiche otto rimaste in
corsa, e fare pronostici è veramente
impossibile. Una delle favorite, la Val-
print, giocherà contro la Bsb di Pez-
zotta e Biava, nove gol a testa nella
competizione; per Martic e compagni
un’altra dura sfida, dopo che negli ot-
tavi i biancoblù sono riusciti a batte-
re solo ai rigori l’EdilPedrengo. Chi
riuscirà a passare, incontrerà la vin-
cente della sfida tra i brasiliani di Tor-
res e La Pace: come al solito, i verdeo-
ro cercheranno di stupire la platea e
gli avversari con giocate spettacolari
e finezze, ma non è comunque da sot-
tovalutare la squadra di Gilardi. Ma
se queste sono comunque squadre
abituate a traguardi prestigiosi, lo
stesso non si può dire dell’ultimo
quarto in programma stasera, visto
che una tra Beer&Wine, con il capo-
cannoniere Sala a quota 12 reti, e
Studi Romano e Fontanella, giusti-
ziere di Play Tv e Autocorridoni, arri-
verà per la prima volta tra le prime
quattro del torneo. In semifinale,
dunque, dove incontrerà la vincente
della madre delle sfide: Ce.Am. e Piz-
zeria ‘900 hanno un po’ faticato ne-
gli ottavi – ma d’altronde chi non l’ha
fatto? -, ma sono ora pronte per una
partita che ha il sapore di una finale.

Mattia Letorio

AGNELLI METALLI 5
EURO SPA 4
(ai rigori, 1-1 dopo tempi regolamentari)
RETI: 1’ st Dotti, 5’ st Locatelli.
AGNELLI METALLI: Allieri, Agnelli, Simo-
nato, Valli, Colleoni, Locatelli.
EURO SPA: Locatelli, Agostinelli, Gotti,
Bettoni, Rottoli, Dotti, Donina, Volta, Ar-
rigoni.

Escono di scena i campioni in ca-
rica dell’Euro Spa. Dotti porta in van-
taggio come al solito i suoi, ma gli
Agnelli Metalli non demordono e tro-
vano il pareggio con Locatelli. I rigo-
ri sorridono poi a Simonato e com-
pagni, che in finale affronteranno il
Dell’Angelo Bar.

DELL’ANGELO BAR 11
LONGHI 10
(ai rigori, 4-4 dopo tempi regolamentari)
RETI: 1’ pt Baselli, 8’ pt Manenti, 14’ pt
Bresciani, 2’ st Pedrini, 11’ Belleri, 13 st e
14’ st Meni, 18’ Facchinetti.
DELL’ANGELO BAR: Savinelli, Zanetti, Pe-
drini, Belleri, Bresciani, Baselli, Minetti,
Casarotto, Leali.
LONGHI: Mologni, Meni, Teani, Mazzo-
leni, Facchinetti, Manenti, Belotti.

Anche questa sfida si conclude ai
rigori. Dopo una grande rimonta dei
Longhi, arrivati al pareggio in extre-

mis, è comunque il pub
Dell’Angelo a staccare il bi-
glietto per la finale, dove
lo aspetterà l’Agnelli Me-
talli.

SANCINELLI 4
AB&C VITERIE 2
RETI: 15’ pt Perico, 2’ st Man-
zinali, 3’ st, 4’ st e 15’ st Bilot-
ta, 20’ st Rota.
SANCINELLI: Palazzi, Inverni-
ci, Bilotta, Stacchetti, Rota, Pa-
ris, Arrigoni, Minotti.
AB&C VITERIE: Morosini, Na-
va, Mauri, Manzinali, Perico,
Fra cassetti, Avino.

Perico-Manzinali illudo-
no l’Ab&C Viterie, che nel
primo tempo accarezza il

sogno della finale. Ma nella seconda
frazione, è Bilotta a prendere in ma-
no i Sancinelli, rimontando i due gol
e portando la sua squadra alla se-
conda finale consecutiva per gli Over
45.

TRATTORIA D’AMBROSIO 6
RO.PE.CA. 5
RETI: 1’ pt, 7’ pt e 17’ pt Pellegrinelli, 14’
pt Mazzoleni, 14’ st Rigamonti, 10’ pt Ma-
gnocavallo, 16’ pt, 20’ pt, 7’ st e 18’ st Gar-
lini, 9’ st Salvioni.
TRATTORIA D’AMBROSIO: Gandolfi, Lu-
gnan, Magnocavallo, Mastropasqua, Berto-
la, Salvioni, Garlini.
RO.PE.CA.: Albergani, Mosca, Mazzoleni,
Foppolo, Pellegrinelli, Rigamonti, Cordoni.

Solo sul finire gli atalantini resco-
no a conquistare la finale, al termi-
ne di una partita molto combattuta.
Inutili i 5 gol dei Ro.Pe.Ca., che al-
la fine si devono piegare alla maggio-
re esperienza di Garlini e compagni,
con il bomber atalantino ancora una
volta protagonista con 4 gol.

PROGRAMMA
Oggi - Quarti Liberi: ore 20: Bsb-

Valprint; 20.50: Ce.Am.-‘900; 21.40:
Tc Bergamo-La Pace; 22.30: Roma-
no Fontanella-Beer&Wine.

Domani - Semifinali: 20: La Cisa-
Pubblimarketing (O35), 20.50: Ita-
lia-Ecuador (Int), 21.40: Brasile-Bo-
livia (Int), 22.30: Urio-Centax (O35).

Il Bar dell’Angelo ha conquistato la finale fra gli Under 21

Basket B1: Bergamo
ora è Herod Tessival
Cambio di sponsor a

La Torre Carnovali,
club orobico di basket
che per la prima volta
nella sua storia parte-
ciperà al prossimo
campionato di serie B
d’eccellenza di basket.
Dopo due stagioni co-
ronate da altrettante
promozioni la Tesmed
passa il testimone alla
Tessival Spa, nota
azienda tessile con se-
de a Fiorano al Serio.
Sulle maglie, tra qual-
che giorno, apparirà il
marchio Herod, la rete
di abbigliamento ap-
partenente al Gruppo
Tessival. Anche se la
notizia non è stata an-
cora ufficializzata dalle
parti, fonti più che at-
tendibili sostengono
che l’accordo è già sta-
to raggiunto con reci-
proca soddisfazione.

Per il sodalizio spor-
tivo gestito da sempre
con competenza e ocu-
latezza gestionale dal
factotum Maurizio Gia-
cometti si tratta del
classico colpaccio visti
lo spessore e l’immagi-
ne imprenditoriale del-
la nuova sigla pubblici-
taria. L’ingresso della
Tessival Spa consente
a La Torre Carnovali di
abbracciare la B1 con
un budget in grado di
garantire dignità conti-

nuità. Sempre per
quanto riguarda l’argo-
mento-sponsor, è stato
confermato, come se-
condo, la Scame, la dit-
ta di Parre, produttrice
di materiale elettrico,
da quasi un decennio a
fianco della società. An-
che in questo caso c’è
da fregarsi le mani, tan-
to più che il direttore
amministrativo della
Scame è un certo Tino
Piccinali, tessera da al-
lenatore in tasca e
grande competente del
pallone a spicchi.

Ma le novità potreb-
bero non fermarsi qui
dal momento che è in
corso una operazione (a
trattarla gente nota nel-
l’ambiente) che se por-
tata a termine avrebbe
del clamoroso. E la Te-
smed che, al di là dei ri-
sultati conseguiti sul
campo, ha dato tanto in
questi ultimi ventiquat-
tro mesi sia alla Torre
che al nostro movimen-
to? Niente paura: an-
che l’azienda di elettro-
stimolatori potrebbe, in
qualche modo, rimane-
re coinvolta. In attesa
di ogni ufficialità (il tut-
to è previsto per oggi o
domani), la dirigenza è,
naturalmente, al lavo-
ro per completare il
parco giocatori.

Arturo Zambaldo

ATLETICA: TREVISAN
AZZURRO SPLENDENTE

Un sesto posto che vale oro. È quello che ha
centrato Sabrina Trevisan giovedì sera a Marrake-
ch (Marocco) ai campionati mondiali allievi, nel-
la finale della gara sui 5 km di marcia che ha vi-
sto la portacolori dell’Atletica Bergamo ’59 pro-
tagonista sin dalle prima battute. L’allieva di Rug-
gero Sala, cresciuta nel vivaio della Polisportiva
Brembate Sopra, ha ottenuto il miglior risultato
azzurro di giornata, confermando nell’occasione
tutto il suo talento, già espresso a livello naziona-
le nelle ultime tre stagioni che l’hanno vista in-
discussa numero uno italiana della specialità nel-
la sua fascia d’età e, in questa stagione, le hanno
spalancato le porte anche della nazionale junio-
res, cioè la categoria superiore, in occasione del-
la coppa Europa.
A Marrakech l’atleta cittadina, che compirà 17 an-
ni il 14 dicembre, ha sfiorato il miglior piazzamen-
to di sempre di un bergamasco in una rassegna
mondiale, il 5° posto ottenuto proprio ai Mondia-
li allievi, nel 2001, da un altro marciatore, Danie-
le Paris, anche lui in forza all’Atletica Bergamo ’59
e allenato da Ruggero Sala, che in Marocco – do-
ve è presente come tecnico federale – ha un altro
atleta, Matteo Giupponi, in gara domani mattina
(sabato 16) sui 10 chilometri.
Come da pronostico, la 5 km femminile ha visto il
dominio delle atlete russe e il successo della gio-
vanissima Tatyana Kalmykova, 15 anni, che ha
trionfato in solitudine in 22’14".47, precedendo
la connazionale Elmira Alembekova, la cinese Xue
Chai, la bielorussa Volha Mazuronak e la sudco-
reana Won Seas-bveol. Con il tempo di 24’04"61,
la specialista bergamasca ha fatto segnare anche
il primato stagionale, seppur lontano dal suo re-
cord, stabilito lo scorso anno con 22’46"59.
Intanto l’atletica bergamasca continua a collezio-
nare maglie azzurre. Mentre oggi agli Europei un-
der 23 di Erfurt (Germania) saranno in gara il mar-
ciatore Daniele Paris (Aeronautica) e la saltatrice
in alto Raffaella Lamera (Esercito), è infatti uffi-
ciale la convocazione per gli Europei juniores di
Kaunas (21-24 luglio) di altri due portacolori del-
l’Atletica Bergamo ’59, Marta Milani (400 e
4x400) ed Elena Scarpellini (salto con l’asta), ol-
tre che di Simone Gariboldi (Atletica Valle Brem-
bana,5.000) e Paolo Zanchi (Atletica Saletti,800).

I N  B R E V E

Tamburello: così nel weekend
Queste le gare delle bergamasche del tamburello nel
weekend. SERIE A (15ª giornata),domani ore 16,30: Fi-
lago Eurovim-Medole. SERIE B, 1° Girone (15ª). Oggi:
ore 16,30 Alber Castelli Calepio-Bonate Sopra. Doma-
ni: ore 16,30 Ceresara-Malpaga, Settime-Allpav Argo-
nese. SERIE C (16ª). Oggi: ore 16 Arcene G&G Pallets-
San Paolo,Filago Mattiplast-Roncola,Pagani Curno-Cal-
cinate, Flero-Bonatese, Pontirolese-Sotto il Monte. SE-
RIE D, 1° Girone (13ª) - Oggi: ore 16 Torre de’ Roveri-
Asat Pontirolo,San Paolo-Bonate Sotto. Domani: ore 10
Madone B-Madone A, Virtus Marne-Roncello. 2° Giro-
ne, domani: ore 10 Bonate Sotto-Malpaga, Cavernago-
Borgosatollo. SERIE A DONNE (4ª) – Domani: ore 18,30
Callianetto-San Paolo.

Tennis: Cipolla in semifinale
Nel futures di Carpi, Flavio Cipolla del Tc Bergamo è in
semifinale dopo aver battuto Gianluca Naso per 6-2,
6-3. Nel torneo Itf femminile di Bruxelles, fuori al secon-
do turno Eleonora Punzo (Bergamo), superata dalla fran-
cese De Gubernatis (6-1, 6-0). In Svizzera, nella prova
under 18 di Vessy, si è fermata in semifinale Laura Gam-
barini (Tc Bagnatica): 6-1, 6-4 dall’elvetica Jakab.

Moto: Brissoni e Careter ok
Gualtiero Brissoni si è aggiudicato il successo assoluto
nella 4ª tappa del Trofeo nazionale di regolarità, a Ca-
stiglione dei Pepoli (Bologna). Nell’assoluta ha battuto
il milanese Luca Murer, suo compagno del Team Grumel-
lo; nel gruppo C7 l’altro Bg Mario Zanetti (Norelli). Ritor-
no al successo di Alessandro Gritti (nella C5), pure del
Grumello, che però nella classifica a squadre è stato pre-
ceduto dal Mc Careter Nembro (vittorie per Giuseppe Si-
gnorelli, Pietro Caccia e Valentino Ghilardini). Altri suc-
cessi orobici grazie a Heinz Renken, Walter Armanni e
Marco Perletti del Mc Costa Volpino.

Equitazione: brilla Codecasa
Gran risultato per Filippo Codecasa, cavaliere di Forno-
vo di 12 anni, al concorso nazionale Città di Sanremo:
secondo e terzo posto nella stessa gara (categoria C120,
con molti avversari maggiorenni) con due diversi ca-
valli. Sono in gara molti altri de La Fornacetta di Forno-
vo: Luca Codecasa, Barbara Ceccarelli, Sally Ann Mar-
tin, Alessandro Facheris e Marco Lupo. Pierluigi Cima e
Federico Murgia cavalcano per il Centro dell’Isola di Solza.
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