
Sergio Ghisalberti, di Zogno, prossimo professionista

CICLISMO  Dopo l’almennese Alessandro Vanotti, la squadra bergamasca De Nardi farà debuttare un altro dilettante emergente

Ghisalberti promosso, da settembre correrà con i professionisti
GIRO D’ITALIA

DILETTANTI
BIONDO QUARTO

Marco Bertoletti, 24enne
mantovano, è la prima maglia
rosa del 34° Giro d’Italia di-
lettanti scattato ieri da Lido di
Savio, sul litorale ravennate.
Bertoletti ha regolato allo
sprint un drappello di 23 cor-
ridori, protagonisti di una lun-
ga fuga promossa nelle fasi ini-
ziali. Quarto Maurizio Biondo
della Ceramiche Pagnoncelli.
Oggi il Giro affronta un’altra
tappa totalmente pianeggian-
te, spostandosi da Ravenna a
Porto Tolle (Rovigo) per com-
plessivi 180 chilometri.

Dopo l’almennese Ales-
sandro Vanotti schierato
al Giro d’Italia (ottima la
sua prestazione), la squa-
dra bergamasca di cicli-
smo De Nardi consentirà il
debutto in settembre allo
zognese Sergio Ghisalber-
ti. Confermano i tecnici
Bevilacqua e Pelliccioli:
«Continuamo nel segno
della tradizione: i giovani
che sanno emergere nel-
l’Ucb sono reclutati nel no-
stro gruppo professioni-
stico. In settembre tocca a
Sergio Ghisalberti, che de-
butterà al Trofeo Melinda
e darà quindi corso al pro-
prio stage e ha concorda-
to con Stanga l’inserimen-
to ufficiale nella De Nardi
per la prossima stagione».

Ghisalberti rappresenta
in effetti un punto di forza
della Bergamasca-Las Hel-
mets; sulla sua stessa li-
nea di volo ci sono Carlo
Scognamiglio e Cristian
Bonfanti che il direttore
sportivo, l’ex professioni-
sta Gian Luca Valoti, sta
preparando adeguata-
mente al salto di categoria.
Lo facciamo notare a Be-
vilacqua e Pellicioli: «In ef-
fetti è così, siamo in stret-
to contatto con Valoti che
lavora con passione e
grande professionalità. Le
dritte, per così dire, ce le
passa lui, chiaramente
non possiamo gettare tut-
ti nella mischia, attual-
mente le attenzioni sono
rivolte su Ghisalberti ma

stiamo valutando altri cor-
ridori interessanti. Chia-
ro, Scognamiglio e Ghisal-
berti sono due ragazzi ber-
gamaschi che si stanno fa-
cendo nota-
re, eccome:
Scognami-
glio que-
st’anno ha
vestito la
maglia az-
zurra, sa leg-
gere e inter-
pretare le
corsa con
sufficiente
attenzione
ma ritengo che il 21 enne
di Albano San Alessandro
debba impegnarsi ancora
per un anno tra i dilettan-
ti mentre Bonfanti, che

compirà  23 anni a no-
vembre, è senz’altro al bi-
vio quindi decideremo in-
sieme più avanti».

Di sicuro c’è il debutto
di Sergio
Ghisalberti a
settembre,
24 enne, si
avvera un
sogno che al-
la conclusio-
ne della pre-
cedente sta-
gione si era
affievolito.
Capacità a
parte, un

grazie lo deve al gruppo
Stanga.

Occorre dire che il grup-
po bergamasco De Nardi,
sotto l’attenta regia del

team manager Gian Luigi
Stanga, la discreta quan-
to preziosa collaborazione
dei direttori sportivi Anto-
nio Bevilacqua, ha avuto
in questi ultimi anni nel
panorama ciclistico italia-
no una collocazione più
che dignitosa. E il secon-
do posto dell’ucraino Ser-
gey Gonchar all’87° Giro
d’Italia assieme alle inte-
ressanti prestazioni dei
suoi ragazzi gli hanno con-
sentito un balzo decisa-
mente importante. Stanga
e i suoi tecnici sono decisi
a proseguire su questa
strada, puntando cioè sui
giovani con un preciso
punto di riferimento che
ora è rappresentato da
Gonchar.

Nel 2005 il gruppo si
chiamerà ancora De Nar-
di ma non è esclusa,
tutt’altro, la possibilità che
qualche sponsor nuovo si
affianchi all’attuale. Da
sottolineare, ancora, il di-
retto rapporto di collabo-
razione esistente ormai da
anni tra Bergamasca 1902
e il gruppo diretto da Stan-
ga il quale, per quanto ri-
guarda i debuttanti al pro-
fessionismo, è solito attin-
gere dal glorioso sodalizio
cittadino (di cui lo stesso
team manager è stato pri-
ma corridore quindi ap-
prezzato direttore sporti-
vo), come dimostra la pros-
sima promozione a prof di
Ghisalberti.

Renato Fossani

Lo zognese è un
punto di forza della

Ucb Bergamasca con
Scognamiglio,

ventunenne di Albano
che ha già vestito la

maglia azzurra

BASKET Manca solo la firma, ma il giocatore conferma: «Ho deciso, così per una volta punterò a un obiettivo diverso dalla salvezza»

La Mylena per crescere compra Nanut
La guardia-ala di Gorizia firmerà per Treviglio: nell’ultima stagione di B1 è stato il miglior realizzatore

NUOTO, TUTTI I CAMPIONI PROVINCIALI
DELLA CATEGORIA PROPAGANDA

Si è svolta a Calusco d’Adda la 17ª edizio-
ne del «Trofeo Città di Calusco - 6° Memorial
Gregorio Lo Presti », manifestazione inserita nel-
la locale festa dello sport, organizzato dalla Ber-
gamo Nuoto, in collaborazione con la Nuotato-
ri Orobici e la Polisportiva Caluschese. In que-
sta occasione sono anche stati consegnati i pre-
mi ai campioni provinciali appartenenti al set-
tore Propaganda della Fin. 
La classifica finale è data dalla somma dei pun-
teggi ottenuti in 5 prove, svolte a Villongo, nella
piscina del Seminario (in Città Alta), Dalmine,
Romano di Lombardia e Osio Sotto.
Tra i maschi sono stati premiati: Giovanni Mau-
ro (1994, Bergamo Alta), Giorgio Gabbiadini
(1995, Bergamo Nuoto), Andrea Rossi (1996,
Polisportiva Caluschese), Michael Barbaro
(1996, Treviglio Nuoto), Davide Bonzanni (1997,
Onda Blu Osio Sotto). In campo femminile i pre-
mi sono andati a: Corinne Breviario (1995, On-
da Blu Osio Sotto), Viola Benaglia (1996, Onda
Blu Osio Sotto) Elena Minari (1997, Onda Blu
Osio Sotto), Alessandra Mazzoleni (1998, Poli-
sportiva Caluschese). Questa infine la classifi-
ca per società: Onda Blu Osio Sotto, Bergamo
Nuoto, Polisportiva Caluschese, Bergamo Alta,
Olimpic Villongo, Treviglio Nuoto, Nuoto Seriate,
Radici Nuoto.
Nelle gare che si sono svolte a Calusco d’Adda
una segnalazione particolare merita Paolo Ru-
sconi (Bergamo Nuoto), che ha fissato il nuovo
record provinciale dei 100 misti, categoria Esor-
dienti A, con il tempo di 1.09.50, ritoccando il
precedente 1.90.90, stabilito a Milano il 5 mag-
gio 2002 da Federico Falcone (Bergamo Nuo-
to). Questi i primi tre classificati, per ogni ga-
ra, in ogni categoria.
50 FARFALLA Esordienti B: Elena Scotti (Berga-
mo Nuoto, 41.1), Martina Adinolfi (Bergamo Nuo-
to, 41.7), Vanessa Radaelli (Bergamo Nuoto,
45.6); Stefano Gregori (Gruppo Nuoto Osio,
36.1), Marco Lancini (Olimpic Villongo, 36.7),
Umberto Colleoni (Bergamo Nuoto, 37.2). Esor-
dienti A: Elena Rusconi (Bergamo Nuoto, 34.9),
Camilla Cibra (Olimpic Villongo, 35.9), Chiara
Daminelli (Bergamo Nuoto, 36.5); Alberto Gab-
biadini (Bergamo Nuoto, 32.1), Daniele Bolis
(Bergamo Nuoto, 32.2), Christopher Bassetti
(Gruppo Nuoto Osio, 33.5).
50 RANA Esordienti B: Elena Cogni (Radici Nuo-
to, 45.5), Arianna Baggi (Bergamo Nuoto, 46.9),
Federica Rovaris (Olimpic Villongo, 48.4); Tho-
mas Callioni (Olimpic Villongo, 43.3), Massimi-

liano Panzacchi (Bergamo Nuoto, 43.5), Gian-
luca Invernici (Gruppo Nuoto Osio, 46.0). Esor-
dienti A: Miriana Figliola (Olimpic Villongo, 38.0),
Jennifer Cuni (Olimpic Villongo, 38.5), Martina
Gamba (Bergamo Nuoto, 42.8); Alberto Gab-
biadini (Bergamo Nuoto, 37.0), Niccolò Pancal-
di (Bergamo Nuoto, 37.1), Sergio De Cristofa-
ro (Olimpic Villongo, 38.9).
50 DORSO Esordienti B: Martina Adinolfi (Ber-
gamo Nuoto, 42.0), Lucia Gregori (Gruppo Nuo-
to Osio, 44.2), Eleonora Troletti (Radici Nuoto,
45.0); Marco Fratelli (Olimpic Villongo, 37.1),
Nicolò Bordanzi (Bergamo Nuoto, 40.4), Fede-
rico Bonazzi (Bergamo Nuoto, 40.7). Esordienti
A: Jenniferi Cuni (Olimpic Villongo, 36.3), Nico-
le Giudici (Bergamo Nuoto, 36.7); Sheila Mo-
renghi (Olimpic Villongo, 37.2); Claudio Ber-
tocchi (Olimpic Villongo, 34.1), Giovanni Mele
(Gruppo Nuoto Osio, 34.5); Andrea Bonacina
(Bergamo Nuoto, 37.2).
50 STILE LIBERO Esordienti B: Vanessa Radael-
li (Bergamo Nuoto, 35.4), Elena Cogni (Radici
Nuoto, 35.7), Federica Azzali (Bergamo Nuoto,
37.9); Andrea Tomasoni (Gruppo Nuoto Osio,
31.7), Mauro Paris (Olimpic Villongo, 32.9), Ni-
colò Bordanzi (Bergamo Nuoto, 33.4). Esordienti
A: Miriana Figliola (Olimpic Villongo, 30.9), Chia-
ra Daminelli (Bergamo Nuoto, 31.6), Nicole Giu-
dici (Bergamo Nuoto, 32.2); Paolo Rusconi (Ber-
gamo Nuoto, 26.9), Niccolò Pancaldi (Bergamo
Nuoto, 29.2); Nicolò Bonazzi (Bergamo Nuoto,
29.3).
100 MISTI Esordienti B: Francesca Giudici (Grup-
po Nuoto Osio, 1.41.7), Eleonora Troletti (Radi-
ci Nuoto, 1.42.6), Chiara Marcandalli (Gruppo
Nuoto Osio, 1.44.8); Stefano Gregori (Gruppo
Nuoto Osio, 1.20.4), Andrea Tomasoni (Grup-
po Nuoto Osio, 1.22.0), Marco Fratelli (Olim-
pic Villongo, 1.23.2). Esordienti A: Camilla Ci-
bra (Olimpic Villongo, 1.18.5), Elena Rusconi
(Bergamo Nuoto, 1.18.6), Patrizia Pedretti (Ber-
gamo Nuoto, 1.26.1); Paolo Rusconi (Berga-
mo Nuoto, 1.09.5, nuovo record provinciale),
Claudio Bertocchi (Olimpic Villongo, 1.11.4),
Giovanni Mele (Gruppo Nuoto Osio, 1.15.9).
STAFFETTA 8 x 50 STILE LIBERO (Esordienti A mi-
sta): Bergamo Nuoto, 4.23.1 (Radaelli, Adinol-
fi, Colleoni, Bordanzi, Daminelli C., Rusconi E.,
Pancaldi, Rusconi P.); Olimpic Villongo, 4.32.4
(Duci, Rovaris, Paris, Lancini, Figliola, Cuni, Ca-
pelli, Bertocchi); Gruppo Nuoto Osio, 4.42.1 (Bel-
loli, Gregori L., Gregori S., Tomasoni, Vavassori,
Algisi, Mele, Bassetti).

Patrick Nanut, guardia-ala di 193 cm, dalla prossima stagione vestirà la maglia della Mylena Treviglio

Pallanuoto, Bergamo in trasferta a Vicenza
Ultima trasferta stagionale, nella penultima gior-

nata del campionato di serie B, per la Bergamo Nuo-
to che questa sera, alle 20, a Vicenza, sarà impe-
gnata nella vasca della Caoduro, formazione sesta
in classifica, già superata dai bergamaschi all’an-
data con il netto punteggio di 10-3. I ragazzi allenati
da Sergio Lanza dopo aver conquistato la promo-
zione in serie A2 con un largo anticipo sulla con-
clusione del campionato (tre giornate), si trovano
a rincorrere il record per chiudere nel migliore dei
modi questa stagione trionfale.

Purtroppo per la Bergamo Nuoto, proprio sabato
scorso, uno è già sfumato, ovvero quello di chiu-
dere imbattuta il campionato di serie B, poiché il Bu-
sto ha inflitto la prima sconfitta stagionale ai ragazzi
di Lanza, vincendo all’Italcementi per 6-4. Ai ber-
gamaschi non rimane che sperare nel raggiungi-
mento del secondo record: quello di chiudere la sta-
gione con il maggior numero di punti di vantaggio
sulla seconda in classifica. Ed è con questo spirito

e con grande voglia di riscatto che i i ragazzi di Lan-
za entreranno in vasca questa sera a Vicenza.

SERIE C MASCHILE Entrambe in trasferta oggi
le due formazioni bergamasche impegnate nella di-
ciassettesima giornata. La Bergamo Alta (sesta in
classifica con 20 punti) giocherà alle 20,30 nella pi-
scina Saini di Milano contro il Geas (terzo con 30
punti) allenato dal tecnico bergamasco Luca Signo-
relli, per undici stagioni sulla panchina della Ber-
gamo Nuoto. Il Gruppo Nuoto Osio (ultimo in clas-
sifica con 7 punti), invece sarà impegnato (ore 20) in
uno scontro diretto per la salvezza nella vasca della
Pallanuoto Brescia (terz’ultima con 11 punti).

In serie C, la prossima settimana, si giocherà an-
che un turno infrasettimanale: la Bergamo Alta sarà
in vasca lunedì sera (ore 19,30 all’Italcementi) con-
tro il Fanfulla Lodi, altra squadra di centro classi-
fica, mentre il Gruppo Nuoto Osio osserverà il tur-
no di riposo previsto dal calendario.

Silvio Molinara

Sembra ormai tutto fat-
to per la definizione del pri-
mo grosso colpo di merca-
to della Mylena Treviglio:
alla corte del confermato
coach Cece Ciocca arriverà
nella prossima annata Pa-
trick Nanut, guardia-ala di
193 centimetri del 1978,
giocatore ruspante e dal
talento istintivo (uno dei
pochi rimasti) e frombolie-
re di eccezione (miglior rea-
lizzatore del campionato,
come media a partita, nel-
l’ultimo campionato di B1).
Dopo gli esordi a Civida-
le, Nanut ha conosciuto è
esploso tre anni fa nel Go-
rizia, dove ha militato an-
che nella seconda parte
della ultima annata (co-
minciata sempre in B1 ad
Olbia). 

Per una
definitiva
conclusione
dell’operazio-
ne manca
invero anco-
ra la firma
del giocatore
(dovrebbe
concretizzar-
si lunedì o
martedì) in
calce al contratto che il
presidente della Mylena
Vincenzo Mazza e il diret-
tore sportivo Massimo
Gritti (conduttore in prima
persona della trattativa)
avrebbero già rifinito. Le
parole di Nanut, raggiun-
to in Belgio durante una
breve vacanza, non lascia-
no peraltro adito a dubbi:
«La Mylena Treviglio mi
stava seguendo da tempo
e mi ha fatto subito molto
piacere apprendere di tale
interessamento, giacché è
ben nota la serietà dei di-
rigenti trevigliesi e la loro
attenta programmazione
degli obiettivi. Anche se ho
avuto altre richieste, ci ho
messo pochissimo a deci-
dere che Treviglio sarebbe

stato il mio futuro».
Un’occasione per riscat-

tare una annata
2003/2004 un po’ delu-
dente? «È stata negativa
per i risultati della squa-
dra: il Gorizia del resto era
destinato a retrocedere e
alla fine l’evento si è com-
piuto. A livello personale
debbo però dire di essere
stato contento delle mie
prestazioni, sia nello scor-
cio iniziale di stagione tra-
scorso a Olbia sia succes-
sivamente a Gorizia». 

Prestazioni contrasse-
gnate da un ricorrente su-
peramento dei 20 punti
realizzati? «Beh - spiega
Nanut - quella è la mia
specialità e spero di conti-
nuare così, anche se so be-

ne che a Tre-
viglio ci sono
giocatori
molto forti e
quindi l’im-
pegno offen-
sivo dovrà
essere distri-
buito coral-
mente. Co-
nosco la for-
za di Bocchi-
ni, quella di

Guerci, di Gamba e degli
altri. L’anno prossimo fi-
nalmente potrò lottare per
qualcosa di più di una sal-
vezza. Senza contare - Na-
nut ridacchia raccontando
l’aneddoto - che finalmen-
te non troverò più la Myle-
na come avversaria: l’ho
incontrata quattro volte e
ho perso tutte e quattro le
partite». Appuntamento
dunque al 5 agosto per l’i-
nizio della preparazione?
«Si, ho programmato le mie
vacanze nelle due settima-
ne precedenti il raduno per
arrivarci con una gran vo-
glia di pallacanestro. Nel
frattempo sto continuan-
do a disputare tornei esti-
vi in area goriziana». 

Andrea Possenti

«Ho avuto altre
richieste, ma non ho

avuto difficoltà a
scegliere Treviglio.
Conosco la serietà

della società 
e dei dirigenti»

ATLETICA Campionati italiani di Rieti: secondo posto per Aurelio nell’asta e la Gabrielli nella 5 km di marcia

Sacha e Martina, un tocco d’argento ai tricolori junior
SANT’ELPIDIO, PAGANESSI 7ª

DIANA BALSARI IN NAZIONALE
La prima judoka soldato bergamasca e la prima anche d’I-

talia (con altre tre colleghe), Flavia Paganessi di Gromo, già al-
lieva del Judo Clusone, si è classificata al settimo posto nel tor-
neo internazionale Tre Torri di Porto Sant’Elpidio, nelle Marche.
La Paganessi nelcorso della manifestazione marchigiana ha vin-
to due incontri e ne ha persi due, in cui ha anche incontrato un’a-
tleta cubana campionessa del mondo. 
Dopo la bella prova al torneo internazionale di San Marino do-
ve aveva sostenuto e vinto quattro incontri, la judoka bergama-
sca Diana Balsari, di Grignano, ancora di classe junior, ha af-
frontato coraggiosamente quattro incontri nell’internazionale
Tre Torri di Porto Sant’Elpidio venendo opposta a seniores sma-
liziate con medaglie olimpiche e titoli nazionali nel curricu-
lum. La Balsari ha perso i suoi incontri ma il suo allenatore Gian-
ni Battaglia è ugualmente soddisfatto perché Diana ha perso di
misura contro avversarie di valore mondiale come la tedesca
Yvonne Boenish e una tunisina vicecampionessa olimpica.
Al Tre Torri hanno complessivamente partecipato 358 atleti di
ben 28 paesi, dal Giappone al Canada a Cuba. Al termine del-
la gara un invito ambito per Diana: la convocazione a un radu-
no collegiale di otto giorni con la nazionale italiana al centro
olimpico Fijlkam di Roma.

Em. C.

La prima giornata dei
campionati italiani riser-
vati alle categorie junior e
promesse di Rieti ha visto
una bella apertura da
parte degli atleti orobici:
due medaglie d’argento ed
una di bronzo il bottino,
più numerosi altri finali-
sti; il tutto in attesa del
pomeriggio odierno che
potrebbe regalarci l’oro
con Raffaella Lamera,
Paola Bernardi-Locatelli
e Daniele Paris. Ma ve-
niamo agli exploit di ieri.

La più bella sorpresa
veniva offerta dall’astista
Sacha Aurelio che alla vi-
gilia era stato dato per as-
sente a causa di una
brutta botta rimediata ad
un calcagno nella gara di
domenica scorsa: il cam-
pioncino dell’Atletica Ber-
gamo 59 smentendo tutti
si presentava in pedana,
anche se non al top del-
la condizione fisica, e su-

bito faceva capire che non
avrebbe saltato per solo
onore di firma. Infatti si
batteva come è suo solito
e perdeva l’oro solo all’ul-
timo salto sui 4,70 e per
un nonnulla e si doveva
accontentare, si fa per di-
re, della me-
daglia d’ar-
gento con
un salto di
4,60. Ovvio
che in con-
dizioni nor-
mali avreb-
be vinto il ti-
tolo junior
con facilità.

Sui 5 km.
di marcia
junior era attesa ad una
bella prestazione Martina
Gabrielli, da anni una del-
le grandi promesse italia-
ne di questa specialità; la
concorrenza però appari-
va alquanto agguerrita es-
sendosi presentate ai na-

stri di partenza tutte le
migliori specialiste. La pu-
pilla di Paolo Brambilla
però entrava subito in ga-
ra, si piazzava nella pri-
me posizioni, battagliava
alla sua maniera e sul
traguardo era seconda in

24’15" con-
quistando
così pure la
convocazio-
ne in Nazio-
nale per un
esagonale
domenica
prossima. 

La terza
medaglia
maturava
nei 400 pro-

messe ed era Marta Avo-
gadri che tornava prepo-
tentemene alla ribalta
chiudendo col personale
di 56"65 e quasi certa-
mente aprendo un nuovo
corso nella sua carriera.
L’azzurra di Caravaggio

infatti è alle prime usci-
te importanti sul giro di
pista e proprio a Rieti ha
dimostrato di poter cor-
rere la distanza al top ita-
liano con la velocità di ba-
se acquisita nelle passa-
te stagioni. Poi i piazza-
menti e tornava alla ri-
balta l’asta junior perchè
al quarto posto si piazza-
va bellamente Perico con
un salto di 4,50, confer-
mandosi tra i migliori in
Italia della categoria.

Bravissima anche Cri-
stina Taufer che sui 400
era sesta in 58"49, men-
tre la consocia Orlandini
chiudeva al 10° posto i
100 promesse in 12"31.
Buon 8° era Roberto Zani
sui 400 junior corsi in
49"01, mentre sui 100
Oliverio faceva segnare
10"97. Oggi, come accen-
navamo, potrebbe arriva-
re l’oro.

Giancarlo Gnecchi
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Bronzo per Marta
Avogadri nei 400
promesse. Oggi

seconda giornata:
Lamera, Bernardi-
Locatelli e Paris a

caccia dell’oro


