
MOTO Il diciassettenne pilota, migliore speranza bergamasca, trascina al successo a squadre il Motoclub Ponte Nossa

Enduro: Oldrati rispetta il pronostico e va a segno al Treviza
CORSA SU STRADA: A NAVE

BRILLANO CHIESA E SALVINI
Sono bergamaschi i due atleti che hanno primeggiato nella cor-

sa su strada sulla distanza di 7,8 km denominata «Memorial Zanar-
delli e Rizzardi, Scalata della Maddalena», quindicesima edizio-
ne, a Nave nel Bresciano, con la partecipazione di oltre duecento
atleti. Le due categorie più importanti (junior, promesse e senior
maschili e femminili) sono state dominate da Vittoria Salvini del-
l’Atletica Valle Brembana e da Sergio Chiesa del Runner Team
99. La Salvini ha concluso la sua fatica in splendida solitudine da-
vanti a Monica Morstofolini (Fly Flot), a 1’24” e Sara Dossena (Ca-
melot) a 1’29”. Da sottolineare il 10° posto di Elisa Desco ed il
12° di Angela Serena ambedue dell’Atletica Valle Brembana, 15ª
Monica Ghezzi (Olimpia Valle Seriana superiore) e 16ª Marina Car-
rara dell’Us San Pellegrino. Dopo Sergio Chiesa di Villa d’Almè, in-
vece, da segnalare il 10° posto di Claudio Amati (Valli Bergama-
sche), 11° Danilo Bosio (Recastello), 15° Davide Milesi (Forestale).
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Era il grande favorito
della vigilia e non ha delu-
so le attese. Thomas Oldra-
ti, la più bella speranza
espressa dall’enduro ber-
gamasco negli ultimi tem-
pi, ha centrato l’ennesimo
successo al villaggio Trevi-
za di Treviglio, dove la lo-
cale scuderia del Mc Ber-
gamo ha allestito la secon-
da prova del campionato
lombardo cadetti e minien-
duro.
Il quasi 17enne pilota di
Petosino ha conquistato
l’affermazione assoluta ot-
tenendo il miglior tempo in
sette delle dieci prove spe-
ciali previste e piegando la
resistenza del milanese
Davide Roggeri (Suzuki-Mc

Desio), come lui in gara nel
gruppo dei cadetti 125. Il
tutto utilizzando il «mulet-
to», ovvero la seconda mo-
to, quella da allenamento,
per rispar-
miare la mi-
gliore per le
occasioni
più presti-
giose (ha re-
centemente
centrato un
terzo posto
di classe
agli Assolu-
ti e due se-
conde piaz-
ze nell’europeo).
La manifestazione, che ha
dovuto fare i conti con la
polvere e con un traccia-

to inevitabilmente breve e
pianeggiante, ha coinvolto
145 concorrenti (gli iscrit-
ti erano 154), oltre 50 dei
quali impegnati nella ver-

de categoria
miniendu-
ro.
Dieci, come
detto, le di-
scriminanti,
premiazioni
coordinate
dal presi-
dente del
Treviza
Giancarlo
Comotti.

Oldrati ha trascinato al
successo a squadre il Pon-
te Nossa, che ha precedu-
to i cugini del Bg Motoran-

do, l’Intimiano e la Norelli.
Con lui al vertice, nella
classe 50 codice, anche il
seriano Jonathan Manzi,
terzo posto per Daniele Ar-
manni (50) e quarto (125)
per Luca Marcotulli.
Gran festa del Team Trevi-
za per la vittoria a squadre
nel minienduro. Vi hanno
contribuito le due vittorie
di Matteo Rivoltella (esor-
dienti) e Nicolas Pellegri-
nelli (aspiranti) ed il secon-
do posto di Samuel Ghilar-
di (apiranti).
Hanno prevalso su Lumez-
zane e Crt (Caterina Racing
Team). Nella open ha vin-
to un altro figlio d’arte, il
varesino Simone Croci.

D. S.

Thomas Oldrati

La Mylena adesso ci crede
Il presidente Vincenzo Mazza: «Questa squadra ha un grande carattere
Due trasferte col Patti? Ma è simile a Brindisi che abbiamo già battuto»

Indimenticabile l’abbraccio scattato
fra i 10 contendenti rimasti in campo e
fra gli uomini delle panchine, quando an-
cora mancavano 15 secondi al termine
del playoff fra Mylena e Brindisi. Un ge-
sto comune e spontaneo, grande la sod-
disfazione che albergava su entrambi i
fronti, fieri di aver dato vita ad una se-
rie di playoff maschia e avvincente, ma
corretta in campo e sugli spalti, al termi-
ne della quale sia i brindisini sia i trevi-
gliesi possono dire di aver centrato, e for-
se fatto di più, rispetto agli obiettivi pre-
stagionali.

Dopo una partenza falsa, Brindisi, con
l’avvento di coach Trullo, ha cambiato
passo, recuperato 6-7 posizioni in clas-
sifica e riacceso nella città pugliese l’en-
tusiasmo per una disciplina la cui tradi-
zione locale stava un po’ assopendosi.
Treviglio, dopo tutti i record societari bat-
tuti nella stagione regolare (numero di
vittorie complessive, numero di successi
in casa, numero di settimane al vertice
della classifica, numero di settimane di
anticipo nella conquista matematica dei
playoff) ha saputo confermare nei quar-
ti di finale tutte le qualità tecniche e ca-
ratteriali che la avevano spinta - oltre ogni
più rosea previsione settembrina - ad oc-
cupare la quarta poltrona in campiona-
to.

Adesso, per la terza annata consecuti-
va, la Mylena disputerà le semifinali per
la promozione in LegaDue: come nelle due
occasioni precedenti i bergamaschi non
disporranno del fattor campo. Si inizierà
domenica a Patti, per poi proseguire col
return-match al PalaTreviglio giovedì 18
maggio e l’eventuale spareggio, ancora a
Patti, il 21 maggio. Nelle due esperienze
precedenti in semifinale, la Mylena è sta-
ta superata da due squadre che hanno
poi staccato il biglietto per il salto di ca-
tegoria. Mentre nel maggio 2004 la Myle-
na perse in due partite secche (2-0) col
Trapani, lo scorso anno (maggio 2005) i
trevigliesi riuscirono a portare il fortissi-
mo Casale al terzo incontro (2-1 per i pie-
montesi), con ciò ottenendo il miglior piaz-
zamento nella storia della società.

La domanda che i tifosi ora si pongono
è se, dopo aver demolito record su record
in campionato, la Mylena potrà far salta-
re anche questo limite. Inequivocabile il
punto di vista del presidente Vincenzo
Mazza: « Noi ci crediamo al 100% e met-
teremo il 120% delle nostre forze per ot-
tenere il risultato. La vittoria contro Brin-
disi non può che infondere grande fidu-
cia. Infatti il Patti è team dalle caratte-
ristiche simili ai pugliesi: siamo consci
della forza dei siciliani e del vantaggio del
fattore campo, ma una Mylena con il ca-
rattere visto nei quarti di finale ha tutte
le carte da giocare per approdare alla fi-
nalissima!».

Andrea Possenti
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Tennis: Oprandi
vince l’11° torneo

Romina Oprandi,20enne berga-
masca che vive in Svizzera,sta di-
ventando una delle giocatrici ita-
liane più vincenti in assoluto. Ad
Antalya, in Turchia, la tennista di
Ponte San Pietro ha centrato il suo
undicesimo sigillo nei tornei Itf,e
cosa ancora più rilevante,ha vin-
to l’11ª finale consecutiva. Un tra-
guardo che l’ha portata tra le pri-
me 150 al mondo, e che lunedì
prossimo le farà fare un ulterio-
re balzo verso la 140ª piazza. Nel
25 mila dollari in Turchia, Romi-
na ha piegato in finale la ceca Pe-
tra Cetkovska (181 Wta) col pun-
teggio di 6-3,7-5,finendo per vin-
cere il torneo senza cedere un set,
e bissando il titolo conquistato
a Torrent.

Ciclismo: Franzini
e Rocchetti bronzo

Federico Rocchetti, dilettante di
Bedulita della Pool Cantù,è 3° a
Zoccorino (Milano),gara vinta da
Enrico Montanari (Zoccorino). Per
l’Ucb Efrem Salvi 6° e Michele
Gaia 10°. Terzo Marcello Franzi-
ni, junior della Trevigliese, a Pre-
valle (Brescia) dove ha vinto An-
drea Palini (Otelli). 

Calcio: oggi
leva della Fiorente

Oggi,dalle 16 alle 19,30 al cam-
po sportivo «Azzanella» di Colo-
gnola la Fiorente organizzerà una
leva calcio per ragazzi nati negli
anni ’94, ’95 e ’96. I partecipan-
ti devono presentarsi con corre-
do sportivo.

Basket: Prima
Divisione maschile

Quarti finale playoff: The Dream
Cisano-Basket Cisano 74-61,82-
79 (2-0); Casirate-Sarnico 70-
54, 58-45 (2-0); 69ers Grumel-
lo-RV Costruz.Sport Martinengo
77-65, 59-69, 80-70 (2-1); Pa-
laVal 04 Paladina Valbrembo-Ora-
torio Colognola 68-54,68-62 (2-
0). Accoppiamenti semifinali
playoff: Basket the Dream Cisa-
no-Casirate,PalaVal 04 Valbrem-
bo Paladina-69ers Grumello del
Monte. Playout Gara Uno: Presez-
zo-Brembasket Brembate Sopra
80-45,69-80 (1-1); Virtus Scan-
zorosciate-Brembate Sopra 63-
72, 55-62 (0-2); Alzano-Villese
67-55, 68-45 (2-0); Verdellino-
Zubani Castro 72-57, 69-59 (2-
0).

Seconda Divisione
maschile Bergamo

Seconda fase girone 1: Bonate
Sotto B-Mafalda 97-44; Bonate
Sotto B-Fervens 80-31; Fervens-
Mafalda 66-58. Classifica: Bona-
te Sotto B pti 4; Fervens Vertova
2, Mafalda Spirano 0. Girone 2:
Mornico-Calusco 90-48; Calusco-
Mornico 68-79. Classifica: Mor-
nico pti 4; Calusco 0. Ritirato Se-
bino Rogno.
Girone 3: Pedrengo-Cisano 104-
32; Azzanese-Pedrengo 45-71;
Azzanese-Cisano 88-41. Classifi-
ca: Pedrengo pti 4; Azzanese 2;
Cisano 0. Girone 4: Cmb Alme-
Dalmine 75-74; Almè-Amatori Bg
70-55; Amatori-Dalmine 48-54.
Classifica: Cmb Almè pti 4; Dal-
mine 2, Amatori Bg 0. Girone 5:
Palosco-Chiuduno 50-40; Palo-

sco-Bottanuco 64-53; Bottanu-
co-Chiuduno 64-53: Classifica:
Palosco pti 4; Bottanuco 2,Chiu-
duno 0.
Girone 6: Italian Bk Team-Bonate
A 65-70; Pontirolo-Italian Bk Team
57-48 dts; Pontirolo-Bonate A 70-
57. Classifica: Pontirolo pti 4; Bo-
nate Sotto A pti 2; Italian Bk Team
Bg 0. Girone 7: Virtus Insula Chi-
gnolo-Galina C 59-49; Chigno-
lo-Casnigo 65-47; Casnigo-Gali-
na C 56-63. Classifica: Chignolo
pti 4; Galina C Palosco 2; AB Ca-
snigo 0.
Girone 8: Happy Hour-Giemme
Ponte 89-46; Happy Hour-Scan-
zo 64-44; Scanzo-Giemme 62-55.
Classifica: Happy Hour Caravag-
gio pti 4; Virtus Scanzo 2 Giem-
me Ponte 0. Terza Fase: Bonate
Sotto B-Happy Hour Caravaggio
56-51; Pedrengo-Pontirolo 0-20;

Mornico-Chignolo 65-42; Cmb
Almè-Nsbb Palosco 66-49. Ac-
coppiamenti semifinali: Gsb Bo-
nate Sotto B-Cmb Almè; Ponti-
rolo-Mornico.

Promozione femm.
Lombardia Est

7ª ritorno: Lograto-Brixia Bs B 75-
46; Iseo-Excelsior posticipata; Ca-
sigasa Parre-Brixia Bs A 66-49;
Pizzighettone-S. Giorgio Mn 58-
49; Pontevico-Martinengo 67-42;
Pradalunghese-Bagnolo 60-51.
Classifica: Parre pti 34; Brescia A
32; Pradalunghese, Pontevico
Bk*,Lograto 24; Excelsior*** 18;
Pizzighettone* 16; Bagnolo Mel-
la * 12; Iseo*, S. Giorgio Man-
tova 10; Pink Bk 94 Martinengo*
4; Brescia B 0 (*** tre** due *
una partita da recuperare).

Daniele Demartini, miglior realizzatore della Mylena Treviglio con il Brindisi

TENNIS Promossa ai playoff di B grazie alla vittoria di Piacenza contro il Tc Vittorino da Feltre

Treviglio fa l’impresa, Bagnatica spera
TAMBURELLO: IN B

MALPAGA SI ARRENDE
CERESARA 13
MALPAGA 8
CERESARA: Bertagna, Mariotto, Zoetti, Si-
moncelli, Damoli. Ris. Pezzini e Brasi. Dt.
Bresciani.
MALPAGA: Ravasio, Pagnoncelli, Mariani,
Marcassoli, Ratti. Ris. Feliciani e Carsara.
Dt. Valleri.

Che il Ceresara fosse una buona squadra lo
sapevamo, che il Malpaga potesse conquistare
solo 8 games nell’incontro della 9ª di serie B di
tamburello, francamente non ce lo aspettavamo.
La squadra biancorossa, per la verità, non è che
abbia giocato malissimo ma ha sempre lasciato
l’iniziativa ai rivali e questi ne hanno approfittato.
Il Ceresara ha comandato il parziale dal secondo
all’ultimo trampolino senza sprecare energie. 
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Dal rischio dei playout alla certezza
dei playoff. L’impresa è servita, e Trevi-
glio si scopre tra le protagoniste della se-
rie B dopo aver battuto in trasferta a Pia-
cenza il Tc Vittorino da Feltre: 5-1 il pun-
teggio del match che ha promosso i no-
stri, complici anche i risultati delle al-
tre rivali, con un turno di
anticipo sulla conclusio-
ne della prima fase, che
terminerà domenica con
Treviglio-Garden Novate.
Terza piazza che è l’ultima
utile per agganciare il ta-
bellone finale e avere as-
sicurato un altro anno tra
i cadetti.

Protagonisti della vitto-
ria decisiva per la salvez-
za dei bergamaschi sono
stati Vitari (7-5, 6-1 a Pagani), Mauri (6-
0, 6-4 a Bracchi), Facchetti (6-1, 6-4 a
Tosi) e i due doppi Mauri/Vitari (7-5, 7-
6 a Bracchi/Garberi) e Valchera/Terzi
(4-6, 7-6, 6-3 a Tosi/Pagani). Unica
sconfitta, ininfluente, quella di Richel-

mi contro Garberi (6-3, 6-3). 
L’ottima giornata orobica in B è stata

completata dalle ragazze di Bagnatica,
che in casa hanno superato le liguri del-
l’Amatori Armesi per 3-1. Successi per
Casini e Gandossi nei singolari e delle
stesse due giocatrici in doppio, contro

Falletti e Reggi. Ko senza
conseguenze per Emanue-
la Zardo contro la Reggi:
2-6, 6-2, 6-2. Bagnatica
abbandona così l’ultimo
posto nel girone 1, e può
ancora sperare nella sal-
vezza, magari passando
per i playout. 

In serie C, sia Tc Berga-
mo sia Bagnatica sono
state eliminate in semifi-
nale, mancando dunque

la qualificazione per la fase nazionale.
Fase nazionale a cui si è già qualifica-
to il Città dei Mille in campo maschile.
Per i ragazzi di Marcello Bassanelli la ri-
presa è prevista per il 28 maggio.

C. S.

Bene le ragazze 
del Bagnatica

che vincono contro
l’Amatori Armesi

e lasciano il fanalino.
Eliminate in C

Bergamo e Bagnatica

ATLETICA: LA CARICA DEI 700
A BREMBATE SOPRA

Ben 700 atleti provenienti da ogni parte della Lombardia han-
no preso parte al Memorial Panza disputatosi al comunale di Brem-
bate Sopra, ottimamente organizzato dalla locale società. Tra i tan-
ti risultati quattro hanno raggiunto l’eccellenza tra i cadetti. Maria
Moro vincendo il lungo faceva segnare la notevole misura di 5,64,
e lo stesso dicasi per Andrea Chiari nell’alto (1,85), e sugli 80 Lau-
ra Gamba (9"9) e Francesco Ravasio (9"3). Sempre tra i cadetti
solo un gradino più in basso nei 2000 Michele Palamini (6’16"7)
in volata su Roda ed Hasna Rochi (7’32"9) davanti a Trovesi. 
Tra i ragazzi buoni «crono» hanno raccolto Elena Roma (9"9) su
Marelli ed Alessandro Ferrari (9"5) separato solo dal fotofinish da
Rizzi. Interessanti anche le prestazioni nei 300 hs. dei cadetti Bea-
trice Mazza (48"2) ed Alessandro Marzetti (43"3), di Chiara Ma-
carti nell’alto (1,51), Danilo Gavazzeni nel disco (29,44), Maria
Canavesi nel lungo (5,06) ed Elisa Ghirardi negli 80 (10"). A livel-
lo di ragazzi da segnalare Erica Medolago (3’28"3) e Pamela Cor-
tinovis (3’28"9) nei 1000 ed Elisa Filisetti nel vortex (53,86). 
A Pavia era in programma un meeting regionale e Jamel Chatbi era
battuto solo dal keniano Tarbei in volata in un eccellente 3000 cor-
so in 8’06"40, con Lorenzo Lazzari 7° (8’11"79). Bene sui 400 le
due azzurre Marta Milani (55"31) ed Eleonora Sirtoli (55"90). Ad
un buon personale giungevano Andrea Sigismondi negli 800
(1’53"42), Fabrizio Colombi nei 200 (22"13) e Ferraris nei 3000
(8’13"05), mentre Marta Avogadri chiudeva i 100 in 12"39. A Par-
ma la cadetta Isabella Malara proseguiva nella sua serie di suc-
cessi sbaragliando il campo delle avversarie negli 80 corsi in 10"2.
Infine a Casalmaggiore in una gara di marcia a livello interregio-
nale Carolina Resmini vinceva alla grande nella categoria ragazze.
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