
ATLETICA Procede senza intoppi il cammino orobico nella fase regionale dei societari

Bergamo 59: 60 con la lode
Le squadre maschili e femminili passano il turno con risultati brillanti

L’Atletica Bergamo 59
Creberg entra a vele spie-
gate nella seconda fase dei
campionati italiani assolu-
ti di società e coglie il pri-
mo bersaglio della stagio-
ne estiva. Non c’era il mi-
nimo dubbio su tale tra-
guardo, ma è il modo con
il quale i ragazzi gialloros-
si hanno gareggiato a Vige-
vano e Saronno che lascia
spazio di nuovo a speran-
ze corpose.

Il responsabile dell’area
tecnica Dante Acerbis ieri
sera così commentava la
due-giorni: «Siamo tutti
soddisfatti, in quanto par-
tire col piede giusto rappre-
senta il primo, importante
tassello per confezionare
una stagione brillante. I
giovani stanno crescendo
bene, le punte tengono in
modo mirabile e il movi-
mento è sempre al top.
L’attuale, poi, è una stagio-
ne strana: la maggior par-
te degli impegni importan-
ti si materializzerà da set-
tembre, per cui da qui a fi-
ne agosto occorrerà spen-
dere poco, in modo da es-
sere al top dopo le vacan-
ze estive. Comunque tutte
le forze in gara hanno di-
mostrato di aver lavorato
egregiamente e di avere an-
cora fame di successi. Inol-
tre c’è stato l’esordio del
giovane senegalese Mama-
dou Gueje, che ci darà un
grosso contributo. L’atleta
è stato da noi "adottato",
vive da due anni a Berga-
mo con i suoi parenti, vuo-
le crescere con noi ed è un
ragazzo d’oro, già ottima-
mente ambientato».

E pure ieri i risultati gli
danno ragione. A Vigevano
erano in gara le donne ed
Elena Scarpellini ha fatto
l’esordio all’aperto alla sua
maniera, vincente, sulla
pedana dell’asta: ha domi-
nato salendo da subito a
4,10 e ponendo solide ba-
si per un prosieguo da 
number one. Marta Mila-
ni s’è ripetuta negli 800
classificandosi da junior al
secondo posto col persona-
le più che mai interessan-
te di 2’09"19, trascinando-
si alle spalle Marta Ferra-
ri (2’16"08) e Nadia Corti-
novis (2’18"15). Al primo
anno da junior ottimo il 6°
posto di Nicoletta Sgherzi
nel giavellotto con la misu-
ra di 34,58. Bene anche
Paola Gardi nei 400 hs
(66"43), Isabella Orlandini
nei 200 (25"02) e Jennifer
Parzani nel lungo (4,84).

A Saronno erano in ga-
ra invece gli uomini. Anche
qui gli 800 offrivano le mi-
gliori risultanze. Sigismon-
di ne era uno dei protago-
nisti con un ottimo 4° po-
sto, ma soprattutto col per-
sonale di 1’52"19 che gli
apre un’assai interessan-
te stagione. Lo stesso dica-
si per Mamadou Gueje che
bissava l’exploit di sabato
sui 400: si piazzava subi-
to dopo Sigismondi col
tempo di 1’52"45 che gli

apre le porte verso mete ec-
cellenti pure sul doppio gi-
ro di pista. Al personale
pure Oberti (1’54"27).

Un sostanziale migliora-
mento effettuava anche il
martellista Andrea Paset-
ti, ottenendo un buon

quarto posto col persona-
le di 51,46. Tornava alle
gare dopo un infortunio
muscolare il giovane pro-
mettente Juarez e sui 200
otteneva 22"31, mentre Ja-
copo Acerbis chiudeva in
22"72. Nell’alto Caldara

(1,85) ha ben sostituito lo
sfortunato Marcandelli, di
nuovo fermo e questa vol-
ta per appendicite: augu-
roni. Infine bravi anche
Sirtoli, Baronio, Ghislotti
e Montabih.

Giancarlo Gnecchi

Per l’astista Elena Scarpellini, 19 anni, ottimo esordio stagionale all’aperto a Vigevano

ESTRADA E BREMBATE SOPRA
SI SPARTISCONO LE VITTORIE

L’atletica bergamasca ieri all’ex Coni ha fatto di nuovo bingo. Era-
no presenti più di 700 atleti provenienti da ogni angolo della Lom-
bardia ed i podi sono stati quasi tutti nostri, con alcune prestazioni
eccellenti; in più ben 7 società si sono assicurate la finale regiona-
le dei societari riservati alla categoria ragazzi: un numero nemme-
no avvicinato dalle altre province e battuto solo da Milano che può
contare anche sui club della vasta hinterland. Ma attenzione, in cam-
po femminile la prima è l’Estrada con Brembate Sopra seconda e po-
co più staccate Brusaporto ed Albino, ed in quello maschile cam-
bia solo la posizione di classifica, con Brembate Sopra al primo po-
sto seguita da Estrada e più staccata Libertas Caravaggio: un trionfo.
Veniamo quindi ai protagonisti e ce ne sono stati tanti. Ieri le don-
ne sono apparse più brave rispetto agli uomini e basta osservare con
attenzione i riscontri tecnici. Iniziamo dalle cadette e subito balza evi-
dente il 5,57 di Maria Moro che stradominava le avversarie Papa, Fer-
ri e Lolli, confermando tutte le speranze che sono rivolte in lei. Che
dire poi dell’1,62 di Miriam Mosca che le ha permesso di far suo
alla grande il salto in alto, mettendosi alle spalle Apollonia Verrengia
(1,51) e Chiara Giudici (1,43). Subito dopo Laura Gamba che vince-
va un agguerrito 80 in 10" netti, resistendo a Marta Maffioletti (10"1)
in un duello entusiasmante; sul terzo gradino finivano Elisa Ghirar-
di ed Anna Casti con 10"5. 
Poco sotto Beatrice Mazza nei 300 hs. chiusi in 47"3 con in scia Ne-
boli, Facheris e Pesenti, ed Elena Pendesini che faceva suo un 1000
ragazze in 3’24"9 che vedeva all’arrivo su tempi eccellenti anche Me-
dolago,Guardiano,Manzinali,Riva e Pezzotta. Sugli scudi pure la mar-
cia per merito di Silvia Scarpellino che percorreva i 3 km. in 16’30"7.
A questi livelli in campo maschile arrivavano Marzetti nei 300 hs.
(41"3) battendo Franco e Vanoli, ed Andrea Chiari che si confer-
mava nell’alto ad 1,82. Sempre nei cadetti pregevoli le prove di
Ravasio negli 80 corsi in 9"4 davanti a Guarnerio, Drago, di Vitali nel
lungo (6,03) nei confronti di Chiari e Di Stasio e di Ferrari nella mar-
cia (20’53"2). Tra le ragazze bella doppietta di Chiara Pellicioli (8"5
sui 60 e 4,54 di lungo),mentre Arianna Vitali vinceva il vortex (57,08)
su Filisetti. Le altre vittorie andavano a Gritti, Gusmaroli, Facchinetti,
Dordi, Cavalli, Fanzaga, Trocchia, Benedetti, Ceroni, Carenini, Do, Am-
brosini e Manini.

GG..  CC..  GG..

L’All-Pav scivola sul fondo
Tamburello, serie A: dopo la brutta sconfitta interna col Medole è ultima

IN B IL BONATE SOPRA
TORNA AL SUCCESSO

CERESARA 11
BONATE SOPRA 13
CERESARA: Bertagna, Mariotto, Zoetti, Si-
moncelli, Damoli. Ris. Pezzini e Brasi. Dt
Bresciani.
BONATE SOPRA: Colleoni, Lego, Trionfini,
Tasca, Gelpi. Ris. Gambirasio e Cisana. Dt
Arnoldi.
NOTE: cambi 1-2, 1-5, 2-7, 5-7, 5-10, 8-10,
9-12, 11-13; 40/40: 1-4. Durata 170’.

Torna al successo il Bonate Sopra. Lo fa in
esterno battendo con il minimo scarto il Cere-
sara dopo quasi tre ore ad alti livelli, ma soprat-
tutto dimostrando di aver ritrovato la giusta con-
centrazione mentale all’indomani delle ultime
due brutte sconfitte. La squadra bergamasca ha
amministrando con sicurezza le velleità di un’av-
versaria che per tutta la sfida ha cercato di crea-
re qualche problema ai ragazzi di Arnoldi. Un
Bonate Sopra estremamente concreto, insom-
ma, quello visto ieri e tonico sia nel rendimen-
to tecnico che in quello atletico. I biancazzurri
hanno sbagliato poco nonostante abbiano con-
tinuamente pressato i rivali con un gioco d’at-
tacco e quindi rischiato molto nella ricerca dei
punti che sono puntualmente arrivati ogni vol-
ta che hanno affondato con un po’ di decisione
i colpi. Ma ieri era un altro Bonate Sopra rispet-
to a quella visto nelle ultime due domeniche.

BB..  GG..

ALL�PAV ARGONESE 4
MEDOLE 13
ALL-PAV ARGONESE: Belotti (Galdini),
Medici, Pagani, Testa, Valleri. Ris. Lo-
catelli. Dt. Signorelli.
MEDOLE: Isalberti, Bassignan, Anto-
nioli, Pellini (Derada), Sottini. Ris.
Tommasi. Dt Marcazzan.
NOTE: cambi 1-2, 1-5, 3-6, 3-9, 4-12,
4-13; 40/40: 2-3. Durata 105’.

SAN PAOLO D’ARGON Come
nell’andata, l’All-
Pav inizia anche il
ritorno della serie
A con una netta
sconfitta. Sul cam-
po amico ieri è sta-
ta travolta con il
secco 13-4 dal Me-
dole, una squadra
non irresistibile ma
forse un po’ snob-
bata dai pronosti-
ci, capace di dispu-
tare la sua onesta partita e di
mettere in tasca una vistosa vit-
toria. E l’All-Pav? In crisi? In cri-
si, in crisi. Calo di forma di qual-
che giocatore? Demotivazione,
problemi causati dal fatto di ave-
re concluso il girone d’andata con
soli sei punti in classifica? Noi,
diremmo, un po’ di tutto questo;
più, forse, qualcosa che ora ci
sfugge.

Fatto sta che più che imposta-

re la partita com’era logico aspet-
tarsi, l’All-Pav ieri ne ha seguito
l’andamento con una passività
sconcertante. I virgiliani di spe-
ciale non hanno fatto nulla. Sem-
plicemente vedendo che dopo un
avvio per nulla travolgente ma ef-
ficace si sono trovati largamen-
te in testa nel parziale (5-1 il cam-
bio campo dopo il 2° trampolino)
hanno centuplicato la loro foga e
di conseguenza si sono trovati al-
la fine della sfida con una vitto-

ria che per loro ha
avuto il gradito sa-
pore di una bella
vittoria, mentre ai
tifosi argonesi ha
lasciato solo ama-
ro in bocca. Tanto
amaro.

Il vistoso risulta-
to finale non fa una
grinza. Il Medole ha
meritato i tre pun-
ti in palio dimo-

strandosi più affidabile e compe-
titivo rispetto allo spento quintet-
to di San Paolo d’Argon il quale,
viceversa ha giocato una gara che
è sin troppo facile definire disa-
strosa e che molto probabilmen-
te peserà nel bilancio finale quan-
do dovrà fare i conti per evitare la
retrocessione in serie B. Ieri mol-
to più vicina dato che occupa da
sola l’ultimo posto della classifica.

Bruno Gamba

Roberto Pagani

block notes
Serie A

12ª giornata: All-Pav Ar-
gonese-Medole 4-13,Fu-
mane-Cavrianese 11-13,
Bardolino-Callianetto 3-
13, Cremolino-Solferino
8-13, Mezzolombardo-
Castellaro 13-7, Monte-
chiaro-Sommacampagna
13-6.
CLASSIFICA: Callianetto
36; Montechiaro 30; Ca-
vrianese 22,Sommacam-
pagna 21; Solferino 20;
Bardolino 17; Medole 17;
Castellaro e Cremolino
16; Mezzolombardo 8;
Fumane 7; All-Pav Argo-
nese 6.

Serie B
11ª giornata: Eurovim Fi-
lago-Callianetto 13-6,Ca-
stiglione-Castellana 13-
1,Chiusano-Malpaga 13-
7,Sacca-Goito 13-7,Ce-
resara-Bonate Sopra 11-
13, Malavicina-Settime
13-12 (9-6).
CLASSIFICA: Eurovim Fi-
lago punti 31; Chiusano
e Sacca 24; Callianetto
21; Settime 19; Ceresa-
ra 16; Malpaga 15; Ca-
stiglione e Malavicina 14;
Bonate Sopra 11; Goito
7; Castellana 2.

Serie C
8ª giornata: San Paolo
d’Argon-Borgosatollo 10-
13,Sotto il Monte-V. Mar-
ne 13-12 (8-3) ,Alber Ca-
stelli Calepio-Calcinate
13-8,Pagani Curno-Mat-
tiplast Filago 6-13; Caver-
nago-Pontirolese 3-13. 
CLASSIFICA: Mattiplast
Filago punti 19; Borgosa-
tollo 18; Pontirolese 17;
Calcinate 16; San Paolo
d’Argon 13; Sotto il Mon-
te e Virtus Marne 10; Al-
ber Castelli Calepio e Ca-
vernago 7; Pagani Curno
5.

Serie D
1° GIRONE (5ª giorna-
ta): Gussago-Corte Fran-
ca 13-4, Flero-Roncola
Treviolo 9-13,Malpaga B-
Marne 13-2; Madone A-
Travagliato 5-13.
2° GIRONE (8ª giorna-
ta): Asat Pontirolo-San
Paolo d’A. 6-13, Bonate
St-Malpaga A 9-13,Arce-
ne G&G Pallets-Roncello
9-13,C. Franca B-Mado-
ne B 5-13. Riposa Torre
de’ Roveri.

TENNIS / SERIE B Ininfluenti le sconfitte dei ragazzi a Torre del Greco e delle ragazze contro Livorno

Treviglio e Bagnatica, due ko che non fanno male
Tutto come da copione. Il cammino

delle squadre bergamasche in serie B si
è interrotto ieri al primo round dei playoff
promozione, ma sia per Treviglio sia per
Bagnatica non si tratta di una delusione.

In campo maschile, i ragazzi di Trevi-
glio hanno subito un netto 5-1 in trasfer-
ta sui campi del Garden Vesuvio. A Tor-
re del Greco, solo Ivan Facchetti è riusci-
to a vincere ottenendo il punto della ban-
diera contro Cannavacciuolo: 1-6, 6-3,
7-5 il risultato di un match combattuto
che ha promosso il tennista orobico.
Chiare le sconfitte degli altri: Mauri (6-
1, 6-1 da Tarantino), Vitari (6-0, 6-3 da
Pastorino), Richelmi (6-1, 6-3 da Capo-
ne) e il doppio Mauri/Vitari (6-3, 6-1 da
Tarantino/Pastorino). Sono riusciti a
strappare un set ai rivali Valchera e Ter-
zi, battuti per 6-3, 6-7, 6-0 da Capone
e Ruocco. Il torneo dei bergamaschi è sta-
to comunque molto positivo: promozio-
ne ottenuta addirittura con una giorna-
ta di anticipo nel girone, condotto sem-
pre con buona autorità. Non era lecito
attendersi di più contro il team campa-

no, che ha avuto la possibilità di schie-
rare due argentini, Tarantino e Pastori-
no, tra i primi 400 del ranking Atp.

In campo femminile non è andata mol-
to meglio al gruppo di Bagnatica, che
però contro Livorno ha avuto qualche
chance, pur perdendo 3-1. La Gandos-
si ha alimentato le speranze del circolo
dei fratelli Terzi battendo la Ferretti per
6-4, 6-3. Poi, negli altri singolari, Ema-
nuela Zardo ha ceduto alla Dell’Agnello
(6-3, 6-1) e Laura Gambarini ha lascia-
to strada alla Cellieri (4-6, 6-3, 6-2). Pec-
cato per il doppio, con Casini e Gandos-
si battute sul filo di lana da Dell’Agnel-
lo e Cellieri (4-6, 6-4, 6-4). «In realtà – ha
spiegato il capitano Bonini – non abbia-
mo avuto grandi occasioni nel doppio per-
ché le avversarie sono sempre state avan-
ti. Dispiace per l’infortunio che ha co-
stretto la Casini a rinunciare al singola-
re, ma tutto sommato va bene così». Per
Bagnatica, infatti, vale lo stesso discor-
so fatto per Treviglio: l’obiettivo era la sal-
vezza, raggiunta con ampio margine.

C. S.

Roma, trionfa Hingis
Gli Internazionali d’Italia a Roma hanno visto trionfare Mar-

tina Hingis. La svizzera ha battuto in due set Dinara Safina: 6-
2, 7-5. La Hingis ha sprecato due match-point sul 5-3 del secon-
do set, poi sul 6-5 è riuscita a chiudere. La Hingis succede alla
francese Amelie Mauresmo e torna a vincere questo torneo do-
po otto anni.

foto Ap
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