
Il San Paolo cerca lo scudetto rosa
Tamburello: la squadra femminile argonese in campo nel weekend a Lugo di Romagna
Primo scontro domani alle 17 col Callianetto, domenica alle 9,30 la sfida con l’Aldeno

Sarà un torneo in programma do-
mani e domenica a decretare la squa-
dra campione d’Italia open 2006 di
tamburello femminile. La manifesta-
zione verrà disputata a Lugo di Roma-
gna e in gara ci saranno le astigiane
del Callianetto (campionesse in carica)
le trentine dell’Aldeno e le bergama-
sche del San Paolo d’Argon.

Il via verrà dato domani alle 17 con
la sfida Callianetto-San Paolo d’Argon.
Negli incontri disputati nel girone di
qualificazione si sono sempre imposte
le piemontesi, 13-6 sul terreno amico
e 13-9 in trasferta. I favori del prono-
stico sono quindi per le astigiane, an-
che se le orobiche sapranno sicura-
mente vendere cara la pelle per cerca-
re di ribaltare le previsioni che vedreb-
bero avvantaggiate le avversarie.

Domenica alle 9,30 scenderà in cam-
po l’Aldeno, avversario il San Paolo
d’Argon, in una partita che si prean-
nuncia equilibrata: nel girone di qua-
lificazione si è registrata una vittoria
per parte negli scontri diretti. Alle 16
si affronteranno poi Callianetto e Al-
deno.

Di certo le piemontesi arriveranno
alla partita più riposate rispetto alle
trentine, ma in eventi come questi
spesso la stanchezza si dimentica. In-
contro aperto quindi e poi bisognerà
vedere, essendo un girone all’italiana,
i risultati delle partite precedenti per
stilare la classifica finale che prevede
in caso di parità di punteggio in clas-
sifica il conteggio dei giochi e in caso
di ulteriore parità dei quindici conqui-
stati. 

Le prime due classificate acquisiran-
no il diritto a partecipare alla finale di
Coppa Italia 2006 in programma lu-
nedì 14 agosto a Sommacampagna, un
altro trofeo prestigioso in palio per con-
cludere la stagione.

Questo il calendario degli incontri di
questi due giorni di finale scudetto. Do-
mani ore 17: Callianetto-San Paolo
d’Argon. Domenica ore 9,30: Aldeno-
San Paolo d’Argon; ore 16: Callianet-
to-Aldeno.

Bruno Gamba

La squadra del San Paolo d’Argon in campo domani e domenica per lo scudetto

I N  B R E V E

Pallanuoto C: Bg Alta ok
La Bergamo Alta conquista il derby di ritor-
no di serie C maschile, superando il Grup-
po Nuoto Osio per 5-4 (1-0,3-1,0-2,1-1),
chiudendo così in anticipo il conto salvez-
za. A metà seconda frazione i cittadini con-
ducevano 4-0,ma gli osiensi hanno riaper-
to la gara e tenendo il risultato in bilico
fino alla fine. Ora l’Osio ha bisogno di al-
meno altri tre punti per raggiungere la quo-
ta salvezza. I tabellini. Bg Alta: Razzino,
Guarnieri, M. Ferrari, Teli, G. Riva, Gambi-
rasio, N. Riva, D. Ferrari 1, Arioli, Medola-
go, Forlini, Luzardi 3, Arnoldi 1. Osio: Fer-
rari, Chiacchio, Boscolo, Bonetti, Maffeis,
Merlini,Signorelli 4,Cologni,Colombo,Me-
locchi, Dentella, A. Mazzola, S. Mazzola.

Foppa: sorteggi Champions
Oggi alle 20 a Vienna si svolgono i sorteg-
gi per i gironi della Champions League don-
ne, cui partecipano le campionesse d’Ita-
lia della Foppapedretti.

Basket: Oldrati a Bergamo
Comincia a prendere forma Bergamo (ex
Herod) per il campionato di serie B2. Do-
po la conferma di coach Massimo Mene-
guzzo, la società ha assunto il ds Matteo
Alaimo, con Cesare Moro team manager.
Novità anche in campo: tornato all’ovile il
centro Franco Gotti, è stato ingaggiata l’a-
la bergamasca Gabriele Oldrati (21 anni,
200 centimetri) da Iseo.

Ciclismo: Balloni tricolore
Vincitore nel 2005 del tricolore allievi, il to-
scano Alfredo Balloni si è ripetuto ieri a Ca-
neva con gli juniores. A 40" Adriano Malo-
ri, tricolore crono, e Mattia De Maria, lea-
der regionale; 7° Daniele Ratto (Dielle).
Oggi a Buja le donne juniores ed élite.

Udace: 2 gare nel weekend
Nel weekend l’Udace sale in quota. Doma-
ni la Gazzaniga-Orezzo, cronoscalata di 4,5
km (3° tr. La Panzana e 7ª prova scala-
tore orobico): ritrovo alle 13,30, partenza
15. Domenica arriva ai Colli San Fermo l’8ª
dello scalatore, Memorial Papà Barcella,
tr. Comune di Grone: ritrovo 8, partenza 9.

Atletica leggera
7 bergamaschi

alle Gymnasiadi
Non accennano a dimi-

nuire le belle realtà dell’a-
tletica bergamasca. È di ie-
ri la notizia che ben sette
atleti di casa nostra sono
stati convocati nella rap-
presentativa italiana che
prenderà parte a Salonic-
co dal 26 giugno al 3 luglio
alle Gymna-
siadi, la mas-
sima rasse-
gna mondiale
degli atleti-
studenti. 

Difende-
ranno i colo-
ri azzurri
Gian Luca
Zangari nei
200, Pasqua-
le Monteleone
nei 400, Alessandro Mare-
sca nei 1500, Dorino Sir-
toli nei 400 hs., Federico
Zucchinali nel disco,
Arianna Martiradonna e
Tatiane Carne nell’asta: in
altre parole alcune delle
grandi promesse che ulti-
mamente sono venute alle
ribalta nella nostra provin-

cia, tutti elementi che si
batteranno per una finale. 

In attesa dei loro exploit
in Grecia da rimarcare al-
tri risultati eccellenti ma-
turati a Castelcovati. Tra
le cadette nell’asta conqui-
stava una bella vittoria Ma-
ria Canavesi che saliva a

2,80 e terzo
gradino del
podio per
Chiara Rota
(2,60). Tra le
allieve si
prendeva una
bella rivincita
sui 200 Char-
lene Sery-Se-
cre che chiu-
deva prima in
26"04, con

Francesca Pedone terza
(26"49), mentre in campo
maschile tornava brillan-
temente in pedana l’altista
Caccavelli con un vincen-
te e significativo 1,89, imi-
tato da Matteo Bergamelli
che faceva suo il lungo
(6,44) davanti a Diaby
(6,22). All’argento arriva-
vano Martina Trovesi nei
2000 (7’24"51), Tatiane
Carne nell’asta (3,60), Be-
lotti negli 80 (9"86), Gavaz-
zeni nel peso (12,38), Bo-
naldi nei 200 (23"11), Ni-
groni negli 800 (2’01"38),
mentre al bronzo Debora
Colpani nell’asta (3,50),
Drago negli 80 (9’94"), Do-
nati nell’asta (2,80), Gior-
gio Bianchetti nei 200
(23"39), Manzinali nei
3000 (10’09"81) e Daniele
Bianchetti nel disco
(43,91). Buoni piazzamen-
ti pure per Chiapparini,
Sara e Greta Rudelli, Pa-
lazzini, Martiradonna, Maf-
fi, Asperti e Barbieri.

G. C. G.

Gian Luca Zangari

Sponsor Team, super Dotti
Calcetto piazza Libertà: poker di reti agevola la vittoria su Faccini

Vittoria dell’Italia al
Mondiale nel pomeriggio e
seratina di calcetto in Piaz-
za della Libertà: che c’è di
meglio in un giorno d’esta-
te? Il 9° Trofeo L’Eco di
Bergamo è proseguito ie-
ri con la conclusione della
seconda giornata per altri
due gironi: tra oggi e do-
mani, quindi, calerà il si-
pario sul secondo giro di
Liberi. Ieri, intanto, non ci
sono state nuove qualifi-
cate, anche se Play Tv Ber-
gamo e Pony Pizza si sono
avvicinate ai sedicesimi: i
primi hanno completato
un’incredibile rimonta
contro un Roncalli Viaggi
made in Ponteranica, gra-
zie ad uno straordinario
Fierro (autore di sei gol
nell’8-6 finale), mentre i
secondi - griffati Stezzane-
se - hanno pareggiato in ri-
monta contro un sorpren-
dente Boca (3-3 il risulta-
to finale). 

Rilancio deciso anche
per lo Sponsor Team, che
con l’arrivo di Dotti (poker
di reti per lui) regola Fac-
cini con il punteggio di 5-
4, al termine di quaranta
minuti tiratissimi. Nell’ul-
tima gara della serata, in-
vece, successo che rilan-
cia il Gamba Spa sull’I-
draulica Valsecchi (7-3 il
finale), in attesa del pro-
babile successo di questa
sera dei brasiliani del Ten-
nis Club Bergamo, nell’in-
contro internazionale con-
tro le Aquile d’Albania. Og-
gi altre quattro gare, con i
fari puntati sui verdeoro di
Marcio Torres, Fuorirotta
(di fronte a Real Player) e
Seberg. E domani, anche
la seconda giornata sarà
ormai storia: a quel pun-
to, la griglia dei sedicesimi
inizierà a prendere forma.

IERI Liberi: Girone 12:
Roncalli Viaggi – Play Tv
Bergamo 6-8; Girone 11:
Sponsor Team – Faccini
srl 5-4; Pony Pizza – Bo-
ca 3-3;  Girone 10: Gam-
ba Spa – Idraulica Valsec-

chi 7-3.
Girone 10: Tennis Club

Bergamo, Idraulica Valsec-
chi e Gamba Spa 3, Aqui-
le 0. Girone 11: Pony Piz-
za 4, Faccini, Sponsor
Team 3, Boca 1.

Girone 12: Play Tv Ber-
gamo 6, Roncalli Viaggi,
Arredamenti Cortinovis 3,
Dell’Angelo Bar 0.

OGGI Ore 20: Tennis
Club Bergamo – Aquile (Li-
beri, 10); 20,50: Ortobelli-
na – Ristorante Pizzeria
Enea (Liberi, 13); 21,40:
Real Player – Fuorirotta
(Liberi, 13); 22,30: Seberg
– Sr (Liberi, 16).

DOMANI Ore 18,20:
Smart Center Bergamo –
Caffè Juba (Liberi, 16);

19,10: Metall Bergamo –
Play Tv Milano (Liberi, 7);
20: Hotel Eden – Sport
Service (Liberi, 7); 20,50:
Le Bettole – Termoidrauli-
ca Signorini (Under 21, 2);
21,40: Gpw - Morosini Co-
struzioni (Under 21, 2);
22,30: Omnigate – Fuori-
rotta (Under 21, 1).

Matteo Spini

La squadra Sponsor Team ha battuto 5-4 Faccini al termine di un match tiratissimo

Volley A2: Agnelli, c’è Burgsthaler
In un certo senso è un ritorno. L’Olimpia Agnel-

li ha concluso il primo acquisto per rafforzarsi in vi-
sta della serie A2: è Matteo Burgsthaler, centrale
di 25 anni e 199 cm proveniente dal Crema, pro-

mosso in A1. Due stagioni fa era nell’Allegrini Ber-
gamo di A2 (nella foto è il primo da destra, di fian-
co a Domenghini, al centro, e Visentin), e in passa-
to ha anche un’esperienza con Trento in A1.

BOCCE, TRICOLORI ULTIMO ATTO
Tornano le sfide per la conquista dei

titoli italiani: nel fine settimana nel Mo-
denese scenderanno in campo le terne di
categoria A, le coppie di B, gli individua-
listi di C e le terne di D. Bergamo sarà rap-
presentata da ben 22 giocatori (una ter-
na di cat. A; cinque coppie di B; sei in-
dividualisti di C; e una terna di D).
5° TROFEO MARIO PEZZOTTA a.m. Gara
regionale, individuale. Società organizza-
trice: Cantini Nembro. Partecipanti: 150
(78 di A, 72 di B). Direttore di gara: Ro-
berto Martinelli (Crema), con la collabo-
razione di Veniero Zucchinali (Bergamo).
Arbitri: Esposito e Pavoni. Classifica fina-
le: 1. Patrizio Baggi (Casa Bella Ranica),
2. Maurizio Caironi (Ponteranica), 3. Giu-
seppe Magli (Colorificio Collini - Brescia
Centro), 4. Oliviero Cattaneo (Casa Bel-
la Ranica), 5. Cesare Mainetti (Cazzaghe-
se - Brescia Franciacorta), 6. Paolo Luc-
ca (Secugnaghese - Lodi),7. Antonio Maf-
fi (Vip Credaro), 8. Angelo Cattaneo (Vi-
vere Insieme Curno).
5° TROFEO MARIO PEZZOTTA a.m. Gara
regionale, individuale. Soc. org.: Angelo
Cantini Nembro. Partecipanti: 114 (80 di
C,34 di D). Direttore di gara: Roberto Mar-
tinelli (Crema), con la collaborazione di
Veniero Zucchinali (Bergamo). Arbitri:
Esposito e Pavoni. Classifica finale: 1. An-
tonio Mascher (Albinese), 2. Diego Cur-
nis (Casa Bella Ranica), 3. Remo Bom-
bardini (Montecchio), 4. Simone Moretti
(Albinese), 5. Tarcisio Poli (Clusone), 6.
Arturo Imberti (Clusone), 7. Carillo Al-
geri (Casa Bella Ranica), 8. Francesco Si-
gnori (Oratorio Pradalunga).
TROFEO ROTA NODARI a.m. Gara regiona-
le, individuale. Soc. org.: San Rocco Bri-
gnano. Partecipanti: 136 (64 di A, 72 di
B). Dir. gara: Mario Cortesi. Arbitro: An-
geretti. Class. finale (12 a 1): 1. Carlo Co-
lombo (Canonichese),2. Angelo Cattaneo
(V. Insieme Curno), 3.Giovanni Zucchetti
(Maffi Romano),4. Andrea Carminati (San
Rocco Brignano), 5. Corrado Bettineschi
(Orobica Slega),6. Vincenzo Cattaneo (Ca-

sa Bella Ranica), 7. Claudio Pirotta (Ber-
gamasca),8. Marcello Secchi (Levatese).
TROFEO ROTA NODARI a.m. Gara regiona-
le, individuale. Soc. org.: San Rocco Bri-
gnano. Partecipanti: 112 (80 di C, 32 di
D). Dir. gara: Mario Cortesi. Arbitro: Scat-
tini. Class. finale (12 a 8): 1. Angelo Mo-
rino (San Rocco Brignano),2. Alberto Ro-
ta (Ghiaie), 3. Antonio Arioldi (Osio So-
pra), 4. Roberto Bonacina (Seriatese), 5.
Vittorio Burini (Com. Almè), 6. Carlo De
Giorgi (Urgnanese), 7. Gianfranco Carles-
si (Brusaporto), 8. Antonio Mascher (Al-
binese).
TROFEO MOKA EFTI Gara regionale, a cop-
pie. Soc. org.: Orobica Slega. Form. part.:
69 (31 di A, 38 di B). Direttore di gara:
Pierantonio Pavoni. Arbitri: Carlessi e Ro-
ta. Class. finale (12-6): 1. Quadri-Bruga-
li (Bergamasca), 2. Strigari-Sanni (Casa
Bella Ranica), 3. Bordogna-Miceli (Cave-
naghese),4. Cattaneo-Seghezzi (Casa Bel-
la Ranica),5. Brambilla-Perizi (Nuova Ver-
di), 6. Bosio-Melli (Bosifil Peia), 7. Mero-
ni-Catani (Casa Bella Ranica).
TROFEO MOKA EFTI Gara regionale, a cop-
pie. Soc. org.: Orobica Slega. Partecipan-
ti: 48 (32 di C, 16 di D). Direttore di ga-
ra: Pierantonio Pavoni. Arbitri: Carlessi e
Rota. Class. finale (12 a 2): 1. Marchesi-
Ghisalberti (Orobica Slega), 2. Bergon-
zi-Caselli (Zognese), 3. Piccinelli-Cairo-
ni (Ponteranica), 4. Lazzaroni-Donadoni
(Zognese), 5. Testa-Cuni Berzi (Bonomel-
li Trescore), 6. Poli-Baronchelli (Clusone).
2° MEMORIAL STEFANO CORTESI Gara
provinciale, individuale. Soc. org.: Arci Ur-
gnano. Partecipanti: 149 (56 di B, 61 di
B,32 di D). Direttore di gara: Veniero Zuc-
chinali. Arbitri: Guerini e Brugali. Classi-
fica finale: 1. Attilio Vanoncini (Paladina),
2. Renato Facchinetti (Paloschese),3. Giu-
lio Palazzini (Arci Urgnano), 4. Carlo De
Giorgi (Urgnanese ’92), 5. Umberto Be-
stetti (Arci Urgnano),6. Giovanni Brescia-
nini (Maffi Romano), 7. Lino Morelli (Arci
Urgnano),8. Diego Curnis (Casa Bella Ra-
nica).
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