
Giupponi e Gariboldi
vestono il tricolore
Atletica, campionati italiani juniores e promesse
Doppio trionfo per i bergamaschi, argento di Paris

I N  B R E V E

Basket, «Gianatti»: Italia, ok la prima
L’Italia ha battuto 73-67 (24-16, 35-27, 54-49) il Canada nel-
la prima giornata del torneo Gianatti, a Bormio: 12 punti di Man-
cinelli, 11 di Gigli, 9 di Pecile, 8 di Mordente e Belinelli. Oggi al-
le 17 gli azzurri affronteranno la Serbia Montenegro.

Serie B1: Gironi e Gallea a Omegna
Altri due giocatori che nell’ultima stagione hanno militato nel-
le squadre bergamasche di basket trovano casa altrove. L’ala-
pivot 30 enne Simone Gironi, ex Mylena Treviglio, si è accasa-
to a Omegna, dove salvo colpi di scena dovrebbe approdare an-
che Stefano Gallea, 23 anni, guardia ex Herod. Intanto il cen-
tro Emanuele Rossi (23 anni, 206 cm), possibile obiettivo del-
la Blu Basket, si è accasato a Siena (B1-B).

Ciclismo, challenge Pantani: Bg ok
Dominata dagli allievi bergamaschi la prima delle tre prove (cro-
noscalate) della Challenge Marco Pantani disputata a Sulza-
no (Brescia) sulla distanza di 3 km. Protagonista Enrico Bar-
bin (Uc Osio Sotto) che ha preceduto di 6" Alfio Locatelli (Calu-
schese) e di 8" Mattia Cattaneo (Cicloteam); 9° si è piazzato
Roberto Dodaro (Uc Valle Seriana Albino) a 38". Barbin ha col-
to il primo successo dopo diversi piazzamenti. Venerdì 28 luglio
la 2ª prova a Ponte di Legno sulla distanza di 8,4 km. Barbin ri-
parte in maglia di leader.

Ad Alzano ci sarà anche la Dielle
Oltre ai protagonisti della 3Giorni Orobica,Stefano Locatelli (For
3) e Fabio Fadini (Cene), domani ad Alzano Lombardo, in pa-
lio il 5° Trofeo Commercio e Industria Basso Serio, ci sarà pu-
re la Dielle con Daniele Ratto. Partenza alle 11,15; Colle Gal-
lo tetto della corsa a una ventina di km dall’arrivo. Le altre gare
a Torre de’ Roveri (ALLIEVI, il via alle 9) e Comenduno di Albi-
no (ESORDIENTI per classi separate, inizio alle 8,30, classe ’92),
a Sotto il Monte (i GIOVANISSIMI, alle 16).

Malaga e Zanga passano esame ds
Leone Malaga (Sc Romanese) e Paolo Zanga (Pol. Desenza-
nese) dopo avere frequentato il corso nazionale di direttore spor-
tivo di terzo livello, hanno brillantemente superato l’esame te-
nuto a Milano.

Se è vero che chi ben ini-
zia è a metà dell’opera, allo-
ra tra oggi e domani ci sarà
da divertirsi. Sì, perché la
prima giornata dei campio-
nati italiani junior e senior
in quel di Rieti, è iniziata co-
me meglio non poteva per
gli atleti bergamaschi. Con-
quistando due titoli di cam-
pione d’Italia, un secondo,
un quarto,
un quinto
ed un sesto
posto non-
ché centran-
do quattro
posti per fi-
nali che si
disputeran-
no oggi, i no-
stri hanno
dimostrato
di esserci.
Eccome. Matteo Giupponi
(marcia 10 km junior, so-
cietà Bergamo 59) s’è lau-
reato campione italiano do-
minando una gara nel qua-
le s’è imposto con il tempo
di 43’58’’. Una corsa sen-
za storia, dall’inizio alla fine
la sua e che ha fatto regi-
strare anche il quarto posto
di Sergio Cattaneo (46’21’’).
Simone Gariboldi (5000 m
junior, società Atl. Valle
Brembana) l’ha imitato po-
co dopo. 14’34’’ il suo par-
ziale cronometrico in una
gara in cui ha vinto al ful-
micotone il duello con il suo
rivale storico di sempre, An-
drea Lalli (Atl. Campochia-
ro).

A tenere alti i colori del-
la nostra città ci ha pensa-

to anche Daniele Paris (Ae-
ronautica) che nella marcia
10 km Promesse ha conqui-
stato la medaglia d’argento.
Ma, primi posti e podi a par-
te, anche altri atleti hanno
fornito prestazione che han-
no piacevolmente stupito,
migliorando i propri prima-
ti personali. È il caso di Ni-
cola Triboli (100 m junior)

quinto asso-
luto in finale
con 11’’03 e
che in batte-
ria ha corso
in undici se-
condi netti.
Di Davide
Sirtoli (salto
triplo junior)
sesto asso-
luto con un
14.28 m di

misura. O quello di Serena
Brena (lancio del disco ju-
nior femminile) sesta nono-
stante l’undicesima misu-
ra d’iscrizione lanciando a
36 m. Marta Milani e Eleo-
nora Sirtoli (Camelot) si so-
no invece guadagnate la fi-
nale dei 400 junior promes-
se con i due migliori tempi
di batteria. Così come fina-
le odierna sarà, sulla stes-
sa distanza ma al maschi-
le, per Juarez e Vistalli (Ber-
gamo 59) che si sono ben
comportati in batteria. In
gara loro, oggi, ma non so-
lo. E se è altrettanto vero
che il buon giorno si vede
dal mattino, stasera, ci sarà
ancora qualcun altro che
potrà fare festa.

Luca Persico

Enduro
Albergoni

in sella
per la prova

negli Usa
Tocca agli Stati Uniti,

dopo il Canada, ospitare
oggi e domani il campio-
nato del mondo di endu-
ro. Si corre a Hancock,
stato di New York, e quel-
la in programma in que-
sti giorni è la sesta delle
otto prove (tutte di due
giorni) previste dal torneo
iridato.

La gara di Parry Sound
non ha dato scossoni al-
le classifiche generali ed
ha regalato alla punta
dello schieramento berga-
masco, Simone Albergo-
ni, la quinta affermazio-
ne mondiale in carriera,
nella classe E1, in occa-
sione della seconda fra-
zione.

Sullo slancio l’asso di
Spirano cercherà di met-
tere nuovamente alle cor-
de il grande avversario, lo
spagnolo Cervantes, cam-
pione in carica e leader
provvisorio. In cerca di ri-
scatto è invece il villon-
ghese Alex Belometti, re-
duce da due quarti posti,
insoddisfacenti per il suo
potenziale.

Nella E2 guida sempre
il finlandese Aro su Mer-
riman, Ahola e Aubert,
nella E3 è pressoché ir-
raggiungibile l’inglese
Knight.

In Lombardia, nel Lec-
chese, a Garbagnate Mo-
nastero, è invece in pro-
gramma oggi e domani
una due giorni di trial cu-
rata dal Motoclub Monza.
La manifestazione preve-
de una prova del campio-
nato europeo Coppa gio-
vani e femminile e la se-
sta prova del campionato
italiano.

D. S.

Vitalfood elimina i campioni
Calcetto, piazza della Libertà: negli ottavi superato il Tennis Club

Continua la corsa ad
eliminazione della catego-
ria regina in vista della fi-
nale di giovedì. Stasera Piz-
zeria ‘900 e Seberg chiude-
ranno gli ottavi, accompa-
gnate dalle semifinali Un-
der 21 e Over 45.

SPONSOR TEAM 4
ARANDO ARTE 7
RETI: Milesi, Dognini 2, Cesa-
ni, Bonetti 2, Gotti P. e G., Ba-
retti. 
SPONSOR TEAM: Ghisleni, Mi-
lesi, Gatti, Savoldelli, Dognini,
Marteddu, Riva, Cesani. 
ARANDO ARTE: Milesi, Fache-
ris, Pesenti, Gotti P., Rinaldi,
Bonetti, Gotti G., Monaco, Ba-
retti L., Baretti P.
ARBITRO: Cattaneo.

La ditta del gol formato
Arando si conquista un po-
sto tra le migliori otto,
avendo ragione di una
Sponsor Team eliminata
nonostante i gol di Dognini.
TENNIS CLUB 4
VITALFOOD 7
(AI RIGORI, 4-4 DTR) 
RETI: Milani, Cattaneo, Patel-
li, Russo, Torres 3, Oliva.
TENNIS CLUB: Boscolo, Spinel-
li, Torres, De Sa, Merelli, Bot-
ti, Duda, Grippe, Oliva, Bar-
bosa, Carrara.
VITALFOOD: Gherardi, Milani,
Togni, Colombi, Cattaneo, Pa-
telli, Marchesi, Viganò, Russo.
ARBITRO: Cattaneo.

Il Tennis Club, vincitore
lo scorso anno, si è dovuto
arrendere ai rigori con Vi-
talfood, nonostante un Tor-
res autore di tre gol e para-
rigori in partita; ai brasilia-
ni ha difettato la precisio-
ne dal dischetto, con gli er-
rori di Marcio, di Grippe e
di Duda.  
PLAY TV HOLDING 7
STUDI COMMERCIALI 6
(AI RIGORI, 3-3 DTR) 
RETI: Eklic 2, Belloni, Vanotti,
Crippa, Recanati.
PLAY TV: Arcuri, Bruno, Bat-
taia, Barzè, Eklic, Belloni, Bar-
gellini.

STUDI COMM.: Rizzoli, Vanot-
ti, Crippa, Vecchiarelli, Brem-
billa, Pedretti, Recanati.
ARBITRO: Camarda.  

Il remake della sfida del-
lo scorso anno si veste di
colori differenti. Se nel
2005 erano stati gli Stu-
di Commerciali a sorride-
re, quest’anno invece Ek-
lic e compagni hanno
mantenuto maggior san-
gue freddo alla lotteria dei
rigori.  

PONY PIZZA 9
PLAY TV BG 8
(AI RIGORI, 4-4 DTR) 
RETI: Bilotta 2, Scordino 2, Sut-
to, Vavassori, Castelli, Bassani.
PONY PIZZA: Colombi, Carra-
ra, Bassani, Nozza, Fiori, Sut-
to, Vavassori, Castelli.
PLAY TV: Bronzino, Martucci,
Fierro, Bilotta, Scordino, Fica-
ra, Bronzino, Morosini, Froio.

Ai rigori, anche il Pony
Pizza di Sutto entra nelle

migliori otto, grazie all’er-
rore di Bilotta. 

Oggi: 18.20: Pizzeria
‘900-Decathlon (Ottavi, Li-
beri); 19.10: Lorenzi-
Ro.Pe.Ca. (Semif., Over 45);
20: D’Ambrosio-AB&C (Se-
mif., Over 45); 20.50: Se-
berg-Dinamie (Ottavi, Li-
beri); 21.40: Almarosa-Mo-
rosini (Semifinale, Under
21); 22.30: Juba-Gpw (Se-
mifinale, Under 21).

Mattia Letorio

La Vitalfood ha eliminato i campioni uscenti del Tennis Club del brasiliano Torres (foto James)

Simone Gariboldi, tricolore nei 5.000 metri junior Matteo Giupponi, campione italiano di marcia 10 km

Vela a Lovere, Sarnico sul podio
Trentotto imbarcazioni, cinque

circoli velici partecipanti: la Love-
re-Tavernola-Lovere ha richiama-
to al Porto Turistico di Lovere oltre
120 velisti dal Sebino e dal Lago
Maggiore. La regata, aperta a tut-
te le imbarcazioni, prevedeva due
diversi percorsi: di 5 miglia per le
imbarcazioni sotto i 5 metri; di 10
miglia per gli scafi più grandi. 

A imporsi tra le derive sono sta-
ti Cantù-Monciardini del Circolo
Uvm del Lago Maggiore, seguiti da
Buonocore-Valenti e Braschi-Zam-
betti, entrambi dell’Avas. Tra i bul-
bi e cabinati con tempi compensa-
ti (18 gli equipaggi in gara) la vit-

toria è andata al circolo Avas di Lo-
vere con Virgilio e Pietro Cadei.

Nella classifica libera assoluta
sul podio sono saliti al primo po-
sto l’Asso99 Chiara3 del Circolo Ve-
la Sarnico, al secondo l’Asso99 Ma-
scalzone Camuno dell’Avas di Lo-
vere e al terzo il Melges dell’Asso-
ciazione Nautica Sebina. Nella clas-
se S monotipo hanno avuto la me-
glio Sanguettola-Cortesi su M. Cor-
sini-Carrara e V. Corsini-Dalmag-
gioni.

Infine tra i catamarani primo e
secondo posto all’Avas con Gozzo-
li-Racuia e Fumagalli-Boschini;
terzi Paolo e Davide Recalcati.

MOTOGP Nella notte le prove libere, stasera le qualifiche su un circuito più sicuro

Valentino sfida gli americani a Laguna Seca

Valentino Rossi vuole vincere a Laguna Seca (foto Ap)

Lo statunitense Kenny
Roberts jr. ha ottenuto il
miglior tempo nelle prime
prove libere del Gran Pre-
mio degli Stati Uniti, clas-
se MotoGp, in programma
domenica sul circuito di
Laguna Seca. Roberts, su
Honda-KR11V, ha ferma-
to il cronometro sul tempo
di 1’23"951, davanti alla
Yamaha di Colin Edwards
e alla Honda di Casey Sto-
ner. Quinto tempo per Va-
lentino Rossi, sesto per
Marco Melandri e settimo
per Nicky Hayden, attuale
leader del Mondiale. In tar-
da serata si sono poi svol-
te le seconde prove libere.

Intanto, i piloti hanno
messo sotto esame la sicu-
rezza del circuito califor-
niano. Per Rossi «È miglio-
rato grazie al lavoro della
Safety Commission. Sono
state fatte tutte le miglio-
rie che abbiamo richiesto.
La curva 1 è decisamente

più sicura e anche l’asfal-
to dovrebbe esserlo, anche
se sicuramente all’inizio
non avrà molta aderenza,
come tutti gli asfalti nuo-
vi. Nel 2005 c’erano mol-
te buche, le sospensioni
andavano in compressio-
ne totale. Adesso vedremo.
Ci sono ancora punti non
perfetti... l’anno scorso
però era peggio». «Il traccia-
to è più sicuro - afferma
Sete Gibernau - La pista
però è stata totalmente ria-
sfaltata, e l’asfalto nuovo
offre poca aderenza: spero
che migliori turno dopo
turno. Contrariamente a
quanto credevo, è anche
più irregolare di prima».

Oggi doop le libere di ie-
ri sarà la volta delle prove
cronometrate, in diretta
dalle 22,50 su Italia 1. La
gara sarà trasmessa inve-
ce in diretta domani sera a
partire dalle 22,45, sempre
su Italia 1.

Daniele Paris
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