
NUOTO Il tecnico Luciano Santicchia: «Marco ha grandi qualità, può essere l’erede di Brembilla»

Belotti fa le vasche sul podio
Medaglie a raffica per il 17enne bergamasco: due argenti e un bronzo agli Italiani jr

Simone Gariboldi con il suo presidente Roberto Ferrari

ATLETICA  Il giovane della Valle Brembana si è confermato campione italiano juniors dei 5.000 ed è arrivato secondo nei 1.500. Per i bergamaschi sette ori

Gariboldi sorride: ai tricolori centra il bis e sfiora la doppietta
i titoli

Questi i sette neo cam-
pioni italiani: Simone
Gariboldi (5.000 ju-
nior), Matteo Giupponi
(10 km marcia junior),
Elena Scarpellini (asta
juniores), Marta Milani
(400 juniores), Martina
Gabrielli (5 km di mar-
cia promesse), Atletica
Bergamo 59 (4x400 jr
maschile: Marco Vistal-
li, Mauro Breda, Isalbet
Juarez e Sergio Agazzi),
Atletica Bergamo 59
(4x400 jr femminile:
Marta Milani, Marta
Ferrari, Alma Cattaneo
e Paola Gardi).

Marco Belotti, 17 anni, della Bergamo Nuoto: per lui tre medaglie agli Italiani Juniores a Roma

TAMBURELLO
IN SERIE C

VOLATA A TRE
Si dovrà attende l’ultima

giornata in programma nel
prossimo fine settimana ma,
forse, anche la disputa dei pro-
babili spareggi, per conoscere
le prime due squadre dalla se-
rie C di tamburello. Un doppio
ambito piazzamento che vale
un posto nei playoff nazionali
in programma a settembre e ot-
tobre. Ad un turno dal termine
del campionato sono infatti tre
le compagini al vertice: sabato
al San Paolo d’Argon è riuscito
l’impresa di battere (13-9) l’ex
solitaria capolista Borgosatol-
lo e questo ha permesso al Cal-
cinate (13-4 all’Alber)e alla
Pontirolese (13-5 al Caverna-
go) di raggiungere la compagi-
ne bresciana in vetta. Le tre for-
mazioni e la Mattiplast Filago
(vincitrice 13-6 con la Pagani
Curno e ora quarta a –3 punti
dalle prime) si sono alternate
a fare da lepre nel corso dell’in-
tera stagione, ma sarà l’ultimo
turno a decidere chi di loro ac-
cederà alla fase nazionale do-
ve verranno assegnate quattro
promozioni in serie B. Favoriti il
Borgosatollo e il Calcinate vi-
sto che nell’ultima tornata di
gare dovranno vedersela rispet-
tivamente con la Pagani Curno
e il Cavernago, due formazio-
ni di modesto livello. La Pon-
tirolese dovrà invece affrontare
la più forte Mattiplast che do-
po aver compromesso l’intera
stagione perdendo malamente
a Cavernago due domeniche fa,
mira a chiudere il campionato
almeno al terzo posto. 
Completa il quadro dei risulta-
ti il 13-6 del Sotto il Monte al-
la pericolante Virtus Marne.
CLASSIFICA: Borgosatollo,Cal-
cinate e Pontirolese 38; Matti-
plast Filago 35; Sotto il Mon-
te 28; San Paolo d’Argon 25;
Alber Castelli Calepio 20; Ca-
vernago 15; Virtus Marne 13;
Pagani Curno 8. 

BBrruunnoo  GGaammbbaa

La ciliegina formato oro
gli è scappata per due de-
cimi, nei 50 delfino, la ga-
ra che gli regalò la prima
medaglia ai Regionali Esor-
dienti. Un bronzo, migliaia
di vasche fa. 

Ma la torta di Marco Be-
lotti, il nuovo talento della
Bergamo Nuoto, è una
consolazione che continua
a sfornare metalli. E dopo
la cinquina agli Italiani Ju-
niores invernali, e il bron-
zo agli Europei di catego-
ria a Palma di Maiorca, ec-
co la tripletta agli Italiani
estivi di Roma appena con-
clusi. Nell’ordine, argento
nei 100 stile (51"62) e 50
delfino (25"25), bronzo nei
200 stile (1’52"61).

Tanta manna, al punto
che la pinna
dello «squalo»
Brembilla si
aggira sem-
pre più vici-
no: Belotti è
l’erede del
campione di
Chignolo? Il
paragone lo fa
sorridere, an-
che perché,
ammette
Marco, 17
anni con in testa un diplo-
ma da geometra e un’am-
mirazione sconfinata per
Ian Thorpe («stilisticamen-
te è il massimo»), incrocia-
re Brembo in piscina con-
tinua a fargli un certo ef-
fetto. Ma l’accostamento
non è azzardato, ammet-
te l’allenatore Luciano San-
ticchia, storico tecnico del-
la Bergamo Nuoto ed ex
maestro di Brembilla.
«Marco ha fisico e talento,
i risultati che ottiene nono-
stante gli impegni scolasti-
ci sono straordinari: a Im-
peria negli Italiani inverna-
li ha stabilito tre primati
regionali, battendo di un
secondo e mezzo quello di
Emiliano nei 200 stile Ju-
niores. Il futuro può esse-
re suo, a patto che ci met-
ta la testa e la voglia. Il

nuoto non fa sconti: alla
sua età Brembilla si alle-
nava 5/6 ore al giorno e
per mentalità era già un
professionista».

Marco ancora non lo è,
perché la scuola non fa
sconti («giusto così: con l’e-
same di maturità i prossi-
mi due anni saranno inter-
locutori»), ma ii salto di
qualità è dietro l’angolo e
ha già contorni netti. «Mar-
co ha doti da velocista, per
100 e 200 stile, senza tra-
scurare il delfino», dice
Santicchia, che poi butta
lì un traguardo prestigio-
so, i Mondiali di Roma
2009. «A patto che la cre-
scita continui e che dopo
la maturità Marco acquisi-
sca la giusta professiona-

lità, quella
che non è mai
mancata a
Emiliano
Brembilla».

E lui, il
nuovo golden
boy? Ammet-
te che il tris di
Roma lo ha
sorpreso, che
fisicamente
deve ancora
«farsi», che

per entrare nel gotha del
nuoto il passo decisivo so-
no quei 2 decimi, da met-
tersi alle spalle sprintando
nell’oro. «I Mondiali di Ro-
ma? Ci spero, ma prima
penso al diploma e a vin-
cere un titolo italiano, per-
ché per seguire le orme di
Brembilla devo comincia-
re a vincere e devo cresce-
re: lui alla mia età era già
molto maturo e molto tito-
lato».

Insomma, per ora Brem-
billa è e resta un modello,
a prescindere dalle diffe-
renze: «Io sono più veloci-
sta, la gara sulla distanza
più lunga (i 200) per lui è
un allenamento. Cosa in-
vidio a Emiliano? I risulta-
ti e la nuotata, bellissima».
Così parlò l’allievo.

Si. Pe.

Luciano Santicchia

BASKET B1  Oggi la presentazione dello sponsor Intertrasport

Treviglio ritrova Fantaccini
L’Intertrasport condurrà per mano per

la nona stagione sportiva di fila (siamo
a livelli di record quanto a sponsorizza-
zioni) una squadra bergamasca di basket.
A usufruire, questa volta, dell’importan-
te marchio dell’ azienda di trasporti di
Grassobbio, è la Blu Basket
di Treviglio che uffcializzerà
alla stampa il nuovo matri-
monio nel tardo pomeriggio
di oggi. Una fumata bianca
resa possibile con il recente
ingresso nel sodalizio trevi-
gliese del patron dell’Inter-
trasport, Vincenzo Locatel-
li, già sponsor per quattro
anni del mai dimenticato Ce-
lana e altrettanti del Seria-
te. «Con il Celana - ha det-
to Locatelli - la mia azienda
ha brindato alla promozione in Legadue:
l’augurio è di ripetere quell’exploit con
Treviglio. «Sarebbe del resto ora che an-
che la Blu Basket facesse un salto di pri-
ma qualità visto che dispone di una ade-
guata società, di una tifoseria di spesso-

re e di un invidiabile palasport».
E per cercare di mantener fede agli am-

biziosi obiettivi il logo Intertrasport appa-
rirà sulle magliette dei giocatori treviglie-
si per ben tre anni. Ma c’è di più. Non pas-
serà molto tempo per vedere lo stesso Lo-

catelli ricoprire un ruolo ope-
rativo di rielievo nel consi-
glio della Bassa, a stretto
contatto cioè con l’inossida-
bile presidente Piervincenzo
Mazza e il factotum Eucli-
de Insogna. 

Intanto prosegue la cam-
pagna acquisti della Blu Ba-
sket che ieri ha ufficializza-
to l’accordo con l’ala-pivot
Marco Fantaccini (30 anni,
205 cm), proveniente dalla
Camst Ozzano e di ritorno a

Treviglio dopo due stagioni. Nella passa-
ta stagione Fantaccini ha messo a segno
una media di 12,5 punti a partitya, con-
quistando 4,9 rimbalzi a partita con una
minutaggio di oltre 30’.

Arturo Zambaldo

PIAZZA DELLA LIBERTÀ Nel torneo femminile passano Ottica Foppa e Doppio malto. Oggi anche l’ultimo atto Over 45

Calcetto, ecco le prime finaliste. Stasera semifinali dei Liberi
Le semifinali. C’è chi vi

arriva sovvertendo tutti i
pronostici, e già si ritiene ab-
bastanza soddisfatto del ri-
sultato ottenuto, e chi al
contrario deve rispettare il
ruolo di favorita del torneo.
Così stasera alle 20,30 sa-
ranno i Liberi a cercare il no-
me delle finaliste di giovedì,
con la prima sfida tra i Vi-
talfood e il Decathlon di Bo-
lis e Salandra mentre, dopo
la finale degli Over 45 tra
Trattoria D’Ambrosio e
Ro.Pe.Ca., saranno La Pace
e Play Tv Holding a cercare
il lasciapassare per la fina-
lissima.

Ieri sera altre categorie
hanno trovato il nome delle
finaliste: le Ottica Foppa di
Riccardi si sono imposte
sulle campionesse in carica
per 4-3, e affronteranno co-
sì le Doppio Malto, vincitri-

ci per 5-2 sulle Capelli. Ne-
gli Over 35, invece, finale do-
mani tra La Cisa di Ferra-
ri, 7-4 contro l’Arte Costru-
zioni, e la Play Tv Italia (6-
2 all’Overlift).

OTTICA
FOPPA-FAIR-
LAND 4-3 

RETI:
Panfilo 2,
Zonca, Bo-
sio, Riccardi
2, Benzoni.

OTTICA
FOPPA: Bo-
nandrini,
Bosio, Ric-
cardi, Beltrami, Bernini, Se-
ghezzi, Benzoni, Santinelli. 

FAIRLAND: Gadaleta,
Zonca, Patelli, Ardemagni,
Panfilo, Ghilardi, Tasca,
Cattaneo.

ARTE COST.-LA CISA 4-7 
RETI: Bracci, Pastore 2,

Rizzi, Cornolti, Crotti 2, Zan-
chi, Ghilardi 2.

ARTE COSTRUZIONI:
Noris, Bracci, Zonca, Parisi,
Pastore, Galimberti, Rizzi,

Surini.
LA CISA:

Spinelli, Ar-
rigoni, Cor-
nolti, Adoba-
ti, Donado-
ni, Drago,
Crotti, Zan-
chi, Calega-
ri, Ghilardi.  
OVERLIFT-
PLAY TV 2-6 

RETI:
Conte, Arbore, Bruno, Ek-
lic 3, Defendi, Bussini.

OVERLIFT: Polizzi, Defen-
di, Baroni, Paris, Rossi, Bus-
sini, Callegaro.

PLAY TV ITALIA: Fonta-
na, Guida, Cecilli, Arbore,
Nicolini, Conte, Bruno, Sau,

Eklic.  
DOPPIO MALTO-CAPELLI

SERRAMENTI 5-2 
RETI: Colombo 3, Fruci 2,

Mangili 2.
DOPPIO MALTO: Gotti,

Anelli, Limonta, Colombo,
Gandin, Duo, Scuri, Fruci. 

CAPELLI: Cavagna, Zon-
ca, Zilioli, Mangili, Rota A.,
Rota Sperti, Natali.

Risultati di ieri: semifina-
li, Femm. Ottica Foppa-Fair-
land 4-3; Capelli Serramen-
ti-Doppio malto 2-5. Semi-
finali, Over 35: La Cisa-Ar-
te e Costruzioni 7-4; Over-
lift Ascensori-Play Tv Italia
2-6. Programma di oggi: 
20,30 Decathlon-Vitalfood
(Semif., Liberi); 21,30: Trat-
toria D’Ambrosio-Ro.Pe.Ca.
Plast (Finale,Over 45);
22,30: La Pace-Play Tv (Se-
mif., Liberi). 

Mattia Letorio

CONQUISTA UN RIGORE DUBBIO
E LO CALCIA ALTO APPOSTA

Una volta, si parlava di gesto nobile. Difficile da vedere, anco-
ra più da fare. Eppure, c’è ancora qualcuno che si piega a questi
principi, che preferisce ascoltare la voce del cuore anziché quella
della ragione. Siamo al 7’ della ripresa. Scotti, capocannoniere del
Bibis Cafè che, contro la favorita Play Tv, sta perdendo per 2-4 la
sfida per entrare nelle migliori quattro del torneo, si conquista un
dubbio rigore fra le proteste degli avversari. La cosa più facile da
fare è segnarlo, riaprendo la partita e facendo passare l’episodio
nel dimenticatoio delle decisioni dubbie del torneo. Ma Scotti,
capello sbarazzino nonostante la non giovanissima età, decide di
calciarlo alto, fuori misura, appositamente, nonostante non siano
molti ad accorgersi del suo gesto: giusto un buffetto da Barzè e com-
pagni, nulla di più. Segna anche il 3-4 il Bibis, rendendo ancora più
importante il gesto di Scotti. Quel penalty segnato avrebbe signifi-
cato rigori, e possibile passaggio del turno. Ma a lui sembra non in-
teressare: gli basta aver rispettato il patto con sé stesso, e il fatto
di aver sbagliato, apposta, il rigore che poteva dare il pareggio al-
la sua squadra, solo perché la decisione arbitrale non pareva giu-
sta, non fa altro che ingigantire il suo gesto. 

MMaa..  LLee..

Nel programma 
odierno alle 20,30 
sfida tra Vitalfood 

e Decathlon 
e alle 22,30 match

tra La Pace
e Play Tv Holding

Marco Fantaccini

È stato un fine settimana all’insegna
dei record e delle conferme, quello degli
atleti di casa nostra in quel Rieti. Dei re-
cord perché, la Bergamo 59, se ne è tor-
nata a casa plurimedagliata come mai
le era successo nella sua storia: 5 ori, 2
argenti e 3 bronzi il bilancio della spedi-
zione giallorosa, meglio di quanto già di
importante fece a Grosseto un anno fa.
Delle conferme in quanto, tra gli atleti ber-
gamaschi, qualcuno è riuscito a bissare
il titolo di campione italiano (ma non so-
lo) di cui era già detentore. 

È il caso di Simone Gariboldi, anni 19
di Zogno che, sulla distanza dei 5.000 me-
tri, ha fatto centro a dodici mesi di distan-
za dalla precedente spedizione in terra to-
scana. Una bella soddisfazione per il por-
tacolori dell’Atletica Brembana che, sul-
la distanza più breve dei 1.500, c’è man-
cato poco non facesse un altro colpo gros-
so. Ma nella vita chi troppo vuole nulla

stringe cita il proverbio. 
Lui, il giovane «vecchio» (ci conceda il

termine, dato che sulle piste d’atletica
bazzica già da una decina d’anni), eviden-
temente a dispetto dell’età lo sa già, e il
giorno dopo una medaglia
d’argento che non può non
sapere un po’ di rimpianto
(ha perso l’oro per cinque
centesimi), se ne è già fat-
to ampiamente una ragio-
ne: «Va benissimo così, l’o-
biettivo primario era la di-
stanza lunga, su quella più
breve sapevo già sarebbe
stato difficile essere prota-
gonista assoluto con tanta
gente più abituata di me
a volate e gare sulle brevi distanze - di-
ce da casa sua dove, per un giorno, pen-
sa a riposarsi - torno comunque da que-
sta tre giorni di gare ampiamente sod-

disfatto. Ora un po’ di relax, poi, via alla
nuova fase della preparazione, tra non
molto è tempo di appuntamenti altrettan-
to o forse più importanti dei campionati
italiani».

Sì, perché l’atleta allena-
to da Ferrari, grazie all’ex-
ploit al meeting di Nembro
di un paio di settimane fa,
dopo un luglio tanto cal-
do quanto ricco di soddi-
sfazioni, adagosto farà par-
te della spedizione italiana
a Pechino (insieme a Mat-
teo Giupponi, Marta Mila-
ni, Eleonora Sirtoli ed Ele-
na Scarpellini) per i cam-
pionati mondiali juniores.

E, se anche la maglia azzurra per lui non
è una novità, l’evento è sempre e comun-
que uno di quelli da segnare con la mati-
ta rossa sul calendario.

«Se mi piacerebbe che in Asia si corres-
se già domani? No, sto sicuramente mol-
to bene in questo periodo ma credo di po-
tere arrivare a quell’evento in condizioni
altrettanto buone se non migliori. Obiet-
tivi? Se magari qualche africano cadesse
(dice ridendo) potrebbe anche arrivare il
podio… Scherzi a parte non mancherà la
competizione, difficile fare previsioni an-
che se sicuramente punto ad abbassare
il mio limite personale di 14’32"». 

Infine, non può mancare uno sguar-
do al futuro per una delle promesse del
movimento dell’atletica di casa

nostra: «Per ora sono uno studente ma
direi una bugia se non ammettessi che
mi piacerebbe fare l’atleta a tempo pieno.
Mi alleno sei, talvolta anche sette volte al-
la settimana ora, ma si può fare sicura-
mente di più, facendo altrettanto anche
la mattina. Tra qualche mese si vedrà…».

Luca Persico

Il giovane di Zogno:
«Rimpianti per 

il secondo successo
sfumato per cinque

centesimi? No, il mio
obiettivo era 

la distanza lunga»

Scalata al Molinasco: domina Milesi
Davide Milesi della Foresta-

le ha dominato la 7ª Scalata al
Molinasco, gara di corsa in mon-
tagna svoltasi domenica a San
Giovanni Bianco con l’organiz-
zazione del locale Gruppo Alpi-
ni e dell’Amministrazione comu-
nale e la collaborazione dell’A-
tletica Valle Brembana. La pro-
va (7,6 km) si è sviluppata tra
il centro del paese e la Cappel-
letta degli alpini sul Ronco, al
via una settantina di concorren-
ti. Milesi si è rapidamente av-
vantaggiato arrivando al tra-
guardo in solitudine dopo
42’03”. Il podio è stato comple-

tato da Massimo Lavelli (Foresta-
le) che ha accusato il distacco di
2’30” e da Alberto Conti (Pagno-
na) terzo a oltre 3’. Nella top ten
anche Daniele Gritti (Gav Verto-
va), Massimiliano Rocca (Orobie),
Giuseppe Dal Bosco (Bentegodi
Vr), Michele Dallara (Gav Verto-
va), Gianpietro Foppolo (Orobie),
Alex Baldaccini (Orobie) e Fabio
Mazzoleni (Orobie). Sul podio
femminile Anna Patti (San Pelle-
grino), Paola Mostacchi (Ma-
rathon) e Cristina Pacchiana(Cri
Alfa 12). Infine il podio di società:
1° Orobie, 2° Cri Alfa 12, 3° Atle-
tica Valle Brembana.Davide Milesi

Mondiale di enduro
Albergoni e Belometti
inseguono Cervantes

I N  B R E V E

Doping: squalificata
l’olimpionica Sadova

La discobola russa Natalya Sadova, 34 anni, è
stata squalificata per due anni, perché è risul-
tata positiva all’anabolizzante Metandienone,
in occasione di un controllo antidoping effet-
tuato durante il meeting di Hengelo, nel mag-
gio scorso. La Sadova in carriera ha vinto l’oro
alle Olimpiadi di Atene 2004.

Basket: la Virtus Bologna 
ingaggia l’azzurro Michelori
La Virtus Bologna ha ingaggiato Andrea Miche-
lori, 28 anni, ala di 204 cm che in questi gior-
ni è impegnato con la Nazionale di Recalcati.
Nella stagione scorsa ha giocato nel Cantù. 

Tennis, Open di Croazia
avanza Volandri

È durato appena un set il primo turno di Fi-
lippo Volandri sulla terra degli Open di Croa-
zia. L’azzurro si è imposto sul francese Marc
Gicquel, che si è ritirato dopo aver incassato
un netto 6-Nathalie Vierin è stata invece elimi-
nata al primo turno a Budapest, superata per
6-3, 6-2 dalla tedesca Martina Mueller.

Triathlon di Gaggiano 
Sonzogni decima

Al 3° Triathlon di Gaggianola bergamasca Cri-
stina Sonzogni (Steel Triathlon) ha concluso al
10° posto a 19’28" dalla vincitrice Sara Tavec-
chio (Cremona) che ha chiuso in 2h11’57". Fra
i maschi successo dell’ungherese Csaba Kut-
tor in 1h51’58" davanti a Stefano Belandi
(Fiamme Azzurre), staccato di 41". Miglior ber-
gamasco Matteo Bruletti (Peperoncino) 19° a
10’44". Al via oltre 380 atleti.

Ironman: una bergamasca
alle finali delle Hawaii 

È bergamasca l’unica atleta italiana qualifica-
ta per la finale alle Hawaii dell’Ironman World
Championship. Rita Quadri si è piazzata secon-
da nella categoria Donne 40-44 (392° nella
classifica generale) all’Ironman Austria (3,8
km di nuoto, 180 km di bici e 42,2 km di cor-
sa),meritandosi così uno dei 50 posti per la fi-
nale. Fra i 2.500 partecipanti c’erano 25 ber-
gamaschi (21 dello Steel Triathlon e 4 del Triath-
lon Bergamo): il migliore nella classifica gene-
rale è stato Francesco Borgonovo, 118°.

Simone Albergoni (Hon-
da Hm) e Alex Belometti
(Ktm Farioli) sono tornati
contemporaneamente sul
podio nel mondiale di en-
duro in occasione della se-
conda giornata di gara del
Gp degli Usa, sesta tappa
del torneo, ospitato a Han-
cock (stato di New York).
Albergoni è risultato secon-
do e Belometti terzo, per
l’ennesima volta si sono
dovuti inchinare allo stra-
potere dell’iberico Ivan Cer-
vantes (Ktm Farioli), nu-
mero uno in carica e lea-
der della classe E1.

Nella doppia trasferta in
Nordamerica Albergoni ha
quindi sempre ottenuto il
podio (secondo e primo in
Canada, terzo e secondo in
Usa) mentre il «Belo» ha
collezionato tre quarti e
questo bronzo. La classifi-
ca generale rispecchia que-
sti risultati e vede Cervan-
tes che ha allungato in te-
sta e si è portato a quota
288, Albergoni secondo a
254 e Belometti terzo a
212. Quinto é il friulano
Micheluz, a Hancock quin-
to e quarto.

Una novità, la seconda
tappa statunitense l’ha ri-
servata nella classe E2. Si
è infatti imposto il finlan-
dese Mika Ahola, compa-
gno di team (Honda Hm) di
Albergoni, che ha battuto
il leader Aro, suo connazio-
nale, alfiere del team Ktm
Farioli. In campionato ora
Aro guida con 275 punti,
seguono Ahola a 247 e
Merriman a 231.

Solito monologo, invece,
del bratannico David Kni-
ght (altro esponente dello
squadrone di Farioli), nel-
la classe E3. Per lui la ri-
conferma del titolo è sem-
pre più vicina. Viaggia a
punteggio pieno (300 pun-
ti), Guillaume è a 67 lun-
ghezze.

Il mondiale di enduro
proseguirà in Slovacchia il
2 e 3 settembre.

D. S.
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