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FINO AL 31 MAGGIO LE CONCESSIONARIE LANCIA 
TI OFFRONO UN FINANZIAMENTO SENZA 
ANTICIPO E SENZA MAXIRATA FINALE, CON RATE
DA AL MESE*.

AUTOGHINZANI Via G. Marconi, 1340 Calusco D’Adda (BG) - tel. 035.791220

GRUPPO BRESCIANI AUTO PRIMA Via Grumello, 43 Bergamo - tel. 035.45555
Via Verne, 2 (ang. Borgo Palazzo - zona Merc. Ortofr.) Bergamo - tel. 035.4236274

TREVIGLIO AUTO Strada Statale, 11 Treviglio Cassano (BG) - tel. 0363.36641

Enduro: Canova decisivo
nel trionfo degli azzurri

Azzurri travolgenti nel-
la seconda prova del cam-
pionato europeo di enduro
disputata in Val Camoni-
ca, sull’altipiano di Borno,
con l’organizzazione del
Moto Club Sebino e la par-
tecipazione di quasi 170
concorrenti in rappresen-
tanza di 15 nazioni.

Se nella precedente sfi-
da in Polonia i risultati era-
no stati incoraggianti, nel-
la gara casalinga tutti i no-
stri migliori piloti impe-
gnati nel torneo hanno da-
to il massimo e ai rivali
stranieri sono rimaste so-
lo le briciole. In particola-
re ha fatto faville il bre-
sciano della Franciacorta,
Fausto Scovolo, ex iridato
che corre coi colori del
Team Mucci Husqvarna
Racing. Ha infatti messo il
suo sigillo sulla corsa con-
quistando il successo as-
soluto in ambedue le gior-
nate, sempre articolate su
tre giri del bel percorso di
circa 62 km, con paesag-
gi da cartolina, dislivello di
mille metri (dai 350 metri
di Angolo Terme ai 1350
del lago di Lova) e difficoltà
al punto giusto.

Il 37 enne muratore vo-
lante di Provezze ha fatto
da trascinatore del Team
Mucci, formazione seriana
che attinge tra grandi ta-
lenti e giovani promesse e
che a Borno ha dominato
la classifica dei team. L’é-
quipe ha fatto suoi il primo
e il secondo posto con le
formazioni A e B. Della pri-
ma facevano parte Scovo-
lo, il francese Deparrois e
il britannico Bolter, della

seconda le tre grandi pro-
messe orobiche Giuseppe
Canova, Andrea Belotti e
Giuliano Falgari. Quarto e
ottavo posto, poi, per l’al-
tra équipe bergamasca del
Team Hm Treviza.

Sempre in tema di squa-
dre, l’Italia è prevalsa nel-
la graduatoria delle nazio-
ni. Sabato si è messa die-
tro Slovacchia, Francia e
Germania, ieri Francia,
Slovacchia e Germania.
Per i colori bergamaschi le
più belle soddisfazioni so-
no maturate nella senior
E2. In ambedue le tappe
podio monopolizzato dai
nostri. A vincere è stato il
conduttore di Castione,
Giuseppe Canova, in se-
conda posizione ha con-
cluso il pilota di Gandosso,
Andrea Belotti (campione
europeo due stagioni fa), la
terza piazza se l’è aggiudi-
cata il bruntinese Giuliano
Falgari. Un’altra delle sue
magistrali doppiette ha poi
messo a segno, nella cate-
goria veteran, il sanreme-
se del Team Hm Treviza,
Gianmarco Rossi, leader
del torneo a punteggio pie-
no. Alle sue spalle un quar-
to e un secondo posto per
il trevigliese Remo Fattori.

Bella impresa per il ver-
tovese figlio d’arte Giovan-
ni Gritti nella prima tappa,
quando ha vinto nella se-
nior E3; solo un ottavo po-
sto, però, per lui nella se-
conda giornata. Per il Mc
Sebino l’escalation orga-
nizzativa continuerà nel
2007 con una prova del
campionato mondiale.

Danilo Sechi

TRIAL A CARONA
SEI VITTORIE

BERGAMASCHE
Carona si è confermata lo-

calità adatta ad ospitare com-
petizioni di trial anche in occa-
sione della terza prova del cam-
pionato lombardo, ospitata con
il supporto dei tecnici della se-
zione Avb del Mc Bergamo. Un
centinaio i concorrenti al via,
tra loro una ventina i giovanis-
simi del minitrial; apprezzati il
tracciato e le zone controllate
disegnate intorno al laghetto
del paese brembano. I berga-
maschi hanno confermato la lo-
ro competitività centrando sei
affermazioni, tre nel settore mi-
ni. Hanno vinto Alexo Buzzoni
(Avb-Gas Gas) tra gli amatori
A; Carlo Sacellini (Careter Nem-
bro-Beta) tra gli amatori B; Giu-
liano Gualeni (Careter-Gas Gas)
tra i cadetti 50-esordienti; i gio-
vanissimi Matteo Bosis, figlio
del fuoriclasse Diego, nella mi-
ni gialli; Diego Sonzogni nella
mini verdi; Matteo Poli nella mi-
ni rossi. Tra le classi più com-
battute la cadetti oltre dove Az-
zalini (Lazzate) ha battuto Piz-
zini (Valtellina) per un solo pun-
to. Più netto il successo di Mol-
teni (Lazzate) nella senior-ju-
nior, dove si sono cimentati i
migliori e dove i Bg Giovanni
Pulcini, Michele Persico e Ser-
gio Pesenti sono giunti 4°, 5°
e 6°. Senza rivali anche Bram-
billa (Lazzate) tra i major; Clau-
dio Zani (Collebeato) tra i pro-
mo expert, dove ha preceduto
Roberto Mazzola; Balossi (Can-
zo) tra i master, dove ha chiuso
2° Luca Baschenis.

Tesmed, va dove ti porta il cuore
Basket, playoff B2: un grande carattere ha permesso ai biancoverdi il recupero in gara1 della serie finale
La vittoria nella prima partita deve diventare una spinta psicologica. Domani sera gara2 all’Italcementi

Se dovessimo fare un
podio delle cose belle viste
nella gara1 fra Tesmed e
Abc Varese sarebbe for-
mato così: primo, la vitto-
ria che porta la squadra di
Adami sull’1-0 nella serie
finale, al meglio delle 5 par-
tite, che vale la promozio-
ne in B1. Secondo: il ca-
rattere con cui è stata ot-
tenuta, con la squadra ca-
pace di reagire come un
pugno chiuso ai problemi
nei quali stava annegando
sul 51-60 al 37’. Terzo: gli
800 spettatori che hanno
gremito l’impianto, base
promettente che va colti-
vata, anche perché l’entu-
siasmo e l’unione fra gio-
catori e pubblico, compo-
sto anche da molti piccoli
tifosi, è notevole.

La serie contro Varese,
come previsto, è e sarà una
terrificante
lotta di mu-
scoli. Gli av-
versari sono
una squadra
molto fisica
in tutti i ruo-
li, ricca di
esterni con
centimetri
e/o gambe
forti (su tutti
Premoli, Ro-
vera e Ucelli, ma lo stesso
Vescovi, ala grande, di fat-
to è un giocatore perime-
trale). A questo fattore si
aggiunge l’età avanzata di
alcuni titolari, in partico-
lare Vasini, Fontanel e il già
citato Vescovi. Tutti ele-
menti che suggeriscono al
coach dell’Abc, Zambelli,
di non tirare il collo ai suoi
califfi. Dunque bassa velo-
cità di gioco: missione che,
se ben eseguita come per
quasi tutta gara1, riduce il
potenziale di Malamov, le-
tale in campo aperto.

Nella prima partita sia
Ucelli sia Rovera sono a
lungo riusciti a mettere
una forte pressione sui co-
struttori di gioco berga-
maschi, Renato Biffi e Da-
vid Drusin, e la qualità del-
la manovra ne ha risenti-
to, anche perché l’altro

play Degli Agosti, non
completamente ristabilito,
non era fra i convocati.

Le cose migliori mostra-
te dai bergamaschi sono
due. La prima è che la Te-
smed è una squadra com-
patta e capace di compete-
re a qualsiasi livello. Ha di-
mostrato di poter battere,
ad esempio, sia Varese sia
Omegna, squadre forti ma
diverse tatticamente, scon-
tratesi nell’altra semifina-
le playoff con i lombardi
dominatori. Ovviamente l’i-
deale sarebbe obbligare i
veterani dell’Abc a muove-
re gambe e piedi, aprendo
il campo con qualche azio-
ne in velocità, cosa riusci-
ta raramente in gara1. Se
si riesce a non far schiera-
re la difesa, il fosforo di Bif-
fi innescherebbe nel modo
migliore il talento di Dru-

sin e Mala-
mov, garan-
tendo qual-
che sofferen-
za in meno.
Il tutto senza
illusioni,
chiaramente,
perché le sof-
ferenze, in
una finale
playoff, sono
assicurate

sempre e comunque.
Il secondo lato positivo è

il cuore: i 14 punti nei tre
minuti finali sono una
grande reazione di spirito,
nel momento in cui Varese
aveva già mandato i titoli
di coda. Se non è cuore
questo... Drusin e compa-
gni dovranno essere abili a
trasformare le emozioni
sprigionate in quel parzia-
le vincente di 14-3 in un
vantaggio psicologico.

Capitolo Malamov. Il ro-
mano si è infortunato alla
caviglia nei minuti finali ed
è stato costretto a uscire.
Ieri è andato a Milano do-
ve è stato sottoposto a due
ore di cure e lavoro speci-
fico. A meno di clamorosi
forfait domani, nella gara2
all’Italcementi (ore 21), do-
vrebbe esserci.

Omar Serantoni

Nella battaglia fisica
con Varese i problemi
non mancano, ma la
squadra di Adami ha
dimostrato di poter

competere con
qualsiasi avversario

Il playmaker Renato Biffi, 32 anni, è il cervello della Tesmed (foto Milesi)

PLAYOFF C2: VIVIGAS DI MISURA
PLAYOUT, IL LEASING STECCA

Nel primo atto della serie dei playoff della C2 maschile suc-
cesso interno di misura (71-65) della Vivigas Costa Volpino (Chahab
20, Pautasso 15, Sorosina 13, Ciocca 7, Casiraghi, Francioni e Mas-
sari 5,Ravani 1) sulla Gorlese. Buon avvio dei sebini (12-4 al 6’) quin-
di match a fasi alterne (15-16 al 10’; 33-27 al 20’). In avvio di ri-
presa la Vivigas prova ancora ad allungare (44-35 al 25’), i varesi-
ni si riportano a contatto (52-47 al 30’). Il break vincente è propi-
ziato da Casiraghi (56-51 al 35’), le triple di Sorosina respingevano
l’estremo assalto degli ospiti. Tra i biancoblù (19/30 da due; 8/22
da tre; 9/15 ai liberi) bene soprattutto Chahab (4/5; 3/7; 3/4; 6
rimbalzi; 3 assist) e Pautasso (7/12; 1/2; 12 rimbalzi; 3 assist), ben
supportati da Sorosina (2/3; 3/6; 0/2),Casiraghi (1/1; 1/5),Cioc-
ca (2/4; 3/4 ; 5 rimbalzi), Francioni (2/3; 0/2; 1/1) e Massari.
Scesa in campo in condizioni non ideali (out Mongini e vari acciac-
cati) la Dte Cassano (Toffetti 13, Bellavita 12, Gualandris e Salva-
gnini 10, Legramanti 7, Motta 5, Nembrini e Santambrogio 2, Code-
villa 1) ha ceduto solo nel finale al Broni, vittorioso 75-62 in casa.
Pavesi in vantaggio per tre quarti gara (19-15 al 10’; 36-27 al 20’;
53-47 al 30’), Cassano impatta (57-57 al 36’), decisive due triple
di Noli. Cassanesi imprecisi (10/35 da due; 4/20 da tre; 30/35
ai liberi); positivi Toffetti (2/5; 2/6; 3/6), Bellavita (1/3; 1/1; 7/7)
e Salvagnini (1/5; 8/8), polveri bagnate per Motta (2/3; 0/6; 1/2),
Nembrini (1/8), Legramanti (1/2; 1/3; 2/2),Gualandris (2/6; 0/4;
6/6) e Codevilla. Ieri sera Pisogne-Consonni Terno 83-69.
Nei playout secca sconfitta (62-50) del Gorle Il Leasing (Colombi 16
con 7/13, Cirelli 9 con 2/11, Boccafurni 8 con 2/6, Colombo 7 con
2/10, Fracassetti e Zinetti 3, Carioli e Munaretto 2) nel match ester-
no col Tumminelli Milano che, fatta eccezione per il primo quarto (13-
15), ha sempre condotto (29-22 al 20’; 40-34 al 30’), agevolato dal-
la pessima serata dei gorlesi (17/54 dal campo). Da salvare solo
Fracassetti, Boccafurni e Colombi, male tutti gli altri.

Germano Foglieni

ATLETICA REGIONALE: BERGAMO ’59 SUPER NEL MEETING DI CASA
ta Ferrari era ottima seconda in 2’19"55
e Antonella Liguori quarta in 2’20"92, con
Marta seconda anche nei 400 (59"32).
Sempre all’altezza Nicoletta Sgherzi col
suo terzo posto nel tiro del giavellotto
(32,19) e Valentina Signori con lo stes-
so piazzamento nel disco (27,75). Punti
pesanti arrivavano anche da Pedone,Man-
fredi, Guerini, Secchi, Cattaneo, Capelli,
Donizetti e Bombardieri. Successo anche
nella 4x400: la ciliegina sulla torta.
Delle atlete di altri club da segnalare il bel
secondo posto di Tania Oberti nei 1.500,
corsi in 4’58"91, sempre tra le migliori,
e il terzo di Mara Angioletti nei 100
(12"70). A corollario due medaglie nei
campionati regionali individuali junior: Fa-
bio Baronio vinceva nettamente sulla pe-
dana del peso (14,03) e Massimiliano Be-
gnini era secondo nel martello (37,01).

Giancarlo Gnecchi

saliva a 3,40 e Gavazzi a 3,30. Arroton-
davano il punteggio finale Nossa, Vedova-
ti, Bianchetti, Agazzi, Intra e Breda. In lu-
ce Zangari dell’Easy Speed, quinto nei 100
in 11"40 e nei 200 in 23"04.
In campo femminile i riscontri erano ancor
più importanti. Su tutte Debora Colpani,
che nell’asta saliva fino 3,25: molti sono
convinti che sia l’erede di Elena Scarpel-
lini. Ha saltato un metro più delle avver-
sarie e ormai è una delle allieve più inte-
ressanti d’Italia. Subito dopo Jennifer Par-
zani, che vinceva il lungo col personale
di 5,40, mentre nel triplo era seconda con
10,91, diventando una colonna nella sca-
lata verso il titolo di società; nel triplo be-
ne la leffese Pezzoli (9,88). Vittoria anche
nel peso: Serena Brena metteva tutte in fi-
la con una bordata di 11,78, ben suppor-
tata da Francesca Cavenati, quinta anche
nel martello. Ricchi di punti gli 800: Mar-

zata proprio dalla società giallorossa. In
campo maschile, come accennavamo, il
trionfo è stato totale. Nei 1.500 Claudio
Gusmini ha dominato con un finale impe-
tuoso il lotto degli avversari chiudendo
in 4’07"67, ben sostenuto da Alessan-
dro Maresca della Saletti, quarto in
4’14"48; negli 800 si ripetevano col pri-
mo quarto in 1’59"16, seguito dal nem-
brese in 2’00"73, preceduti però dal bra-
vo brembano Spinelli (1’58"21). Corposa
vittoria pure di Fornari nei 110 hs in 15"37.
Nei 400 hs Molon e Fornari portavano pun-
ti pesanti, ma la gara era dominata dagli
ex Estrada, Dorino Sirtoli (56"89) e Rizzi
(58"55). Ottimo secondo posto per Bar-
bieri nel disco con un lancio di 43,56,che
doppiava nel martello con un altrettanto
probante terzo posto (40,60). Nei 400 Bre-
da era buon terzo correndo in 52"31 con
Cotini a 53"72. Bene i due astisti: Acerbis

La seconda tornata della fase regio-
nale dei campionati di società allievi, di-
sputatasi all’ex Coni, ha indicato in modo
inequivocabile l’Atletica Bergamo 59 per
il terzo anno consecutivo come la miglior
formazione maschile italiana e una delle
più serie candidate per il titolo tricolore
pure con quella femminile. Dante Acer-
bis aveva promesso proprio all’indomani
dell’oro con i maschi e dell’argento con le
ragazze nella passata stagione che nel
2005 avrebbe puntato alla doppietta: la
strada è quella giusta per un exploit mai
riuscito in passato. Nella due giorni di Ber-
gamo si è potuta constatare la vera forza
delle due squadre,pur dovendo lottare con
avversari agguerriti. A giugno ci sarà la
finalissima: con un pizzico di fortuna il pro-
getto andrà in porto.
Intanto passiamo in rassegna i risultati del-
l’affollata riunione di Bergamo, organiz-

Free climbing
Preti ok a Gandino

GANDINO Preti,
Giupponi e Caminati:
questo è l’ordine d’arri-
vo della terza prova di
Coppa Italia Boulder
che si è svolta in questi
giorni a Gandino.

Nel parcheggio ria-
dattato per l’occasione,
dopo le qualificazioni,
c’è stata la prova fina-
le, che vedeva in gara
i migliori climbers in
circolazione: a sorpre-
sa il favorito Ghidini
non è riuscito a com-
pletare un blocco che
era d’obbligo per poter
almeno accedere al po-
dio, e così Preti è riu-
scito ad imporsi, avvi-
cinando il trentino in
classifica generale. So-
no 23 ora i punti che
separano i due conten-
denti, e l’ultima tappa
a Campitello (la quinta,
a L’Aquila, sembra de-
stinata a saltare) di-
venterà decisiva.

In serata si è svolta la
gara di Dry Tooling,
che, dopo l’esordio di
Bolzano con 7 atleti,

sta vedendo rapida-
mente aumentare il nu-
mero di coloro che pro-
vano a replicare nelle
strutture urbane quel-
lo che solitamente fan-
no in alta montagna
con ghiaccio e roccia. A
vincere è stato il berga-
masco Rizzi, l’unico che
ha completato tutti e
cinque i blocchi con un
solo tentativo. «Sono
molto contento di aver
partecipato a questa
competizione - ha det-
to l’atleta di Ponterani-
ca - e anche di aver vin-
to. È la prima volta che
prendo parte a gare di
questo tipo, preferendo
di solito le sfide in mon-
tagna: però è stato di-
vertente, e penso pro-
prio che non mancherò
alla prossima sfida».

Ha concluso poi la
categoria femminile,
che ha visto l’altoatesi-
na Zwerger trionfare
sulla compagna di
squadra Rainer e sulla
Mariani di Lecco.

Mattia Letorio


