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Atletica, Bergamo cala un altro poker
Nella giornata conclusiva dei campionati italiani junior e promesse bella prova individuale e di squadra
Pedruzzi conquista l’oro nei 200, primo posto per la staffetta 4x400 e argento per Ghislotti nei 400 hs

Dagli italiani junior e
promesse di Grosseto, do-
po la sbornia di titoli e di
medaglie delle prime due
giornate, ci aspettavamo
in quella di chiusura di ie-
ri uno stop, quantomeno
una frenata.

Invece i nostri cam-
pioncini non hanno dato
tregua agli avversari e con
lo stesso ritmo hanno
chiuso con un altro
trionfo: due ori e due ar-
genti, più una bella man-
ciata di finalisti. Gabriele
Pedruzzi ha vinto nei 200
e l’Atletica Bergamo 59 ha
fatto il bis nella 4x400,
mentre Andrea Ghislotti
era secondo nei 400 hs e
il quartetto della Riccar-
di di Milano era secondo
nella 4x400 con ben tre
bergamaschi in corsia,
tanto da ritenere l’argen-
to targato BG a tutti gli ef-
fetti.

Vale la pena sottoli-
nearlo ancora: l’atletica
orobica da anni recita in
Italia un ruolo di primis-
simo piano, seconda a
nessun altra provincia,
potendo contare su un al-
largato pacchetto di coa-
ch validissimi, più di una
settantina di società affi-
dabilissime
nei settori
giovanili,
con l’Atletica
Bergamo 59
capace di
coagulare
attorno a sè
la maggior
parte dei mi-
gliori frutti
da allievi in
avanti,
creando una potenza
straordinaria. Si potrebbe
ancor più migliorare, se si
riuscisse ad arrivare al top
là dove invece fino ad oggi
si sono create emorragie e
distorsioni: se gli atleti, ad
esempio, che da Bergamo
emigrano a Milano od al-
trove restassero tra di noi
quanto più potremmo ele-
varci? Se veramente scom-
parissero certi atteggia-
menti non del tutto pro-
duttivi, se i sinergismi fos-
sero attuati a tutti i livel-
li l’atletica bergamasca
non avrebbe rivali per an-
ni ancora. Esprimiamo
questi concetti proprio nel
giorno del trionfo, non per
amore di polemica, ma per
invitare in un momento
straordinario a rinserrare
ancor più i ranghi, a tro-
vare ulteriori vie vincenti. 

Torniamo alle medaglie
di Grosseto. La prima del-
l’ultima giornata veniva
dalla velocità, dai 200 ju-
nior. Avevamo annuncia-
to che Gabriele Pedruzzi
poteva aspirare al podio,
ma il diciannovenne di
Brembate Sopra allenato
dal bravo Alfano ha volu-
to entusiasmare tutti
quanti e con una curva
fantastica è uscito sul ret-
tilineo con ben due metri
di vantaggio che ha poi ge-

stito alla grande chiuden-
do in 22"05 con un metro
di vento contrario. Un ti-
tolo italiano che premia la
sua passione per l’atletica
ed i progressi che sta com-
piendo da alcuni mesi,
tanto che una maglia az-
zurra per gli Europei è as-
sicurata.

E per un soffio il podio
non è stato quasi tutto
orobico perchè Andrea Lu-
ciani s’è ottimamente piaz-
zato quarto (22"56), por-
tato alla ribalta da Longi-
nari che continuiamo a ri-
tenere un coach di pri-
missimo livello.

Poi l’Atletica Bergamo
59 ci regalava un’altra
grande emozione, andan-
do a vincere la 4x400, bat-
tendo, come abbiamo ac-
cennato, la Riccardi tar-
gata BG. Sui due gradini
più alti del podio sette
atleti su otto erano della
nostra provincia: la vera
sublimazione della atleti-
ca orobica. Hanno saputo
trasformare una finale tri-
colore in un campionato...
bergamasco: stupefacen-
te.

Partiva in prima frazio-
ne Vistalli che al cambio
concedeva all’unico mila-

nese un me-
tro circa; in
seconda il
caravaggino
Signori tene-
va il vantag-
gio sul gial-
lorosso Ghi-
slotti, ma in
terza frazio-
ne Jacopo
Acerbis re-
cuperava il

gap su Rivoltella e nella
quarta Juarez andava a
vincere davanti a Carioli
in 3’21"40: tutti e sette
bravissimi, oro ed argen-
to nella nostra cassaforte.
Era anche argento quello
di Andrea Ghislotti nei
400 hs., ma un argento di
grossa portata, conqui-
stato dall’atleta di Roma-
no dopo una galoppata en-
tusiasmante in 54"52, a
conferma di una sua feli-
ce permanenza al top ita-
liano della specialità.

Da non sottovalutare il
4° posto di Paola Bernar-
di-Locatelli nei 3000 siepi
junior, corsi in 11’21"45,
la 5ª piazza di Marta Mi-
lani nei 200 junior (25"20),
la 7ª di Isabella Orlandini
nei 200 promesse (25"71).
Insomma il totale definiti-
vo di questa edizione tri-
colore è da urlo: 9 ori (con
quello di Eleonora Sirtoli
nella 4x400 della Camelot
potrebbero anche essere
considerati 10), 5 argenti
ed 1 bronzo, ed in prati-
ca da considerare già in
azzurro per i prossimi im-
pegni della Nazionale Pa-
ris, Lamera, Gariboldi,
Zanchi, Pedruzzi, Scar-
pellini, Gabrielli, Milani,
Sirtoli.

Straordinario.
Giancarlo Gnecchi

Ma anche il secondo
posto della milanese
Riccardi in staffetta
si può considerare
molto bergamasco, 

con Signori, 
Rivoltella e Carioli

I N  B R E V E

Pallavolo, World League: Italia-Cuba 3-1
La Nazionale maschile di pallavolo ha battuto Cuba per 3-1 (25-
18, 25-20, 19-25, 25-16) nella seconda giornata del secon-
do weekend di World League. Nella classifica del girone B, gli
azzurri sono secondi con 6 punti, uno in meno di Cuba che è
in testa al girone a quota sette. Gli azzurri condividono il piaz-
zamento in classifica con la Francia,mentre la Bulgaria è ultima
con 5 punti. La Nazionale tornerà in campo venerdì a Roseto de-
gli Abruzzi per la prima partita contro la Bulgaria.

Basket Nba: Detroit e Miami a gara7
Miami senza Dwyane Wade è un’altra cosa. I sospetti sono di-
ventati certezza a Detroit, in gara6 della finale della Eastern Con-
ference,dove i Pistons hanno avuto vita facile seppellendo di 25
punti (91-66) gli Heat e mandando così la serie alla settima e
decisiva partita. Bisognerà quindi aspettare questa notte per sa-
pere chi sfiderà San Antonio per l’anello. Bloccato da un infor-
tunio in gara5, Wade ha potuto soltanto seguire la sfida da bor-
do campo,assistendo impotente al crollo della sua squadra con-
tro i campioni del mondo in carica. «Flash» è in forte dubbio an-
che per lo spareggio di oggi a Miami.

Rally: in Turchia successo di Loeb
Il francese Sebastien Loeb, su Citroën Xsara, ha vinto il rally di
Turchia, settima prova del Mondiale rally. Loeb ha preceduto il
norvegese Petter Solberg (Subaru Impreza), il finlandese Mar-
cus Gronholm (Peugeot 307) e lo spagnolo Carlos Sainz (Citroën
Xsara). Per il francese è il quarto successo consecutivo in una
prova del Mondiale rally e il quinto della stagione. Nella clas-
sifica iridata Loeb è in testa con 55 punti. Solberg è secondo
a quota 42 e l’estone Markko Martin terzo con 38. Nel Mondiale
marche è prima la Peugeot con 72 punti, davanti alla Citroën
con 68.

Scherma, Assoluti: Montano infortunato
Aldo Montano si è gravemente infortunato ieri a Foggia, caden-
do in pedana durante gli assoluti di sciabola. L’olimpionico di
Atene 2004, durante la finale a squadre tra Carabinieri Roma e
Club Scherma Roma, sul punteggio di 27-25 per i Carabinieri,
è caduto battendo la mano sinistra, proprio quella del dito che
si era fratturato a Dakar in Coppa del mondo. Dall’ospedale di
Foggia sono giunte notizie abbastanza tranquillizzanti, anche se
Montano verrà ulteriormente visitato (con radiografie) oggi. La
gara è stata vinta dai Carabinieri, perché il Club Scherma Roma
non aveva sostituti. Sulla stessa pedana sabato Montano si era
laureato campione d’Italia individuale per la terza volta.

Calcio donne: Europei con la Gabbiadini
Ultima rifinitura per la nazionale italiana di calcio femminile, che
oggi a Preston debutta negli Europei contro la Francia alle 20
ora locale (le 21 in Italia,diretta su Eurosport). Il ct Carolina Mo-
race ha provat sul terreno dello stadio di Preston la probabile
formazione per oggi; possibile però l’inserimento di Perelli a cen-
trocampo. Fra le titolari anche la bergamasca Melania Gab-
biadini. Questa la probabile formazione (4-3-3): Brunozzi; Ma-
sia, Tona, Schiavi, Zorri; Di Filippo, Conti, Camporese; Gazzoli,
Panico,Pasqui. A disp. Cupido,Marchitelli, Lanzieri, Ficarelli, Pe-
relli,Deiana,Boni,Gabbiadini,Domenichetti. Ct Morace. Ieri due
partite: Svezia-Danimarca 1-1 e Inghilterra-Finlandia 3-2.

Le sei finali del «Città di Stezzano»
Si è disputata ieri la giornata conclusiva del 6° torneo «Città di
Stezzano», manifestazione riservata alle categorie giovanili
patrocinata dal Comune in collaborazione con Stezzanese, Ora-
torio e Cooperativa Sportiva. Dopo i successi nei quadrango-
lari Allievi e Giovanissimi di Celadina e Stezzanese, ieri (da mat-
tina a sera) sono andate in scena le altre sei finali. Si sono
laureati campioni Stezzanese (classe ’92, 3-1 all’Acos), Or. Boc-
caleone (’93, 4-3 ai rigori alla sel. Stezzanese), Loreto (’94, 3-
0 all’Or. Stezzano), Acov Verdello(’95 e ’96, 2-0 all’Osio St. e 4-
0 all’Osio Sopra) e Acos Treviglio (’97, 7-0 all’Or. Grassobbio).

Calcio a 5, Coppa Italia: Cps seconda
È stata un successo la final four di Coppa Italia di calcio a cin-
que femminile disputata nel fine settimana a Bergamo. Ottimi
riscontri dal punto di vista organizzativo e sportivo, con la Cps
Stezzano a concludere seconda. Dopo aver ottenuto la qualifi-
cazione vincendo i turni eliminatori, le ragazze allenate da Al-
lodi si sono presentate al quadrangolare decisivo perdendo con
il Milano 3 (1-4). Poi, sabato sera, il successo 11-0 contro il Bor-
gonuovo ha consegnato le chiavi della finalissima, raggiunta no-
nostante il ko contro l’Atletico Milano (2-8). Le bergamasche si
sono qualificate grazie alla miglior differenza reti. All’ultimo
atto, replay con le milanesi e successo avversario per 8-4.

La Vivigas cade sull’ultimo ostacolo
Basket, serie C2: la squadra di Costa Volpino crolla in finale. Garlasco in C1

IRIDE COLOR GARLASCO 92
VIVIGAS COSTA VOLPINO 62
GARLASCO: Perazzi 2, Montini, For-
ni 6, Celè 14, Bonsi 2, Pratesi 14, Ba-
ronchelli 16, Boselli, Rona 15, Campa-
na 24. All. Cusenza. Tiri liberi 18 su 23.
VIVIGAS: Massari 6, Casiraghi 13, To-
masi, Francioni 2, Chahab 4, Sorosina
3, Baroni, Ciocca 8, Vaccarezza 12,
Pautasso 15. All. Villa. Tiri liberi 14 su
27.
ARBITRI: Mikis e Manuel Bellasi di
Bussero.

MONZA Imprecisa (17/49 da
due; 5/22 da tre) al tiro, monote-
matica in attacco, dove si è affi-
data pressoché totalmente alle so-
luzioni dalla media e dalla lunga
distanza, poco efficace in fase di-
fensiva (dieci triple subite dai lun-
ghi avversari), la Vivigas Costa Vol-

pino fallisce clamorosamente l’at-
to decisivo di una stagione peral-
tro brillante, incassando una tan-
to pesante quanto legittima scon-
fitta nella finale dei playoff della
serie C2. La compagine biancoblù
sebina ha retto il confronto con
quadrato Garlasco solo nelle bat-
tute iniziali grazie a Casiraghi e
Pautasso (7-5 al 3’; 10-9 al 5’). I
lunghi Campana e Baronchelli e
gli esterni Celè e Rona operavano
il break (18-12 all’8’; 22-15 al 10’).
Tiri affrettati e difesa blanda age-
volano l’ulteriore allungo dei pa-
vesi (32-22 al 15’;43-28 al riposo).
Nella ripresa l’attesa reazione del-
la Vivigas rimane solo a livello di
intenzione, Garlasco ne approfit-
ta per mettere rapidamente fine
alla contesa (52-30 al 25’; 72-36
al 30’;82-48 al 35’).

Germano Foglieni

CAPRIATE S. GERVASIO E BOCCALEONE
CONQUISTANO LA PROMOZIONE

Prima Divisione Maschile, finali provinciali. Semifinali: Presezzo-Oratorio Bocca-
leone 66-75; Pall. Capriate S.Gervasio-Snb Costa Volpino 67-65. Finali: 3°/4° posto
Presezzo-Snb Costa Volpino 83-79. 1°/2° posto Oratorio Boccalone-Pall. Capriate S.
Gervasio 60-82. Capriate S. Gervasio ed Oratorio Boccaleone salgono in Promozione.
Seconda Divisione Maschile, primo turno playoff: Sport Team Martinengo-Atletic Bk
Casnigo 75-47; 80-48 (2-0) ; Pol. Brembate Sopra-Pall. Mozzo 68-53; 76-64 (2-
0); Virtus Insula Chignolo-Brembasket Brembate Sotto 70-72; 70-61 (1-1); PalaVal
04 Paladina Valbrembo-Pallacanestro Dalmine 67-51; 67-53 (2-0).
Sport Team Martinengo, Pol. Brembate Sopra, PalaVal 04 alle Final Four Promozione.
Femminile Lombardia Est, 13ª giornata ritorno: Assi Cremona-Brixia Bk Brescia 66-
52; Lograto-Bottola 47-78; Broni-Casigasa np; Pontevico-Iseo np; Padralunghese-Ma-
nerbio 35-45; Crema-Excelsior Bg np. Riposava Soresina. Recupero Casigasa-Sore-
sina 101-60. Classifica: Basket Crema** , Uisp Manerbio * 42; Eurobasket Broni***
32; Casigasa Parre *, Assi Cremona* 30; Bettola Pozzo d’Adda* 26; Brixia Basket Bre-
scia * 22; Excelsior Bergamo*** 18; Pol. Pradalunghese, Team 75 Lograto 16; Ba-
sket Soresina* 10; Pol. Pontevico ** 6; Basket Iseo** 4. ( *** tre ** due * una par-
tita da recuperare).

ENDURO Quarta tappa mondiale: cade Albergoni, buon terzo posto per il pilota di Villongo

Belometti in Spagna mette le mani sul bronzo
Il festival delle doppiette nel

campionato mondiale di en-
duro è proseguito anche nella
quarta tappa, andata in scena
a Gernika, nella Spagna set-
tentrionale. Come già nella
giornata di sabato a centrare
il successo ieri, in occasione
della seconda tappa della com-
petizione, che ha proposto ben
dodici tratti cronometrati, so-
no stati gli stessi piloti.

Parliamo dello spagnolo Ivan
Cervantes (Ktm Farioli) nella
classe E1; dell’australiano Ste-
fan Merriman (Yamaha Ufo)
nella classe E2; del britanni-
co David Knight (Ktm Farioli)
nella classe E3. Per Cervantes
e Knight si tratta dell’ottava af-
fermazione in otto gare (quat-
tro Gp articolati sue due gior-
nate), inutile sottolineare che
- viaggiando a punteggio pie-
no - sono largamente al co-
mando delle rispettive gra-

duatorie generali. Le vicissi-
tudini patite da Merriman, con
tre tappe a vuoto, rendono in-
vece più entusiasmante la cor-
sa al titolo della classe inter-
media (dove si corre con mez-
zi 250 due tempi e 450 4 tem-
pi). Il canguro volante, poi, ci
ha messo del suo, arrivando a
dominare la gara iberica al
rientro dopo l’infortunio al Gp
d’Italia.

Al comando è comunque il
finlandese Aro, a Gernika due
volte terzo, battuto anche dal
francese Planet.

Nella classe E1 a contrasta-
re Cervantes ci ha provato il
francese Germain (Yamaha),
alla fine secondo, mentre il
bergamasco Simone Albergo-
ni (Honda Hm), dopo la bella
piazza d’onore di sabato, è su-
bito incappato in una caduta,
ha tentato di recuperare ma
ha concluso settimo. Meglio ha

fatto l’altro orobico Alex Belo-
metti (Ktm Farioli), che ha
conquistato il terzo posto. L’ex
crossista di Villongo si è mes-
so dietro Edmondson, Vilano-
va e Oblucki.

Nuovamente ad un passo
dal podio il bresciano Alex Bot-
turi (Ktm Farioli), impegnato
nella classe E2. Il suo ennesi-
mo quarto posto è positivo ma
non esaltante.

Podio fotocopia di sabato
nella classe maggiore, la E3.
Sul gradino più alto il solito
schiacciasassi Knight, al suo
fianco il finlandese Marko
Tarkkala ed il francese Seba-
stien Guillaume. Puntual-
mente primo degli azzurri Alex
Zanni, sesto, a seguire l’ex iri-
dato Mario Rinaldi, settimo, ri-
tirato Alessio Paoli.

Prossimo Gp il 2 e 3 luglio
nella Repubblica Ceca. 

D. S. Alex Belometti (Ktm Farioli) terzo

FOOTBALL USA Larga e agevole affermazione dei caschi d’oro sui parmensi

Lions indomabili anche per i Panthers
LIONS BERGAMO 35
PANTHERS PARMA 7
PARZIALI: 0-0; 21-7; 14-0; 0-0.

OSIO SOTTO I Lions pro-
seguono indomabili il pro-
prio cammino nel campio-
nato italiano superando i
Panthers Parma con il pun-
teggio di 35-7. Niente da di-
re in merito all’esito della
partita nonostante l’attacco
dei Lions abbia esordito al-
quanto distratto, sufficien-
temente contenuto dalla di-
fesa ospite che a poche yar-
de dalla goal line ha anche
provocato un fumble di
Cross (6/28), poi ricoperto
da Mattioli, evitando così la
segnatura. Il reparto difen-
sivo dei Panthers aveva con-
cesso sin qui una media di
sole 57,4 yarde su pass ma
nel secondo quarto arriva la

svolta e le statistiche crolla-
no: si comincia con un sug-
gerimento da 6 yarde di
Macchi (5/8/95/2TD) per
Di Battista (3/55/1TD) che
muove il tabellone aiutato
dal calcio addizionale di Ma-
rone mentre
poco dopo
Rocchetti
(3/46/2TD)
riceve la se-
conda mar-
catura della
giornata (31
yarde) e, con
l’intervento
di Marone,
porta il risul-
tato sul 14-0.

La difesa orobica ha, dal
canto suo, ben controllato
per tutta la gara l’attacco
dei Panthers e solo verso
la metà del secondo quar-
to gli emiliani hanno tro-

vato l’unico drive vincen-
te: giunti con due buoni
giochi nei pressi della goal
line dei Lions, questa vie-
ne superata poco dopo da
una corsa di 1 yarda di
Menozzi (11/52/1TD) (+

Paci) ma la
risposta dei
bergama-
schi giunge
a breve ter-
mine quan-
do il neon-
trato Fuca
(9/12/206/
3TD) pesca
prima Di
Battista in
profondità

nei pressi della end zone e
poi ancora Rocchetti per il
secondo touchdown per-
sonale, stavolta di 7 yarde
(+ Marone).

Si riparte ed i Lions nel

terzo quarto allungano
mettendo il definitivo sigil-
lo alla partita: la combina-
zione Fuca-Barbotti
(4/97/1TD) da 33 yarde va
infatti a segno ed il pun-
teggio con la trasformazio-
ne di Marone si assesta sul
28-7. Ghislandi (8/43) si
vede annullare una segna-
tura ma poco dopo lo stes-
so Ghislandi partecipa in
modo efficace alla play ac-
tion contribuendo ad in-
gannare i Panthers: la pal-
la giunge infatti a Brena
(1/45/1TD) che varca la
goal line dopo aver ricevu-
to un passaggio di Fuca da
45 yarde (+ Marone). Nel-
l’ultimo quarto tante flag in
campo ma in compenso
nessun punto e la partita
si chiude così sul definitivo
35-7.

Alessandro Pavoni

Ezio Marone

I cinque atleti della Bergamo ’59 che ieri hanno
conquistato il titolo italiano a Grosseto: Gabriele
Pedruzzi e il poker d’oro della 4x400. Sopra,
Pedruzzi, campione italiano dei 200 metri.
A sinistra, Andrea Ghislotti (sopra) e Jacopo Acerbis.
A destra, Marco Vistalli (sopra) e Isalbet Juarez

ESTRADA E BREMBATE SOPRA PROTAGONISTE AI REGIONALI
nell’alto (1,49), Angela Valota nel disco
(24,29) e Diletta Masperi nei 3 km. di
marcia (15’47"62).
Tra i maschi successi di valore per Rava-
sio nei 300 (37"54), Rocchetti nel peso
(15,00) e nel martello (41,50), Sciò nel-
l’alto (1,76). Da non sottovalutare, tra i ri-
sultati che ci sono pervenuti, anche i se-
condi posti di Monteleone nei 300
(37"84) e di Maestroni nei 4 km. di mar-
cia (24’27"16) e punti pesanti arrivava-
no da Galeotti, Mazzetti, Daminelli, Be-
sana, Zanchi, Macarti, Giupponi e Gam-
ba.

G. C. G.

quarto posto con i ragazzi, a dimostrazione
di un quadro eccellente della forza e del-
le proiezioni delle formazioni allenate da
Paolo Brambilla. Buone inoltre le parte-
cipazioni di Atletica Brusaporto Saletti
e della Libertas Caravaggio. Venendo agli
exploit individuali vittorie di grossa por-
tata per Serena Monachino nei 1000
(3’03"48), di Maria Moro nel triplo
(11,29), di Luisa Scasserra nel peso
(11,12) e nel martello (42,00): presta-
zioni a livello assoluto in Italia. Un gra-
dino appena sotto i secondi posti di Isa-
bella Malara nei 300 (41"92), Gaia Cini-
cola negli 80 hs. (12"38), Alice Lanzoni

bella figura, ma credo che sarà oltremo-
do difficile salire il podio, pur avendo il mi-
glior punteggio d’approccio, anche per-
chè noi lavoriamo soprattutto con l’intento
di seguire assai bene l’individuo, piutto-
sto che il successo di squadra».
La forza e la validità del team in questio-
ne invece lo hanno portato ad una ulte-
riore e chiara vittoria del collettivo, pro-
prio perchè da quelle parti da decenni or-
mai si lavora sodo ed in modo professio-
nale.
Come del resto nella bassa per quanto
concerne l’Estrada, perchè oltre al trionfo
con le donne occorre aggiungere pure il

Anche a Lodi, in occasione della finale
regionale dei societari cadetti, i colori ber-
gamaschi hanno vinto tutto quello che c’e-
ra da vincere.
Quindi ulteriore trionfo, dopo aver sban-
cato l’identica finale riservata ai ragazzi,
a testimonianza del dominio orobico so-
prattutto a livello giovanile. Che l’Estrada
non avesse rivali in campo femminile lo si
sapeva già alla vigilia, per cui s’è trattato
di una bella conferma, ma che l’Atletica
Brembate Sopra sapesse ripetersi in mo-
do netto non se l’immaginava il presidente
Dino Bellini, che venerdì ci aveva confi-
dato: «Noi andiamo a Lodi decisi a fare


