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Memorial Alimonti Negli 800 Minini e Oberti hanno fatto il tempo per i tricolori promesse

Staffette, domina l’Estrada
Sei titoli provinciali per la società della Bassa, poi Saletti e Bergamo 59 con tre

Volley serie C, playoff al via
con tre squadre bergamasche

A Lecco nuova uscita, puntando alla gara per il titolo

Boxe: Marasco, prove tricolori
Tennis Tavolo, a Ghemme
acuto del TT Bergamo

■ Iniziano questa sera i playoff di se-
rie C di volley. Le squadre bergamasche
impegnate sono tre e tutte appartenen-
ti al settore femminile. In campo ma-
schile c’è stata «solo» la promozione
diretta in B2 dell’Immobiltech Trevi-
glio. Le tre società impegnate nella cor-
sa alla promozione sono la Faip Cela-
dina, il Necta Valbrembo e la Groupa-
ma Brembate.

I playoff promozione quest’anno so-
no strutturati in questo modo. Hanno
avuto accesso alla seconda fase le squa-
dre classificate dalla seconda alla quar-
ta posizione e in base alla posizione ot-
tenuta avranno un cammino diverso.
Per le seconde in classifica, fra cui la
Mibe Celadina, ci sono due possibilità
di passaggio di categoria. La prima si
avrà nella prima fase dove si incontre-
ranno tutte le seconde classificate, le
altre due sono Vistarino e Muggiò che
si scontreranno in un girone di sola an-
data il 13, il 15 e il 17 maggio. La vin-
cente salirà in B2, mentre le altre faran-

no la quarta fase.
Le terze e quarte classificate, sei squa-

dre, si incontreranno tra di loro nella
seconda fase, in incontri di andata e ri-
torno. Le vincenti accederanno alla ter-
za fase dove disputeranno un girone al-
l’italiana di sola andata. Le prime due
accedono alla quarta fase in cui affron-
teranno le perdenti della prima fase in
un match di andata e ritorno: le prime
due accederanno alla serie B2.

La Mibe Celadina sarà impegnata il
15 maggio, in casa con il Vistarino, men-
tre il 17 maggio affronterà, in trasfer-
ta, il Muggio. Trasferta questa sera per
la Necta Valbremo a Olginate, con il ri-
torno programmato il 16 maggio. Stes-
se date per la Groupama Brembate, che
tenta di tornare in B2 dopo due anni di
assenza, che giocherà la prima in tra-
sferta e la seconda in casa. Tutte le ga-
re si giocano alle 21. In caso di parità
dopo il match di ritorno di disputerà
un set di spareggio. 

Paolo Crotti

■ Bergamo Boxe ha organizzato per questa
sera, a Lecco, una riunione di boxe. Con ini-
zio alle ore 20, nella suggestiva location Disco
Club Orsa Maggiore, sul lago, Luca Marasco e
alcuni dei migliori dilettanti del team di Bu-
gada si esibiranno in una serata che pro-
mette scintille. 

Clou della manifestazione sarà il
ritorno sul ring del professionista
Luca Marasco, imbattuto da
quando ha lasciato i dilettanti,
classificato nella passata stagio-
ne come pugile più attivo, più
vittorioso e con più successi per
ko dell’universo italiano. È tal-
mente lanciato, il leggero di Egi-
dio Bugada, da essere ormai pron-
to per combattere per il titolo italia-
no. E dovrebbe succedere prima della
fine dell’anno. Marasco a Lecco troverà sulla
propria strada l’ungherese Istvan Hegedus. Il
presidente della Bergamo Boxe, Massimo Bu-
gada, ha così presentato l’appuntamento di
questa sera: «Per il ritorno sul quadrato di Lu-
ca dopo tre mesi di sosta abbiamo chiesto un

avversario che lo impegni a fondo, che ci dia
solide garanzie tecniche e di aggressività. Lu-
ca vive da alcuni mesi a Bergamo e questo gli
permette di allenarsi con grande continuità.
Quindi è allenato, carica e deciso a raggiunge-

re la corona tricolore. Sono convinto che
offrirà come sempre una prestazione

positiva, a conferma della sua co-
stante maturazione». 

Prima di Marasco di dispute-
ranno sei match per dilettanti
che promettono a loro volta un
programma elettrizzante. I Pri-
ma serie Massimiliano Oberti e
Salvatore Cortese avranno come
avversari atleti del calibro di
Marchetta e Faraci. I Seconda
serie Amedeo Riccio, Nicolò
Agosti e Michele Agazzi se la

vedranno invece rispettivamente con Stucchi,
Avosani e Nikolski, con l’obiettivo di confer-
mare i loro miglioramenti. Chiuderà la serie la
giovane promessa Filippo Rota, che affronterà
il pericoloso cremonese Dernini.

Giancarlo Gnecchi

■ Una vittoria ammiccante,
un tonfo sonante, in entrambi i
casi due allenamenti per il fu-
turo. Il tennistavolo bergama-
sco cala il sipario sul campio-
nato 2008-09 con l’acuto del Tt
Bergamo in B1 e il ko severo
subìto dall’Olimpia dei giova-
ni in B2. 

Il TT Bergamo cercava con-
ferme a Novara, sul campo del
Ghemme (4° in campionato), a
un mese dalla finale di conso-
lazione dell’Inter Cup (a Vero-
na), ultimo ma ormai principa-
le obiettivo stagionale. A Nova-
ra il colpo è arrivato: l’en-plein
di Paolo Gusmini (2 su 2) ha da-
to il là al 5-2 dei nostri; la dop-
pietta del fratello Davide (2 su
3) e il sigillo di Michele Moruz-
zi hanno chiuso il conto. Il TT
conclude 6° con 20 punti nel gi-
rone dominato da Saint-Vin-
cent (promosso in A2) e ora po-

trà concentrarsi sulla finale a 4
d’Inter Cup a Verona (6-7 giu-
gno) con gli austriaci di Eben-
see e il duo francese D’Ozoir-
Hay le Roses. Curriculum alla
mano, la favorita sembra esse-
re Hay le Roses, che ha elimi-
nato i campioni in carica di Le
Mans nel derby dei galletti.

A Cortemaggiore invece l’O-
limpia è stata strapazzata (0-5)
dai piacentini nell’ultimo inin-
fluente atto stagionale. L’Olim-
pia ha fatto le prove tecniche
del futuro affidando a Paolo Bo-
nazzi il ruolo di chioccia dei
debuttanti Simone Lombardo,
17 anni, e Matteo Scaravaggi,
20. Il risultato è un primo assag-
gio di B2 per i talenti dell’ope-
roso vivaio rossoblù. L’Olim-
pia, salva da tempo, chiude al
quinto posto ex aequo con Vi-
gevano.

Si. Pe.

Luca Marasco

IN BREVEI I I I I

Campionati universitari
Manenti e Coria ok
➔➔ Elisabetta Manenti e Stefano Coria,

portacolori di Progetto Azzurri ed
Atl. Bergamo 59 Creberg, si sono im-
posti nella fase regionale dei Cam-
pionati universitari di atletica leg-
gera, rispettivamente nei 2000 me-
tri (6’29’’39) e nel lancio del giavel-
lotto 800 gr (53,27). Indicazioni po-
sitive anche per Luca Grossi (Easy
Speed), terzo nei 100, mentre sia la
sua compagna di squadra Serena
Monachino (1’34’’90 nei 600,  mi-
gliore prestazione 2009 in Italia) che
la discobola giallorossa Elisa Coria
(30,10 m) hanno chiuso al quinto
posto. Sesta piazza assoluta e secon-
da tra le junior per Giulia Minuti
(Italgest) nei 300 (43’’23). 

Silvia Sgherzi qualificata
per gli italiani Allievi
➔➔ Silvia Sgherzi con il 12’’79 sui 100

(secondo posto a Cremona), ha ot-
tenuto il pass per i Campionati Ita-
liani categoria allievi. Nella stessa
riunione ottime prestazioni dei lan-
ciatori Matteo Banchelli e Mattia
Gabbiadini, rispettivamente primo
e secondo nei concorsi di giavellot-
to e martello (misure di 59,38 e
59,69). 

Lambrughi, personale
e qualificazione ai tricolori
➔➔ Marta Lambrughi è scesa in pista a

Imperia per il Meeting Internazio-
nale nel corso del quale la Lombar-
dia se l’è vista, tra le altre, con le
rappresentative di Costa Azzurra e
Catalogna. Il risultato più sorpren-
dente è stato quello della neo 18en-
ne (candeline spente sulla torta lo
scorso 5 maggio) dell’Atletica Ber-
gamo: terzo posto per lei nel salto
in alto, con una misura di 1,76 che
oltre a migliorarne il personale, la
qualifica per la prima volta per gli
italiani senior di specialità.

Scalate ai grattacieli
Bonacina in gara a Taipei
➔➔ È una settimana campale per Cristi-

na Bonacina. Dopo il terzo posto di
Stoccarda, nella seconda prova dei
circuito di scalata ai grattacieli più
alti del vecchio continente, la 36en-
ne di Pontida è in partenza per Tai-
pei per andare all’assalto dei Tai-
pei 101. Capiterà domenica, nel cor-
so della prova numero due di Cop-
pa del Mondo, nella quale dopo
l’Empire State Building di New
York (chiuse nona) la portacolori
del G.p. Talamona Comosystemi sfi-
derà cronometro e concorrenza nel-
la salita di un colosso alto 508 me-
tri, quattro volte il grattacielo Pirelli.

Vistalli prenota
gli Europei U23

Corsa in montagna A Sarezzo, primi posti per Yassine Rachik e Silvia Marchesi

Vittorie per Bergamo 59 e Rogno
■ Continua il buon momento bergamasco
della corsa in montagna giovanile, confer-
mato domenica scorsa a Sarezzo (in Val-
trompia) dove sono stati disputati i Cam-
pionati regionali di tutte le categorie. Oltre
a numerosi piazzamenti di vertice classifi-
ca, Bergamo ha conquistato due primi po-
sti con la Bergamo 59 e il Rogno che sta di-
mostrando di essere società di spicco in par-
ticolare nel vivaio degli esordienti. Di se-
guito i migliori risultati orobici per ciascu-
na categoria. 

ESORDIENTI 1. Silvia Marchesi (Rogno),
4. Noemi Zanella (Valle Imagna), 8. Anna
Bertelli (Rogno), 9. Stefania Giudici (Val-
le Brembana), 11. Giulia Ziliani (Rogno),
13. Sara Turla (Rogno), 24. Mara Bettinel-
li (Rogno); 2. Giovanni Filippi (Rogno), 5.
Lorenzo Milesi (Valle Brembana), 6. Pao-
lo Plodari (Ardesio),13. Tommaso Rugge-
ri (Scanzorosciate),18. Elia Amighetti (Ro-
gno), 23. Paolo Deleidi (Rogno). 

RAGAZZI 4. Zahrae Fatima Zniti (Valle
Brembana),10. Laura Manzoni (Alta Valle
Brembana), 14. Ilenia Vaira (Rogno), 15. Ila-
ria Bigoni (Ardesio), 21. Eleonora Milani
(Valle Imagna), 24. Debora Russo (Alta Val-
le Brembana), 29. Roberta Petenzi (Rogno);
4. Pierre Ferrari (Casazza), 10. Andrea Bot-
tani (Ardesio), 12. Andrea Tosini (Ro-
gno),13. Domenico Carrara (Valle Bremba-
na), 18. Andrea Madaschi (Casazza), 19. Ab-

derrahim Hamdhuoui (Valle Seriana Supe-
riore), 28. Josè William Pessali (Casazza).

CADETTI 11. Arianna Manzinali (Valle
Imagna), 12. Ilaria Tironi (Valle Imagna),
13. Mara Grossi (Rogno), 14. Alessia Ben-
zoni (Ardesio), 15. Marta Baggi (Casazza),
16. Valentina Filisetti (Ardesio); 2. Nadir
Cavagna (San Pellegrino), 4. Iacopo Brasi
(Valle Seriana Superiore), 6. Elia Balestra
(Alta Valle Brembana), 11. Giovanni Carra-
ra (Valle Brembana), 14. Nicola Geneletti
(Alta Valle Brembana), 15. David Delvec-
chio (Rogno), 16. Samuel Medolago (Valle
Imagna), 23. Stefano Milesi (Alta Valle
Brembana), 24. Ramon Delprato (Casazza),
26. Alessandro Maggiolini (Valle Imagna),
27. Andrea Plodari (Ardesio), 29. Alex Mo-
relli (Rogno), 30. Daniel Mazzoleni (San
Pellegrino), 32. Andrea Personeni (Valle
Imagna), 33.Lorenzo Ruggeri (Scanzoroscia-
te), 35. Davide Paleni (Alta Valle Bremba-
na), 37. Davide Cerea (Scanzorosciate). 

ALLIEVI 2. Anita Martinelli (Rogno), Mi-
chela Oprandi (Valle Seriana Superiore), 9.
Sheila Cavagna (San Pellegrino), 11. Irene
Nozza (Casazza), 15. Matilde Cortesi (Ro-
gno), 18. Sara Russo (Alta Valle Brembana),
21. Marta Deleidi (Rogno); 1. Yassine Ra-
chik (Bergamo 59), 4. Raffaele Bonzi (Valle
Brembana), 12. Emanuele Milesi (Alta Val-
le Brembana),19. Francesco Ravelli (Rogno). 

S. T.

I Piani di Ceresola, a Valtorta, sede dei campionati
italiani giovanili di corsa in montagna

Corsa in montagna: domenica 
a Valtorta i tricolori giovanili

■ Appuntamento con la A maiusco-
la domenica prossima, 17 maggio, a
Valtorta: sono in programma i Cam-
pionati italiani giovanili di corsa in
montagna. Si tratta di un prestigio-
so bis per la Valle Brembana, che già
lo scorso anno aveva ospitato questa
manifestazione a Roncobello. La ma-
nifestazione – che farà convenire in
Valle Stabina alcune decine di so-
cietà e qualche centinaio di giova-
nissimi atleti provenienti da tutta
Italia, è tra i più prestigiosi appun-
tamenti stagionali di questa affasci-
nante specialità, sempre più in cre-
scita per seguito e appassionati. A
Bergamo peraltro ha sede la segrete-
ria del Comitato nazionale della cor-
sa in montagna. 

La manifestazione è organizzata
dall’Ecomuseo di Valtorta, presiedu-

to da Piero Busi, in collaborazione
con l’Atletica Alta Valle Brembana
guidata da Valerio Oberti, che con
i rispettivi staff stanno lavorando da
mesi in vista della gara. Si conside-
ri che per ospitare tutti gli atleti è sta-
ta coinvolta la valle nel suo comples-
so, proponendo l’iniziativa nella lo-
gica della sempre più necessaria pro-
mozione turistica. 

Il campo di gara è collocato ai Pia-
ni di Ceresola dove a rendere anco-
ra più suggestivo l’ambiente anco-
ra resistono residue macchie di ne-
ve, ultima testimonianza dell’ecce-
zionalità dell’inverno da poco con-
cluso. Appuntamento dunque per gli
appassionati fissato per domenica
prossima a Valtorta, ai Piani di Ce-
resola. 

S. T.

■ Al Memorial
«Amos Alimonti»
è successo di tut-
to. Tra l’assegna-
zione dei titoli
provinciali di
staffetta (il leit
motiv di giorna-
ta), le ottime pre-
stazioni nel mez-
zofondo (il valore
aggiunto) e la ses-
santina di torte
preparate per l’oc-
casione dalle
mamme dell’Atle-
tica Brusaporto
(brave a metter
d’accordo i pala-
ti di vincitori e
vinti) ne è uscita
una bella giornata
d’atletica giovanile, nella quale l’a-
gonismo si è mischiato con un go-
liardico clima di festa.

L’Estrada ha fatto la parte del leo-
ne: sei formazioni bassaiole hanno
vinto il titolo provinciale, e la so-
cietà di Caravaggio ovviamente ha
collezionato il maggior numero di
successi nella classifica a squadre,
davanti a Saletti Nembro e Bergamo
59 Creberg (tre vittorie per entram-
be), a loro volta seguite da Olimpia
e Pianura Bergamasca, ferme a un ti-
tolo a testa.

Poi il mezzofondo. Sulla pista del
Comunale di Brusaporto negli 800
femminili si è imposta agevolmente
la junior Isabella Cornelli, che, nel-
la prima uscita stagionale, ha vinto
in 2’13’’80, migliorando il suo pre-

cedente personale. Più equilibrato
il doppio giro di pista maschile, con
Alberto Minini (1’52’’71) a trionfa-
re in volata davanti a Michele Ober-
ti (1’52’’72), Andrea Sigismondi
(1’53’’00) e Luigi Ferraris (1’53’’66):
i primi due, nell’occasione, hanno
ottenuto il minimo di partecipazio-
ne ai Campionato italiani promesse.
In una gara di recupero dell’alto ca-
detti, successi infine per Jessica De
Agostini (Atl. Romano, 1,52) e asti-
cella superata a 1,43 sia per Daniele
Bizzoni (Atl. Caravaggio) che per Ga-
briele Segale (Atl. Brembate Sopra).

Questi, infine, i vincitori dei ti-
toli provinciali di staffetta.

ESORDIENTI 4x50. Femminile:
Defendi, Mirto, Dallabona, Pisana
(Atl. Estrada) 31’’49. Maschile: Ihe-

meje, Cucchi, Bo-
sco, Rossi (Atl.
Estrada), 30’’27.

RAGAZZI
4x100. Femmini-
le:  Alloni, Zuc-
chelli, Signorelli,
Monzio Compa-
gnoni (Estrada)
53’’93;  Scuderi,
Truzzi, Legra-
mandi, Ginesi
(Atl. Estrada),
54’’38.  3x800.
Femminile:  Bre-
da, Madaschi,
Carobbio (Atl.
Saletti) 8’05’’93.
Maschile: Alba-
no, Ferri, Leo-
pardi, (Atl.
Estrada),

7’45’’62.
CADETTI 4x100. Femminile:  Bor-

diga, Ferri, Manenti, Valenti (Atl.
Pianura Bergamasca), 51’’39. Ma-
schile: Carpani, Sangalli, Cattaneo,
Ingiardi (Atl. Estrada), 48’’74.
3x1000. Femminile: Bonzi, Villa, Ta-
gliaferri (Atl. Saletti) 10’20’’81. Ma-
schile:  Zanchi, Vitali, Carminati
(Atl. Saletti), 8’51’’59.

ALLIEVI Femminile:  4x100. Noci,
Strevignoli,  Panza, Moschetta (Atl.
Bergamo 59 Creberg), 52’’27. Maschi-
le: 4x100.  Raineri, Russo, Blumer,
Menotti (U.s. Olimpia), 50’’27.

SENIOR Femminile: Groppini, Co-
ria, Giudici, Cortinovis (Atl. Berga-
mo), 56’’16. Maschile: Diaby, Grena,
Duca, Pizzetti (Atl. Bergamo) 45’’17.

Luca Persico

La formazione dell’Estrada che si è laureata campione provinciale
2009 nelle staffetta 4x100 femminile. Da sinistra, Simona Signorelli,
Ingrid Alloni, Lucia Monzio Compagnoni e Sara Zucchelli

■ Marco Francesco
Vistalli prenota un vo-
lo per Kaunas. A Pavia
si è gareggiato nella
settima edizione del
meeting internaziona-
le «Graziano Della Val-
le» e, tra i bergama-
schi, il mi-
gliore del
lotto è sta-
to il velo-
cista del-
l’Atletica
Bergamo
59 Cre-
berg, 21
anni, terzo
assoluto
nei 400
con un
crono di
47’’21 abbondante-
mente sotto il limite di
partecipazione ai Cam-
pionati europei Under
23 in programma a lu-
glio nella città della Li-
tuania. 

Altri atleti orobici
presenti in gara: Maria
Moro e Marta Maffio-

letti hanno chiuso
quarta e ottava nel sal-
to triplo (12,59) e nei
100 metri (12’’23). L’e-
sperto Lorenzo Lazza-
ri è giunto quinto nei
1500 metri con un
tempo di 3’45’’97 che

lo qualifi-
ca per i
campiona-
ti tricolori
senior di
specialità. 

Mentre
se Andrea
Chiari, nel
triplo, è
volato ad
un 15,11
valso alla
fine il se-

sto posto in classifica,
l’ottava piazza di Fran-
cesco Ravasio nei 400
(48’’73) e la decima di
Davide Pelizzoli sui
100 (10’’74) completa-
no il quadro dei piaz-
zamenti significativi di
giornata.

L. P.

Marco Vistalli

■  SKYRACE

AALLLLOO  SSTTEELLVVIIOO  DDOOPPPPIIEETTTTAA  VVAALLEETTUUDDOO
Bella doppietta del Valetudo Skyrunning Italia - con primato
di classifica sia in campo maschile sia in campo femminile -
alla 3ª edizione della «Quattro passi in casa nostra» che è sta-
ta disputata nel Parco dello Stelvio in Alta Valtellina. Un en-
nesimo successo che rafforza ulteriormente la leadership del-
la società bergamasca del presidente ed atleta Giorgio Pesen-
ti a livello nazionale ed internazionale nel mondo delle skyra-
ce. La prova era a partecipazione internazionale - circa cen-
toquaranta i concorrenti in partenza con presenze di spicco
del «podismo del cielo» - e da segnalare una agguerrita pre-
senza di forti atleti dell’Est europeo. La gara si è sviluppata su
un percorso di oltre 23 km con dislivello positivo e negativo(sa-
lita e discesa) di 1450 metri con notevoli caratteristiche tec-
nico/agonistiche e di tosta interpretazione atletica. Hanno pri-
meggiato due Valetudo: Paolo Larger, trentino, ed Emauela
Brizio, verbanese. Ambedue sono ai vertici della skyrace inter-
nazionale dove collocano di conseguenza pure la società oro-
bica della quale difendono da tempo i colori. Larger ha mes-
so in atto una strategia tattica di controllo della corsa piaz-
zando al momento giusto il rush finale che lo ha portato do-
po 2h08’119” e con 2’ di vantaggio sul polacos secondo clas-
sificato,sul più alto gradino del podio. Non ha voluto invece
alcun disturbo nella corsa verso il traguardo la Brizio che ha
appunto fatto gara solitaria ataccando fin dalla partenza le
avversarie e concludendo in 2h29’13”. Bene ancora il secon-
do posto negli over 60 del bergamasco del Valetudo Anto-
nio Baroni e bene pure l’altro orobico di team Angelo Carrara.
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