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Atletica Anche la seconda giornata dei campionati italiani junior e promesse di Rieti è stata fruttuosa per il movimento orobico. Oggi si chiude

Bergamo fa 13: ok, la scommessa è giusta
Atleti di casa nostra scatenati: sette ori, tre argenti e tre bronzi. Scarpellini, Milani, Ravasio e Moro titolo individuale

IN BREVEI I I I I

Calcio, la Prima chiede
tre giovani in campo
➔➔ Si è tenuta ieri nella sede del Crl di

Milano la riunione programmatica
per le società di Prima. Sull’utilizzo
obbligatorio dei giovani, le 70 società
intervenute hanno optato per due atle-
ti classe 1988 e un 1987 sempre in
campo. Tale decisione sarà oggetto do-
mani del consiglio direttivo regionale.

Playoff di Seconda
con quattro bergamasche
➔➔ Questo il programma dell’ultima gior-

nata del terzo turno dei playoff di Se-
conda categoria (fischio d’inizio alle
16): Zanica-Mairano Azzano, Segra-
te-Foresto Sparso, Tavernola Como-
Nuova Atletic Almenno (a Lomagna),
Lonatese-Pradalunghese (a Liscate).

Basket, Intertrasport
Da Ros azzurro Under 20
➔➔ C’è anche Matteo Da Ros, ala di 19 an-

ni dell’Intertrasport Treviglio, fra i
convocati nella Nazionale Under 20
per il raduno in programma a Domeg-
ge di Cadore (Belluno) da oggi a mer-
coledì e per il successivo «Memorial
V. De Silvestro-Trofeo B. Meneghin»,
nei giorni 18, 19 e 20.

Ciclismo, 2ª tappa Girobio
Salvi chiude quarto
➔➔ Media eccezionale (47,36) nella 2ª tap-

pa del Girobio, Modena-Lonato di 151
km vinta con 8" di vantaggio su 4 in-
seguitori da Damiano Caruso. Quar-
to l’orobico di Sedrina, Efem Salvi
(Bergamasca). Patrick Facchini co-
manda la generale, quarto a 11" Ce-
sare Benedetti (Bergamasca). Oggi la
Lonato-Asiago di 166 km. Intanto, Mi-
chele Tonelli (Romanese) ha chiuso
quarto la cronometro individuale ju-
niores a Fosdondo (Reggio Emilia),
con 29" dal vincitore Gianluca Re-
mondi (Nial Nizzoli) che ha percorso
19 km in 24’15" alla media di 46,990.

Oggi in provincia tre gare
Tuttociclismo alle 19,45
➔➔ Sono tre gli appuntamenti in provin-

cia della giornata: la Casazza-Colle
Gallo per Allievi di 69 km (via alle 9).
A Bonate Sotto sono attesi gli Esor-
dienti: partenze alle 9 (’96) e 10,15
(’95). Infine Giovanissimi a Valbrem-
bo (ore 16). E questa sera alle 19,45 su
Bergamo-Tv (replica domani alle
14,15) va in onda «Tuttociclismo».

Pallavolo U18 femminile
Foppa, sconfitta e vittoria
➔➔ Ancora una vittoria ed una sconfitta

per la Foppapedretti alla Girl League
U18 femminile: ko con la Fonte Roma
per 2-0 (25-18, 26-24) e vittoria sull’A-
prilia (2-0: 25-21, 25-21).

Rugby, amichevole
Italia-Australia 8-31
➔➔ L’Italia del rugby è stata battuta dal-

l’Australia per 31-8 (17-3) nell’ami-
chevole di ieri nell’ambito della
tournée estiva delle due squadre. A
segno per gli azzurri Mc Lean su cal-
cio piazzato e Robertson (meta).

■ Ebbene sì, esistono ancora dei 13
che fanno fare i salti di gioia. A centra-
re uno di questi è l’atletica giovanile
bergamasca, che nel sabato non certo
qualunque degli italiani junior e pro-
messe di Rieti fa incetta di medaglie:
sette ori, tre argenti e tre bronzi il bi-
lancio di giornata. Ai piedi del Termi-
nillo, tira aria di record.

400 METRI
Staffette a parte, il giro di pista è sta-

ta la specialità che ha regalato più sod-
disfazioni: cinque podi individuali e
tante indicazioni positive in vista de-
gli appuntamenti internazionali attesi
a breve giro di posta. Doppietta tra le
promesse al femminile, con Marta Mi-
lani a vincere fermando il cronometro
a 53"33: nuovo «personal best» e quar-
ta prestazione italiana di sempre per la
portacolori in forza all’Esercito, cui nel
rettilineo finale ha cercato di tener te-
sta alla rivale di sempre Eleonora Sir-
toli, seconda con un 54 netto che pro-
fuma di salto di qualità. Se nella stes-
sa categoria a Marco Francesco Vistal-
li è toccato assaporare controvoglia
quello dei tubi di scappamento di Fon-
tana (secondo posto in 47"18 per il gial-
lorosso della Bergamo 59 Creberg, ter-
zo l’italocubano Juarez 47"36) France-
sco Ravasio, nonostante i 18 anni ap-
pena compiuti, ha rischiato la multa
per eccesso di velocità. Suo infatti il ti-
tolo junior del giro di pista con un cro-
no di 47"77 che profuma d’impresa (è
al primo anno in categoria) in una ga-
ra dove Andrea Daminelli, dopo l’ex-
ploit delle batterie del giorno prece-
dente (48"03) non è andato oltre il
quinto posto.

4 X 100
Staffetta in tutti i sensi. Prima in pi-

sta e poi sul podio del Guidobaldi, do-
ve atleti o formazioni bergamasche so-
no saliti sul gradino più alto del podio
un’infinità di volte: nei 100 promes-
se maschili c’è salita l’Easy Speed 2000
(Redaelli brother’s, Pelizzoli & Grossi,
41"66), fra gli junior al maschile quel-
la dell’Atletica Bergamo 59 (Ravasio,
Zenoni Daminelli, Ferrari, 42"21) men-

tre tra le donne, nel quartetto dell’Ital-
gest, sono spiccati gli acuti delle soli-
ste nostrane Maffioletti, Gamba e Gaia
Cinicola (47"71).

SALTO CON L’ASTA
Tredicesimo titolo italiano in carrie-

ra per Elena Scarpellini: dopo un in-
verno difficile l’astista in forza all’Ae-
ronautica si riscopre grande e vince a

4,30 una gara nella quale la concorren-
za si è fermata a 4,10. Successivamen-
te Elena ha effettuato tre tentativi di-
rettamente a quota 4 metri e 37, man-
cando di un nulla il nuovo record ita-
liano promesse.

SALTI IN ESTENSIONE
Ora nel triplo per Maria Moro, con

12,88 che che rinnova il personale e la

vede arrivare a soli due centimetri per
la qualificazione agli europei di cate-
goria. Questione che s’insabbia legger-
mente per Andrea Chiari, che è incor-
so invece in una giornata no: terzo po-
sto con un 14,90 sotto le aspettative per
il portacolori della Saletti, solingo sul-
la pedana da 13 metri e costretto a pas-
sar di mano la corona conquistata agli
indoor di Torino. Nel lungo promes-

se buon quinto posto per Mara Angio-
letti (5,88) con Gabriele Buttafuco (ar-
gento con la 4x100 della Riccardi) ot-
tavo (6,90) e Davide Sirtoli dodicesi-
mo (6,59). Nell’alto junior niente ma-
le la quarta piazza di Marta Lambrughi
(1,67) mentre Federico Bottacin è fini-
to ottavo saltando 1,97.

OSTACOLI E LANCI
Se nei 110 ostacoli Carlo Giuseppe

Redaelli ha chiuso al secondo posto
(14"41 + 0,9 metri al secondo) vincen-
do il duello a distanza di casa Easy
Speed con il fratello minore Davide Fe-
lice (quinto 14"56) nel martello junior
Luisa Scasserra è finita terza (51,73)
grazie al suo miglior lancio di sempre.
Impresa non riuscita a Federico Zuc-
chinali, quinto nel disco con un 45,71
che suona decisamente male rispetto

alle sue reali possibi-
lità.

GLI ALTRI
Negli 800 maschili

quarto posto ad un sof-
fio dal podio per Al-
berto Minini (1’52"47)
in una gara vinta da
Scapini (1’50"33).
Stessa sorte capitata in
campo femminile ad
Isabella Cornelli
(2’14"06) con Sara Ru-
delli (sesta, 2’15"30) e
Serena Monachino (ot-
tava, 2’16"70) a com-
pletare il quadro degli
imbronciati di giorna-
ta. Chiudono la setti-
ma piazza di Martina

Bombardieri nei 3.000 siepi (11’44"85),
il decimo e dodicesimo posto di Alice
Leggerini e Marta Ferrari nel mezzofon-
do e l’ottavo e il quattordicesimo di
Gladys Moretti e Laura Giupponi nel-
la marcia. Il resto sono state le agevo-
li qualificazioni per le finali della ve-
locità dei vari Maffioletti, Gamba, Ze-
noni, Gardi, Pelizzoli & C. Che stamat-
tina, di buon’ora, sono pronti a torna-
re alla carica nella giornata conclusiva.

Luca Persico

A sinistra, Elena
Scarpellini;
sopra, Francesco
Ravasio; a destra,
Marta Milani;
sotto Maria Moro 
(foto Giancarlo
Colombo per
Omega/FIDAL)

Pallanuoto Ribatte colpo su colpo ma l’Ortigia vince di 1 gol e prosegue i playoff di A2. In C Bergamo Nuoto salva

Bergamo Alta si arrende solo ai supplementari
giovanissimi - settore propaganda

Inserita come al solito all’interno della Festa dell
sport, si è svolta a Calusco d’Adda la sesta ed ultima
prova del campionato provinciale di nuoto riservato
ai giovanissimi atleti del settore propaganda. Que-
sti, divisi per specialità ed anno di nascita, i primi tre
classificati.

50 STILE LIBERO
Femmine 2000: Sara Loda (Gestioni Nuoto, 46"1);
Chiara Pezzoli (Radici,55"6); Chiara Pansera (Gestio-
ni Nuoto,59"). Femmine 2001: Natasha Letorio (Sport
Time,49"4); Nicole De Vecchi (Bergamo Nuoto,51"7);
Alina Lodetti (Area Sport, 52"5). Femmine 2002: Be-
nedetta Bracci (Sport Time,56"); Giada Ghisleni (Ge-
stioni Nuoto, 56"1). Femmine 2003: Alesandra Tara-
sco (Area Sport, 1’13"9). Maschi 1999: Danile Paris
(Olimpic,52"9). Maschi 2000: Michele Massetti (Sport
Time, 43"9); Alessandro Ongaretti (Olimpic, 46"7);
Andrea Tarasco (Area Sport,47"3). Maschi 2001: Sal-
vatore Mammana (Sport Time, 44"6); Giacomo Gen-
tili (Gestioni Nuoto, 53"8); Gabriele Perico (Berga-
mo Nuoto,55"4). Maschi 2002: Paolo Manzoni (Sport
Time, 1’02"); Matteo Mainardi (Bergamo Nuoto,
1’30"1). Maschi 2003: Fabio Colonetti (Gestioni Nuo-
to,1’22"5); Matteo Morleo (Bergamo Nuoto,1’30"1).

50 DORSO - Femmine 2000: Chiara Belotti (Olim-
pic, 54"4); Ilaria Torri (Olimpic, 1’04"5). Femmine
2001: Gloria Bergamelli (Sport Time,54"2); Alice Ar-
suffi (Bergamo Nuoto, 56"); Marco Mortellaro Petro-
celli (Radici, 57"8). Femmine 2002: Giorgia Zanchi
(Seriate,1’06"); Linda Rodolico (Sport Time,1’12"3);

Aurora Beretta (Sport Time,1’13"7). Femmine 2003:
Stefania Mazzoleni (Bergamo Nuoto, 1’11"3); Ester
Filisetti (Gestioni Nuoto,1’26"1). Maschi 2000: Gior-
gio Paris (Olimpic, 1’02"9); Danilo Lamera (Gestioni
Nuoto, 1’10"7). Maschi 2001: Diego Paris (Olimpic,
1’04"9); Alberto Stella (Olimpic, 1’12"1); Francesco
Bellini (Olimpic, 1’12"2). Maschi 2002: Theo Lighte-
ringe (Sport Time,58"1); Andrea Mykon Gamba (Sport
Time,1’18"6); Samuele Zenoni (Seriate,1’24"4). Ma-
schi 2003: Mattia Pagani (Seriate, 1’24"5); Andrea
Mazzola (Gestioni Nuoto, 1’35"6).

50 RANA
Femmine 1998: Alessia Tisani (Gestioni Nuoto,59"4).
Femmine 1999: Chiara Paris (Olimpic,1’06"3). Fem-
mine 2000: Sofia Gritti (Gestioni Nuoto,1’07"2); Glo-
ria Rubagotti (Olimpic, 1’07"3). Femmine 2001; An-
na Galzenati (Gestioni Nuoto, 1’04"8); Camilla Bian-
chi (Sport Time, 1’06"4). Femmine 2002: Sofia Ros-
si (Sport Time, 1’24"4). Femmine 2003: Silvia Moio-
li (Radici, 1’17"4). Maschi 2000: Matteo Bolognini
(Bergamo Nuoto, 1’01"6); Alessandro Cappello (Se-
riate, 1’02"); Cristian Regonesi (Gestioni Nuoto,
1’05"6). Maschi 2001: Andrea Belotti (Olimpic,57"2).
Maschi 2002: Roberto Grassi (Bergamo Nuoto,
1’10"2); Andrea Arnoldi (Gestioni Nuoto,1’23"6); Lu-
ca Plebani (Gestioni Nuoto, 1’23"7). Maschi 2003:
Samuele De Vecchi (Bergamo Nuoto, 1’15"2).

25 FARFALLA
Femmine 2001: Samanta Ferrari (Radici, 23"5); Mar-

tina Biffi (Bergamo Nuoto,26"1). Femmine 2002: Be-
nedetta Marconi (Sport Time,37"). Maschi 1998: Die-
go Piciocchi (Radici,28"5). Maschi 2000: Paolo Man-
gione (Seriate,28"7); Mattia Epis (Radici, 30"1); Ga-
briele Montana (Gestioni Nuoto,37"8). Maschi 2001:
Matteo Bendotti (Radici, 31").

100 STILE LIBERO
Femmine 1999: Martina Giavarini (Gestioni Nuoto,
1’51"). Femmine 2000: Greta Zanchi (Sport Time,
1’45"8); Denise Beretta (Gestioni Nuoto,2’05"4). Fem-
mine 2001: Nicole Cominelli (Radici,1’45"8); Rebec-
ca Esposito (Bergamo Nuoto,1’49"8). Femmine 2002:
Elisa Mangone (Sport Time,2’01"4); Elisa Zanini (Sport
Time, 2’03"7); Viola Piana (Gestioni Nuoto, 2’08"1).
Maschi 1999: Davide Plebani (Gestioni Nuoto,1’29"9);
Andrea Maffi (Gestioni Nuoto, 1’32"5); Thomas Ga-
vazzeni (Gestioni Nuoto,1’43"). Maschi 2000: Andrea
Grassi (Bergamo Nuoto, 1’31"8); Gabriele Carnevali
(Gestioni Nuoto, 1’54"2). Maschi 2001: Dario Petra-
lia (Gestioni Nuoto, 1’38"5).

100 MISTI
Femmine 2000: Valeria Palazzini (Gestioni Nuoto,
1’43"9); Camilla Zambonelli (Sport Time, 2’05"8);
Beatrice Tirloni (Olimpic,2’07"5). Femmine 2001: Mi-
riana Vezzoli (Radici, 1’42"5). Maschi 2000: Tom-
maso Agazzi (Gestioni Nuoto,1’55"2); Marcello Man-
gili (Sport Time,2’02"3); Alessandro Citterio (Gestio-
ni Nuoto, 2’06"6). Maschi 2001: Stefano Titta (Ra-
dici, 1’33"1).

BBEERRGGAAMMOO  AALLTTAA 77
OORRTTIIGGIIAA 88
DDOOPPOO  II  TTEEMMPPII  SSUUPPPPLLEEMMEENNTTAARRII  
(7-7 ai tempi regolamentari) 
PPAARRZZIIAALLII::  0-2, 2-3, 3-0, 2-2; 0-1, 0-0.
BBEERRGGAAMMOO  AALLTTAA::  Epis, Morotti, Cuomo,
Rota, Riva, Crivelli 1, Sessantini 3, Gi-
nocchio, Baldi, Pelizzoli 2, Delic 1, Re-
gonesi. All. Pelizzoli.
OORRTTIIGGIIAA::  Patricelli, Augello, Valenti 3,
Zimonijc 2, Barranco, Vultaggio, D’An-
toni 3 (1 rig.), Di Luciano, Abela, Zovko,
Puglisi, Guasto. All. Baio.
AARRBBIITTRRII::  Carannante di Napoli e Pina-
to di Torino.

■ Si chiude la stagione della
Bergamo Alta, superata anche
in gara2 dei playoff dall’Ortigia
per 8-7, dopo due tempi supple-
mentari (andata 11-5). La Berga-
mo Alta ha perso la partita ma
non ha certo perso la faccia, al
confronto con la prima classi-
ficata del girone sud della serie
A2 ed è superfluo recriminare
per l’assenza di Emanuele Fore-
sti (squalificato) o per un paio di
palloni che, con un pizzico in
più di fortuna, avrebbero potu-
to cambiare volto alla gara. Brut-
ta la partenza della squadra ber-
gamasca che a metà partita si tro-
va sotto per 2-5. I bergamaschi
si lanciano nella rimonta e nel-
la terza frazione, con Pelizzoli,
raggiungono i siciliani sul 5-5.

Sessantini illude tutti in apertu-
ra di quarto tempo, ma l’Ortigia
conquista un rigore (fallo di Cri-
velli) e pareggia di nuovo, per
poi portarsi sul 6-7. Ma è anco-
ra Pelizzoli a portare la Bergamo
Alta al pareggio e la partita si
chiude sul 7-7. Il regolamento
dei playoff però non ammette il
pareggio e vengono giocati due
tempi supplementari di tre mi-
nuti ciascuno. Dopo pochi se-
condi la Bergamo Alta perde Cri-
velli (terzo fallo) e sull’azione in
superiorità numerica l’Ortigia
torna in vantaggio con Zimonijc.
Poi la Bergamo Alta spreca: pri-
ma una doppia superiorità nu-
merica e poi, a un minuto dal-
la fine, Sessantini fallisce un ri-
gore. Va avanti l’Ortigia.

SERIE C Nella terzultima gior-
nata vittoria interna della Berga-
mo Nuoto, che supera il Crema
per 9-3 (2-0, 3-0, 3-0, 1-3) e con-
quista la matematica salvezza.
Per i bergamaschi tripletta di
Guarnieri, doppietta di Dario Ar-
noldi e reti di Luzardi, Pedruz-
zi, Riva e Guzzi. Sconfitta inter-
na per il Gruppo Nuoto Osio (già
salvo dalla scorsa settimana) ad
opera della Metanopoli: 10-14
(3-4, 3-2, 2-3, 2-5), con tripletta
di Tassi e Simone Chiacchio e
reti di Capitanio, Pelizzoli, Pe-
trilli e Colombo.

Silvio Molinara
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