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Buon divertimento a Bergamo

Atletica All’Arena di Milano orobici opachi: Bettinelli si ferma a 2,16, Scarpellini a 4,01

Vistalli duella con Pistorius
Nei 400 vicini di corsia: il campione paralimpico sesto, il bergamasco settimo

Oscar Pistorius ieri all’Arena di Milano (foto LaPresse)

Ciclismo, tricolori donne
Laura Bozzolo d’argento

■ Laura Bozzolo, ventiquat-
trenne di Parre, ha sfiorato il
colpo grosso ieri a Imola al
campionato italiano élite. Lau-
ra ha condotto una gara molto
attenta, purtroppo si è lascia-
ta sorprendere sulla salita dei
Tre Monti nel momento in cui
Monia Baccaille ha sferrato
l’attacco, che si è poi rivela-
to vincente. L’umbra è giunta
in solitudine al traguardo, ren-
dendo vano l’inseguimento
della Bozzolo che ha conclu-
so al secondo posto. Il gruppo
è giunto con un distacco supe-
riore al 1’, preceduto dalla pia-
centina Giorgia Bronzini.

La carriera ciclistica di Lau-
ra è iniziata a otto anni con il
Cene ed è poi continuata alla
Desenzanese, alla Ju Sport, al-
la Lupi. Attualmente la Boz-
zolo difende i colori della Sel-

le Italia-Ghezzi. Nel 2003, da
juniores, ha vinto le maglie tri-
colori della cronometro e del-
la gara in linea. Più volte ha
vestito la maglia azzurra. Al-
la bicicletta ha alternato la
scuola, laureandosi in scien-
ze motorie. 

In mattinata hanno corso le
juniores. Il titolo è stato vinto
dalla friulana Elena Cecchin
(Vecchia Fontana); Giulia Ron-
chi della Desenzanese si è
piazzata ottava.

Oggi, sempre ad Imola, toc-
ca ai dilettanti della categoria
élite, che si contendono la ma-
glia tricolore sulla distanza di
176,8 km. La partenza è fissa-
ta alle 11. In gara anche i ber-
gamaschi Cristiano Colombo
ed Enrico Peruffo, entrambi
portacolori della Palazzago.

R. F.

CALCIO DILETTANTI Tiene banco il mercato

Eccellenza, l’Aurora Seriate
prende anche Picinali (Sarnico)
Cittadini (Chiari) e Mosa (Darfo)

■  BLOCK NOTES

PPEEDDRREENNGGOO,,  AALLGGEERRII  RREESSTTAA
««IINN  DD  LL’’AANNNNOO  PPRROOSSSSIIMMOO»»
Dopo aver ceduto al Caravaggio il pro-
prio titolo di iscrizione alla serie D, il Pe-
drengo ha cominciato a interrogarsi sul
proprio futuro trovando da subito le pri-
me risposte. La società rossoblù - che
aveva già reso pubblica la propria inten-
zione di conservare l’intero patrimonio
del settore giovanile - sta ora valutan-
do la possibilità di iscrivere la propria pri-
ma squadra a un campionato del cal-
cio provinciale: magari evitando di ripar-
tire dalla Terza categoria, essendo viva la
possibilità di accordarsi con club di Pri-
ma categoria (si parla insistentemente
del Bolgare) o addirittura di Promozione
per rilevarne il diritto d’iscrizione. Una
forte accelerazione in tal senso viene dal-
l’intenzione manifestata dalla nuova am-
ministrazione comunale: «Ho incontrato
il neo sindaco Gabriele Gabbiadini - ci
dice il presidente del Pedrengo Antonel-
lo Algeri - e ho trovato in lui grande di-
sponibilità nell’intervenire sul nostro im-
pianto di gioco. Abbiamo valutato la si-
tuazione e le necessità (a livello di tribu-
ne e impiantistica, ndr) e mi è parso in-
tenzionato a dare il via agli interventi già
nel corso di questa stagione sportiva». Il
che, per Algeri, è equivalso a una nuo-
va iniezione di fiducia: «Ho ritirato le mie
dimissioni, presentate un mese fa, e dun-
que resterò presidente della società. Non
so ancora in quale categoria giochere-
mo ora, ma vorrei fosse di livello più al-
to possibile e in tal direzione si sta muo-
vendo il nostro direttore sportivo Gianan-
drea Bortolotti nell’allestimento della
squadra: e chissà che, fra un anno, si pos-
sa ripensare all’ipotesi di serie D. Con un
campo all’altezza della situazione, nulla
vieta di tornare a sognare in grande».

CCAAMMPPIIOONNAATTII,,  IISSCCRRIIZZIIOONNII
AALL  VVIIAA  DDAALL  11°°  LLUUGGLLIIOO
La prossima settimana - e più precisa-
mente mercoledì 1° luglio - si aprono le
iscrizioni ai campionati del calcio lom-
bardo, con le varie domande che saran-
no presentabili fino al giorno 8 per Ec-
cellenza e Promozione, fino al 15 per Pri-
ma categoria, Seconda categoria e cam-
pionati giovanili regionali e fino al 20 lu-
glio per i vari tornei provinciali. Di con-
seguenza, gli uffici della Delegazione di
Bergamo, oltre a osservare i quotidiani
orari di apertura pomeridiana (dalle
14,30 alle 18), saranno accessibili an-
che nelle mattine di mercoledì 8, merco-
ledì 15, lunedì 20 e giovedì 30 luglio,
sempre dalle 10 alle 12.

■ Eppur si muove. Ancora qualche
giorno, poi il mercato del calcio dilet-
tantistico entrerà davvero nel vivo. Ai
movimenti che già sono noti manca
ancora l’ufficialità (possibile solo do-
po l’iscrizione delle società ai vari
campionati, cioè dall’inizio di luglio),
ma molte trattative sono ormai in di-
rittura d’arrivo. 

In Eccellenza, la squadra del mo-
mento, sembra essere l’Aurora Seria-
te: dopo Bonacina, i rossoblù hanno
chiuso anche per i due centrocampi-
sti Picinali (82, era a Sarnico) e Cittadini
(81, ex Chiari), mentre per il reparto
difensivo il rinforzo è l’ex prof Mosa
(75), nell’ultima stagione al Darfo Boa-
rio in serie D. Punta sull’usato garan-
tito anche il Villa d’Adda, che nella zo-
na nevralgica chiude per il centrocam-
pista Vaccari (73, stagione conclusa a
Castegnato) e in attacco sta cercando
di affiancare l’ex caravaggino Mario 
Tagliente a Vitali. 

Dopo Diagne e Spreafico il mercato
dello Scanzorosciate si fa sempre più
frizzante: per il centrocampo ecco Maz-
zilli (81) dal Chiari, mentre per il par-
co baby, dopo aver chiuso con il Pon-
teranica per l’esterno Sana (89) è a un
passo da Sala (90), cartellino di pro-
prietà dell’AlzanoCene. Attiva anche
la Grumellese, che vince il testa a te-
sta con la Rudianese per il portiere Pe-
senti (77, era a Pedrengo) e dopo aver
fatto rientrare dal prestito l’esterno Va-
vassori (88, era Mapello) s’è assicura-
ta sia l’attaccante Cancelli (85, ex Au-
rora Seriate) che il fantasista Belotti (78,
ex Ponte San Pietro). Se nella stessa
categoria il Valcalepio ripartirà con
Baitelli in panchina e sembra aver vin-
to il duello con il San Paolo d’Argon
per il punteros Bolis (82), in Promozio-
ne, la Romanese, insieme all’attaccan-
te Recanati (79) prende anche il difen-
sore Bottarelli (82, era a Mornico) e il
portierino Fusari (90, via Colognese). 

La ricostruzione del Mornico di Gar-
belli inizia dal centrocampo, dove ar-
riva Capoferri (82, era alla Pontirolese)
mentre per il dopo Colleoni in casa
gialloblù si punta sul cavallo di ritor-
no Baretti (79).  All’Arcene, dove Car-
melo Frasca sarà il nuovo preparatore
atletico, il parco dei giovani sarà com-
pletato da Napolitano (90). La Sebinia
Alto Sebino  chiude la porta a doppia
mandata con i portieri Magrini (83, ex
Sovere) e Ghilardi (83, del Casazza) e,
mentre strizza l’occhio all’attaccante 
Ferrari (87) del San Paolo d’Argon,
rimpingua il parco giovani con il cen-
trale difensivo Colleoni (89) della Gan-
dinese.

P. L.

■ Molte ombre e pochi luci (Cusma
negli 800 e Kipchoge nei 5000) alla
Notturna dell’Arena di Milano. Edi-
zione caratterizzata da un meteo non
certo amico (serata umida e fastidio-
so vento trasversale) con risultati tec-
nici destinati a non rimanere nella sto-
ria della manifestazione. Tra i nume-
rosi bergamaschi in gara, uno difficil-
mente si dimenticherà questa edizio-
ne 2009: Marco Francesco Vistalli.

IL DUELLO Sì, perché, lo sprinter
della Bergamo 59 Creberg, s’è trova-
to a battagliare fianco a fianco con
Oscar Pistorius. Uno in ottava corsia,
l’altro in settima, in quei 400 metri
vinti dall’irlandese Gillick (45”51). Il
testa a testa tra il 22enne giallorosso
di Torre Boldone e il due volte cam-
pione paralimpico sudafricano s’è ri-
solto a favore del secondo per quat-
tordici centesimi (47”24 contro 47”37,
uno sesto l’altro settimo): per Vistalli
la stessa sorte del compagno di squa-
dra Isabelt Juarez, che un anno fa do-
vette alzare bandiera bianca contro
Pistorius sempre sul rettilineo finale.

MARTA MILANI OK Tra gli altri oro-
bici in gara le notizie migliori sono
quelle giunte da Marta Milani. Set-
timo posto per lei nel mezzofondo ve-
loce, ma il piazzamento, non entusia-
smante, non deve ingannare: il crono
(53”15) è la sua seconda miglior pre-
stazione di sempre, ottenuta in una
gara dalla concorrenza super dove a
spuntarla è stata la Thiam (50”86,) da-
vanti alla Grenot con (51”22).

SCARPELLINI E BETTINELLI RESTA-
NO A TERRA Serata no per le due pun-
te di diamante dell’atletica di casa no-
stra. La prima, nell’asta, ha chiuso se-
sta saltando 4,01 metri, anche per col-
pa di una pedana quasi impraticabi-
le per tutte a parte le russe (ha vinto
la Feofabova saltando 4,61). Il secon-
do, nell’alto, è uscito di scena dopo
aver superato quota 2,16, in una gara
in cui le condizioni difficili hanno
esaltato le doto di combattenti del rus-
so Shustov (2,28) e di Talotti (2,25).
Si è fermato a 2,10 anche Davide Mar-
candelli.

I BABY IN GARA Nel salto in lungo
femminile vittoria per Federica Basa-
ni con 5,72, lontano però dalla misu-
ra di qualificazione per i Mondiali di
categoria. Nei 100 d’esibizione dell’I-
talgest secondo posto per Laura Gam-
ba (12”14). Nella marcia, invece, per
Luca Ferrari, Alberto Gabbiadini e
Andrea Previtali, buoni prestazioni
ma soprattutto la gioia di gareggiare
fianco a fianco con Schwazer e Bru-
gnetti (18’38”45 per lui).

Lu. Pe.

block notes

PALLAVOLO
A VIENNA I SORTEGGI DELL’EUROCHAMPIONS,UN TROFEO AL-
L’ORTOLANI - Serata magica per Serena Ortolani che oggi, a
Vienna, riceve dalle mani del presidente della Cev il trofeo qua-
le miglior giocatrice della final four europea di Perugia, nella
quale la Foppapedretti ha conquistato lo scettro di regina d’Eu-
ropa. La premiazione avverrà nell’ambito del sorteggio dei gi-
roni dell’Eurochampions 2009/10: La Foppa sarà rappresen-
tata dal responsabile delle relazioni esterne Andrea Venezia-
ni. Sedici le squadre al via: tre italiane (Foppapedretti, Sca-
volini Pesaro, Asystel Novara), tre russe (Dynamo Mosca, Bel-
gorod,Odintsovo), tre polacche (Fakro Muszyna,Bielsko Biala,
Gornicza),due francesi (Cannes,Mulhouse),due turche (Fener-
bahce,Vakifbank),più Galati (Romania),Rijeka (Croazia) e Pro-
stejov (Cechia). Stupisce il forfait di realtà spagnole,serbe,bul-
gare, greche, olandesi e tedesche.

CICLISMO
MERIS 5° E REDA 6° AL REGIONALE - Dopo una fuga di una
quindicina di km Francesco Russo (Giovani Giussanesi) ha con-
quistato il titolo regionale degli esordienti classe 1996. Nei pri-
mi dieci tre orobici: 5° Mario Meris (Cicloteam),6° Andrea Re-
da (Pagnoncelli),10° Mattia Pezzotta (Villongo). Due esordien-
ti del primo anno (1996), entrambi della Peracchi di Sovere,
Luca Carrara e Oscar Bendetti, si sono classificati 7° e 10° a
Macherio in provincia di Milano (successo di Buga dell’Arcorese).
VALSERIANA IN EVIDENZA - Continuano le buone prestazioni
degli allievi della Valseriana. Oltre all’8° posto di Marco Nicolò
nel Lodigiano, si è ben comportato al regionale, vinto da Ma-
rini,Marco Rossi, che ha concluso nel gruppo dei migliori.
GIOVANISSIMI ALLA RIBALTA - Il Memorial Tullio Soardi al Ve-
lodromo di Dalmine - seconda delle quattro prove primi sprint
della Challenge Rossi-Santini per giovanissimi - ha visto vin-
citori: Giorgio Cometti (Romanese), Sofia Mastrutto (Pagnon-
celli),Alessandro Ferrari (Pagnoncelli),Giulia Gherardi (Brem-
billese),Michele Giuliani (Ossanesga),Lorenzo Putti (Vanotti),
Martina Fidanza (Eurotarget),Diego Gherardi (Brembillese),Li-
sa Morzenti (Gieffe Fulgor), Thomas Valota (Pol. Ravasio), Ca-
roline Lorenzi (Cicloteam). Nella classifica per società Ossane-
sga davanti a Gieffe Fulgor e Pagnoncelli. Piazzamenti ad Arco-
re (Milano) dei giovanissimi dell’Albano: Jury Brioni (2°),Gior-
gia Allieri (2ª) e Andrea Giudici (3°).
VANOTTI E FONZI ALL’EUROPEO - Il valdimagnino Andrea Va-
notti (Team Giorgi) e l’abruzzese Fonzi (For 3) vestiranno la ma-
glia azzurra ai prossimi campionati europei. Fonzi è stato con-
vocato per la prova in linea di domenica 5 luglio a Hooglede
Gits in Belgio,mentre Vanotti parteciperà alle gare su pista dal
15 al 19 luglio a Minsk, in Bielorussia.
UDACE DOMENICA A MOZZANICA - Domenica a Mozzanica
si corre il 5° Gp Autofficina F.lli Milanesi, gara Udace aperta
a tutte le categorie. Ritrovo alle 7,30 all’Autofficina Milanesi;
partenza prima gara ore 8,30; percorso: circuito di km 8,5 da
ripetersi 7 volte; organizza l’Amatori Caravaggio.

CALCIO A 5 DONNE
FINALE UNDER 20 A STEZZANO - Tra domani e domenica, al-
la palestra delle scuole medie di Stezzano, si terranno le fina-
li nazionali del campionato Under 20. Avversarie della Cps Stez-
zano sono Futsal Cagliari e Borgonuovo Settimo Torinese.

VENERDÌ 26 GIUGNO 20095544 SSPPOORRTTLL’’EECCOO  DDII  BBEERRGGAAMMOO


