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ricordiamo algi aspiranti ducatisti
che, grazie alla rottamazione,
chi acquista il monster 696/696
plus risparmia ben mille euro!!!

Pallavolo Sorteggiati i gironi di Champions

La Foppa ritrova Cannes
■ Russia, Francia e Croazia saranno
le tre nazioni che la Foppapedretti
Bergamo visiterà nella fase a gironi
della prossima Cev Inde-
sit Champions League. Si
sono tenuti infatti ieri se-
ra a Vienna (Austria) i sor-
teggi per la composizione
dei gironi che daranno
inizio alla competizione:
le ragazze della Foppa,
campionesse d’Europa in
carica, affronteranno le
russe del Belgorod, le
francesi del Cannes e le
croate del Rijeka, inserite
nel Pool A della main
phase (fase principale).

In tutto sono 16 le squadre femmi-
nili al via dell’edizione 2009/10 del-
la Champions League: 12 classifica-

te dai rispettivi campionati nazionali
e 4 wild card. L’urna di Vienna le ha
suddivise in quattro gironi da quat-

tro squadre che si affron-
teranno in gare di andata e
ritorno a partire dall’1 di-
cembre. Di seguito gli altri
gironi.

Pool B: Scavolini Pesaro,
Asptt Mulhouse (Fra),
Vakifbank Günes S. Istan-
bul (Tur), Mks Dabrowa
Gornicza (Pol).

Pool C: Dinamo Mosca
(Rus), Aluprof Bielsko-Bia-
la (Pol), Fenerbahce Aci-
badem Istanbul (Tur), Vk
Prostejov (Rep. ceca).

Pool D: Asystel Novara, Muszynianka
Fakro Muszyna (Pol), Metal Galati
(Rom), Zarechie Odintsovo (Rus).

Le rossoblù
di nuovo contro

le francesi,
con cui hanno

ingaggiato
numerosi duelli

europei negli
ultimi anni

Pescara 2009 Con Belotti punta a una medaglia. In lizza per il podio pure la Scarpellini nell’atletica. Con quelli d’adozione, 15 i bergamaschi

Brembilla guida la spedizione orobica
Il nuotatore è il più titolato degli atleti di casa nostra ai Giochi del Mediterraneo cominciati ieri in Abruzzo

I bergamaschi ai Giochi del Mediterraneo

lunedì 29 giugno

lunedì 29 giugno

martedì 30 giugno

martedì 30 giugno

mercoledì 1 luglio

mercoledì 1 luglio

giovedì 2 luglio

venerdì 3 luglio

venerdì 3 luglio

venerdì 3 luglio

venerdì 
3 luglio (finale)

sabato 4 luglio

Emiliano BREMBILLA

Matteo LUZZERI

Marco BELOTTI

Elena SCARPELLINI

Alberto BUSNARI

Matteo MORANDI

Filippo BERGAMASCHI

Flavia PAGANESSI

Enrico PERUFFO

Marco VISTALLI

Greta CICOLARI

Francesco DELLA TORRE

In gara il

nuoto

sci nautico

nuoto

atletica

ginnastica

ginnastica

golf

judo

ciclismo

atletica

beach volley

vela

4x200 sl

slalom, figure, salto

200 stile libero

asta

concorso generale

concorso generale

-

kg 63

strada

4x400

-

470 prodiere

Giacomo BONAVENTURA

Francesca PICCININI

Finale

Atalanta

Foppapedretti

Italia-Siria 1-1 
(già giocata)

domenica 28 giugno 
(Ita-Alg)

domenica 28 giugno 
(Ita-Alg)

domenica 5 luglio

sabato 4 luglio

sabato 4 luglio

Nome Sport Specialità

Nome Squadra Prima gara

tamburello: il programma di oggi

SERIE B Girone A - (15.a giornata) – Domani ore 16,30:
Malavicina-Mombaroccio, Filago-Sacca, San Paolo
d’Argon-Bonate Sopra, Castellaro-Castiglione, Borgo-
satollo-Travagliato.
SERIE C – PLAY OFF (2.a giornata) – Oggi ore 16,30:
Gussago-Borgosatollo, Dossena-Filago. PLAY OUT (2.a
giornata)- Oggi ore 16,30:  Sotto il Monte-Team Paga-
ni. Riposa Castelli Calepio.

SERIE D – PLAY OFF (2.a giornata) Oggi ore 16,30 :
Capriano del Colle-Ciserano, San Paolo-Cortefranca,
Roncola Treviolo-Marne. Oggi ore 17,30: Torre dè Ro-
veri-Pontirolese.
PLAY OUT  - Trofeo Innocenti e Piumati (2.a giornata)-
Oggi ore 16,30: Roncello-Bonate Sotto, Flero-Dos-
sena, Corte Franca B-Malpaga. Domani ore 10: Ma-
done-San Paolo d’Argon.

■  IN BREVE

AATTLLEETTIICCAA,,  CCHHIIAARRII  NNEELL  TTRRIIPPLLOO
FFAA  SSAALLTTOO  MMIIGGLLIIOORREE  DDEELLLL’’AANNNNOO
Andrea Chiari fa un altro balzo verso i Cam-
pionati Europei. In ottica orobica al Mee-
ting Regionale di Busto Arsizio il risultato
più significativo è stato quello dello junior
della Saletti Nembro, impostosi nel tri-
plo con la misura di 15 metri e 65 centi-
metri. La misura è la migliore all’aperto
dell’anno di categoria in Italia e ne ipote-
ca ancor di più la partecipazione a quegli
Eurojr di Novi Sad in programma in Serbia
dal 23 al 26 luglio prossimi.

PPRROOVVIINNCCIIAALLII,,  DDOOPPPPIIEETTTTAA
DDII  AANNDDRREEAA  MMAARRIINNAA  BBEENNIIGGNNII
Campionato provinciale individuale cadet-
ti, atto secondo. Dopo che ad Alzano Lom-
bardo, un mese fa, si erano assegnati i ti-
toli di 300hs, 80, alto, triplo, peso, 1000,
marcia e giavellotto, le rimanenti corone
vacanti di categoria sono state consegna-
te nella riunione serale di Curno. Tra le tan-
te prestazioni interessanti dell’impegno
infrasettimanale, da segnalare quelle di
Andrea Marina Benigni, autrice di una dop-
pietta nel disco e nel martello. Nella pri-
ma, la lanciatrice della Pianura Bergama-
sca, l’ha spuntata di poco su Silvia Can-
celli dell’Atl. Brusaporto (29 metri la sua
misura): per entrambe superato il limite
di partecipazione ai campionati italiani di
categoria. Ecco i vincitori delle varie cate-
gorie.
FFEEMMMMIINNIILLEE --  300: Giulia Pasqualini, (Bru-
saporto), 43”3; 2000: Diana Gusmini,
(Estrada), 7’11”5; ASTA: Elisa Biava, (Bru-
saporto), 2,20; LUNGO: Chiara Pelliccio-
li, (Saletti), 5,09; DISCO E MARTELLO: An-
drea Marina Benigni, (Atl. Pianura Berga-
masca), 30,17 e 36, 46; 80 HS: Jennifer
Rota (Brembate Sopra), 13”00.
MMAASSCCHHIILLEE --  300: Davide Carpani, (Estra-
da), 38”7; 2000: Nadir Cavagna (U.s. San

Pellegrino), 6’01”7; ASTA: Simone Goisis,
(Caravaggio), 2,70; LUNGO: Marco Ace-
ti, (Romano), 5,92; DISCO: Cristian Mar-
tinelli, (Marinelli Comenduno), 31,44;
MARTELLO: Giorgio Pezzotta, (Pianura Ber-
gamasca), 34,21; 100 HS: Davide De Mar-
chi (Marinelli Comenduno), 13”9.

CCIICCLLIISSMMOO,,  LLEE  CCOORRSSEE
DDII  DDOOMMAANNII  IINN  PPRROOVVIINNCCIIAA
La domenica ciclistica fissa gli appunta-
menti a Cortenuova, Palazzago, Capriate
San Gervasio e Seriate. Gli JUNIORES  zo-
no in gara a Cortenuova, percorso pianeg-
giante, per velocisti, i km sono 109, par-
tenza alle 9. ALLIEVI a Palazzago: si con-
frontano su di un tracciato altalenante che
si preAnnuncia più insidioso nel finale del-
l’ascesa a Barlino. I km sono 69, il via al-
le 9. A Capriate sono di scena gli ESOR-
DIENTI: prima gara per la classe 1996
(partenza alle 9,30 km), alle 10.30 tocca
ai concorrenti della classe 1995 impegna-
ti sulla distanza di 40 km. Favoriti i velo-
cisti. Nel pomeriggio (inizio alle 16) a Se-
riate la kermsse dei GIOVANISSIMI.

EELLIITTEE::  TTRRIICCOOLLOORREE  AA  PPEEDDRRAAZZZZIINNII  
66°°  IILL  VVAALLDDIIMMAAGGNNIINNOO  RROOCCCCHHEETTTTII
Il venticinquenne lodigiano GianMario Pe-
drazzini, portacolori della Gragnno Petro-
li, ha vinto ieri a Imola su Marguti, Fru-
sto e Ittici il campionato italiano della ca-
tegoria élite. Il quartetto faceva parte di
un drappello di dieci fuggitivi (tra i quali
il valdimagnino di Capizzone Federico Roc-
chetti in forza alla Casati Ngc Perrel) che
a 6 km dal traguardo hanno preso il largo
e si sono giocati il successo allo sprint vin-
to da Pedrazzini. Rocchetti si è piazzato
6°. Oggi si contendono la maglia trico-
lore agli Under 23: Bergamobici è rappre-
sentata da una quindicina di atleti. Da per-
correre sono 161,5 km, partenza alle 11.

Marcia Gabbiadini, Previtali, Ferrari hanno gareggiato al fianco dei campioni olimpici a Milano

«Noi con Schwazer e Brugnetti, che emozione»
meeting del 50°

La stagione estiva dell’atletica è entrata nel vivo, ma sem-
bra già arrivata «alla frutta». Potere del Meeting del Cin-
quantesimo-Trofeo dell’Anguria, l’appuntamento più ghiot-
to del fine settimana dei pistaioli. Promossa dall’Atletica
Bergamo 59 Creberg nell’ambito dei festeggiamenti del
proprio Cinquantenario, la manifestazione di livello regio-
nale valida per il Trofeo Lombardia (è aperta a allievi, ju-
nior, promesse e senior) va in pista questo pomeriggio al
Campo Putti (l’ex Coni). Si aprirà alle 15,30 con il lancio
del martello femminile, si chiuderà sul far della sera con
triplo e alto maschile, in mezzo gare per tutti i gusti, con
l’appuntamento clou dato dai 5000 maschili dove insieme
a Simone Garboldi (alla ricerca del minimo di partecipa-
zione per gli Europei Under 23) ci sarà anche il campio-
ne italiano categoria promesse Andrea Seppi. Nel corso del
pomeriggio, che vedrà in gara tutti i migliori atleti giallo-
rossi, previsto un momento di premiazione per la squa-
dra allievi neocampionessa d’Italia. Al termine estrazione
dei biglietti la cui vendita è iniziata lo scorso mese di feb-
braio: primo premio, una Fiat 500.

■ Sogno di una notte di mezza estate. Shakespeare?
Ma va là. Perché questa storia è scritta a sei mani e gli
autori sono ragazzi dai cognomi poco anglosassoni e
molto nostrani come Gabbiadini, Previtali e Ferrari.
Di nome fanno Alberto, Andrea e Luca e hanno vis-
suto un’esperienza che non capita tutti i giorni: ga-
reggiare fianco a fianco con due campioni olim-
pici.

SCHWAZER E BRUGNETTI, CHE EMO-
ZIONE È capitato all’Arena di Milano,
nel corso della Notturna, dove al via del-
la 5 chilometri di marcia c’erano anche
Alex Schwazer e Ivano Brugnetti. Per i
nostri baby specialisti del tacco e pun-
ta (tra i migliori nel panorama tricolore
allievi e junior) un’occasione più uni-
ca che rara: «Trovarsi al via con loro è sta-
to qualcosa di speciale – raccontano Gab-
biadini e Previtali – anzi, un’emozione uni-
ca».

CHE GRINTA, RAGAZZI Poi i due olimpionici di 20
e 50 km hanno fatto gara a sè, ma i nostri non sono ri-
masti a contemplare le loro ombre. Nella corsa in cui
Brugnetti (oro nella 20 km di Atene 2004) ha sfiorato
il nuovo record italiano (18’38”49), Gabbiadini ha

chiuso tredicesimo dopo una prova grintosa (21’50”),
Ferrari una posizione più su ritoccando proprio nel-
l’occasione il personale (21’38”25), mentre per Pre-
vitali, insieme alla miglior prestazione di sempre sul-
la distanza, c’è stata la soddisfazione di guadagnar-
si il minimo di partecipazione agli assoluti tricolori

di categoria (21’13” il suo crono): «Anche se ne-
gli ultimi due chilometri ero senza benzina

– dice lui, nono al traguardo – non so do-
ve ho trovato le energie per arrivare al tra-
guardo».

VISTI DA DENTRO Forse le energie le
ha trovate buttando l’occhio mezzo gi-
ro di posta più in là, dove c’era il suo
idolo Schwazer, oro a Pechino 2008 sul-
la 50 km: «Sembra schivo, in realtà mi
ha dato l’impressione di essere un com-
pagnone», dice di lui Andrea. Alberto
invece vota Ivano «perché è un tipo che

non se la tira e appena riesce ci dà dei consigli». Men-
tre non è dato conoscere il parere in merito di Fer-
rari, che nella giornata di ieri non era raggiungibile.
Forse come gli altri era impegnato a rivedersi la ga-
ra trasmessa integralmente da Rai Sport Sat. 

Luca Persico

Andrea Previtali

■ La sedicesima edizione dei
Giochi del Mediterraneo ha di-
versi motivi per essere conside-
rata speciale. Il record di nazio-
ni partecipanti (23) e di atleti
(4800) e il ritorno in Italia, dove
mancavano da Bari ’97: non in
una regione qualsiasi, ma in
Abruzzo, a meno di tre mesi dal
terremoto. Se volete, chiamate-
li giochi della speranza, quella di
una terra che sta provando a ri-
nascere e, in senso unicamente
sportivo, quella degli atleti che
sognano una medaglia. Pescara
2009 ha avuto ieri il battesimo uf-
ficiale, con l’alzabandiera e la ce-
rimonia di inaugurazione (alla
quale è intervenuto anche il pre-
mier Silvio Berlusconi), oltre al-
le prime gare, che
hanno regalato la
prima medaglia az-
zurra conquistata
dal lottatore Paolo
Fucile. Da oggi in
poi sono in gioco
anche i bergama-
schi, che proveran-
no ad andare all’as-
salto di qualcuna
delle 1276 meda-
glie: la truppa è
composta da dodici
atleti compresi quel-
li di adozione, più
altri tre acquisiti, mi-
litando in squadre
come Atalanta e
Foppapedretti. Il più
titolato di tutti è Emi-
liano Brembilla, che
guida la squadra del nuoto e par-
teciperà ai 4x200 stile libero: tra
i nuotatori anche il ventenne 
Marco Belotti, impegnato nei 200
stile libero, che ha già partecipa-
to alle scorse Olimpiadi è che è
a tutti gli effetti bergamasco (abi-
ta a Trescore Balneario) pur es-
sendo nato a Brescia. I due nuo-
tatori puntano a una medaglia,
anche se in realtà utilizzeranno
l’impegno abruzzese come avvi-
cinamento ai prossimi Mondia-
li. Concorrenza interna ed ester-
na nell’atletica. Marco Vistalli se
la dovrà innanzitutto vedere con
i propri compagni per trovare un
posto nel quartetto della staffet-
ta 4x400: il suo 46.76 (seconda
prestazione dell’anno in Italia)
dovrebbe garantirgli una maglia

a scapito dei vari Barberi, Fonta-
na, Galvan, Rao e Turchi. Elena
Scarpellini, invece, sgomiterà per
un podio nel salto con l’asta con
francesi e spagnole, oltre che con
la primatista italiana Giordano
Bruno. La ginnastica schiera in
prima linea due bergamaschi a
metà (sono entrambi nati a Mila-
no ma hanno genitori orobici) co-
me Matteo Morandi e Alberto Bu-
snari: sono in gara nel concorso
generale, con buone speranze di
risultato, soprattutto per il pri-
mo, che in passato ha già sfiora-
to due podi alle Olimpiadi. Ber-
gamobici è invece rappresentata
da Enrico Peruffo, che parteciperà
alla prova in linea di 145 km: il
corridore sarà in gara venerdì

prossimo, giorno in
cui sarà impegnata
anche la judoka Fla-
via Paganessi, nella
categoria 53 chili. A
Pescara sono impe-
gnati anche Greta Ci-
colari (beach volley), 
Matteo Luzzeri (sci
nautico), Filippo Ber-
gamaschi (golf) e 
Francesco Della Tor-
re (vela). Infine, i
principali sport di
squadra: nella na-
zionale Under 20 di
calcio allenata da
Francesco Rocca è
già sceso in campo
l’atalantino Giacomo
Bonaventura (l’ulti-
ma stagione in pre-

stito al Pergocrema), che si è fat-
to espellere nell’1-1 con la Siria,
mentre la pallavolo femminile
schiera anche due giocatrici del-
la Foppapedretti, Francesca Pic-
cinini ed Eleonora Lo Bianco: que-
st’ultima ieri sera ha avuto l’ono-
re di leggere il Giuramento del-
l’atleta durante la cerimonia
inaugurale dei Giochi del Medi-
terraneo. 

ITALIA, QUATTRO MEDAGLIE
Quattro medaglie azzurre nel-

la prima giornata: lotta greco-ro-
mana, argento per Andrea Min-
guzzi (84 kg), bronzo per Paolo
Fucile (60 kg); pesi, argento per
Vito Dellino (56 kg), bronzo per
Massimiliano Rubino (62 kg).

Matteo Spini

Ci siamo anche
negli sport di
squadra: la

pallavolista Lo
Bianco (foto) ha

letto il Giuramento
dell’atleta

WIMBLEDON:  VINCI  ELIMINATAI I I I I

Bartoli ko, Schiavone
agli ottavi di finale

È Francesca Schiavone la protagoni-
sta dell’Italia del tennis impegnata a
Wimbledon. La giocatrice nativa di
Milano ha superato in due set la fran-
cese Marion Bartoli (7-6 6-0) appro-
dando per la prima volta nella sua
carriera agli ottavi di finale del tor-
neo di Londra. Agli ottavi sarà scon-
tro con Virginie Razzano, la france-
se che al terzo turno ha eliminato Ve-
ra Zvonareva, numero 7 del torneo. 
Nulla da fare invece per Roberta Vin-
ci: la 26enne tarantina ha lottato ma
ha dovuto alzare bandiera bianca
per 6-3 6-4 davanti a Serena Wil-
liams, testa di serie numero 2 del tor-
neo.
Nella foto Ansa, la grinta di France-
sca Schiavone.

CICLISMO:  DOPO IL  DOPINGII I I I

Riccò alla Flaminia
A Bergamo la firma

A meno di un anno dal giorno in cui
aveva preso per i fondelli il ciclismo
con la positività al Tour (24 mesi di
squalifica poi ridotti a 20), Riccardo
Riccò (foto) ha trovato una nuova
squadra: è la Ceramiche Flaminia,
team Professional (2ª divisione, al di
sotto del ProTour). Il biennale sotto-
scritto ieri a Bergamo, negli uffici di
Johnny Carrera, il procuratore berga-
masco. Il prode Riccò, 25 anni, era sta-
to pizzicato con il sangue arricchito di
globuli rossi grazie al Cera (Epo di ter-
za generazione). Lo scalatore modene-
se ripartirà dal basso, con umiltà (e te
credo!). Il suo obiettivo sarà il Giro: al
Tour non lo inviteranno più, dovesse
campare cent’anni. Ma la squadra non
è mai stata invitata nemmeno al Giro.
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