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OGGI E DOMANI PORTE APERTE

Bocce Agli italiani argento per Pierangela Rota, Daniela Rotini e Camilla Tiraboschi

Miriam conquista il tricolore
Piccioli (Presezzo) campionessa categoria B, brilla Barbara Guzzetti 2ª in A1

Pallavolo: parte la B1 maschile al Palasport

Trawel Fly, attenta ai Diavoli
In B2 Trescore in casa
Crotti Celadina a Rovato

■  TUTTOCICLISMO

DDOOMMAANNII  AALLLLIIEEVVII  AA  OOSSIIOO  SSOOTTTTOO
L’imminente domenica ciclistica in provin-
cia si sintetizza in sole due gare, a Osio Sot-
to dove sono impegnati gli allievi, e l’appun-
tamento per giovanissimi a Spirano attesi
alla penultima gara della stagione. A Osio
Sotto, in palio il «3° Memorial Alfredo Lec-
chi», dirigente storico della locale ciclistica,
sono favoriti i velocisti snodandosi la com-
petizione su di un circuito pianeggiante ri-
petuto più volte pari a 77 km. Partenza al-
le 9. Nel pomeriggio a Spirano (inizio alle
15,30) la kermesse dei giovanissimi vale-
vole per il «Trofeo Comune di Spirano».

CCAATTTTAANNEEOO  AALL  GG..PP..  EECCOO  DDII  BBGG
Gli organizzatori del Giro Ciclistico della Pro-
vincia di Como hanno deciso di anticipare
a sabato 3 ottobre la quarta e ultima tappa
per cui il leader della classifica, il bergama-
sco di Santa Brigida Roberto Cattaneo (Pa-
ladina-Gotti) avrà l’opportunità di parteci-
pare il giorno dopo al Gran Premio L’Eco
di Bergamo. Lo stesso vale per Ferrari, Gi-
mondi, Cavalli (Cicloteam) e altri orobici pu-
re impegnati alla manifestazione comasca.

LLEE  DDOONNNNEE  AA  MMOONNZZAA
Le donne esordienti e allieve dell’Eurotar-
get, Villongo e Valcar corrono domani a Mon-
za. Alle 9 sono in gara le esordienti (37 km),
alle 11 tocca alle allieve (55 km).

VVUUEELLTTAA,,  OOGGGGII  LLAA  CCRROONNOO
Lo spagnolo Juan Josè Cobo (Fuji) ha vin-
to la 19ª tappa della Vuelta di Spagna, di
179,8 chilometri da Avila a La Granja. Il con-
nazionale Alejandro Valverde (Caisse d’E-
pargne) è giunto secondo, rafforzando la sua
posizione di leader della classifica gene-
rale. Valverde ha agevolmente respinto i ten-
tativi di scalzarlo dei suoi avversari, in par-
ticolare dell’altro spagnolo Samuel Sanchez
(Euskaltel), nell’ultima tappa di montagna.
L’olandese Robert Gesink (Rabobank), se-
condo ad appena 32" da Valverde prima del-
la tappa di ieri, è il grande sconfitto di gior-
nata. Frenato dalla caduta di mercoledì scor-
so, ha terminato ad oltre quattro minuti dal
vincitore. Settimo Tiralongo, 8° Basso, 39°
Matteo Carrara a 4’44". Valverde ha ormai
oltre un minuto di vantaggio sul nuovo se-
condo della classifica generale, Samuel San-
chez, un distacco che appare largamente
sufficiente prima dell’ultimo ostacolo verso
la vittoria, la cronometro individuale di og-
gi, 27,8 chilometri a Toledo. La Vuelta ter-
mina domani a Madrid. Basso è 3° a 1’45",
35° Matteo Carrara a 59’26".

SSIIMMOONNII  AA  3388  AANNNNII  CCOONNTTIINNUUAA
A 38 anni compiuti Gilberto Simoni, vinci-
tore dei Giri d’Italia 2001 e 2003, non ha
alcuna intenzione di ritirarsi dalle corse:
in vista del 2010 ha infatti avviato una trat-
tativa per accasarsi al team Isd-Neri che ha
come leader per le classiche Giovanni Vi-
sconti, azzurro ai prossimi Mondiali in linea
di Mendrisio. Simoni è attualmente alla Di-
quigiovanni-Androni.

■ Un buon avvio di campionato po-
trebbe risultare determinante per la
Trawel Fly Agnelli, squadra che do-
po le incertezze estive si presenta re-
golarmente ai nastri di partenza del-
la B1. Al debutto, in programma que-
sta sera alle 21 al Palasport (ingres-
so gratuito), la Trawel Fly affronta i
Diavoli Rosa Brugherio, squadra che
si presenta coma una diretta avver-
saria della formazione bergamasca
nella lotta per la salvezza.

Da segnalare nei Diavoli Rosa la
presenza di due bergamaschi, i fra-
telli Roberto (opposto) e Mario (cen-
trale) Quintieri, ex compagni di squa-
dra nello Scanzo di Galbusera e Pes-
sina (ora alla Trawel Fly) e che han-
no giocato con la maglia dell’Olim-
pia un campionato Under 20.

Nessun problema di formazione
per il tecnico Danilo Bertuletti, che
potrà schierare Cosa in regia, Andrea
Rinaldi opposto, Alborghetti e Sa-
voldi al centro, Salmaso e Sangalli a
lato, con Massimo Rinaldi nel ruolo
di libero.

Prende il via questa sera il campio-
nato di serie B2 femminile. Due le
formazioni bergamasche impegnate,
il Don Colleoni Trescore e la Crotti
Antincendio Celadina. Il Don Col-
leoni, ripescato dopo la retrocessio-
ne in serie C della scorsa stagione,
esordisce in casa, ore 21, affrontan-
do l’Ata Trento. La Crotti Antincen-
dio Celadina, al suo esordio assolu-
to in serie B2, gioca la prima sul cam-
po del Rovato anch’esso neo promos-
so in serie B2.

Oggi si gioca anche la prima gior-
nata della Coppa Italia di serie B2
maschile che vede impegnata la Cbl
Costa Volpino che giocherà, ore 21,
sul campo della Gabeca Montichiari.

tamburello

SERIE C, OGGI
IL FILAGO

Il campionato di tambu-
rello vede impegnata og-
gi la serie C, con il Filago
che gioca in casa per le
fasi qualificatorie della
fase nazionale. Nei primi
due turni la compagine
biancazzurra ha battuto
agevolmente il Fontigo e
il Lugo di Romagna. Og-
gi affronterà i veronesi del
Negarine e se conqui-
sterà la terza vittoria farà
un grosso balzo verso la
vittoria finale del suo gi-
rone. Su tutti i campi si
gioca alle 15,30.

MEMORIAL
MARCASSOLI 

A San Paolo d’Argon og-
gi si conclude il Memorial
Lorenzo Marcassoli, il
quadrangolare per squa-
dre della serie D. Nelle
qualificazioni giocate set-
te giorni fa la squadra B
di casa ha battuto la for-
mazione A per 13 a 8
mentre il Torre de’ Rove-
ri ha superato la Ronco-
la per 13 a 6. Oggi alle
15 si disputa la finale di
coda e a seguire la fina-
lissima tra il San Paolo B
e e il Torre de’ Roveri.

■ In attesa che anche gli uomini facciano la lo-
ro parte e diano lustro al Comitato di Bergamo, ci
pensano le donne a tenere alti i colori bergama-
schi. I campionati Italiani femminili – seniores
e juniores disputati lo scorso week end a Brescia
– hanno dato risultati straordinari: un titolo e ben
quattro secondi posti. Le atlete orobiche confer-
mano la loro straordinaria bravura, facendo del
Comitato di Bergamo e di quello regionale lom-
bardo fra i migliori.

A conquistare il titolo di campionessa italiana,
categoria B, è stata Miriam Piccioli (bocciofila Pre-
sezzo), mentre le medaglie d’argento sono anda-
te a Barbara Guzzetti (Tritium Bocce) nella cate-
goria A1, Pierangela Rota (Orobica Slega) catego-
ria A, Daniela Rotini (Acli Rossi) categoria B e
la giovane Camilla Tiraboschi (Seriatese) cate-
goria Ragazze.

La sfida più attesa ed interessante è stata sicu-
ramente quella delle fuoriclasse di A1; le miglio-
ri atlete italiane si erano date appuntamento a Cre-
mona e alla fase finale, giocata sui campi mobili
federali montati all’interno di un centro commer-
ciale, si erano qualificate le quattro bocciste che
da alcuni anni dettano legge nel boccismo in ro-
sa: la giovane Sefora Corti (Rinascita – Modena),
la nostra Barbara Guzzetti, l’intramontabile cre-
monese Germana Cantarini (Canottieri Bissolati)
e la pluridecorata Elisa Luccarini (Polisportiva
Olimpia – Reggio Emilia). A giocarsi il tutto per
tutto nella decisiva sfida finale sono state la Cor-
ti e la Guzzetti, e lo spettacolo non è mancato.

Approfittando di alcune incertezze della berga-
masca, la modenese aveva inizialmente preso il
largo, ma la Guzzetti era riuscita a rimontare e a
passare addirittura in vantaggio, portandosi sul
punteggio di 10 a 9. E purtroppo, proprio quando
ormai la bravissima Barbara sembrava avere in
pugno la partita ed il titolo italiano, un errore in
accosto ha pregiudicato la vittoria. Mostrando
la freddezza tipica dei campioni, Sefora Corti ha
tentato il tiro al pallino, un tiro perfetto che le ha
permesso di conquistare gli ultimi tre punti che
la separavano dal titolo di campionessa italia-
na.

Il secondo posto di Barbara Guzzetti, nella ca-
tegoria maggiore, è sicuramente un ottimo risul-
tato; ma, visto l’andamento della finale, resta cer-
tamente un poco di amaro in bocca per la vittoria
sfumata per un nulla. Tutte le atlete bergamasche
meritano un forte applauso per l’ottima prepa-
razione mostrata e per la capacità di continuare a
tenere viva la tradizione di una fortissima «Ber-
gamo rosa boccistica».

La terra lecchese porta bene a Stefano Macetti
(società Levatese), che ha messo a segno due vit-
torie nelle due domeniche appena passate. 

TROFEO LOCATESE Gara regionale, individua-
le. Società organizzatrice: Locatese – Ponte S. Pie-
tro. Giocatori partecipanti: 120 (56 di A, 64 di B).
Direttore di gara: Veniero Zucchinali.

Classifica finale (12 a 1): 1. Massimo Bergamel-
li (Casa Bella Ranica), 2. Ruggero Pregnolato (Bo-
sifil Peia), 3. Roberto Barzetti (Bergamasca), 4. Leo-
ne Salvi (Seriatese), 5. Stefano Giupponi (Berga-
masca), 6. Giovanni Ghislandi (Casa Bella Rani-
ca), 7. Fiorenzo Zonca (Solzese), 8. Domenico Bot-
ti (Servizi Bonomelli Trescore).

TROFEO LOCATESE Gara regionale, individua-
le. Società organizzatrice: Locatese – Ponte S. Pie-
tro. Giocatori partecipanti: 96 (72 di C, 24 di C).
Direttore di gara: Veniero Zucchinali.

Classifica finale (12 a 1): 1. Luigi Taschini (Abb
Sace Bergamo), 2. Edoardo Lorenzi (Ponteranica),
3. Egidio Paggi (Polisportiva Presezzo), 4. G. Ma-
ria Arzuffi (Paladina), 5. Angelo Gotti (Ponterani-
ca).

Donina Zanoli

Miriam Piccioli premiata ai campionati italiani

Atletica Appuntamenti dalla Bosnia a Torre de’ Roveri per la Corrida di San Gerolamo

Coppa Campioni, Bergamo cerca la promozione
■ Parafrasando un vecchio moti-
vetto dei Righeira, «l’estate sta fi-
nendo ma l’atletica non se ne va»:
nell’ultimo fine settimana preautun-
nale, la  tavola di BergamoAtletica,
è infatti imbandita di appuntamen-
ti pronti a soddisfare ogni tipo di pa-
lato: provinciale, regionale, interna-
zionale.

IN COPPA CAMPIONI Atletica Ber-
gamo 59 Creberg e ltalgest Milano
(che schiererà 8 atlete griffate l’E-
strada) sono infatti impegnate nel-
l’appuntamento giovanile più fa-
shion della stagione a livello socie-
tario: la Coppa dei Campioni Under
20. I primi sono di scena a Tozla, in
Bosnia Erzegovina, in un gruppo
B maschile dove il sogno gialloros-
so è quello di bissare la promozio-
ne di tre anni fa (8 squadre in gara,
salgono di categoria le due miglio-
ri). Laura Gamba & C., invece, rin-
corrono la permanenza in categoria

a Mosca, con quel gruppo A che rap-
presenta l’élite del vecchio conti-
nente. 

IN PROVINCIA Questo pomerig-
gio, a Torre de’ Roveri, si disputa
l’ottava edizione della Corrida di
San Gerolamo, corsa su strada regio-
nale divenuta un classico degli ap-
puntamenti preautunnali. La mani-
festazione, aperta a tutte quante le
categorie, è valevole come 6ª prova
del Bergamo Master Tour e andrà
a assegnare anche i titoli provincia-
li Master di corsa su strada. Start al-
le 16,15, la regia organizzativa spet-
ta al Running Torre de’ Roveri. Do-
mani mattina (colpo di pistola ore
9 e 15) il campo sportivo comunale
di Casazza ospita invece i campio-
nati provinciali, categoria ragazzi:
sia al maschile che al femminile gli
under 12 si cimenteranno con 60
piani e ostacoli, 1000, alto, lungo,
peso e vortex. Ogni concorrente può

partecipare al massimo a due spe-
cialità e tutti i vincitori si guadagne-
ranno in automatico la  convocazio-
ne per il Trofeo delle Province. In
contemporanea, prevista la 1ª edi-
zione della camminata non compe-
titiva «Tra torri e castelli» promos-
sa dall’At. Casazza in collaborazio-
ne con l’Aido (partenze dal Centro
Sportivo tra le 7,30 e le 9).

IN REGIONE Finita qui? No. Per-
ché tra oggi e domani le 8 società di
casa nostra impegnate a Saronno nei
campionati regionali cadette e ca-
detti, sperano che la trasferta lasci
loro retrogusti più dolci che amaret-
ti. Per gli altri il campo centrale è
quello di Chiari, dove si disputa-
no i campionati lombardi individua-
li allievi. Chiari anche gli intenti di
Bergamo Atletica: quelli di archi-
viare l’ennesimo fine settimana
trionfale.

Luca Persico
Laura Gamba
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