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Boccette: Drs perde contro Hotel Vulcano, ma resta saldamente al comando

Stecca, Arte Casa in testa alla serie A
Pattinaggio, Lodrini
campionessa regionale

■  BOLGARE

CCOORRSSAA  CCAAMMPPEESSTTRREE
««TTRROOFFEEOO  BBOOTTTTOONNEE»»
Esordio bagnato esordio
fortunato? Saranno il
tempo e i chilometri ma-
cinati a dirlo. Di certo la
prima edizione del Trofeo
del Bottone, gara che ha
dato il via alla stagione
delle corse campestri in
provincia di Bergamo, ha
rappresentato il più atten-
dibile dei test per musco-
li e caviglie dei 240 par-
tecipanti. Dalle 10 in
avanti, il momento dello
start della manifestazio-
ne promossa da Polispor-
tiva Bolgare in collabora-
zione con Atletica Pianu-
ra Bergamasca e Atletica
Urgnano, le bizze di Gio-
ve Pluvio hanno imperver-
sato sopra il centro spor-
tivo di Bolgare rendendo
il campo gara un vero e
proprio terreno di batta-
glia.

II  RRIISSUULLTTAATTII
Soddisfazione per tutti gli
atleti che alla fine sono
riusciti a portare a termi-
ne la propria prova
(omaggiati di pasta party
e t-shirt). Con surplus ag-
giuntivo di felicità per le
terne (la formula era
quella della staffetta
3x1.000) che prima di
tutte sono giunte al tra-
guardo: tra i master e i
senior, categorie a onor di
cronaca affollate come i
raggi di sole in cielo, in
campo femminile a riu-
scirci sono state Colace,
Sesana, Sasuscelli (Atle-
tica Gisa) e Vittori, Palaz-
zini, Manenti (Atletica
Progetto Azzurri) mentre
fra gli uomini a imporsi
sono stati Zanchi, Foini,
Labkiri (Atletica Saletti)
e Invernizzi, Togni, Manzo-
ni (Athletic Almenno San
Salvatore). Se fra gli al-
lievi Martinelli, Deleide e
Cristini hanno fatto le
gioie dell’Us Rogno e Ce-
riola, Pirola e Bonzi del-
l’Atl. Valle Brembana, il
vero show è giunto però
grazie alle categoria infe-
riori, che hanno fatto re-
gistrare il boom d’iscrizio-
ni. Fra i cadetti vittorie per
Tagliaferri, Villa e Bonzi
(Saletti) e Caccia, Bosset-
ti e Moro (Gav Vertova),
nei ragazzi ok Carrara,
Moioli, Bellini (Gs Orobi-
co) e Pezzali, Grutti, Bian-
chi (Atletica Casazza),
mentre negli esordienti
Genziani, Cocchetti, Mar-
chesi e Nava, Niafani e
Ouabou hanno regalato il
gradino più alto del podio
rispettivamente a Us Ro-
gno e Atletica Casazza.

Lu. Pe.

■ La speranza di chi tifa per lei è che
l’esperimento (se così lo si può chia-
mare) dia esiti un po’ migliori di quel-
li nel laboratorio di chimica: «Male-
detta quella provetta, mi è esplosa fra
le mani procurandomi una ferita (che
ha necessitato tre punti di sutura) pro-
prio dove impugno l’asta. Non ci vo-
leva proprio ora». A meno che non fos-
se il pegno da pagare al destino in cam-
bio della prima volta in azzurro: in tal
caso, Chiara Rota, la ragazza volante
di Stezzano, avrebbe detto sì.

ALCHIMISTA 
Diciotto anni da compiere il prossi-

mo 27 febbraio, società d’appartenen-
za Atletica Bergamo 59 Creberg, il suo
esordio in nazionale è in programma
l’11 dicembre (qualificazione e even-
tuale finale in giornata) nel corso del-
le Gymnasiadi. Ah, per i fanatici del-
le statistiche saranno 5 mesi esatti do-
po i campionati Mondiali allievi di
Bressanone: «Per cui avevo ottenuto il
minimo Iaaf ma non quello Fidal (il
primo era 3,60, il secondo 3,80, ndr) e
la federazione italiana ha preferito la-
sciar libera la pedana dell’asta - attac-
ca lei, che frequenta il quarto anno del-
l’Itis Giulio Natta di Bergamo - per la
tempistica questa convocazione è ar-
rivata un po’ inattesa, ma trovo sia il
giusto riconoscimento al lavoro fatto
in questo 2009».

VOLERE VOLARE
A volerlo sintetizzare con un agget-

tivo, nel suo caso, fa così: perfetto. Lì
a dimostralo ci sono i titoli di campio-
nessa d’Italia indoor conquistato a An-
cona in febbraio, il bis all’aperto a Gros-
seto dello scorso ottobre, e un ruolo
sempre da numero uno nelle varie pro-
ve del campionato di società. Il record
personale dell’ennesimo prodotto del-
la scuola di Caravaggio è salito 3,70, e
chissà non sia Doha, in Qatar, dove si
disputerà la 14ª edizione di quest’O-
limpiade studentesca, l’habitat ideale
per migliorarlo ancora: «Il sogno è que-
sto, il punto di domanda l’acciacco de-
gli ultimi giorni: per fortuna la parte
più importante della preparazione l’a-
vevamo fatta in precedenza».

A precedere i valicamenti a fil d’a-
sticella, ci sarà un altro volo: quello del
5 dicembre, da Malpensa, quando
Chiara insieme all’intera squadra az-
zurra (30 elementi fra uomini e don-
ne, le stelle saranno la Trost e Benco-
sme) farà il check in alla volta del Golfo
Persico: «Prima dell’ambientamento
climatico mi preoccuperò per la sca-
letta dell’aereo - continua - mai salita
in vita mia, l’idea mi fa spaventa un
po’».

I PRECEDENTI
Ma c’è da scommetterci, con l’abi-

tuale tempra caratteriale, la supererà.
Lei (alta 1,65) grazie a un’ottima tecni-
ca di salto (ultimamente ha affinato la
fase di presentazione) ha sin qui smen-
tito quelli che sostengono che nei re-
parti difensivi delle squadre di cal-
cio come nell’asta, «l’altezza fa mezza
bellezza». Cresciuta con il mito di Ye-
lena Isinbayeva, «logico per le ragaz-
ze della mia generazione», traslocata
all’atletica da un quadriennio dopo
una cotta non corrisposta per il volley
«il gioco di squadra non fa per me, pre-
ferisco essere artefice del mio destino»
sarà l’undicesima atleta della storia
dell’Atletica Bergamo a partecipare a

questa manifestazione. L’unica meda-
glia è il bronzo di Marcella Masper, (Fi-
renze ’84, disco), le ultime in ordine
di tempo  sono state Arianna Marti-
radonna e Tatiane Carne a Salonicco
nel 2006. Guarda un po’, due astiste:
«Mi hanno detto stare tranquilla e go-
dermi al massimo questa avventura,
che spero sia la prima di una lunga se-
rie a livello internazionale».

Probabile sia così. Di certo lei, che
pur scuola non se la cava niente male,
sta prendendo la rincorsa per dimo-
strare che in pedana se la cava meglio
che nei laboratori di chimica.

Luca Persico

Bocce Successo della portacolori dell’Orobica Slega. I risultati dei campionati provinciali di B e C

Pellegrinelli sbanca il Trofeo Città di Valeggio

Antonia Pellegrinelli

■ Ancora una volta sono le donne a tene-
re alti i colori della Bergamo Boccistica; nel-
la gara regionale femminile «4° trofeo Città
di Valeggio», organizzata nel veronese, la
bravissima Antonia Pellegrinelli (Orobica
Slega) si è piazzata al primo posto.

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUA-
LE CAT. B Gara provinciale, individuale. Org.
Comitato di Bergamo. 102 partecipanti. 

Classifica finale (12 a 8): 1. Domenico Bot-
ti (Servizi Bonomelli Trescore), 2. Giuseppe
Federici (Seriatese), 3. Mario Ricetti (Tritium
Bocce Trezzo), 4. Franco Vavassori (Verdel-
lino), 5. Ornelio Ravasio (Comunale Almè),
6. Carlo Gamba (Comunale Almè), 7. Mas-
simo Fumagalli (Circolo Aziendale Dalmi-
ne), 8. Mauirizio Zonca (Solzese).

CAMPIONATO PROVINCIALE TERNA CAT.
C Gara provinciale, per terne. Organizzato-
re: Comitato di Bergamo. 56 partecipanti. 

Classifica finale (12 a 6): 1. Dominoni-Gaf-
furri-Sonaglio (Polisportiva Osio Sopra),
2. Piazzalunga-Locatelli-Baretti (Valle Ima-
gna), 3. Sigismondi – Vitali-Cortinovis (Se-
drinese), 4. Camanini-Falconi-Bonetti (Ser-

vizi Bonomelli Trescore).
8° MEMORIAL PREVITALI a.m. Gara regio-

nale, individuale. Società organizzatrice: Po-
lisportiva Presezzo. Giocatori partecipanti:
214 (110 di A, 104 di B). Classifica finale (12
a 8): 1. Antonio Arnoldi (Casa Bella Ranica),
2. Guerino Nozza (Circolo Familiare Osio
Sotto), 3. Angelo Rovaris (Pietro Tagliabue-
Comitato di Brescia Franciacorta), 4. Massi-
mo Bergamelli (Casa Bella Ranica), 5. Mau-
rizio Pezzoli (Seriatese), 6. Mario Pacchia-
na (Bergamasca), 7. Giuseppe Federici (Se-
riatese), 8. Bernardo Ghilardi (Bergamasca).

5° MEMORIAL ANGELO ROTTOLI a.m. Ga-
ra regionale, individuale. Società organiz-
zatrice: Polisportiva Presezzo. Giocatori par-
tecipanti: 232 (176 di C, 56 di D). 

Classifica finale (12 a 3): 1. Simone Galluz-
zi (Ettore Riva-Comitato di Lecco), 2. Rober-
to Tironi (Comunale Almè), 3. Annamaria
Vecchiarelli (Polisportiva Presezzo), 4. Bat-
tista Mazzola (Bosifil Peia), 5. Enrico Serina
(Stezzanese), 6. Michele Reghenzani (Junior
Rogno), 7. Alessandro Villa (Ponteranica),
8. Donato Falchetti (C. Familiare Osio Sotto).

D. Z.

Chiara Rota si riprende l’azzurro
Vola in Qatar per le Gymnasiadi
Atletica: dopo la mancata convocazione per i Mondiali allievi di luglio
a Doha prima volta in Nazionale per la giovane astista di Stezzano

■ Sul banco di Torino l’Olym-
pic Dream cala la doppia cop-
pia. Nella seconda gara naziona-
le di danza per tutte le categorie
e il ghiaccio di Zanica ha rischia-
to di sciogliersi per le emozioni
date dai successi di Sofia Sforza
e Francesco Fioretti fra gli junior
e di Marta Frattini e Leo Luca
Sforza fra i novice A. I primi
s’impongono con 131 punti (re-
cord) davanti ai compagni di
squadra Giulia Magri e Marco
Manenti (120); i secondi vinco-
no dopo una bella rimonta dal
quinto posto, e sul podio trova-
no anche Carolina Moscheni e
Giorgio Savoldi. Se sotto la Mo-
le a completare il trionfo ci han-
no pensato Micole Cristini, Bea-
trice Buttani e Martina Zona (se-
conda, quarta e sesta piazza fra
le novice a e b) le altre note so-
no giunte da Como. 

Al termine della seconda pro-

va regionale d’artistico il bilan-
cio del medagliere è stato di due
primi, due secondi e un terzo
posto. A conquistarli Matilde
Battagin (bronzo nelle princi-
pianti a), Pietro Papetti (argento
fra gli esordienti) e Martina Man-
cusi (argento esordienti) con
Marta Capitanio a dettar legge
fra le sordienti B e Chiara Lodri-
ni fra le esordienti A. Per que-
st’ultima, che bissa il successo
di Zanica d’inizio stagione, è già
arrivato il titolo di campionessa
regionale con convocazioni in
automatico per il Trofeo delle
Regioni di fine anno. Si annun-
cia tutto da seguire il prossimo
fine settimana: Marchei, Della
Monica-Kocon e Leoluca Sforza
saranno in nazionale nel corso
della Nrw di Dortmund, i baby
più prometteneti all’Internazio-
nale di Santa Claus a Budapest. 

L. P.

SALTO CON L’ASTA Chiara Rota, classe 1992

■  IN BREVE

BBIICCII,,  TTRRAAVVEERRSSOONNII  DDSS  CCAASSAATTII
È il lodigiano Mario Traversoni il nuovo diretto-
re sportivo della Casati-Ngc-Perrel,squadra di-
lettanti di cui fa parte, tra gli altri, l’orobico Fe-
derico Rocchetti. Oltretutto Traversoni è mol-
to conosciuto a Bergamo avendo fatto parte
della squadra juniores Rossi-Santini. È stato
professionista dal 1995 al 2000: qualche sod-
disfazione (sei vittorie) è riuscito a togliersela.

NNIICCOOLLEETTTTAA  BBRREESSCCIIAANNII  LLAAUURREEAATTAA
Dopo Daniela laureatasi due anni fa, anche
la sorella minore Nicoletta ha raggiunto brillan-
temente il traguardo laureandosi in scienze del-
l’alimentazione. Le sorelle Bresciani dopo ave-
re preso parte per alcune stagioni a gare in
linea,hanno deciso di dedicarsi al fuori strada
(ciclocross e mountain bike) ottenendo impor-
tanti risultati. Non si sono evidentemente di-
menticate della scuola considerato che entram-
be si sono laureate. Ieri è stata la volta di Nico-
letta alla quale sono indirizzati i nostri com-
plimenti.

FF11,,  GGIIOOVVAANNII  PPRROOVVAANNOO  FFEERRRRAARRII
Ieri seconda giornata di prove della scuderia
Ferrari sul circuito di Jerez de la Frontera, do-
ve si è svolta una sessione di test privati de-
dicata ai giovani piloti. A scendere in pista è
stato di nuovo il pilota francese Jules Bian-
chi, che ha proseguito nel lavoro di conoscen-
za con una monoposto di Formula 1. Bianchi
ha girato sempre in configurazione gara,com-
pletando in totale 113 giri, il più veloce nel tem-
po di 1’20"586,per un totale di poco più di no-
vecento chilometri percorsi in due giornate. Le
prove proseguiranno anche oggi. In pista si suc-
cederanno i primi tre classificati del campio-
nato italiano di Formula 3 – gli italiani Daniel
Zampieri e Marco Zipoli e il messicano Pablo
Sanchez Lopez – nell’ambito di un’iniziativa isti-
tuita già dal 2008 in collaborazione con Aci-
Csai.

HHUULLKKEENNBBEERRGG  EE  MMAARRAANNEELLLLOO  
Nico Hulkenberg era stato contattato dalla Fer-
rari per prendere il posto di Luca Badoer, su-
bentrato per due Gran Premi a Felipe Massa
dopo l’incidente del brasiliano in Ungheria. A
rivelarlo è lo stesso pilota tedesco,appena ap-
prodato alla Williams, in un’intervista riporta-
ta dalla stampa brasiliana. «C’era un interes-
se,ne abbiamo parlato – ha detto Hulkenberg,
campione del mondo della Gp2 –. Da un lato
ero impaziente,ma dall’altro era come se aves-
si avuto due mezze storie: Gp2 e Formula 1».

■  CLASSIFICHE 2009

BBEERRGGAAMMOO  CCRREEBBEERRGG  DDUUEE  VVOOLLTTEE  TTRRIICCOOLLOORREE
TTIITTOOLLOO  AALLLLIIEEVVII  NNEELLLLAA  VVEELLOOCCIITTÀÀ  EE  NNEELL  MMEEZZZZOOFFOONNDDOO  --  Il
2010 è a un giro di calendario, e la Fidal, come da con-
suetudine, sta ufficializzando le classifiche dei vari cam-
pionati italiani di specialità della stagione appena conclu-
sa. Ebbene, con il Natale che bussa alle porte, un bel re-
galo anticipato se lo sono fatte sia l’Atletica Bergamo
59 Creberg che l’U.s. Scanzorosciate: per i giallorossi, la
ciliegina sulla torta della stagione del cinquantesimo, so-
no i due titoli italiani conquistati nella categoria allievi,

dove la formazione maschile ha primeggiato sia nel set-
tore velocità (specialità 100, 200, 400) che in quel-

lo del mezzofondo (800, 1.500, 3.000, 2.000
siepi). 

MMAARRCCIIAA::  SSCCAANNZZOO  DDII  BBRROONNZZOO  
TTEERRZZOO  FFRRAA  SSEENNIIOORR  EE  PPRROOMMEESSSSEE --  Ottimo ter-
zo posto anche per l’U.s. Scanzorosciate nel-
la graduatoria relativa alla marcia categoria
senior e promesse: la società seriana s’è in-
fatti tolta lo sfizio di chiudere sul gradino più
basso del podio con 212 punti, chiudendo al-
le spalle di autentici colossi come Aeronauti-
ca Militare (353) e Carabinieri (234). 
GGIIOOVVAANNIILLII::  BBEERRGGAAMMOO  CCRREEBBEERRGG  DDUUEE  VVOOLLTTEE  TTEERR--
ZZAA  --  E sempre per quanto riguarda la marcia,

l’Atletica Bergamo 59 Creberg si è piazzata due
volte terza nelle classifiche delle categorie allie-
vi con 186 punti (primo posto per le Fiamme

Gialle Simoni con 357 punti) e under 18 fem-
minile con 236 punti (successo di Asd Hin-

na con 360 punti).
Le graduatorie sono state stilate conteg-

giando i migliori tre punteggi per ciascu-
na gara di atleti della stessa società:

l’Atletica Bergamo (dove tra i tanti, a
livello individuale, una citazione

d’obbligo la merita Yassine Rachik,
grazie al miglior tempo fatto re-

gistrare in tre delle quattro spe-
cialità del mezzofondo) ha

chiuso anche al quarto po-
sto anche nei gruppi salti

e ostacoli al maschile, e
in quelli velocità e sal-

ti al femminile.
L. P.

■ Questi i risultati del campio-
nato provinciale a squadre
2009/2010, sezione stecca, quar-
ta giornata. Arte Casa Immobilia-
re ha la meglio nello scontro di-
retto con i Ngs Istituto Vigilan-
za e prende il comando nella se-
rie A girone 1. Nella serie A giro-
ne 2 la Seristir di Treviglio pren-
de il largo.

Serie A / girone 1: Arte Casa Im-
mobiliare-Ngs Istituto Vigilanza
10-4, Interpol S.r.l.-Camanghè
President 14-0, Raccagni Group
Due Amatoribergamo 10-4, Olim-
pia-Raccagni Group Uno 3-11.

Serie A / girone 2: Camanghè D
più-Trony Treviglio 14-0, Seristir-
Dhebj Bar D.l.f. 14-0, Comenso-
li A-Raccagni Group Tre 14-0, Ri-
poso-Insonnia A.

Serie C / girone 1: Bar Boccio-
Ngs Servizi Fiduciari 4-10, Isti-
tuto Ottico Treviglio-Black Jack
6-8, Accademia Capocchia-Ripo-

so, Insonnia C-I Naif Evergreen
7-7.

Serie C / girone 2: Camanghè
Thai-Equipe Lab 6-8, Andy Ga-
mes-Comensoli C 11-3, Accade-
mia C.l.m.-Riposo, Mia Bu-Pre-
stige 10-4.

Classifica serie A / girone 1: Ar-
te Casa Immobiliare 42, Ngs Isti-
tuto Vigilanza 39, Raccagni
Group Uno 37, Interpol S.r.l. 34,
Raccagni Group Due 21, Amato-
ribergamo 21, Olimpia 20, Ca-
manghè President 10.

Classifica serie A / girone 2: Seri-
stir 50, Camanghè D più 31, In-
sonnia A 29, Comensoli A 25,
Dhebj Bar D.l.f. 21, Trony Trevi-
glio-Raccagni Group Tre 6. 

Classifica serie C/ girone 1: Ngs
Servizi Fiduciari 38, Bar Boccio
29, Istituto Ottico Treviglio 27, I
Naif Evergreen 27, Black Jack 21,
Insonnia C 20, Accademia Capoc-
chia 6.

Classifica serie C / girone 2: Andy
Games 43, Mia Bu 28, Comenso-
li C 26, Accademia C.l.m. 25,
Equipe Lab 18, Prestige 15, Ca-
manghè Thai 13.

Nella serie C girone 1, i Ngs
Servizi Fiduciari tentano di pren-
dere il largo con la nuova entra-
ta Bar Boccio che tiene il passo.
Nella serie C girone 2 l’Andy Ga-
mes si mantiene solitaria in testa.

SEZIONE BOCCETTE
Questi i risultati della nona

giornata. Serie A: Officina Ghez-
zi-Coop Inas 6 -0, Soldini Carrel-
li-Pizzeria la Piazzetta A 2-4, Mo-
lino Diana-Dhebi Bar 4-2, Hotel
Vulcano-D.r.s. 4-2, Centurelli Bi-
liardi-Bar Vulcano 2-4, Oratorio
S.g. Bosco-Bar Diana Casazza 6-
0, Eleonora Arreda-Riposo.

Serie B: Pizzeria Serena Due-
Miralago Tavernola 6-0, Oratorio
S.G. Bosco Uno-Bar Dany 4-2, Bar

Diana Casazza-Bocciodromo Zo-
gno 0 -6, Tortuga Bay-Pizzeria Se-
rena Uno 0-6, Dhebi Bar-Bar In-
sonnia 0-6, Centrale Aviatico-Bar
Diana Endine 4-2, Pizzeria la
Piazzetta B-Oratorio S.g. Bosco
Due6-0.

Classifica serie A: D.r.s. 36, Cen-
turelli Biliardi 32, Eleonora Ar-
reda 28, Dhebi Bar 28, Pizzeria
Piazzetta A 28, Molino Diana 26,
Bar Vulcano 26, Hotel Vulcano
26, Officina Ghezzi 22, Oratorio
S. Bosco 22, Bar D. Casazza 18,
Soldini Carrelli 18, Coop. Inas 14.

Classifica serie B: Bocciodromo
Zogno 44, Pizzeria La Piazzetta
B 44, Bar Insonnia 32, Pizzeria
Serena Due 30, Pizzeria Serena
Uno 28, Tortuga Bay 26, Bar Dia-
na Endine 24, Bar Diana Casazza
22, Dhebi Bar 22, Oratorio S.G.
Bosco Due 22, Miralago Taverno-
la 22, Bar Dany 22, Centrale Avia-
tico 22, Or. S.G. Bosco Uno 18.
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