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TORNEO

5o Trofeo L’Eco di Bergamo

DOMENICA 19 GIUGNO
LE FINALI!
Campo Comunale 
di Stezzano, via Isonzo.

Finale 3°-4° posto ore 15.00
Finale 1°-2° posto ore 17.00

CENTRO
SPORTIVO
ITALIANO

In collaborazione con
CUORE BERGAMASCO

Segui i risultati delle partite 
il lunedì su L’Eco di Bergamo.

a

Niente podio
Bergamo 59
torna con un 4°
e un 8° posto
Ai tricolori societari Allievi
pagate le diverse assenze
Meglio le femmine dei maschi

A

Atletica
LUCA PERSICO
Meglio di un anno fa ma non ba-
sta per il podio. È il verdetto del-
le finali nazionali dei Campiona-
ti societari Allievi di Saronno
(Varese) dove l’Atletica Bergamo
59 Creberg ha chiuso al quarto
posto fra le donne e all’ottavo
con la formazione maschile.

Niente miracolo
«Suppliremo alle assenze met-
tendoci qualcosa in più», aveva
detto alla vigilia il direttore tec-
nico Achille Ventura, dicendo
una mezza verità. Nel senso che
i forfait ci sono stati (e in extre-
mis ne sono arrivati altri, leggi
quello di capitan De Marchi sui
110 ostacoli) ma pochissimi si so-
no migliorati (o in certi casi con-
fermati) rispetto agli standard
abituali. Si aggiunga che rispetto
alle fasi regionali qualche altra
società ha pescato qualche jolly
qua e là ed ecco spiegato un risul-
tato un po’ distante dai tempi
d’oro, ma che conferma i berga-
maschi nel top nazionale. 

Donne, Maggioni super
Terze dopo la prima giornata gra-
zie alle vittorie di Sabrina Mag-
gioni (400, 56”76, personale e
Mondiali di Lille più vicini) e
Arianna Nava (martello, 39, 30)
e ai podi ottenuti da Chiara Crip-
pa (alto, secondo posto, 1,69),
Paola Manenti (marcia, argento,
26’57”), nella seconda il disco di
Silvia Cancelli suona note d’au-
tore (35,41), la solita Maggioni è
bronzo sui 200 (25”94) prima di
trascinare la 4x400 al secondo
posto (3’59”46, le altre erano Va-
lenti, Viganò e Pasqualini) ma,
nonostante la regolarità di Chia-
ra Bellini (quinto posto nel lun-
go e sesto nei 100), non basta per
mettersi al collo una medaglia. Il
titolo italiano è andato all’Atl. Vi-
centina (178), davanti a Ca.ri.ri di
Rieti (155) e Camelot (152) con le
giallorosse che hanno chiuso tre-
dici lunghezze sotto e gridano
vendetta per qualche defaillance
di troppo in ordine sparso di spe-
cialità. A parziale consolazione:
dal 2001 in avanti, per la prima
volta, hanno fatto meglio nella
sfida in famiglia con i maschi.

Arianna Nava, successo personale nel martello

Uomini, Maraviglia nell’alto
Già, la formazione maschile. Ter-
zi dopo la fase nazionale, i boys
giallorossi puntavano a bissare il
piazzamento nell’appuntamen-
to più importante, ma alla fine la
classifica ha detto altro: secondo
scudetto consecutivo nella ba-
checa delle Fiamme Gialle Simo-
ni (164,50 punti), davanti alla
Ca.ri.ri (159 punti) e l’Atletica Vi-
centina (139,50) con i giallorossi
solo ottavi (119), lo stesso piazza-
mento di un sabato troppo qua-
lunque. La domenica Michele
Maraviglia ha vinto nell’alto por-
tando il proprio record persona-
le a due metri, Thomas Ristallo

è stato  bronzo nel getto del peso
con un buon 13,71 ma non è ba-
stato per essere protagonisti. Se-
gno dei tempi che cambiano: una
volta staffette e mezzofondo era-
no il punto di forza, stavolta non
s’è fatto meglio del settimo posto
negli 800 di Nabil Rossi
(2’00”96), stoicamente al tra-
guardo nonostante l’influenza.
Niente male anche il settore lan-
ci con piazzamenti a ridosso dei
migliori dei vari Bailo (giavellot-
to, quarto), Fynn (disco, quinto),
Pasquinelli (martello, sesto). Ok
anche la quarta piazza nel lungo
di Andrea Rossi. ■
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In breve

GOTTI VINCE AL RESEGONE
CORSA IN MONTAGNA: 3° SEMPERBONI
Paolo Gotti del Gs Altitude ha vinto la se-
conda «Resegup», gara di corsa in monta-
gna che dal centro della città di Lecco
portava i partecipanti alla vetta del Rese-
gone per un totale di 24 km da percorrere
e un dislivello di 1.800 metri. L’atleta ber-
gamasco, terzo nel 2010, ha portato a ter-
mine la sua prova in 2h18’34". Sul podio
anche Carlo Ratti e un altro bergamasco
dell’Altitude, Michele Semperboni
(2h19’36"). In campo femminile vince Ma-
ria Luisa Riva, terza Giovanna Cavalli, la
lecchese dei Runners Bergamo (3h05’3").

BASKET: LE WILD CARD LEGATRE
SONO AVVERSARIE DELLA COMARK
Sono state assegnate, in base alla gradua-
toria del settore agonistico della Feder-
basket, le wild card per il campionato di
Legatre 2011-12, quello in cui giocherà la
Comark Treviglio. Ne usufruiranno Tren-
to, Napoli, Firenze e Bari. Seguono even-
tualmente Pavia, Rieti e Livorno.

BASKET U17, FINALI NAZIONALI
OGGI SFIDA COMARK-MONCALIERI
Prende il via oggi pomeriggio l’edizione
2011 delle finali nazionali Under 17 ma-
schile d’eccellenza, ospitate al Palasport
di Casalecchio di Reno e al palazzo Vir-
tus-Cierrebi Club di Bologna. Quarta in
Lombardia e seconda nell’interzona di
Morciano di Romagna, la Comark BluOro-
bica Bergamo è stata inserita nel girone C
unitamente a Reyer Venezia, Moncalieri e
Arona. La prima giornata vedrà i bluaran-
cio cittadini, vice campioni in carica, af-
frontare (ore 15 Cierrebi Club, Bologna)
Moncalieri. A disposizione dell’allenatore
Andrea Schiavi, coadiuvato dal vice Raf-
faele Braga, vi saranno i playmaker Mat-
tia Donadoni, Edoardo Giosuè ed Andrea
Leone, le guardie Marco Azzola, Ottavio
Gerosa, Andrea Mazzucchelli, Andrea
Zappa, le ali Davide Franzosi, Alessandro
Spatti, Marco Tedoldi, i centri Marco Fa-
rella, Alex Motta e Giovanni Zucchetti.

BASKET: DENNIS E AQUILOTTI OK
PRIMI NEL MEMORIAL ALDEGHI
Si chiama Dennis Bonzanni (e non Davide
come erroneamente pubblicato nell’edi-
zione di ieri), il giocatore della rappresen-
tativa provinciale Aquilotti (classe
2000/01) che ha vinto l’11° Memorial
Alessandro Aldeghi di basket, torneo
svoltosi a Robbiate (Lecco). Ci scusiamo
dell’errore con i lettori e con l’interessato.

GOLF: A ROCK L’ITALIAN OPEN
MOLINARI E MANASSERO OTTAVI
L’inglese Robert Rock ha vinto il Bmw Ita-
lian Open con -21 (-5 di giornata, 262 col-
pi totali) davanti al danese Thorbjorn
Olesen e all’inglese Gary Boyd con -20.
Ottavi Francesco Molinari e Matteo Ma-
nassero con -16. Per Rock si tratta della
prima vittoria nell’European Tour di golf.

a

Pallanuoto
Trionfo Osio
Vince a Lodi
e sale in serie C
WASKEN BOYS LODI 2

GRUPPO NUOTO OSIO 9

PARZIALI: 0-3, 0-3, 1-2, 1-1.

GRUPPO NUOTO OSIO: Invernici, Raimon-
di, Tassi 1, Chiacchio, Buttarelli, Guzzi 1, N.
Riva 1, Ginocchio 2, Mariani, T. Riva 3, Blan-
dini, Colombo, Cereda 1. All. Bacis.

a Missione compiuta.
Vincendo a Lodi per 9-2 nella va-
sca del Wasken Boys, i ragazzi del
Gruppo Nuoto Osio conservano
il secondo posto in classifica nel
campionato di Promozione ma-
schile e conquistano dunque il
passaggio in serie C insieme al-
l’altra squadra bergamasca, la
Pallanuoto Treviglio, già pro-
mossa da alcune settimane. L’O-
sio conclude a pari punti con il
Varese, vittorioso sullo Sporting
Club Milano2, ma i bergamaschi
vantano una migliore differenza
reti nei due scontri diretti, co-
stringendo il Varese ai playoff.

A Lodi i ragazzi allenati da Ca-
milla Bacis hanno chiuso subito
l’incontro, terminando le prime
due frazioni di gioco entrambe
sul 3-0: la prima con reti di Ni-
colò Riva, Matteo Cereda e Ales-
sandro Ginocchio; la seconda
con marcature di Tommaso Ri-
va, Enrico Tassi e ancora Ales-
sandro Ginocchio. Nelle ultime
due frazioni la squadra si è limi-
tata a gestire: 2-1 il terzo tempo
con reti di Michael Guzzi e Tom-
maso Riva, quest’ultimo in rete
anche nel quarto tempo (1-1).

Le bergamasche nella prossi-
ma stagione: Pallanuoto Berga-
mo in A2, Pallanuoto Treviglio e
Gruppo Nuoto Osio in C. ■

Silvio Molinara
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