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Incubo assenze
sull’Atletica Bg
Retrocessione
da evitare
Campionati assoluti di società
A Modena manca anche Paris
Donne a rischio, uomini quasi

LUCA PERSICO
a Le cattive notizie non
arrivano mai sole, e alla vigilia
della trasferta di Modena, in ca-
sa Atletica Bergamo 59 Creberg,
è scattato ufficialmente l’allar-
me rosso. Pure il marciatore Da-
niele Paris è indisponibile, e
adesso la finale «Oro» dei Cam-
pionati di società assoluti in
programma fra oggi e domani si
fa davvero in salita.

Il tema
Luci della ribalta e ombre della
retrocessione si mischiano in
questo strano weekend emilia-
no, una perla per l’albo d’oro (so-
lo una volta entrambe le forma-
zioni avevano partecipato in
contemporanea alla finale che
assegna gli scudetti) su cui ser-
peggia però l’ombra lunga del ri-
torno in serie A «Argento». Pro-
babile per la squadra femmini-
le, che senza Raffy Lamera e le
cugine Sgherzi si troverà a do-
ver rimontare il 16° posto della
fase 1 con una Marta Milani a
mezzo servizio (invece che 400
e 800 metri, farà 100 e 200) e

una formazione supergiovane
(nove fra junior e allieve). Da
non escludere, e speriamo di es-
sere smentiti, anche per i bad
boys giallorossi, perché l’assen-
za di Paris è solo l’ultima di una
serie da macumba: per un moti-
vo o per l’altro, avevano già alza-
to bandiera bianca anche Mar-
co Vistalli (400), Abdul Diaby
(100) e Patrick Gontarski (asta),
senza dimenticarsi del lungode-
gente Andrea Bettinelli (alto).

Le speranze
Elenco iscritti alla mano, nem-
meno tutte le altre contendenti
(11 per categoria) scoppiano di
salute, e detto che di riffa o di
raffa verranno coperte tutte le
gare (la classifica finale sarà la
sommatoria dei migliori 18 pun-
teggi di 20 gare), la speranza è
che più di qualcuno in casa Bg59
getti il cuore oltre l’ostacolo. Agli
uomini, insieme ai punti fermi
Isabelt Juarez (200 e 400), Has-
sane Fofana (110 hs) e Mama-
dou Gueye (in ballottaggio con
Oberti sugli 800), per rimanere
per il sesto anno di fila fra i pri-

Hassane Fofana è una certezza dell’Atletica Bergamo 59 Creberg

mo otto del lotto servirà qualche
guizzo a sorpresa dal settore
lanci e/o salti. Per le donne, con
la conferma di Isabella Cornel-
li (800 e 1.500) non sarebbe ma-
le arrivasse qualche prova di ef-
ficienza dalle promesse (Marta
Lambrughi nell’alto e Tatiane
Carne nell’asta). Finisca come
finisca stavolta, sarebbe il modo
migliore per approcciarsi alla fi-
nale dei Cd under 23 in pro-
gramma fra un paio di settima-
ne.

Obiettivo scudetto
Sono numerosi anche gli atleti
bergamaschi che partecipano
alla manifestazione con le ma-

glie di formazioni extraprovin-
ciale. In campo femminile, il
quartetto composto da Marta
Maffioletti (200), Laura Gamba
(4x100), Federica Basani (lun-
go) e Eleonora Sirtoli (400) rin-
correrà il titolo con la Camelot.

Fra gli uomini, lo stesso
obiettivo, lo hanno nel mirino
Andrea Adragna (marcia 10 km)
e Jamel Chatbi (3.000 hs e 5.000
metri) che gareggiano per l’Atl.
Riccardi di Milano. Non ci sarà
invece il triplista Andrea Chia-
ri, non ancora al meglio della
condizione, e che sta già prepa-
rando a dovere la stagione in-
door. ■
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Domani triathlon sprint a Romano
Iscritti 130, vicini al tutto esaurito

a Per certi versi la sfida è già
iniziata: con 130 pettorali già a asse-
gnati, e solo una ventina a disposi-
zione, chi non vuole rimanere a
guardare deve affrettarsi per acca-
parrarsene uno.
«Chiuderemo le iscrizioni a 150
per questioni di logistica – fanno
sapere dal comitato organizzato-
re -. Vogliamo mettere tutti
quanti nelle condizioni di espri-
mersi al meglio e conoscere il fa-
scino di questa disciplina». Ecco-
lo, l’intento del Triathlon Sprint
di Romano di Lombardia di do-
mani: sei mesi dopo i Campiona-
ti italiani di duathlon, nella Bas-
sa c’è un altro appuntamento con
il più poliedrico degli sport.

Mezzogiorno di fuoco
La terza tappa dell’Eco Race
Tour, che allena a puntino i bici-
piti femorali strizzando un oc-
chio all’ambiente (verranno
piantati degli alberi per compen-
sare l’anidride carbonica prodot-
ta), scatterà alle 12 dallo stadio
comunale, centro di gravità per-
manente di una gara variopinta
come gli alberi d’autunno: la pri-
ma frazione a nuoto (750 metri
nella piscina adiacente), la se-
conda in bicicletta (20 km con
andata e ritorno da Romano,
passando per Cortenuova e Mar-
tinengo), la terza di corsa (5 km,
fra centro storico e Parco del Se-

rio). Gli «agonisti» chiuderanno
in meno di un’ora, altri in poco
più di due, per tutti Matteo An-
novazzi spera sia una festa: «L’in-
tento è in primis promozionale –
spiega il pluricampione italiano
di specialità (atteso stavolta da
un Iron Man organizzativo) -.
Chiuderemo il cuore di Romano
per un paio d’ore al traffico e spe-
riamo che in tanti colgano l’occa-
sione per venire a conoscerci».
Se lo augura pure l’Admo (Asso-
ciazione donatori midollo osseo),
presente con degli stand.

Settimo appuntamento
Ma i nostri? Con la promettente

Sara Dossena in preparazione
per il primo 70.3 della carriera
(fra poche settimane, all’Isola
d’Elba) molte delle speranze gra-
vitano sui polpacci di Roberto Ci-
vera e Massimo Lavelli, in predi-
cato di mettere piedi (e bici) sul
podio. Comunque vada, sarà co-
munque un successo: quello or-
ganizzato dal Team Peperoncino
(in collaborazione con Vipiem-
me Solar, Sport e Welness e Eu-
rolabs) è il settimo appuntamen-
to stagionale in provincia, sinto-
matico di un movimento appas-
sionato e in crescita. ■

Lu. Pe.
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Dopo il duathlon di marzo, Romano domani ospita un triathlon FOTO CESNI
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Golf

ALDÈ, FUCILI E PEZZOTTA VINCONO
ALL’ALBENZA Uno dei tradizionali ap-
puntamenti della stagione, la Coppa Con-
findustria Bergamo, è andata in scena sui
green dell’Albenza. Alla fine, a prevalere
nelle rispettive categorie, tra i molti gio-
catori sono stati Olimpio Aldè, Graziano
Fucili e Francesca Pezzotta. Sempre al
Golf Club Bergamo, poi, da registrare an-
che le vittorie di Federico Aldè, Paola
Bianchi Cassina e Cristina Pozzoni nel
World Caribbean Golf Challenge. Doppio
successo invece al Golf Parco dei Colli di
Longuelo per Silvio Mori, che in due gior-
ni si è imposto in prima categoria nella
Coppa Maggiore Rent Aeroporto Orio al
Serio (in seconda ok Margherita Guerini)
e nella Aste re Golf Cup Ferretti Casa (ad
affermarsi in seconda è stato Diego Bron-
co). Infine, a La Rossera di Chiuduno, nella
tradizionale Coppa Novotex Italiana arri-
vata alla 19ª edizione, da segnalare le vit-
torie di Roberto Ghezzi, Giorgio Colosio e

Dino Levati (48 punti stableford!). (Marco
Bucarelli)
GOLF CLUB BERGAMO ALBENZA
Coppa Confindustria Bergamo (medal e
stableford) - 1ª categoria: 1. Olimpio Aldè
(69); 2. Franco Bonicelli (71). 2ª categoria:
1. Graziano Fucili (69); 2. Paola Bianchi
Cassina (71). 3ª categoria: 1. Francesca
Pezzotta (42); 2. Sonia Maffeis (39). Lor-
do: Claudia Rendina (31). Lady: Anna Re-
sta (36). Senior: Lisetta Rampinelli (36).
Master: Isabella Rodolfi (35). Associati
Confindustria: 1. Annibale Ravasio (34); 2.
Giorgio Zambotto (33).
World Caribbean Golf Challenge (sta-
bleford) - 1ª categoria: 1. Federico Aldè
(37); 2. Marcello Farini (37). 2ª catego-
ria: 1. Paola Bianchi Cassina (39); 2. Mat-
teo Scotti (38). 3ª categoria: 1. Cristina
Pozzoni (40); 2. Andrea Fontana (40).
Lordo: Gregorio Bianchi (32). Lady: Lau-
ra Callioni (38). Senior: Alberto Pomè
(36).

GOLF PARCO DEI COLLI
Coppa Maggiore Rent Aeroporto Orio al Se-
rio (stableford) - 1ª categoria: 1. Silvio Mori
(40); 2. Lodovico Valsecchi (36). 2ª catego-
ria: 1. Margherita Guerini (43); 2. Enrico Lo-
glio (40). Lordo: Federico Fenili (36). Senior:
Santo Rota (39). Nearest to the pin: Alessan-
dro Lorenzi (m 9,07).
Aste Re Golf Cup - Ferretti Casa (stableford)
- 1ª categoria: 1. Silvio Mori (40); 2. Roberto
Lecchi (39). 2ª categoria: 1. Diego Bronco
(44); 2. Luca Brembilla (38). Lordo: Giorgio
Del Bello (27). Senior: Enzo Ghirardelli (38).
GOLF CLUB LA ROSSERA
XIX Coppa Novotex Italiana (stableford) - 1ª
categoria: 1. Roberto Ghezzi (36); 2. Luigi Vi-
tali (36). 2ª categoria: 1. Giorgio Colosio (34);
2. Battista Pellegrinelli (31). 3ª categoria: 1.
Dino Levati (48); 2. Gianmarco Giassi (37).
Lordo: Franco Ravasio (29). Lady: Monica
Pollastri (33). Senior: Roberto Glanzer (35).
Master: Ferruccio Locatelli (34).
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«Ol gir di Pucc»
Si va di corsa
a San Giovanni
Bianco
A

Corsa su strada
Chi saranno i campioni provinciali
Master? E quelli della categoria Al-
lievi? Per scoprirlo mancano meno
di 24 ore, tante quante dividono da
«Ol gir di Pucc», corsa su strada di li-
vello provinciale che va in scena do-
mani mattina a San Giovanni Bianco.
Lo start dell’edizione numero 22,
quella che conferma l’abbina-
mento fra le linea verde e sem-
preverde, è previsto alle 9, quan-
do dovrebbero essere circa 200 i
runners che sgambetteranno sul
caratteristico tracciato ondula-
to: «Numeri a parte, speriamo in
una giornata accettabile sotto il
profilo meteorologico – dicono
da casa Atl. Valle Brembana, so-
cietà organizzatrice dell’evento -
. Le ultime edizioni, purtroppo,
sono state parzialmente rovina-
te dal brutto tempo». Interessan-
te sarà invece capire chi la spun-
terà nella bagarre dei Master al
maschile (5,850 km) o al femmi-
nile (4,7 km), negli gli Allievi set-
tore rosa (2,4 km) o fra quelli set-
tore azzurro (3,5 km) dov’è an-
nunciato un bel testa a testa fra i
«padroni di casa» Nadir Cavagna
e Danilo Gritti.

A casa si sentiranno tutti
quanti i virgulti dell’atletica di ca-
sa nostra, perché insieme alle ga-
re per cadetti (1,9 km) e ragazzi
(1,250 km) è prevista anche una
simpatica baby Run per gli Esor-
dienti A, B e C con ricchi premi e
cotillons per i partecipanti. Da
tradizione si ritroveranno al Pa-
lazzetto dello Sport, centro di
gravità di una mattinata che si
annuncia da seguire dal primo
all’ultimo scatto. ■

L. P.
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Pallavolo

PRESENTAZIONE DELLA CALONI
A LALLIO Sarà ancora una volta il Centro
Ricerca Saps della famiglia Agnelli (via
Madonna, a Lallio), ad ospitare la presen-
tazione della Caloni Agnelli, che giovedì
ha debuttato in Coppa Italia (3-1 al Bre-
scia) e domani alle 18 sarà di nuovo al pa-
lasport per affrontare il Motta di Livenza.
Dalle 11, dopo il saluto del presidente Ni-
cola Caloni, di Roberto Speri (direttore de
Le Due Torri, sponsor del vivaio) e di Ele-
na Poma (sindaco di Stezzano, dove gio-
cheranno le giovanili) si terrà un dibattito
sul tema «Investire nello sport e nel suo
valore sociale». Previsti gli interventi del-
l’avvocato Cesere Dicintio (esperto di di-
ritto sportivo), Emanuele Arioli (operato-
re professionale in psicologia dello sport
e delle attività motorie), Osvaldo Milesi
(presidente Fipav di Bergamo) e Danilo
Minuti (assessore allo Sport del Comune
di Bergamo); moderatore Michele Crisci-
tiello (Sportitalia). Potrebbe però arrivare
l’intervento di Davide Gatti (avvocato
esperto di diritto sportivo), sfidante di
Mauro Fabbris nell’elezione di presidente
della Lega pallavolo femminile di serie A.

COPPA LOMBARDIA
FEMMINILE La Groupama Brembate So-
pra ha dominato (3-0) il derby del girone
N in casa del Locate. Stasera entrambe in
trasferta: la Groupama alle 17 sul campo
della Delta Engineering, il Locate alle 21
ospite dell’Univolley. Nel girone P (tre
bergamasche), successo del Viviamovol-
ley Bolgare sul Mornico per 3-0. Quest’ul-
tima, stasera alle 20,30, sarà ospite della
Lame Perrel Ponti Sull’Isola. Nel girone Q
(quattro bergamasche), il Carobbio si è
imposto per 3-0 in casa della Foppape-
dretti, mentre la Lemen ha superato in
quattro set la Cp 27 Termoidraulica Anno-
vazzi. Stasera (alle 21): Cp 27 Annovazzi-
Carobbio e Lemen-Foppapedretti.
MASCHILE L’Excelsior ha vinto 3-1 in casa
della Caloni e, nel girone G, stasera alle 21
si giocherà lo scontro al vertice tra Excel-
sior e Scanzo. Nel girone H, il Cividate,
sotto per due set, ha avviato la rimonta,
ma poi è crollato al tie-break in casa della
Radici Cazzago. Stasera alle 20,30 derby
tra Cividate e P.Like Gorlago. (Si. Mo.)

COPPA ITALIA SERIE B2
VOLTA MANTOVANA-BREMBO Secondo
impegno di Coppa Italia di B2 per la
Brembo Volley Team, che alle 21 sarà di
scena sul campo del Volta Mantovana. Di
fronte le squadre ancora a zero punti
(hanno perso con l’Ospitaletto, che ha già
ipotecato il passaggio del turno): nel miri-
no il primo successo. Favorite dovrebbe-
ro essere le bergamasche: le mantovane
sono state nettamente battute dalle bre-
sciane, mentre la squadra di Fontanesi è
riuscita a rimanere in scia. La Brembo è
imballata, ma ha mostrato ugualmente
delle buone cose. (Paolo Crotti)
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Alle 17,30 Comark-Vivigas
In serata la presentazione

A

Basket
A un mese dall’esordio stagionale
contro gli studenti americani della
New York University, si chiude oggi
il programma pre-campionato della
Comark Treviglio: doppio appunta-
mento decisamente interessante.
Alle 17,30 al PalaFacchetti i ra-
gazzi di Vertemati incontreran-
no in amichevole la Vivigas Co-
sta Volpino, seconda formazione
del ranking cestistico bergama-
sco, che milita in DnB. Molto at-
teso da tutto l’ambiente treviglie-

se il ritorno di due ex che sul par-
quet di Via del Bosco hanno la-
sciato indelebili segni del loro
passaggio: Marco Guerci, che per
un decennio ha deliziato il pub-
blico biancoblù con i suoi movi-
menti, e Cece Ciocca, trevigliese
doc che, dopo averne vestito la
maglia, guidò questa squadra a
lungo e con successo.

Le certezze rappresentate da
un Reati «hors categorie» e dal-
la solidità di Ferrarese e Perego
sono, insieme alla conferma di
Cazzolato, gli elementi più posi-

tivi di periodo di preparazione;
in attesa dei progressi del grup-
po under, i maggiori dubbi sono
tuttora legati al rendimento di
Malagoli che, dopo un anno di
fermo agonistico, ha ritardato la
preparazione atletica per proble-
mi fisici. Dopo la partita, alle 20
all’Or. San Pietro in via Trento a
Treviglio cena con tutta la squa-
dra e, a seguire, presentazione
ufficiale della Comark 2012/13.

Intanto, a meno di 10 giorni
dalla prima palla a due, arriva
l’ufficializzazione di quanto già
da tempo si temeva: Santarcan-
gelo rinuncia a partecipare al
campionato, che sarà dunque a
19 squadre. Un girone dispari che
non farà felice nessuno. ■

Guido Devizi
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