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A Villa d’Ogna in palio i regionali di cross

Atletica
Chi saranno i campioncini lombardi di

cross? L’interrogativo verrà sciolto do-

mani, il giorno della disputa dell’11° Tro-

feo Comune di Villa d’Ogna di corsa cam-

pestre.

Sono 600 i baby attesi in alta val
Seriana, in un appuntamento
promosso dal Gruppo sportivo 
Orobico (in collaborazione con 
Pool Società Alta val Seriana e 
amministrazione comunale) che
metterà in palio, fra gli altri, an-
che gli ambitissimi titoli regionali
individuali categoria ragazzi (1,2
km distanza unica) e cadetti (2,5
km al maschile e 2 km al femmi-

nile, in ottica orobica occhio a 
Marta Zenoni).

Scenario della manifestazione
saranno i saliscendi della Bicioc-
ca, in un’edizione che si abbina 
anche alla quarta prova del Tro-
feo Lombardia per società e al 
Trofeo Volpi. Primo colpo di pi-
stola alle 9,30 con esordienti e 
categorie promozionali, poi via di
corsa sino a pomeriggio inoltrato.

Già questo pomeriggio, all’in-
terno del Palaindoor di via Gleno,
sgambetteranno invece gli oltre
400 cadetti sull’attenti in occa-
sione di un meeting di livello re-
gionale, il decimo nello stakano-
vistico inverno dell’Atl. Bergamo Marta Zenoni, 14 anni

59 Creberg, società organizzatri-
ce dell’evento. Dalle 14,30 pista e
pedane affollate per 60 ostacoli,
60 piani, salto in alto e salto in 
lungo (al maschile e al femmini-
le).

Finita? Certo che no. Perché a
un weekend in cui l’attività pro-
vinciale non si farà mancare dav-
vero nulla c’è da aggiungere il 9°
Trofeo Gianbernardo Foresti, 
criterium invernale di lanci in 
programma sempre oggi campo
Putti (dalle 15): le specialità sa-
ranno giavellotto e peso le cate-
gorie cadetti e allievi. � 
L. P.
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Mezza maratona di Treviglio
Attesi almeno 800 partecipanti

Atletica
Marato-che? Non inganni troppo il suf-

fisso «ina», perché la Mezza di Trevi-

glio (nota anche come Maratonina) da

tradizione consolidata si annuncia co-

me uno dei «must» del calendario su

strada 2014. Esordio nel ’95, sempre

presente da 2005 in avanti, la 13ª edi-

zione va in scena domani nella Bassa.

No, geograficamente parlando,
non siamo troppo generici: se
partenza (ore 9,30) e arrivo so-

no previste a uno scatto dalla
palestra Mozzi di Treviglio, i 21
km e 97 metri del tracciato si
snoderanno attraverso cinque
località diverse: da Pontirolo
Nuovo a Baladasco, passando
per Fara Gera d’Adda e Canoni-
ca. Di livello regionale, aperta
a tutte le categorie dagli junior
ai master, attorno alla kermesse
promossa dall’Atl. Treviglio ser-
peggia una domanda: chi succe-
derà a Pascal Momb Sarwat e

da tradizione ci saranno quelli
per la classifica combinata a
squadre in cui (meteo permet-
tendo) la Cs Rocchino di Brescia
punta a battere il record stabili-
to un anno fa dalla Gp Legnami
Pellegrinelli (6h00’16”): «Sarà
un’edizione importante, l’idea
è quella di portare qui, nel 2015,
i tricolori di Mezza Maratona
Master - annuncia il deus ex ma-
china Giovanni Bornaghi -.Pec-
cato che per un motivo o per
l’altro manchino i big di casa
nostra: ritiri e cambiamenti re-
golamentari non ci hanno aiu-
tato ad assemblare quel parterre
de roi che avremmo voluto». � 
Lu. Pe.
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Claudette Musakaindni, trion-
fatori dell’ultima edizione? Con
l’elenco iscritti ancora aperto,
dare risposte è più rischioso di
un allungo senza riscaldamen-
to, anche i rumors parlano di
una discreta presenza africana
sia in campo maschile che fem-
minile.

Più facile ipotizzare affluen-
ze significative (circa 800 parte-
cipanti), dal momento che oltre
ai premi del settore individuale

Giupponi
e Milani
guidano i 20
per il tricolore
Atletica, assoluti indoor 
Ad Ancona oggi e domani
anche Bettinelli e Scarpellini

LUCA PERSICO

«Venti di conquista».
Potrebbe essere il titolo di un
romanzo medievale, in realtà si
parla di stretta attualità, dal mo-
mento che 20 sono i bergama-
schi che oggi e domani parteci-
pano ai campionati italiani in-
door di atletica leggera. Dopo le
categorie giovanili
tocca agli assoluti,
un po’ come la voglia
di essere protagoni-
sti. 

Attenti a quei due
Riecco Matteo Giup-
poni e Marta Milani.
Meno di un mese do-
po l’exploit sulla 50
km, il marciatore di
Villa d’Almè cerca il
bis sui 5 km, in un appuntamen-
to (fra gli iscritti Daniele Paris)
di passaggio verso la Coppa del
Mondo. 144 giorni dopo l’ultima
volta (erano i campionati di so-
cietà) torna in pista anche la
mezzofondista dell’Esercito, al-
la prima ufficiale di una stagio-
ne finalizzata agli Europei ou-

tdoor estivi di Zurigo: «Ad An-
cona ci sarò, ma senza una pre-
parazione specifica», ha scritto
sul proprio sito internet, e la
speranza è che basti per una
conferma sul trono tricolore de-
gli 800 metri (fra le possibili
protagoniste anche Serena Mo-
nachino).

I quattro moschettieri
C’è un poker di orobici
adottivi che punta a
far saltare il banco del
medagliere. Yassine
Rachik e Jamel Chat-
bi, da Cividino di Ca-
stelli Calepio con fu-
rore, ci proveranno
nei 3000 metri. Senza
barriere verso una
medaglia si spera sia-

no i 60 hs di Hassane Fofana
(scuola Bg 59), così come Isalbet
Juarez, che si metterà ai blocchi
dei 400 metri con un doppio
obiettivo: un posto sul podio e
uno in staffetta ai Campionati
Mondiali di Sotop, in Polonia,
per cui è fra i papabili per una
chiamata. 

Marta Milani sarà in gara ad Ancona sugli 800 a caccia del tricolore 

Occhio anche alle pedane di
alto maschile e asta al femmini-
le, dove Andrea Bettinelli e Ele-
na Scarpellini proveranno a sfi-
dare vertigini e acciacchi. Luigi
Ferraris, con i suoi 35 anni, sarà
il sempreverde della spedizione
(sui 1500 metri), lo junior Nico-
la Chiari, con i suoi 18, il più
giovane, in una gara del triplo
dove il «salettino» dovrà tenere
alto l’onore familiare (ancora
out il fratello maggiore Andrea).
L’Atl. Bergamo 59 Creberg spera
in una marcia trionfale di Fede-
rica Curiazzi, in casa Estrada,
lente d’ingrandimento fissata
su Maria Moro (triplo), Laura
Gamba (60) e Marta Maffioletti
(400): le ultime due gareggeran-
no anche nella staffetta 4x1 giro.

Per BergamoAtletica, la spe-

ranza è che Ancona faccia staf-
fetta di soddisfazioni con Lucca,
dove si assegnano i titoli tricolo-
ri invernali di lanci. Nel disco
giovanile 1,750 kg in pedana ci
sarà Giulio Anesa (Gav) che par-
te da favorito. Fra gli assoluti ci
sarà Federico Zucchinali, unico
orobico ad aver centrato il pass
di qualificazione. 

Il programma della prima giornata
Ad Ancona. Ore 10: qual. salto
triplo D M. Moro. 11: b. 60 hs H.
Fofana e D. De Marchi. 11,05:
qual. salto triplo U N. Chiari.
15,50: marcia 3 km D F. Curiazzi.
16,35: b. 1500 U L. Ferraris.
17,35: marcia 5 km U M. Giuppo-
ni e D. Paris. A Lucca, ore 14:
disco U F. Zucchinali. �  
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Matteo Giupponi

Olimpia, da 0-3
gran rimonta
firmata Fava
Sogni riaccesi

Tennis tavolo serie C1
Brescia battuta, occasione presa, spe-

ranza riaccesa. Sorride il tennis tavolo

bergamasco, gongola l’Olimpia A dopo

aver trasformato l’aut-aut di giornata

in due punti d’oro: battere la Marco

Polo o dire virtualmente addio alle

chance di promozione.

Il 5-3 rifilato all’ex capolista del
girone C di serie C1 riporta in
alto l’Olimpia e permette ai ros-
soblù di sorridere alla finestra
della prossima sosta, attenden-
do che il derby bresciano tra 
Coccaglio e Marco Polo elegga
il nuovo rivale per la vetta.

Sul 4-3 per l’Olimpia, il punto
che vale il pieno lo sigla Dario
Fava, ma il punto di svolta Fava
lo firma coi rossoblù sotto 3-0,
a mezzo passo dalla sconfitta e
apparentemente in balia degli
avversari bresciani, dopo il ko al
tie-break in avvio e la sconfitta
«a strascico» di Diego Quaglia e
del numero uno rossoblù Paolo
Bonazzi.

Ma coi bergamaschi all’ango-
lo, il sussulto di Fava che riporta
in gara l’Olimpia vincendo al tie-
break contro Chokry trasforma
il pomeriggio delle streghe in
un’implacabile rimonta, puntel-
lata dal 3-2 di Bonazzi e dal pun-
to del 3-3 di Quaglia. È il segnale
della svolta, perché Bonazzi bat-
te il numero 1 bresciano 
Chockry in 4 set e Fava completa
la rinascita trasformando la
smorfia in un incredulo sorriso.

Non sorride ancora invece
l’Olimpia B, battuta 5-2 dal Tt
Camuno e probabilmente co-
stretta a sospirare per la salvezza
fino alla fine. �
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La Pharmitalia
va a Piacenza
Con una vittoria
è fuga per l’Osio

Pallanuoto
È quasi un derby quello che attende la 

Pharmitalia nella settima giornata della

serie B maschile. I bergamaschi, secondi

alle spalle del Padova, saranno impegnati

alle 18,30 a Piacenza contro una squadra

che occupa il penultimo posto e vanta in

organico Riva e Guzzi, due giocatori ex 

Osio cresciuti nella Pallanuoto Bergamo.

Nonostante la posizione di classi-
fica occupata da Piacenza, per i 
ragazzi allenati da Rota si tratta di
un impegno da non sottovalutare,
poiché la compagine emiliana in
casa ha ottenuto un successo sulla
Nuotatori Ravennati, un pareggio
con Modena (8-8) e una sola scon-
fitta (6-8) con la Mestrina.

Serie A2 femminile (7ª gior-
nata): scontro diretto per le ragaz-
ze del Gruppo Nuoto Osio, che do-
mani alle 14,15 nella piscina di 
Osio Sotto ospitano la Florentia.
Le bergamasche sono, da sole e a
punteggio pieno, in testa alla clas-
sifica, mentre le toscane sono se-
conde a cinque punti di distanza.
In caso di vittoria, quindi, Osio in
fuga.

Serie C maschile (5ª giorna-
ta): difficile impegno interno per
la Pallanuoto Treviglio, penultima
con 3 punti, che alle 20 nella pisci-
na di Treviglio ospita il Monza se-
condo in classifica, che dopo la 
sconfitta per 10-4 con la Canottie-
ri Milano alla prima giornata ha 
ottenuto tre successi consecutivi.

Promozione maschile (3ª
giornata): Gn Osio alle 20 nella 
vasca del Metanopoli, in palio il 
primo posto nel girone. Entrambe
le squadre risultano già qualificate
per i playoff promozione.� 
Silvio Molinara
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Basket donne

SERIE A3

POULE PROMOZIONE La seconda fase 
della serie A3 femminile nazionale è 
giunta al quarto e ultimo turno d’anda-
ta. Nella poule promozione A il Fassi 
Gru Edelweiss Albino, sesto con 6 punti 
all’attivo, rende visita stasera (ore 
20,30; arbitri Bianchi e Giacalone) al 
Villafranca, secondo con 14. La compa-
gine veronese, che presenta una media 
partita di 64,8 punti realizzati e 57,2 
subiti, è allenata da Nicola Soave ed è 
basata sulle playmaker Monica (17,8 
punti di media) e Anna Rossi (7,3), la 
guardia Zanella (11,6), la guardia-ala 
Marina Fumagalli (9,7), l’ala Carraro 
(9,4). Il Fassi Gru, media partita di 52,6 
punti realizzati e 54,3 subiti, sarà 
ancora priva di Locatelli (8,4), Marulli 
(7,7) e Dodesini; confermate nelle dieci 
le under Birolini, Carrara (5,4), Celeri 
(3) e Lussana (2,7).
POULE RETROCESSIONE Nella poule 
retrocessione A il Lussana Bergamo, 
quinto a quota 10, ospita (stasera ore 
20,30 Cs Italcementi via Statuto; arbitri 
D’Errico e Suriano) il Treviso, al mo-
mento sesto con 6 punti (media partita 
di 56,4 punti realizzati e 56,3 subiti). 
Punti di forza della compagine di coach 
Luca Scarpa sono la play Tonello (7,8), 
le guardie Cera (8,8) e Savelli (12,3), 
l’ala Brotto (7,2), la lunga Fabris (9,9). 
La compagne cittadina, che realizza 
una media di 47,4 punti a partita 
subendone 53,5, sarà priva di Cigoli 
(6,7) e Pintossi (1,6), in forte dubbio 
Racchetti (10,5), confermate nelle dieci 
le under Bresciani (1), Toffali (4.6) e 
Zanardelli (4).

SERIE C REGIONALE

DON COLLEONI-IS MILANO Nel quarto 
turno di ritorno della serie C femminile 
regionale-girone A il Don Colleoni 
Trescore, quinto (9 vinte-5 perse), con 
sette successi nelle ultime nove uscite, 
affronta tra le mura amiche (stasera 
ore 20,30 Via Suardi) la terza della 
classe (12-2) Idea Sport Milano. Tra le 
rossoblù trescoritane è da verificare la 
disponibilità di Remigi (2,5 punti di 
media), Ventre (1,9) e Zilioli (8,7). 
(Germano Foglieni)

Block notes

BASKET U17 MASCHILE

SAVOLDELLI AZZURRO In occasione del 
raduno della Nazionale U17 maschile 
(Fano, 28 febbraio-4 marzo), l’allenato-
re Andrea Capobianco ha convocato 
Nicola Savoldelli, playmaker di 180 cm 
classe 1997 della BluOrobica Bergamo.

TAMBURELLO

VIA AL TORNEO DI PRIMAVERA Prime 
gare ufficiali per le squadre di serie C e 
D di tamburello. Comincia infatti il 
Torneo Primavera-Coppa Europlast, 
organizzato dal comitato provinciale 
Fipt. Ben 18 le squadre iscritte: 8 di 
serie C, al via fra due settimane, e 10 di 
D, in campo già questo weekend. Ecco il 
programma della prima giornata. 
Girone A - Oggi ore 15 Roncola Allievi-
San Paolo, domani ore 10 Arcene-Ma-
done. Riposa Curno. Girone B: oggi ore 
15 Bonatese-Roverese e Malpaga-Ron-
cola Treviolo. Riposa Bonate Sopra.
CISERANO, OGGI AMICHEVOLE Esordio 
stagionale per il Ciserano neopromosso 
in B: oggi a Castiglione delle Stiviere 
(14,30) affronterà in amichevole la 
formazione locale di serie A. (B. G.).

CICLISMO

DILETTANTI, C’È LA «SAN GEO» Oggi a 
Prevalle (Brescia) i dilettanti danno il 
via alla loro stagione. Si contendono la 
90ª «Coppa San Geo» (157 km). La 
nostra pattuglia è qualificata: agguerri-
te Colpack e Palazzago-Fenice, al via 
anche Valle Seriana Cene e Brixia-Ma-
gni-Boltiere. .
QUATTRO PRESENTAZIONI IN UNA 
Quattro società della Valle Seriana si 
presentano stasera a Cene: si tratta di 
Gazzanighese-Gbc Apprettificio Bosio 
(giovanissimi e esordienti), Valseriana 
Albino (allievi), Sc Cene (juniores) e 
Valle Seriana Cene (dilettanti). Ore 
18,30 messa poi in sede alla Sc Cene 
per la presentazione delle rispettive 
squadre e dei programmi. (R. F.)
ACSI DOMANI A LALLIO Domenica a 
Lallio con il 7° Memorial Federico 
Albani prende il via la stagione amato-
riale nelle gare su strada, manifestazio-
ne promossa dall’Acsi ciclismo Berga-
mo. Ritrovo alle 7,30 al Bar Wolf, 
partenze alle 8,50 (superg), 9,15 
(veterani e gentlemen) e alle 11,10 
(junior e senior). (G. Fan.)


