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Raffaella salta per la «A»
Un trio a caccia delle finali

Atletica
Globale, regionale e locale. Non si farà 

mancare nulla il week end di BergamoAt-

letica, che in attesa di liete novelle da 

Baku (oggi, per i Trials Europei scendono

in pista Alessia Pavese, Gabriele Segale

e Luca Beggiato) guarderà con attenzione

a quanto avverrà un po’ ovunque. 

Busto Arsizio sarà la sede della 
seconda fase dei campionati di so-
cietà assoluti, in cui l’Atl. Bergamo
59 Creberg cerca il pass per le fina-
li scudetto: la formazione maschi-

le proverà a prendersi la riconfer-
ma diretta (mancano 521 punti) 
schierando i militari Hassane Fo-
fana (110 hs), Isalbet Juarez (400)
e Daniele Paris (marcia). Già certa
di un posto in «A» argento, per il
ripescaggio in «A» Oro, la forma-
zione femminile spera in un guiz-
zo dell’altista Raffaella Lamera.

Oggi a Curno (start ore 15,30)
si disputa invece un meeting pro-
vinciale giovanile che mette in pa-
lio la prima tranche dei titoli cate-
goria ragazzi. Fra le 30 gare in pro-

gramma (gli esordienti se la ve-
dranno con 50, 600, vortex, alto e
4x50, i cadetti con 80 hs, 100 hs, 
1000, triplo e giavellotto), anche
getto del peso, disco con maniglia,
salto in lungo, 600 & 60 metri Un-
der 14: in palio le maglie di campio-
ne provinciale maschili e femmi-
nili. Ricchi premi e e cotillons per
tutti, sarà invece il leit motiv della
terza tappa dello «Iaaf Kid’s» do-
mani, al centro sportivo «Pesenti
Pigna» di Alzano Lombardo. Dalle
14,30 in avanti, in pista scenderan-
no centri cas e esordienti «B» e 
«C» in una manifestazione multi-
disciplinare a squadre organizzata
dallo Sporting Club Alzano.� 
L. P.
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Mozzo assegna i tricolori
a Pirozzi e Di Benedetto 

Bowling
«Questo (non è il Vietnam) è il bowling,

ci sono delle regole», diceva John Good-

man ne Il Grande Lebowski e una delle

regole del bowling è che «vince chi

capisce prima com’è la pista», sorride

Adriano Olmi, responsabile del Bowling

di Mozzo. 

Come scorre la boccia sulle 16
piste di Mozzo lo hanno capito
meglio di tutti Massimo Pirozzi
e Helga Di Benedetto e infatti 
sono loro i campioni italiani di
singolo serie A, la serie A del
bowling per la prima volta in pi-

sta in Bergamasca.
Pirozzi e Di Benedetto, secon-

do gli addetti ai lavori, non erano
considerati i promessi domina-
tori. Perché il feeling con la pista
è qualcosa più di una variabile e
perché nel caso delle donne Si-
mona Fasol, regina dei tricolori
2013, sembrava potersi tenere la
corona. 

Invece dopo le qualificazioni
a 23, la giù plurimedagliata Di
Benedetto risaliva dal quarto po-
sto provvisorio e in finale faceva
strike della concorrenza, chiu-
dendo con 3207 punti davanti a

Giada Di Martino e Iolanda Car-
fora, argento e bronzo. 

D’oro anche il pomeriggio
bergamasco di Massimo Pirozzi,
in volo uguale e contrario rispet-
to alla Di Benedetto. Dopo aver
chiuso in testa le qualificazioni,
Pirozzi si è ritrovato all’ultima
partita a due punti da Federico
Rossi. 

Ma un finale all’ultimo birillo
gli consegna il titolo italiano 
(4327 punti, 6 più di Rossi) che
a Olmi consegna una pista di sor-
risi. «La gente ha scoperto che il
bowling è uno sport, la federazio-
ne ha scoperto Mozzo. A giugno
avremo i regionali, ma in caso di
chiamata siamo già pronti anche
per il prossimo tricolore». � 
Si. Pe.
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Block notes 

CALCIO, MEMORIAL MAZZA
I RISULTATI DI IERI I risultati di ieri al 
24° Memorial Mazza: 19 Acos Trevi-
glio-Pontirolese 4-0 (Pulcini), alle 20 
Atalanta-Brescia 1-1, 4-6 dopo i rigori 
(Allievi), alle 21,30 Stezzanese-Roma-
nese 2-1 (Giovanissimi). Il programma 
di oggi: alle 19 Vidalengo-Arzago 
(Pulcini), alle 20 Bologna-Modena 
(Allievi), alle 21,30 Trevigliese-Alzano-
Cene (Giovanissimi).

TENNIS VIP, I RISULTATI
MAGRIN SICURO Doppio maschile: 
Roberto Boninsegna-Sauro Frutti b. 
Erik Bellini-Pinuccio Mauriello 3-6, 7-5,
9-7; Luca Chiesa-Amedeo Amadeo b. 
Gianluigi Galimberti-Valter Bonacina 
6-1, 6-1; Mario Jelpo-Gianluigi Viscardi 
b. Marco Morotti-Gigi Sacchetti 6-1, 
6-2; Emanuel Perathoner-Omar Visen-
tin b. Michele Godino-Tommaso Leoni 
0-6, 6-2, 9-6; Matteo Pesenti-Angelo 
Agnelli b. Fabio Bosatelli-Graziano 
Innocenti 4-6, 7-5, 15-13; Antonio 
Viscardi-Beppe Savoldi b. Oscar 
Magoni-Adam Lodovici 6-2, 6-4.
Singolare A maschile: Marino Magrin b. 
Graziano Innocenti 6-2, 6-1; Marco 
Mancin b. Cesare Pisoni 9-2. Singolare 
B maschile: Gianfranco Testa b. Franco 
Bagutti 9-2. Singolare classificati: 
Paolo Previtali b. Antonio Viscardi 7-6, 
1-6, 10-8. Doppio misto: Adam Lodovi-
ci-Federica Airoldi b. Ivor Volpi-Marta 
Benzoni 6-0, 6-2; / Gianangelo Catta-
neo-Olivia Angelucci b. Gianluigi 
Galimberti-Sara Mutti 6-1, 6-2.

ATLETICA: GIUPPONI C’È
AGLI EUROPEI DI MARCIA C’è anche 
Matteo Giupponi tra gli azzurri della 
marcia agli Europei di Zurigo, il 13 
agosto. Monitorata l’attività di Federica 
Curiazzi (Bergamo 1959 Creberg).

PALLANUOTO 
SERIE C: TREVIGLIO IN CASA Pallanuoto 
Treviglio (quart’ultima con 14 punti) a 
caccia degli ultimi punti per la perma-
nenza nella serie C maschile, nella 
terz’ultima giornata che la vedrà 
ospitare, alle 21 a Treviglio, la Canot-
tieri Milano, terza con 31 punti. 
PROMOZIONE: OSIO A METANOPOLI 
Dopo aver ottenuto la promozione in 
serie C, il Gn Osio vuole ora concludere 

la stagione al primo posto: i ragazzi di 
Mirko Pribetich stasera alle 18 gioche-
ranno a Metanopoli, secondo.

MINIENDURO
IL TRICOLORE PARTE DA SCHILPARIO
Domani e lunedì Schilpario sarà la 
capitale italiana del minienduro per la 
prima prova del campionato italiano 
promesse della disciplina fuoristrada. 
Sarà una gara articolata su tre tappe, la 
prima domani alle 13 (cinque giri del 
percoso di 20 km), la seconda e la terza 
lunedì, alle 8 e alle 13, entrambe 
caratterizzate da tre giri. Due le prove 
speciali previste, un Cross Test e un 
Enduro Test, su pratone e in sottobo-
sco. Sono più di 90 i piloti iscritti, tra i 9 
ed i 14 anni, divisi nei gruppi baby, 
esordienti, aspiranti 50 e aspiranti 85.

PUGILATO
BERGAMO BOXE IN SVIZZERA La 
Bergamo Boxe va in Svizzera. Tre gli 
incontri dei pugili bergamaschi: Marta 
Ripamonti affronta Caroline Dousse, 
Marco Guzzo con Ibischi Arber e 
Lorenzo Rota con Michale Pascale.

BASKET 
BERTULETTI E DONEDA «LOMBARDI» I 
cestisti bergamaschi classe 2001, 
Matteo Bertuletti della Comark e 
Simone Doneda della BluOrobica 
figurano tra i convocati della Selezione 
Regionale 2001 che prenderà parte al 
Trofeo Bulgheroni in Valtellina. Quale 
assistente dell’allenatore Marco 
Albanesi è stato chiamato Lorenzo 
Guerini della Comark. 
MILANO VINCE GARA1 L’EA7 Emporio 
Armani si aggiudica gara1 della semifi-
nale scudetto, battendo 95-84 il Banco 
di Sardegna Sassari. Decisiva la presta-
zione di capitan Alessandro Gentile.

CICLISMO ACSI 
OGGI SCALATORE Oggi alle 15, nell’am-
bito dello Scalatore orobico, la crono-
scalata Gazzaniga-Orezzo 11° Trofeo 
La Penzana, assegna le maglie di 
campione provinciale.
DOMANI A CIVIDINO Domani a Cividino 
gara su strada, in palio il Gp Veterani 
Sportivi. Ritrovo alle 7,30 al Centro 
Anziani, partenza alle 8,30.

Tamburello

SERIE B
DOMANI CISERANO IN TRASFERTA 
Trasferta difficile per il Ciserano 
domani per il terzo turno di ritorno del 
campionato cadetto. In esterno affron-
terà il Besenello quarto in classifica 
segue staccato di due punti dai berga-
maschi, secondi. Entrambi i quintetti 
mirano a qualificarsi per playoff e 
quindi i punti in palio sono pesanti. Nel 
girone d’andata il Ciserano s’è imposto 
per 13-6, ma i trentini domani avranno 
dalla loro il beneficio di giocare sul loro 
campo, notoriamente un «fortino» 
tant’è che quest’anno solamente la 
capolista Mezzolombardo è riuscita ad 
espugnarlo. 
12ª GIORNATA Domani ore 16: Besenel-
lo-Ciserano, Faedo-Capriano del Colle, 
Tuenno-Mezzolombardo (oggi ore 21), 
Segno-Noarna. Riposa Nave S. Rocco.

SERIE A FEMMINILE 
SAN PAOLO D’ARGON A SABBIONARA 
Delle due squadre orobiche femminili 
domani sarà in campo solo il San Paolo 
d’Argon. Per il nono turno della serie A 
affronterà in esterno alle campione 
d’Italia del Sabbionara. Per cercare di 
portare a casa un risultato, le gialloblu 
dovranno disputare una gara maiusco-
la. In serie B il Dossena sarà riposo. 

SERIE C
Castelli Calepio-Borgosatollo è la 
partitissima dell’11° turno della serie C. 
Le due squadre occupano i primi 
gradini nella classifica: il Castelli 
Calepio quello più in alto con due 
lunghezze di margine nei confronti dei 
bresciani che però, devono anche 
completare la gara in programma 
mercoledi scorso con il Gussago sospe-
sa sul punteggio di 7-3 e rinvita a causa 
di un violento acquazzone. 
11ª GIORNATA Oggi, ore 16: Roncello-
Filago, Castelli Calepio-Borgosatollo, 
Gussago-Pontirolo. Lunedì, ore 16: 
Dossena-San Paolo d’Argon. Riposa il 
Sotto il Monte.

SERIE D
11ª GIORNATA Oggi ore 16: Torre de’ 
Roveri-Bonatese, Allievi Roncola-Ron-
cola Treviolo, Bonate Sopra-Roverese, 
San Paolo-Malpaga. Domani ore 10: 
Arcene-Madone. (B. G.)

Highlander
e diecimila
A Bergamo
serata di corsa
Dalle 17,30 in gara in centro
i migliori mezzofondisti
E alle 20,30 sfida per 700 

LUCA PERSICO

Vademecum per i pre-
senti. Se durante l’Highlander
Run sarete seduti al tavolino di
qualche locale sul Sentierone
stringete forte i bicchieri: si
viaggia a 20 km/h, occhio allo
spostamento d’aria. Se durante
uno dei passaggi del «10mila»
(tre) sarete vicini alle transen-
ne, mollate l’aplomb e incitate
pure a squarciagola: per chi lot-
ta con la fatica, il sostegno è
ossigeno puro. Una ventata
d’aria sportiva la riporta oggi il
10.000 Città di Bergamo, corsa
su strada di rango regionale che
si disputa nel cuore della città.

Lascia? No raddoppia

«Two is mei che one» diceva un
tormentone pubblicitario di
qualche anno fa, ma è pure lo
slogan di un evento che è dive-
nuto grande. Alla consueta cor-
sa su strada (terza edizione, 750
iscritti), la sinergia fra Runners
Bergamo, Atl. La Torre e Mari-
nelli Comenduno, manda in ab-
binamento l’Highlander Run,
gara all’americana che tirerà la

volata all’appuntamento serale.
Dalle 17,30 in avanti, 25 fra i
migliori mezzofondisti italiani
e non solo, si sfideranno in ripe-
tute sui 400 metri a eliminazio-
ne diretta. Tra i 15 uomini, Mi-
chele Oberti, 27 anni, da Torre
de’ Roveri, proverà a confer-
marsi gazzella fra i leoni africa-
ni. Fra le 10 donne, Isabella
Cornelli, anni 22 di Gorle, ten-
terà di contrastare la favoritis-
sima Sara Galimberti (azzurra
dei 5000 metri). Per tutti ci sarà
un contorno formato show:
cheerleader, droni e musica a
palla. 

Il 10.000

Alle 20,30 in punto scatterà in-
vece il 10mila, che sul percorso
di 3,3 km da percorrere tre volte
(partenza dalla chiesa di Santa
Lucia, arrivo sul Sentierone)
vede i «nostri» fra gli aspiranti
protagonisti. Dopo il forfait in
extremis del campione uscente
Igor Rizzi, new entry permet-
tendo, toccherà verosimilmen-
te al compagno di squadra
Raphael Tahary (Gav Vertova)

La partenza dell’edizione dell’anno scorso FOTO BEDOLIS

difendere la corona dall’assalto
dei vari Batel, El Kasmi e Tyar
(Recastello). Fra le donne, inve-
ce, si prospetta un duello senza
esclusione di allunghi fra la bas-
saiola Elisabetta Manenti e
Eliana Patelli (Valle Bremba-
na). In palio anche i titoli pro-
vinciali over 35, punti pesanti
ai fini del Bergamo Master
Tour, e pure quelli della classifi-
ca a squadre: l’evento (aperto a
tutte le categorie dagli junior
agli amatori) è valido come ter-
za prova del cds regionale. Al via
quasi 700 atleti.

Info e viabilità

Per una sera Luca Messi prove-
rà a mandare ko l’acido lattico,
mentre un fiume di maglie gial-
le accompagnerà il passaggio di

«Ricky-il nostro eroe» (4 anni)
la cui «carrozza» sarà spinta da
papà Andrea. Emozionarsi e ap-
plaudirlo sarà un motivo in più
per lasciare l’auto in garage, an-
che perché districarci per le vie
del centro (200 fra volontari e
forze dell’ordine) non si annun-
cia agevole. Dalle 19 alle 22,30
sono infatti previste limitazioni
al traffico (divieto di transito o
di sosta) nelle seguenti vie:
piazza Matteotti, viale Roma,
via Petrarca, via Verdi, via San
Giovanni, vicolo San Giovanni,
via Frizzoni, via Camozzi, largo
Porta Nuova, via Tiraboschi,
largo medaglie d’oro, via Zam-
bonate, largo Cinque vie, piazza
Pontida, largo Rezzara e via XX
Settembre. �
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Skyrace
Orobie Vertical a Valbondione. Lunedì

gli «scalatori del cielo» festeggeranno

l’anniversario della fondazione della

Repubblica ai quasi 2.000 metri di quo-

ta del Rifugio Merelli posto sulle pendi-

ci alte del Pizzo Coca.

Lunedì è in programma la quar-
ta edizione dell’Orobie Verti-
cal,Memorial Fausto Bossetti
(in memoria del dirigente della
Seesab scomparso in montagna
nel 2011), evento di podismo di
alta quota che già fin dalla prima
edizione ha chiamato alla parte-
cipazione tanti big della corsa in
montagna in verticale. 

Saranno almeno centocin-
quanta i partecipanti deall’even-
to organizzato dalla Fly Up co-
ordinata da Mario Poletti, ex
fondista e runner d’alta quota ed
ora promotore di eventi dell’am-
bito runnistico di montagna. 

Come nelle precedenti edi-
zioni, la manifestazione è collo-

cata nella conca montana di Val-
bondione dominata dai giganti
delle Alpi orobie, tra questi il
Pizzo Coca svettante a 3.050 mt
sul livello del mare. Sulle sue
pendici, a 1.900 metri, sta il Ri-
fugio Coca , ora dedicato a Mario
Merelli, arrivo della gara che
prenderà il via dai pressi del Pa-
lazzetto comunale dello sport di
Valbondione. Circa mille metri
in piano per avvicinarsi ai piedi
della montagna e poi su per una
durissima erta che mette a dura
prova le potenzialità fisiche e
psichiche degli atleti, senza un
attimo di respiro, in tutto 4.300
mt di corsa con il dislivello di
mille metri esatti. Ad attenderli
tanti escursionisti che in tarda
mattinata potranno assistere al-
le celebrazione di una messa. Iil
raduno dei concorrenti è a parti-
re dalle 7,30 al Palazzetto, alle
9,30 il via. � 
S. T.
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Uno spettacolare passaggio dell’edizione del 2013 FOTO MATTEOZANGA.IT

Lunedì Orobie Vertical
I «camosci» al Coca
nel Memorial Bossetti


