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Una maratona sul ring
apre il Guanto d’Oro
Pugilato: ieri all’Imiberg otto ore di incontri per i quarti di finale
Oggi dalle 16 si prosegue con le semifinali. Bergamo tifa Spahiu

MATTEO SPINI

Bergamo si gode il 
Guanto d’Oro e si tiene stretto il
suo alfiere. Ciccio Spahiu vince
l’ultimo match della serata inau-
gurale dell’ottava edizione, di 
scena all’Imiberg di via Santa Lu-
cia: è sua la rivincita del match 
contro Tommaso Rossano, che 
nel 2013, a Marcianise, l’aveva 
battuto nei quarti di finale, av-
viandosi poi a vincere il titolo. 
Allora, Rossano – cugino del dop-
pio argento olimpico Clemente
Russo - vinse in casa sua, oggi 
Spahiu prova a fare altrettanto:
un anno fa, infatti, difendeva i 
colori della Boxe Sebino, mentre
oggi è a tutti gli effetti un pugile
della Bergamo Boxe, la società 
organizzatrice dell’evento pro-
mosso dalla Federazione Pugili-
stica Italiana. 

Per il resto, quella di ieri è stata
una maratona lunga otto ore e più
di trenta incontri validi per i 
quarti di finale, nelle nove cate-
gorie di peso. Sugli scudi molti dei
favoriti, come Stefano Gasparri
e Donato Cosenza delle Fiamme
Oro (entrambi vincitori per ko)
e i vari Alfonso Di Russo, Dario
Morello e Giuseppe Perugino. 

Oggi è il giorno delle diciotto
semifinali e, all’Imiberg, si inizia
alle 16 per poi continuare fino alle
21 circa. Spahiu scenderà sul ring
ancora una volta per ultimo, 
quindi verosimilmente dopo le 
20: contro di lui, il romano Mirko
Carbotti, di certo meno quotato
dell’avversario di ieri.

Quarti di finale 

52 kg: Francesco Barotti (Masse-
se) b. Ahmed Obaid (Ferrara); 
Mohammed Obbadi (Accademia
Pugilistica Fiorentina) b. Anto-
nio Mazzei (Morello Boxe); Clau-
dio Grande (Massese) b. George
Vranceanu (Canavesana). 56 kg:

Mauro Forte (Bellusci Boxe) b. 
Abdel Boufrakech (Leone Fazio);
Stefano Gasparri (Fiamme Oro)
b. Alessandro Cubeddu (Alberto
Mura); Samuele Lo Porto (Little
Club Palermo) b. Jonathan San-
nino (Spes Fortitude); Francesco
Splendori (Fiamme Oro) b. Davi-
de Tassi (Massese). 60 kg: Sedik
Boufrakech (Leonidas) b. Leo-
nardo Faretina (Ottavio Tazzi);
Donato Cosenza (Fiamme Oro)
b. Giuseppe Carafa (Beboxe Co-
pertino); Michael Magnesi (Pro
Fighting Roma) b. Antony Tren-
tacosti (Little Club Palermo); Fa-
teh Bekorichi (Domino) b. Pietro
Caputi (Accademia Portoghese
Bari). 64 kg: Michele De Filippo
(Vivere Solidale) b. Vairo Lenti
(Accademia Pugilistica Livorne-
se); Manuel Vignoli (Circolo 

Dozza) b. Luigi Alfieri (Pescara 
Pugilistica); Sebastian Mendiza-
bal (Pro Fighting Roma) b. Dona-
tello Perrulli (Rocky Marciano).
69 kg: Mirko Natalizi (Il Gladia-
tore) b. Nicola Fasolo (Boxe Pio-
vese); Alfonso Di Russo (Boxing
Di Marco) b. Vincenzo Scanna-
pieco (Metropolis); Antonio Be-
vilacqua (Phoenix) b. Mirko Geo-
grafo (Bellusci); Dario Morello 
(Morello Boxe) b. Nicola Quarne-
ti (Lugo). 75 kg: Carmelo Morel-
lo (Ravenna) b. Matteo Signorelli
(Pescara Pugilistica); Saverio Ge-
na (Accademia Portoghese Bari)
b. Igor Sevostianov (Panthers 
Lauri); Giuseppe Perugino 
(Fiamme Oro) b. Jozefin Ndreu
(Grugliasco); Francesco Faraoni
(Phoenix) b. Giuseppe Di Maggio
(Caltanissetta). 81 kg: Nika Go-

giashvili (Giugliano) b. Mattia 
Danzo (Celano); Antonio Lavito-
la (Bruzia) b. Amin Ettesami
(Sport Perugia); Enrico Nodaro
(Arcesi) b. Rudi Kushtrim (Porto
Trieste); Daniele Scardina (Do-
mino) b. Riccardo Valentino 
(Excelsior). 91 kg: Gheorghe 
Onuta (Ferrara) b. Marwen Tra-
belsi (Costantino); Giuseppe
Claudio Squeo (Quero-Chiloiro)
b. Karim Salem (Testudo); Ema-
nuele D’Ippolito (Eagle) b Eddy
Guarise (Ring Side); Marvin Di 
Rocco (Pescara Boxe) b. Dimitar
Miceuski (Salus et Virtus). 91+:
Mirko Carbotti (Roma Casalbru-
ciato) b. Marco Saracino (Fear-
less); Alessio Spahiu (Bergamo 
Boxe) b. Tommaso Rossano
(Excelsior). �  
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Nella categoria 69 chilogrammi Alfonso Di Russo (a destra) ha battuto Vincenzo Scannapieco FOTO BEDOLIS 

Campionati regionali
A Milano si va a caccia 
di podi e «minimi»

Atletica
Tutti nell’Arena, sperando in un week

end da leoni. Oggi e domani, a Milano,

si disputano i campionati regionali As-

soluti, manifestazione che porterà in

pista una sessantina di bergamaschi.

Medaglie a parte, è la ricerca del
«limite» il leit motiv della ker-
messe meneghina, crocevia non
secondario per la stagione di
tanti. C’è chi, da qui, proverà, a
spiccare il volo in direzione del
Mondiale junior (ultima occa-
sione per Guido Lodetti negli
800 metri e per Nicola Chiari
nel triplo), e chi tenterà di pren-
dere l’ascensore verso la ker-
messe tricolore assoluta (nel
lancio del martello occhio al-
l’estradaiolo Mattia Gabbiadini,
sui 5.000 al femminili ci sarà
Elisabetta Manenti). 

Tra quelli che invece per Ro-

vereto hanno già una corsia,
spiccano i nomi di Michele
Oberti e Federica Curiazzi. Il
primo, campione uscente degli
800, proverà a confermare il
crescendo di forma dell’ultimo

periodo (1’48”87 a Saronno, due
settimane fa). La marciatrice,
fresca di miglior prestazione
italiana senior sulla distanza del
miglio (6’38”29 ottenuto ieri 
l’altro a Celle Ligure, abbatten-
do un primato che resisteva da
23 anni), torna in gara sui 5 km,
provando a proseguire un magic
moment che dura da due mesi.

 Altri nomi da podio? Al fem-
minile ben accreditate risultato
Isabella Cornelli (800) e Giulia
Lolli (disco), al maschile atten-
zione al papabile azzurrino
Omar Guerniche (5.000) Nabil
Rossi (3000 hs) e Davide De
Marchi (110 hs Atl. Bergamo 59
Creberg). 

A proposito: l’appuntamento,
sarà valido anche come terza e
conclusiva prova di qualifica-
zione dei campionati italiani di
società: ai bad boys giallorossi
servono 51 punti per la riconfer-
ma in serie A Oro, mentre le
«tigri» cittadine cercano altri
punti che possono valere il ripe-
scaggio nella massima serie. Fra
chi li potrebbe portare in dote
anche la neosiepista Federica
Zenoni. � 
Lu. Pe. 
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Nicola Chiari, salto triplo

Cominetti e Gamba
due bergamaschi 
sul podio tricolore U17

Pallavolo giovanile
Hanno sfiorato il gradino più alto del po-

dio,cedendo in finale solo alla Sisley Tre-

viso. Stiamo parlando dei due bergama-

schi in forza alla Vero Volley Milano, Ro-

berto Cominetti e Nicola Gamba, con il 

primo che ha avuto un ruolo da protago-

nista nella finale nazionale Under 17. 

Per la Vero Volley, un cammino 
netto fino alla semifinale, senza 
nemmeno cedere un set agli av-
versari, poi in semifinale il succes-
so sulla Lube Macerata e in finale,
come detto, la resa con la Sisley 
Treviso. 

A Roberto Cominetti (figlio
d’arte di Luciano) comunque sono
arrivate altre soddisfazioni, come
il premio quale miglior schiaccia-
tore della manifestazione e la con-
vocazione con la nazionale pre-ju-
niores, con cui è un raduno pro-
prio in questi giorni.

Under 18: Foppine quarte

Prestigioso quarto posto per la Ca-
munnia Foppapedretti nella fina-
le nazionale Under 18 che si è di-
sputata a Salerno. Le bergama-
sche allenate da Daniele Turino 

sono passate indenni prima dal 
raggruppamento con San Donà, 
Argentario Trento e Potenza, poi
dal girone G con Liu Jo Modena,
San Miniato e Olbia. Ai quarti di 
finale le Foppine hanno avuto ra-
gione (3-1) sulla Anderlini, guada-
gnando l’accesso alla final four na-
zionale. In questa fase, però, sono
arrivate due sconfitte, entrambe
per 3-0, prima con il Bassano della
famiglia Malinov (papà Atranas in
panchina e figlia Ofelia in campo)
e poi con Busto Arsizio nella finale
per il terzo posto.

Finali regionali U13

Terzo posto per la Pallavolo Cisa-
no nella finale regionale del cam-
pionato Under 13 maschile 6 con-
tro 6. I bergamaschi si sono arresi
in semifinale al Desio per 2-0, ma
poi si sono riscattati nella finale 
per terzo posto vinta sulla Cremo-
nese per 2-1.

Quarto posto, invece, per le gio-
vanissime Under 13 della Htp 
Foppapedretti. Le bergamasche
si sono arrese in semifinale alla 
Bracco Pro Patria per 2-0 e poi per
2-1 nella finale per il terzo posto 
con il Novate.� 
Silvio Molinara
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Cominetti (7) e Gamba (5)

Basket, Milano rompe
l’incantesimo di Siena
ed è campione d’Italia 

EA7 MILANO 74

MONTEPASCHI SIENA 67

PARZIALI: 19-9, 36-29, 48-54.

EA7 MILANO: Gentile 18, Cerella 2, Melli 11,
Hackett 7, Kangur, Langford 9, Samuels 6, 
Tourè ne, Wallace, Lawal 6, Moss 7, Jerrells
8. All. Banchi.

MONTEPASCHI SIENA: Viggiano 5, Hunter
9, Cournooh ne, Haynes 14, Carter 13, Jan-
ning 7, Ress, Ortner 2, Nelson 2, Udom ne, 
Batori ne, Green 15. All. Crespi.

ARBITRI: Lanzarini, Paternicò, Lamonica.

NOTE - TIRI LIBERI: EA7 11/23, Montepaschi
12/19. Tiri da 3 punti: EA7 5/20, Montepaschi
7/22. Rimbalzi: EA7 38, Montepaschi 41. 
Usciti per 5 falli: Carter a 39’ 36” Falli tecnici:
nessuno. Falli antisportivi: nessuno. spetta-
tori 12331.

  È finita come tutti si 
aspettavano. Eppure diversa-
mente da come tutti si aspettava-
no. Milano ha vinto il suo 26° 
scudetto ma per avere la meglio
sulle rivali ha dovuto giocare 18
sofferte gare di playoff: 5 ai quarti
contro Pistoia, 6 al turno succes-
sivo con Sassari e infine 7 nella
finale infinita contro Siena, che
dopo altrettanti anni al vertice 
cede il titolo. I toscani si sono 
arressi solo alla bella, persa al 
Forum per 74-67, al termine di 
una partita, di un’intera stagione,
giocata al di sopra delle proprie
possibilità, ben al di là di quello
che era il potenziale del roster.

Milano invece ha trovato alla
fine il modo di fare fruttare il suo,
regalando al patron Armani, e a
un’intera città, uno scudetto che

mancava dal 1996. Dopo 18 anni
di digiuno, l’EA7 ora maggioren-
ne di Banchi conquista lo scudet-
to contro la compagine che glielo
aveva negato in tutte e tre le ulti-
me finali giocate. È proprio il 
coach toscano, che sulla panchi-
na della Mens Sana sedeva fino
allo scorso anno, a portarsi dietro
il titolo anche a Milano: il primo
nella storia del club a riuscirci 
all’esordio da capoallenatore. 
Brucia ancora il tiro di Jerrells 
nella mente dei toscani, pesa sul-
le loro gambe. 

Draft Nba, Houston chiama Gentile 

E mentre l’Italia del basket 
aspettava la gara decisiva per lo
scudetto, anche negli Stati Uniti
c’è stato un lampo azzurro. Meri-
to di Alessandro Gentile che è 
stato chiamato da Houston du-
rante il draft Nba. Il capitano
dell’Armani è stato chiamato dai
Rockets con il numero 53, ma ciò
non significa che nella prossima
stagione giocherà al cento per 
cento nell’Nba: bisogna vedere
se la guardia italiana accetterà di
trasferirsi negli Usa, dove trove-
rebbe poco spazio, o se deciderà
di restare a Milano dove, nono-
stante i suoi 22 anni, è capitano
e leader dell’Armani.

È invece Andrew Wiggins il
cestista chiamato per primo nel
draft Nba: la guardia proveniente
dai college del Kansas andrà ai
Cleveland Cavaliers come prima
scelta assoluta. � 

Daniel Hackett (a sinistra) dell’EA7 Milano in azione FOTO ANSA


