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SABATO 6 GIUGNO 2009

L’ECO DI BERGAMO

SPORT

Atletica La manifestazione è alla 22ª edizione. Si gareggia nel pomeriggio a partire dalle 13,30

Il 13 giugno semifinali, il 20 le finali

Al «Putti» la carica dei mille

Le promesse del pugilato
al Trofeo Città dei Mille
Oggi il via al campo Utili

Domani il meeting nazionale «Città di Bergamo» riservato a cadetti e allievi
IIIII IN BREVE

Basket, finale Nba gara1
Bryant lancia i Lakers
➔ I Los Angeles Lakers hanno vinto per
100-75 contro gli Orlando Magic la
prima partita delle finali Nba. Guidati da un grande Kobe Bryant (40 punti, 8 assist e 8 rimbalzi), i Lakers non
hanno mai perso il controllo dell’incontro. Domenica gara2 sempre a Los
Angeles.

Recalcati ct dell’Italia
per un altro anno
➔ Il ct Carlo Recalcati rimarrà sulla panchina della Nazionale azzurra di basket. Il coach, il cui contratto sarebbe
scaduto nel settembre prossimo, ha
firmato un accordo con la Federbasket per un altro anno. L’accordo sarà
ratificato nel prossimo Consiglio federale del 14 giugno.

Pallavolo, B1: Cominetti
lascia l’Agnelli Metalli
➔ Luciano Cominetti non è più l’allenatore dell’Agnelli Metalli. Il tecnico ha
già raggiunto l’accordo con il Cantù,
squadra di B1 che aveva già guidato
in passato e che lo aveva contattato
nelle scorse settimane. «Io all’Agnelli avrei continuato a lavorare volentieri - dice l’allenatore, principale artefice del buon campionato appena
concluso - e l’avrei fatto anche in presenza di un programma ridimensionato. Invece, a Bergamo, non è ancora chiaro quale sia questo programma, e se esista davvero. Tanto che
quando ho fatto presente ai dirigenti
l’opportunità che mi veniva offerta
a Cantù, loro stessi non hanno minimamente tentato di trattenermi».

■ Bergamo Città dei mille.
Nella storia d’Italia, ma anche
nel fine settimana dell’atletica giovanile tricolore: sfiorano il migliaio, infatti, gli iscritti al meeting nazionale giovanile «Città di Bergamo» che si
disputerà domani pomeriggio
sulla pista del Campo sportivo comunale Putti. Organizzato dall’Us Olimpia con la
collaborazione del Pool delle società dell’Alta Val Seriana, in questo 2009 la manifestazione è riservata alle categorie cadetti ed allievi, e va in
pista per il 22° anno consecutivo.
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CACCIA ALL’AZZURRO Elena Scarpellini

trial regionale a Valtorta
Domani torna il trial regionale a Valtorta. Quest’anno si tratta della quarta prova
del campionato,la manifestazione è puntualmente organizzata dalla sezione Avb
del Moto club Bergamo, il quartier generale è nuovamente fissato alla frazione
Ceresole, nel vasto piazzale dove partono gli impianti di risalita. L’appuntamento, cui è prevista la partecipazione di oltre 100 concorrenti divisi in ben 15
gruppi, fa seguito a quelli ospitati a Lazzate (Milano), Borno (Brescia) e Colorina
(Sondrio) ed è l’unico del torneo in terra orobica. I tecnici del club, guidati dal
presidente Giacomo Bosis, padre del campionissimo Diego, hanno preparato un
breve tracciato di 4 km che verrà ripetuto tre volte e che prevede otto tratti controllati (5 per i giovanissimi del minitrial,gli juniores) e quattro diversi gradi di difficoltà (giallo, verde, blu e rosso). Le prime partenze sono fissate alle 10, le
premiazioni sono in programma alle 16. Nelle passate settimane l’Avb ha già allestito le prime due tappe del suo torneo sociale il 19 aprile a Brembilla e il 10
maggio a Fuipiano Imagna,le prossime si svolgeranno il 12 luglio a Moio de’ Calvi e il 6 settembre a Santa Brigida. Nelle precedenti competizioni del campionato lombardo la scuola bergamasca si è messa in evidenza soprattutto con il campione in carica della veteran Franco Trebeschi (Mc Costa Volpino), con Roberto
Mazzola, Leonardo Ferraris e Francesco Disetti del Mc Careter Nembro, con il
vice-tricolore di motoslitte Luca Baschenis, con l’esperto Giuseppe Noris e con
le giovani promesse Diego Sonzogni e Matteo Bosis.

Marco Stucchi, mentre dagli
altri attendiamo da subito fuochi d’artificio. Il più anziano,
Salvatore Cortese, se la vedrà
nella categoria dei 64 kg con il
pericoloso pavese Claudio Ferro, un match tutto da godere
in quanto promette momenti
appaganti sul piano tecnico
per merito dell’orobico, fin qui
sempre applaudito a scena
aperta dal pubblico. Nei 75 kg
avremo Amedeo Riccio contro
il bresciano Alberti e Nicolò
Agosti contro il veneziano Calligher, due clienti da prendere con le molle, agguerriti e vogliosi di vincere, per cui l’esito alla vigilia appare incerto.
Infine nei 69 kg il giovane e
promettente Filippo Rota cercherà una nuova vittoria contro il pavese Jacopo Colli. Negli altri match avremo contendenti extraprovinciali, ma tutti di primo piano. Musica e bar
allieteranno la serata e l’ingresso è gratuito.
IL PROGRAMMA - ORE 20
Welter: 1. Salvatore Cortese
(Bergamo Boxe)-Claudio Ferro (Kbk Fighting Club); 2.
Alessandro Giardino (Panthers
Lauri Varese)-Walter Righetto
(Moretti Boxe Eraclea); 3. Daniele Melis (Pugni e Pupe Pavia)-Matteo Sabatino (Moretti
Boxe Eraclea). Superwelter: 4.
Michele Esposito (Panthers
Lauri Varese)-Bel Arbi Hassen
(Pugilistica Scaligera); 5. Filippo Rota (Bergamo Boxe)-Jacopo Colli (Kbk Fighting
Club). Medi: 6. Dino Mazzocchi (Boxe Luino)-Danilo Zito
(Pugilistica Scaligera); 7. Amedeo Riccio (Bergamo Boxe)Francesco Alberti (Pugilistica
Monteclarense); 8. Nicolò
Agosti (Bergamo Boxe)-Michele Calligher (Moretti Boxe Eraclea).
Giancarlo Gnecchi

Il vip per la solidarietà

l fattore M aleggia sul Vip. M
come Maspero-Magrin, primo
match di giornata, M come
“mamma mia” quanto è forte
Maspero. Il buon Ricky, ex trequartista di talento in serie A e autore del
famigerato scherzo della buca a
Salas in un celeberrimo JuventusTorino 3-3 (Maspero smosse il
terreno attorno al dischetto del rigore
e Salas calciò alto), nella buca ha
infilato prima il malcapitato ma
tenace Marino, poi in tandem con
Lodovici l’ex coppia atalantina Ivan e
Capelli. M come Maspero, dunque,
M come mister. Da Maifredi a Mutti
fino a Oscar Magoni, passando per
Boninsegna, Fortunato, i futuri Ganz
e Carrera, e la dolce metà di Ancelotti, lady Luisa Ancelotti, la pattuglia dei
mister scesi passati dalla panca alla
terra (rossa) ha griffato e graffiato il
tabellone e pure mandato messaggi
in chiaroscuro. È il caso di Malesani,
ennesimo mister di giornata, che
La foto del giorno

■ Questa sera (ore 20) al campo Utili di Bergamo si tiene il
primo dei tre appuntamenti
dilettantistici organizzati dalla Bergamo Boxe: sul quadrato 24 pugili provenienti da
Lombardia, Veneto, Piemonte
ed Emilia in occasione della
prima edizione del Trofeo
Città dei Mille. Da oggi e per
altri due sabati consecutivi vedremo in lizza alcuni dei migliori dilettanti di 1ª e 2ª serie
di queste quattro regioni alla
ricerca di un successo prestigioso. Questa sera infatti si
combatte per le eliminatorie,
il 13 giugno per le semifinali
e il 20 per le finali.
Una rassegna voluta dal presidente Massimo Bugada e
messa in scena con entusiasmo: «Più passano gli anni –
ci diceva ieri il patron – e più
la Bergamo Boxe vuole alzare il livello del proprio lavoro.
In tale ottica si inserisce questa tre giorni, anche perché gli
appassionati del pugilato nella nostra provincia sono molti e più che mai desiderosi di
vedere all’opera soprattutto i
nostri atleti. Inoltre nella seconda metà dell’anno ospiteremo i campionati regionali,
appuntamento ancor più di
spessore, per cui quest’esperienza prolungata servirà a noi
organizzatori e ai pugili orobici che prenderanno parte a entrambe le manifestazioni. In
altre parole prosegue la nostra
attività con determinazione e
professionalità, grazie anche
agli amici che ci supportano
nell’intera gestione».
In queste tre serate vedremo
all’opera cinque portacolori di
Bergamo Boxe e uno della Frimas Calolziocorte, tutti decisi a vender cara la pelle. Mancheranno questa sera, perché
già promossi d’ufficio alle semifinali, Daniele Agazzi e

terebbe con piacere di esser
stata calcata da gente che passando dal Città di Bergamo ne
ha fatta di strada. Oltre al top
orobico (Bettinelli, Milani e
Lamera e ci scusino gli altri
per l’omissione) di qui è passata gente del calibro di Elisa Cusma giusto per fare un
nome tra tanti. Campioni dell’atletica di oggi, in attesa che
sboccino quelli di domani.

prima di costringere i lanciatissimi
Bia e Osio a rispolverare antiche doti
agonistiche ha usato il bastone e la
carota. “Il valzer delle panchine? In
Italia manca la cultura dell’attesa,
siamo ai vertici dell’umoralità” salvo
ammettere che in caso d’italica
chiamata ci farebbe un pensierino.
La cultura della serietà di Riccardo
Ferri l’ha “costretto” a reggere fino
alla fine nonostante un sospetto
strappo nel riscaldamento. Ma il
leonino Riccardo, novello Toti, ha
lanciato la racchetta oltre l’ostacolo
costringendo Paolo Belli a un paio di
stecche condite da sonora autocritica. Morale: Ferri e Boninsegna vanno
avanti ma il fattore M, alla voce
malanno, incombe sul Vip. Alla voce
Mongodi invece non ha tradito le
attese: Verzeroli, Mazzei, Gatelli e
Spano hanno regalato spettacolo
nell’ultimo dei tre giorni del tennis in
carrozzina, dimostrando talento e
carattere.

Questi i risultati nona giornata
Singolare A

R.Maspero
R.Previtali
Bonafini
L.Locatelli

VS
VS
VS
VS

T.B.

6
3
6
6
0

Marino Magrin
A.Ghislandi
G. Bellini
D.Fortunato

P. Mauriello b. G. Rossi per ritiro di Rossi

3
6
2
3
6

6
6
6
6
6

2
3
2
2
6

9

4

9
9
9

8
7
7

Singolare B

VS
VS
VS

Ambrosini
R. Selini
R. Bergomi

P. Agnelli
Gotti
B. Panseri

Doppio maschile

VS
VS
Maspero-Lodovici VS
VS
Bia-Osio
R.Ferri-R.Boninsegna VS
VS
Ganz-Ganz
Maifredi-Gaburri VS
Magoni-A.Viscardi VS

T.B.

Bergomi-Mauriello

Jannone-Guizzetti 6

P.Belli-M.Carrera

5
A.Ivan-D.Capelli 6
Malesani-Sigurtà 7
P.Belli-M.Carrera 1
6
Mutti-Messina
Colombo-Acerbis 6
M.Locatelli-Carminati 6
Gallo-Neri

7
7
3
5
6
1
4
2

6
6
6
5
6
6
6
6

1 9
3 9
1
7 9
3 12
1
1
0

Doppio misto

L.Ancelotti-Gallivanoni VS

5
4
2
10

T.B.

6
P.Agnelli-C.Casini VS C.Agnelli-M.Simonini 6
Berta-S.Befani
VS U.Bortolotti-C.Testa 6
C.Agnelli-M.Simonini VS A.Ghislandi-M.Licini 7
Asperti-C.Rota

1
1
4
5

6
6
6
3

0
1
2
6

9

6

9

4
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Giocata
mercoledì

9

5

6° Memorial Mongodi, prima giornata
Girone B

Mazzei
Mazzei
Spano
Spano
Mazzei

VS
VS
VS
VS
VS

Amadori
Casillo
Amadori
Casillo
Spano

T.B.

6
6
6
7
6

4
2
3
6
0

6
6
6
6
6

3
1
4
4
3
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