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Atalanta Oggi alle 15 amichevole a Zingonia con il Villa d’Adda: il pubblico non è ammesso

Infortunio lieve in allenamento

Padoin: «Niente sconti a Del Neri»

AlbinoLeffe, paura
per Ruopolo
Ma sabato ci sarà

«Il mister mi ha dato tanto, ma adesso è un avversario e noi dobbiamo fare punti»
■

IN BREVE

DOMENICA IL POSTICIPO
SARÀ GENOA-NAPOLI
Così la 3ª di andata: sabato ore 18 Livorno-Milan, alle 20,45 Lazio-Juventus; domenica ore 15 ATALANTA-Sampdoria, Bologna-Chievo, Fiorentina-Cagliari, InterParma, Palermo-Bari, Siena-Roma, Udinese-Catania; domenica ore 20,45 il posticipo a Marassi, Genoa-Napoli.

QUATTRO SQUADRE IN VETTA
L’ATALANTA È SUL FONDO
Questa la classifica della serie A dopo due
giornate: Genoa, Juventus, Lazio e Sampdoria 6 punti; Fiorentina, Inter e Parma 4;
Milan, Napoli, Palermo e Siena 3; Bari e
Bologna 2; Cagliari, Livorno e Udinese 1;
ATALANTA, Catania, Chievo e Roma 0.

LUTTO IN CASA ATALANTINA
È MORTA LA MAMMA DI DORINO
Lutto in casa atalantina: si è spenta ieri la signora Margherita Duci, mamma
dello storico magazziniere nerazzurro Dorino Arrigoni. A lui e famiglia le condoglianze della redazione sportiva de L’Eco
di Bergamo.

SERIE D, ARENA (CARAVAGGIO)
SQUALIFCATO PER 4 TURNI
È costata cara a Marco Arena, attaccante del Cravaggio, l’espulsione per fallo
da tergo rimediata domenica scorsa nella prima di campionato contro il Renate: il giudice sportivo di serie D gli ha inflitto ben quattro giornate di squalifica. Un turno ad Andrea Grendele della
Colognese.

■ «Caro mister, scusa ma ti dobbiamo battere». Mittente del messaggio
Simone Padoin, uno dei giocatori più
legati a Gigi Del Neri, destinatario evidente della dichiarazione di guerra.
Una «guerra» lampo, di un’ora e mezza circa, perché prima e dopo i due anni passati insieme faranno la differenza. Non potrebbe essere altrimenti.
«Sarà un piacere incontrare il mister
- sottolinea il centrocampista friulano
ai microfoni di Bergamo Tv - come
penso sarà per lui tornare a Bergamo.
Però domenica non dobbiamo guardare in faccia a nessuno, ma pensare
solo all’Atalanta e a cominciare a fare
punti».
Eccolo qui, il paradosso di una domenica che forzatamente non filerà
via come tutte le altre, indipendentemente dal risultato della partita. Emozioni contrastanti, da un lato un senso di gratitudine e di affetto, dall’altra
la necessità di non far sconti. Mors tua
vita mea e allora domenica non si
guarda in faccia al passato, ma si fissa il presente, perché c’è una stagione
da raddrizzare al più presto.
Padoin con Del Neri ha esordito in
serie A, è cresciuto, maturato, fino a diventare un punto fermo dell’Atalanta e una realtà nel
panorama calcistico tanto da guadagnarsi attenzioni prestigiose. Lo segue da tempo Lippi «anche se alla Nazionale non ci penso proprio, in
questo momento voglio pensare a fare bene con
la maglia dell’Atalanta e a uscire da questa situazione». Lo ha seguito la stessa Sampdoria
quest’estate e per qualche settimana la voce è
circolata. «Se ne è parlato tanto, ma io come ho
ripetuto più volte non ho saputo niente ed è un
argomento di cui non vorrei nemmeno parlare». Testa e cuore solo alla partita, distrazioni

block notes
BASKET COPPA DI LEGA
TREVIGLIO BATTE OMEGNA

fessionista Giovanni Fidanza,ds della Lpr,prosegue nel 2010 l’impegno con lo stesso gruppo di
Bordonali che ha perso Petacchi (passato alla
Lampre) e Di Luca (doping). La squadra dovrebbe essere costituita da 16 giovani e iscritta tra le
Professional.
LA ROMANESE IN BASILICATA - Il ds della Romanese Leone Malaga ha iscritto sei corridori al
Giro della Basilicata per juniores, da domani a
domenica. Si tratta di Alessandro Anghilieri,Marcello Bertossi, Andrea Crema, Niccolò Piacentini e Giorgio Verduci.
Renato Fossani

COMARK TREVIGLIO-PAFFONI OMEGNA 85-73
- Bel successo casalingo della Comark Treviglio
nel match d’andata del secondo turno di Coppa
di Lega di serie A dilettanti che la vede opposta all’Omegna. La compagine trevigliese dovrà difendere 12 punti di vantaggio nel retour
match di martedì prossimo ad Omegna. Primo
quarto punto a punto (14-14 al 5’; 21-20 al 10’);
Moruzzi, Degli Agosti e Minessi erano gli artefici del primo break Comark (27-23 al 13’; 34-29
al 17’; 37-31 al 19’; 37-33 al 20’). In avvio di ripresa Zanella, Reati, De Min e Moruzzi ampliaUDACE, TRE CORSE
vano lo scarto fino al 63-51 dal 30’. Moruzzi,MiNEL
FINE SETTIMANA
nessi e Zanella proiettavano la Comark a più sedici (77-61 al 16’),Omegna rientrava a meno ot- Ecco gli appuntamenti Udace del fine settimana. Sabato la gara Vall’alta-Santuario della Mato (77-69 al 39’), poi il +12 finale.
Germano Foglieni donna di Altino conclude il Trofeo dello scalatore orobico,edizione record di presenze e di gaVOLLEY, AGNELLI IN CAMPO re. L’ultima prova prevede il Trofeo Bigio l’Oster,
al via tutte le categorie. Ritrovo alle 14 all’OratoAMICHEVOLE A VERONA
rio di Vall’alta e partenza alle 15. Domenica a
Nemmeno il tempo di smaltire le fatiche per aver Sorrisole si corre la Coppa Canto Alto,valida cosuperato al tie break il Cantù, martedì sera nel- me prima prova del trittico Comune di Sorrisole.
la gara di andata del primo di turno di Coppa Ita- Partenza alle 8,30. Infine domenica a Martinenlia e la Trawel Fly Agnelli è di nuovo in campo. go una Cicloturistica di 85 Km,3° Trofeo BMC di
Questa sera i ragazzi allenati da Danilo Bertulet- Bonacina e Bruno Rota, partenza alle 8.
ti giocheranno a Verona contro una squadra che
ritroveranno in B1.
SKYRUNNING, BRIZIO 3ª

CICLISMO, DOMENICA
IL 37° «LOLLIO&BELTRAMI»
Alla ribalta Luigi Beltrami preferisce di gran lunga le quinte ma il suo intervento si è manifestato per la 37ª volta decisivo per l’organizzazione del «Trofeo Lollio &Beltrami», gara classica
della categoria JUNIORES. Il «Lollio & Beltrami» che da alcune edizioni si propone abbinato al «Memorial Gabriele Viscardi»,è di pertinenza organizzativa della Polisportiva Villese. I primi
77 dei 115 km complessivi sono assorbiti da un
circuito in cui fa capolino lo strappo della Tribulina, quindi il finale con la duplice ascesa al
Colle dei Pasta. Favoriti sono i passisti-scalatori. Partenza alle 9. In fatto di importanza non è
certamente da meno la gara che attende gli ALLIEVI a Brembilla. Si tratta della Medaglia d’oro Cesare Gervasoni. I km sono 79, abbastanza pedabili i primi 60, ma la selezione è attesa
sulla salita che da Ponte Giurino s’innalza verso Berbenno. Via da Brembilla alle 9. Paladina
ospita invece gli ESORDIENTI (corrono per classi unificate), per il «9° Trofeo Impresa Edile Bonalumi». Verrà ripetuto cinque volte un circuito
(con lo strappo della «cementeria») per complessivi 40 km; partenza alle 10. A Boltiere Renzo
Ballerini Lapris chiama a raccolta i GIOVANISSIMI che si contendono (15,30) il «Trofeo Amici del
Ciclismo»-«5° Memorial Mario Bresciani». Regia a cura dell’Us Boltiere-Magni.
BIANCHINI 6° IN VENETO - Il campione italiano degli juniores Andrea Zordan (Contri) ha vinto la gara di Montecchio (Verona), tra i piazzati
anche l’orobico Paolo Bianchini (Trissa Team) che
ha concluso al sesto posto.
SHCHERBAKOV MIGLIORA - Il russo Sergey Shcherbakov,22 anni,portacolori del Team Moscow
investito la scorsa settimana durante l’allenamento da un automobile nelle vicinanze di Vigolo e ricoverato ai Riuniti di Bergamo in gravi condizioni, ha superato il momento critico. Oltre alla frattura della mandibola (in tre parti) e ferite
diffuse,ha perso sei denti. Gli sarà consentito di
riprendere l’attività agonistica l’anno prossimo.
FIDANZA RIMANE CON BORDONALI - L’ex pro-

SUI MONTI SCOZZESI
La bergamasca Valetudo skyrunning Italia mantiene il predominio della classifica rosa del circuito di Coppa del mondo di skyrunning anche
dopo la sesta prova del circuito, nonostante la
portacolori del club bergamasco Emanuela Brizio non sia riuscita a piazzarsi in vetta nella gara
che si è disputata sulle montagne scozzesi, precisamente sul Ben Nevis. La prova si è disputata sulla distanza dei 16 km,un percorso reso difficilissimo a causa della pioggia. Presenti 450
atleti, tra loro tutti i migliori esponenti mondiali
della skyrace. La Brizio ha tenuto la testa della
corsa fino allo scollinamento della vetta del Ben
Nevis ma poi si è fatta precedere sul traguardo
dalla catalana Mireia Miro e dalla britannica
Nathalie Wite. Il terzo posto non ha pregiudicato però il primo posto di classifica provvisoria
mondiale. Bene ancora per i colori orobico/azzurri il buon piazzamento di Luca Carrara - sempre del Valetudo - arrivato nei primi cinquanta.
S. T.

TENNIS, A BIELLA
MORONI AGLI OTTAVI
Niente derby negli ottavi di finale del torneo Itf di
Biella (100 mila dollari,terra). Ha passato il primo turno Alice Moroni, che ha rimontato l’altra
azzurra Burnett vincendo col punteggio di 0-6 64 7-5. Nulla da fare per Romina Oprandi, che è
stata travolta dalla numero 1,la rumena Dulgheru (78 Wta),per 6-1 6-1. Oggi,dunque,Dulgheru-Moroni per un posto nei quarti.

ATLETICA, VISTALLI SESTO
AL DÈCANATION DI PARIGI
Italia quinta, Marco Francesco Vistalli sesto. È
il risultato del DècaNation che ha visto ieri sera
la nazionale azzurra in pista a Parigi. 58 i punti
conquistati dagli azzurri (hanno vinto gli Usa con
135 davanti a Germania, Francia e Russia) con
il portacolori dell’Atletica Bergamo 59 Creberg
che ha concluso la gara dei 400 metri in 47”21.
Ha vinto lo statunitense Taylor con il (45”68).

spetto all’anno scorso».
Avanti a testa bassa ma lancia in resta. «Da tempo non eravamo abituati a
vivere una situazione del genere. Con
Del Neri abbiamo passato due anni fantastici e non ci siamo mai trovati in questa situazione. Ma abbiamo tutto il tempo per uscirne e sono sicuro che con
Gregucci ne usciremo. Il mister è una
persona che non molla mai, ci ha dato gli insegnamenti e la giusta forza per
ripartire».
Padoin intanto risponde presente, in
qualsiasi ruolo Gregucci intenda impiegarlo. «Si sa che io preferisco giocare a sinistra, ma in questo inizio di stagione per una serie di motivi ho giocato a destra. Per me non c’è nessun problema, prima di tutto viene il bene della squadra».
NOTIZIARIO Non è comunque detto che contro la Samp Padoin non possa tornare a sinistra, nella sua posizione preferita. Gregucci infatti ha aperto una porta importante all’utilizzo di
Ceravolo a destra ed è una soluzione
a questo punto non trascurabile, al paSimone Padoin (foto Magni)
ri delle candidature di Caserta e Valdes. Intanto Ferreira Pinto ieri ha fatdribblate e lasciate cadere nel vuoto. Non sono to tutto con la squadra, giocando anche la parla priorità, in questo momento.
titella cinque contro cinque, segno che il re«Dopo due sconfitte - spiega Padoin - ci ser- cupero è ormai arrivato al suo stadio finale. Ogvirebbe un risultato importante, anche per la gi, se il ginocchio non dovesse gonfiarsi, non è
convinzione che dobbiamo avere in noi stessi escluso del tutto che possa giocare uno spezzoe che deriva anche dal fare punti. Dobbiamo ne nell’amichevole che giocherà a Zingonia conmuovere la classifica, per questo dobbiamo pre- tro il Villa d’Almè (ore 15 a porte chiuse). Grepararci al meglio e presentarci domenica al mas- gucci potrà valutare anche le condizioni dei nasimo. Finora non abbiamo fatto malissimo, so- zionali Barreto, Garics e Radovanovic, attesi ogprattutto a livello di possesso palla siamo sta- gi. Il serbo è rientrato in nottata e dunque oggi
ti costantemente superiori agli avversari, però potrebbe anche giocare, mentre gli altri due doconta far gol e non ci siamo riusciti. Anche io vrebbero arrivare solo nel pomeriggio.
quest’anno vorrei segnarne qualcuno in più riGuido Maconi

■ Spavento Ruopolo in casa AlbinoLeffe. Alla
fine della partitella di ieri il centravanti bluceleste è rimasto a terra dopo un contrasto con Bergamelli. Allarme rientrato. Ruopolo, toccato duro al
piede destro, è uscito dal campo zoppicando, ma
sembra essersela cavata con un pestone. Salvo inopinati sviluppi insomma, il bomber non salterà la
gara di sabato a Torino contro i granata dell’ex seriano Colombo e degli ex atalantini Bianchi e Colantuono. Un pensiero in meno per Madonna, già
costretto a convivere con l’affollata infermeria (dalla quale dovrebbero uscire la prossima settimana
Cisse e Pelizzoli) e il probabile forfait di Laner, ko
con l’Ancona per un risentimento ai flessori della
coscia destra.
L’ecografia ha escluso lesioni muscolari,
ma quasi certamente
Laner a Torino non ci
sarà. L’assenza potrebbe indurre Madonna a
coprirsi sugli esterni,
anche se nell’allenamento di ieri, sotto gli
occhi del presidente
Francesco Ruopolo
Andreoletti, Mindo ha
mescolato le carte. Fermo restando il 4-4-2, Madonna potrebbe cambiare
in difesa, inserendo a destra Garlini (in ballottaggio
con Perico) e al centro il rispolverato Serafini, rimesso in lista (con Ferrari) e a sua volta in ballottaggio con Bergamelli. In mediana probabile l’esordio di Passoni con Previtali, ma alla finestra restano Geroni e il finlandese Hetemaj. Cristiano, Cia e
Grossi si contendono due posti sugli esterni, coi primi due favoriti. Stamattina allenamento a Verdello
a porte chiuse (alle 10,30), domani rifinitura (10,30)
e partenza per Torino. Martedì 15, infine, stop alla campagna abbonamenti: botteghini di viale Giulio Cesare aperti (14-19, chiusi sabato e domenica) anche per chi è in attesa della tessera del tifoso.
Si. Pe.

