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La certezza di Vertemati
«Punto sui nostri under»

In breve
COPPA AMERICA
URUGUAY IN FINALE L’Uruguay è la prima finalista della Coppa America: in semifinale ha battuto 2-0 il Perù grazie a
una doppietta di Suarez (7’ st e 12’ st).
Nella notte si è giocata l’altra semifinale
fra Paraguay e Venezuela.

AMICHEVOLI

Presentato il nuovo allenatore della Comark Treviglio
Il neo presidente Testa: «Il mercato? Solo giocatori motivati»

MONDIALI DI NUOTO

A
Basket

CLERI SOLO 11° NELLA 10 KM Niente medaglia per l’azzurro Valerio Cleri, 11° nella
10 km (a 17" dal primo). In una gara disputata a temperature altissime (acqua oltre
i 30°), successo del greco Spyros Gianniotis in 1h54’24, davanti al favoritissimo tedesco Thomas Lurz (a 3") e al russo Sergey Bolshakov (a 7"). L’altro azzurro, Luca
Ferretti, ha chiuso 28° in 1h55’45".
GLI ALTRI AZZURRI Seconda vittoria per
l’Italia della pallanuoto: battuti gli Stati
Uniti 8-5. Nella finale del solo sincro, settima Linda Cerruti con 89.950 punti. Oro
alla russa Ischenko (98.550), argento alla
spagnola Fuentes (96.520), bronzo alla cinese Sun (95.840). Nei tuffi (piattaforma
10 m) fuori nelle eliminatorie la campionessa d’Europa Noemi Batki, 26ª .

GERMANO FOGLIENI

«La nuova Comark sarà una
squadra giovane e motivata» Ecco in sintesi il pensiero espresso
alla conferenza stampa di ieri
pomeriggio dal tecnico Adriano
Vertemati e dal massimo dirigente Gianfranco Testa. Quella
di ieri nei nuovi uffici della Comark presso il Kilometro Rosso
di Stezzano è stata la prima uscita ufficiale di Gianfranco Testa,
tredicesimo presidente nella storia societaria della Blu Basket
1971 Treviglio.
Nell’occasione è stato presentato il nuovo head coach del sodalizio trevigliese, Adriano Vertemati, mentre il padrone di casa Massimo Lentsch ha confermato il prolungamento della
partnership tra la Comark ed il
più importante sodalizio cestistico della nostra provincia.
Il progetto tecnico di Vertemati

Coach Vertemati, dopo essersi
dichiarato motivato, ed entusiasta, per la nuova avventura col
club trevigliese, (contratto definito in meno di quarantotto ore),
ha illustrato il suo progetto tecnico: «La squadra sarà estremamente giovane, col maggior numero di under possibili. Le conferme di Borra, Marulli e Planezio, nonché gli ingaggi di Cazzolato e Hussin, e gli inserimenti in

VALOTI IN GOL COL MILAN Primo gol in
rossonero per l’ex giocatore dell’AlbinoLeffe Mattia Valoti, 17 anni, che nell’amichevole del Milan con la Solbiatese ha segnato (al 12’ pt su assist di Ibra) uno dei 12
gol (a zero) dei campioni d’Italia. A segno
anche il bergamasco Alberto Paloschi.

MONDIALI MILITARI
BETTINELLI IN FINALE Il bergamasco Andrea Bettinelli (Fiamme Gialle) si è qualificato alla finale del salto in alto dei Mondiali militari in corso a Rio de Janeiro, saltando 2,11 metri. Nel beach volley nuova
vittoria di Greta Cicolari (in coppia con
Marta Menegatti): superati 2-0 gli Usa.

CICLISMO, BRIXIA TOUR
Il tecnico Adriano Vertemati, lo sponsor Massimo Lentsch e il presidente Gianfranco Testa FOTO BEDOLIS

organico di Carnovali, Giacchetta e Tomasini, vanno in questa
precisa direzione». Sulle prospettive della Comark nel prossimo campionato, Vertemati
mostra idee chiare e grande fiducia: «Dipenderà da noi, ma anche
dagli altri poiché certamente
qualche nostro avversario sta investendo molto. Abbiamo tanto
lavoro da fare e al momento non
possiamo quantificare quanto
tempo sarà necessario per mettere in campo tutto il nostro potenziale. Comunque di una cosa

sono convinto: nessuno possiede under migliori dei nostri».
Lo sponsor Massimo Lentsch,
ancora entusiasta per le imprese della passata stagione, ha ribadito la piena unione di intenti
con «una squadra ed una società
che guarda ai giovani e per questo non si pone limiti, augurandosi di poter rivivere le esaltanti giornate della stagione appena
messa alle spalle».
Ala nel mirino

sta ed il gm Euclide Insogna si
sono invece soffermati sulle dinamiche del mercato che, visto
l’andamento generale, non prevede tempi particolarmente ristretti: «Abbiamo una nostra filosofia di mercato molto precisa:
vogliamo giocatori coinvolti e
motivati» ha spiegato Gianfranco Testa. Insogna ha invece affermato: «Il nostro primo obiettivo
è un giocatore duttile che possa
coprire i ruoli di ala piccola ed ala
grande». ■

Il neo presidente Gianfranco Te-

a
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PRIMA TAPPA A FRAPPORTI La prima
tappa del Brixia Tour Ponte di LegnoEdolo è stata vinta dal 26enne bresciano
Marco Frapporti (Colnago) su Fortunato
Baliani (D’Angeo& Antenucci).I due sono
stati protagonisti di una fuga protrattasi
per oltre 100 km. Terzo a 1’46" è giunto
Fabio Felline (Geox). Oggi la seconda tappa divisa in due frazioni: in linea da Pisogne a Brescia quindi, nel pomeriggio, cronometro indivuduale, a Brescia, sulla distanza di poco più di 10 km.

TAMBURELLO
SERIE C: OGGI CURNO-RONCOLA Con la
disputa del posticipo Curno-Roncola, oggi
si archivia il terzultimo turno del campionato della serie C di tamburello. La gara
verrà giocata alle 18,30 sul campo del
Curno e metterà in palio punti preziosi
per abbandonare la zona della bassa della classifica, con la Roncola quartultima a
16 e il Curno terzultimo a 14.

Mondiali U23
Macario e l’8+
oggi a caccia
della finale
A
Canottaggio
Ai Mondiali Under 23 di canottaggio
è il giorno dell’otto+ del bergamasco Matteo Macario, portacolori dei
Canottieri Sebino.

L’equipaggio azzurro inizia infatti oggi la sua avventura alla rassegna di Amsterdam con le batterie (gli azzurri sono nella prima con Gran Bretagna, Stati
Uniti e Germania): in equipaggio
con il bergamasco ci sono Rossi,
Ferrarese, Alberti, Parlato, Addabbo, Gattai, Gabbia, con Benco timoniere.
Matteo Macario, che non ha
ancora compiuto 19 anni, si
conforma così una delle punte
della Canottieri Sebino, dopo che
nella passata stagione aveva conquistato il bronzo con l’8+ ai
Mondiali juniores dell’anno
scorso: formato nel vivaio della
Sebino e cresciuto sotto la guida
del tecnico Carlo Babaglioni,
Macario è stato convocato per la
rassegna iridata olandese come
riserva per poi essere promosso
titolare alla vigilia delle gare. Il
coronamento di una stagione in
cui si è già tolto la soddisfazione
di vincere un argento al prestigioso Meeting nazionale di Piediluco, sempre sull’8+ con i triestini della Saturnia.
Ieri buon avvio azzurro

Intanto ieri nella prima giornata di gare buon avvio per l’Italia:
vincono ed accedono subito alle
semifinali il due senza pesi leggeri, il quattro di coppia leggero
e il quattro senza. Oggi dalle 9,30
sono in gara le altre tredici barche, con l’otto+ a chiudere il programma nel pomeriggio. ■
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Europei under 20 a Tallinn
Foppa, Serena torna a Bergamo
«Un’occasione da cogliere al volo» Oggi la marcia con Curiazzi
A
Atletica

A
Volley femminile

Su il sipario e entra subito in scena
Federica Curiazzi. Da oggi a domenica a Tallin (Estonia) si tengono i
Campionati europei Under 20 di
atletica leggera e fra i 53 italiani in
gara (18 donne e 35 uomini, ufficiale che non ci sarà Hassane Fofana
vittima di un clamoroso errore della Fidal) c’è anche una bergamasca.

L’ennesimo volto nuovo è un volto
già conosciuto. Il reparto delle alzatrici della Norda Foppapedretti si
completa infatti con il ritorno della
palleggiatrice Valentina Serena, arrivata a Bergamo nel gennaio del
2010 per una parentesi che le ha
fruttato il titolo di Campione d’Europa.

Dopo la conquista della Champions League nella finale di Cannes, Valentina era passata alla
Yamamay Busto Arsizio, dove la
regista veneta ha subito acquisito i gradi di capitano. Ora il ritorno in rossoblù.
«Torno perché a Bergamo mi
sono trovata benissimo e appena se ne è presentata l’occasione
l’ho colta al volo. So come si lavora qui - dice - so come è questo
ambiente e appena mi hanno
chiesto di tornare non ho dovuto nemmeno pensarci».
Non ci ha pensato un secondo e ha scelto di tornare a vestire la maglia della Norda Foppapedretti e di riprendere un’avventura interrotta solo un anno
fa. Si ritroverà in compagnia di
Noemi Signorile. «La mia compagna di reparto è giovane e questo ha i suoi vantaggi e i suoi
svantaggi, credo che potremo
collaborare benissimo e aiutarci a vicenda: quando giocherà lei

a

Corre invece la diciottenne di
Barzana, stamane ai nastri di

partenza della 10 km di marcia:
«Punto a chiudere vicino alle migliori - dice l’allieva di Ruggero
Sala, all’undicesima maglia azzurra giovanile - sulla falsariga di
quanto capitato a maggio in
Coppa Europa quando arrivò un
buon quinto posto individuale e
una medaglia d’argento a squadre». Da allora la vicecampionessa tricolore di specialità ha ottenuto la maturità scientifica
(86/100), e adesso punta a pren-

dersi quella in ambito sportivo.
Sperando di proseguire in una
tradizione favorevole: «Negli appuntamenti che contano di solito riesco a tirare fuori qualcosa
in più – continua Federica, undicesima ai Mondiali canadesi di
Moncton un anno fa con personale sulla distanza portato a
48’11” -. Questa gara è importante anche in prospettiva, quanto
alle scaramanzie in valigia mi sono messa "Il giovane Holden" di
Salinger e mi metterò smalto azzurro le unghie». Le stesse da tirare fuori al momento giusto: il
sogno di una medaglia potrebbe
anche divenire realtà. ■
Lu. Pe.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un’azione di Valentina Serena, alla Foppa nel 2010 FOTO TARANTINI

io cercherò di essere un sostegno
e lo stesso credo che farà lei
quando giocherò io».
Arrivata a Bergamo in punta
di piedi, la prima volta, si era subito fatta apprezzare per la sua
grande professionalità e disponibilità. In maglia rossoblù era
stata pronta a dare man forte fino al trionfo europeo, ma si è distinta anche nella stagione appena conclusa, portando Busto Arsizio a disputare le accese semifinali scudetto contro Villa Cortese e orchestrando le compagne
in un’autentica sinfonia. Ora è
pronta a una nuova sfida, pronta a rimettersi in gioco con le

Campionesse d’Italia e a mettersi al servizio del gruppo.
LA SCHEDA Nata a Venezia
il 10 novembre 1981, alta 184
centimetri, l’alzatrice Valentina
Serena aveva già arricchito il reparto delle registe rossoblù nel
gennaio 2010, approdando a
Bergamo in prestito da Conegliano, ma passando dalla Turchia, dove aveva vestito la maglia
dell’AnkaraGucu. Dopo la parentesi a Bergamo che le ha fruttato
il titolo di Campione d’Europa
conquistato a Cannes contro il
Fenerbahce Istanbul, il trasferimento alla Yamamy Busto Arsizio. E ora il ritorno in rossoblù. ■

Morzenti, Regione in pista
«Preoccupati per lo sci»
A
Il caso Fisi
«Quella avviata dall’assessorato allo
Sport e Giovani di Regione Lombardia con l’ex presidente nazionale della Fisi Giovanni Morzenti è stata una
concreta e proficua collaborazione.
Insieme infatti abbiamo avviato importanti progetti a favore degli sci
club e della montagna lombarda».

Commenta cosi l’assessore allo
Sport e Giovani di Regione Lombardia Monica Rizzi la decisione
dell’Alta Corte di Giustizia del
Coni che, invalidando le elezioni

federali del 2010, ha sollevato
dall’incarico Giovanni Morzenti. «Una decisione che - ha proseguito l’assessore Rizzi -, a giudicare dalle decine di telefonate e
lettere ricevute da numerosi sci
club lombardi, sta creando non
poca preoccupazione. Questa vicenda, che si trascina da mesi sottolinea l’assessore Rizzi - sta
facendo del male a tutto il mondo sportivo che produce una
buona parte del Pil nazionale».
Due in particolare le iniziative messe in cantiere lo scorso an-

no dall’Assessorato allo Sport e
Giovani di Regione Lombardia in
collaborazione con l’ex presidente Morzenti: la prima riguarda il
progetto Race in the City, che il
12 e 13 gennaio porterà le gare al
Castello Sforzesco; la seconda riguarda invece la formazione dei
maestri di sci.
«Per garantire loro una preparazione altamente professionale
- spiega Monica Rizzi - abbiamo
infatti recentemente ipotizzato
un accordo a tutela, in primo luogo, della sicurezza degli sciatori.
Adesso non sappiamo quale sarà
il futuro di questo accordo. Pur
non entrando nel merito della
decisione della Corte - sottolinea
l’assessore - la mia speranza è di
poter collaborare con il prossimo
presidente Fisi». ■

