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SPORT

VENERDÌ 15 GIUGNO 2007

L’ECO DI BERGAMO

ATLETICA Da oggi a domenica a Bressanone i campionati italiani junior e promesse

In marcia per il tricolore
Giupponi a caccia del titolo con Scarpellini (asta) e altri bergamaschi
BASKET: GARA3
DI PROMOZIONE
DERBY SERIANO
La serie di finale dei
playoff del campionato provinciale di Promozione maschile, che vede di fronte Olimpia Albino Basket e Persico
Stampi Nembro, che avevano
chiuso la regular season rispettivamente al terzo e quarto posto, è giunta al terzo e
conclusivo atto. Questa sera
(ore 21,30, al Palasport di Albino) le due compagini seriane si affronteranno per decidere quale avrà diritto a partecipare alla serie D
2007/08. Entrambe le sfide
disputate durante la stagione
regolare videro la vittoria della compagine albinese (6655 in casa; 45-54 in trasferta), mentre le prime due gare
della finale hanno visto le rispettive affermazioni interne
(80-66 a Nembro in gara1;
63-61 ad Albino in gara2).
Gianni Marulli, coach dell’Olimpia Albino, conta di poter
ripresentare in formazione l’ala-pivot titolare, ex Cantù ed
Orobica Bergamo, Andrea Armandi, appena rientrato dal
viaggio di nozze. Candidato a
fargli posto nei dieci dovrebbe essere Angioli; acciaccato,
ma sicuramente nei dieci Marco Villa, out Ruggeri, Prestini,
Carrara e Maurizio Curti. Stante l’indisponibilità di Tino Zenoni, a guidare dalla panchina il Persico Stampi Nembro
sarà Ennio Pizzi, coadiuvato
da Moreno Rota; nembresi annunciati in formazione tipo
che non prevede l’utilizzo di
Donadoni.
G. F.

Da oggi fino a domenica pista e pedane del comunale di Bressanone
assegneranno i titoli italiani junior e promesse su
pista: una delle passerelle più importanti dell’intera stagione, perché qui
sta il futuro immediato
della Nazionale. Pure in
tale contesto la partecipazione orobica appare di
primissima qualità, alla
caccia infatti di medaglie
e di finali, ma soprattutto abbondante e qualificata, il che visualizza ancora meglio la portata.
Matteo Giupponi rappresenta la prima punta
di diamante in quanto è il
gran favorito per la gara
dei 10 km. di marcia e dopo essere stato costretto
al forfait nei tricolori dei
20 km. su strada prenderà il via col dente avvelenato. Gara che vedrà al
via pure il neocampione
su strada Andrea Adragna, e ciò ci induce a pensare addirittura ai due sul
podio, il che se dovesse
accadere porterebbe la
scuola di Brembate Sopra
di coach Ruggero Sala alle stelle; al via inoltre pure Mauro Malvezzi e Guido Soliveri.
La seconda è nelle mani di Elena Scarpellini,
che dopo alcune positive
escursioni all’estero ritorna in Italia: dalla campionessa italiana, oltre al
nuovo tricolore, ci si può
attendere ogni sorpresa e
sarà interessante proprio
osservare a quale punto
sia giunta la sua condizione. Intriganti i 400
femminili in quanto la ritrovata Marta Milani e la

Matteo Giupponi candidato alla vittoria nei 10 km di marcia ai campionati italiani junior

grande emergente Eleonora Sirtoli saranno le
più pericolose avversarie
della favorita Grasso: una
gara apertissima che può
risultare memorabile. A
proposito di 400, tra i maschi Isalbert Juarez pun-

ta al podio junior e Vistalli potrebbe costruire la
sorpresa, con al via pure Rivoltella.
Sulla pedana dell’alto
avremo l’appena recuperato Marcandelli: potenzialmente vale l’oro, ma al

momento sembra azzardato chiederglielo, dato
che non è al top della condizione, per cui è già positivo che sia di nuovo in
gara. Da podio è il lunghista Buttafuoco, così come
l’astista Debora Colpani,

TAMBURELLO SERIE A: VINCE IL FILAGO
Ecco i risultati del turno infrasettimanale di
tamburello in serie A (si è disputata la 18ª giornata): Castellaro-Bardolino 13-5, CavrianeseSommacampagna 13-5, Montechiaro-Mezzolombardo 10-13, Filago-Solferino 13-5, Fumane-Medole 13-2, Cavaion-Cremolino 4-13. Riposava
Callianetto.
CLASSIFICA: Callianetto 48, Cremolino 40, Fumane 30, Medole 29, Mezzolombardo 27, Solferi-

no 26, Cavrianese 25, Bardolino 24, Filago 19,
Montechiaro e Castellaro (*) 18, Sommacampagna (*) 15, Cavaion 2. (*) una gara in meno.
SERIE B (secondo girone): Castiglione-Caresara
7-13. CLASSIFICA: Callianetto punti 38; Ceresara 37; Malavicina 33; Sacca 31; Castiglione 27;
Bonate Sopra 25; Settime 22; Goito 17; Team Pagani 15; San Vito 9; San Floriano 8; Montechiaro 7.

Ferri concede il bis
e conquista il Vip
Doppio a tutto Ganz

la martellista Federica
Castelli, il discobolo Zucchinali, il fondista Gariboldi: tutti elementi che
già da ora appartengono
all’élite nazionale. Il classico colpaccio è nelle possibilità di Gusmini sulle
siepi, Antonella Liguori e
Cuminetti sui 5000, Michele Oberti negli 800,
Tania Oberti, Sara Dossena ed Elisabetta Manenti nel mezzofondo, Bonazzi nel giavellotto, per
non parlare delle varie
staffette dell’Atletica Bergamo 59 Creberg.
Seguiremo poi con molta attenzione la seconda
tappa del rientrante Paolo Zanchi, la grande speranza degli 800, rimasto
fermo per un grave infortunio quasi un anno: purtroppo non è ancora in
grado di vincere, ma basterà constatare che sia
sulla strada buona.
Così come le prove dei
velocisti Luciani, Zangari, Carioli, Trimboli, Dorino Sirtoli nel 400 hs,
Banchelli nel giavellotto,
Rivoltella e Trionfo nei
400, Mara Angioletti nel
lungo, ed ancora Leo ed
Jacopo Acerbis, Davide
Sirtoli, Serena Brena,
Francesca Cavenati, Marta Ferrari, Paola Gardi,
Alice Leggerini, Francesca
Pedone, Agazzi, Maroni,
Marta Mapelli, Bianchetti, Breda, Zucchini, Cattaneo, Ghislotti, Maffi,
Pasetti, Perico, Coria, Vittori, Bibalo: tutti atleti di
prima fascia nelle loro categorie, il che da la misura del livello dell’atletica
orobica.

CIVIDINO Dopo quattordici serate al- a seconda della fede calcistica, la certezl’insegna, meteorologicamente parlando, za è che, dopo Maifredi-Viscardi in semidel grigiore parziale o totale, il cielo, una finale, anche Bia e Osio hanno dovuto
volta tanto, si fa azzurro sopra Cividino. mettere da parte armi, racchette e voglia
Meglio nerazzurro. Sì, perché l’atto fina- di trionfare alla prima apparizione, di
le del Tennis Vip 2007, ha visto trionfa- fronte alla coppia più Ganzosa del lotre proprio chi i due colori li ha stampa- to.
ti addosso come una seconda pelle. E’ il
Ma che è si è distinta anche per un alcaso di Riccardo Ferri, difensore dell’Ita- tro motivo: per l’ennesima volta «El selia di Vicini di Italia 90, ma anche della gna semper lù» & father hanno vinto danpenultima Inter scudettata.
do prova di una compattezza fuori dalA segno già nell’edizione precedente l’ordinario, tanto che sulle tribune, affol2006, dato favorito dai
late come non mai, qualbookmakers in quella atcuno dopo l’inizio perentotuale, il Nadal del Vip si
rio (3-0 pronti-via, alla fiera presentato al Mongodi
ne è finita 9-4, set unico)
con dichiarazioni che lì per
ha proposto per i due un
lì avevano fatto nascere
nuovo slogan coniato per
qualche flebile speranza
la terra rossa «I molà propè
alla concorrenza: «Mai dimaì». La finale del singolo
re gatto, finché non l’hai
B ha visto esultare al ternel sacco…», gli era scapmine dell’incontro come
pato di bocca riguardo la
nessun altro filo di lana,
vittoria finale, tanto per
pardon di nastro, dell’inimitare l’antico maestro
tera manifestazione RoberTrap. «E’ un anno esatto
to Bergomi (7-6, 7-6) su
Riccardo Ferri
che non tocco una racPaolo Agnelli. Alla fine inchetta da tennis, speriamo
vece, dopo l’asta benefica,
Concluso a Cividino con maglie di Di Luca e
in bene…», aveva sussurrato tra un sorriso sincero
Kakà assegnate all’ultimo
il torneo tennistico:
ed un altro più malinconirilancio, è stato tempo del
l’ex interista batte
co appena gli si accennaGran Galà di chiusura con
Damiani in finale
va che, per la prima volesibizioni canore di Paolo
ta, il Torneo era intitolato
Belli e Francesco e Roby
e si conferma il re.
alla memoria di Giacinto
Facchinetti, intervallate da
Nel Gran Galà
Facchetti, compagno vinun Max Pisu formato Tarcantano Belli
cente nelle edizioni che fucisio da Zelig.
rono.
E chissà, da lassù, mene il duo Facchinetti
E invece, alla fine, dotre l’infaticabile patron
po Marino Magrin in semiGiovanni Licini sgambetfinale, è toccato ad un Damiani comun- tava all’infinito qua e là per fare in modo
que da Oscar per quanto messo in mo- che tutto ma proprio tutto nella macchistra, lasciare gioco, partita e incontro a na organizzativa filasse via liscio, che penFerri, (6-4, 6-4 il risultato), con indice al- savano di tutto ciò Giacinto Facchetti e
zato verso il cielo, superfluo specificare Achille e Cesare Bortolotti. Che ci abbiail perché e verso chi, dopo il punto de- no messo lo zampino? Visto le tinte comcisivo. Nerazzurro si diceva. Tinte cro- pletamente nerazzurre della serata il dubmatiche di cui anche Maurizio Ganz ben bio c’è. Non c’è dubbio eventualmente sul
sa qualcosa. Quello con papà Ettore, da modo in cui l’hanno fatto: con eleganieri sera è il duo che entra nell’albo d’o- za. Anche stavolta come sempre, come
ro come vincitore del 16° Trofeo Achille era nel loro stile. Proprio come nello stie Cesare Bortolotti. Inter o Atalanta, qui le del Tennis Vip a loro intitolato.
Giancarlo Gnecchi la scelta del rimando dei colori sociali va
Luca Persico

Tornano i campioni in carica
Calcetto: in piazza Libertà stasera in campo la Play Tv Holding per la qualificazione
Se è vero, come sembra,
che la pioggia sia destinata
a divenire in fretta un antipatico e annacquato ricordo delle prime settimane in
Piazza della Libertà, allora
il 10° «Trofeo L’Eco di Bergamo» potrebbe finalmente
ingranare la marcia. Fino
ad ora, la nuvoletta fantozziana che si è posizionata
puntualmente quasi ogni
sera sopra il perimetro del
campo da calcetto più osservato della bergamasca
ha scompigliato i giochi del
calendario e reso impossibile ogni primo bilancio
sommario. Più sospensioni che incontri, praticamente, con conseguente sconvolgimento di ogni logica e
ogni previsione.
Ieri, almeno, è stata una
giornata in regola a tutti gli
effetti, e già questa è una
notizia: si è aperto e quasi
chiuso il Femminile (manca solo una partita all’appello per completare il primo turno, quella tra La Pace e Bar Borsa), con l’Ottica Foppa che è partita con
il piede giusto, battendo le
Be Fresh, mentre Doppio
Malto e Abele Marinelli si
sono divise la posta in palio. Parallelamente, intanto, sono ripartiti i Liberi, con
il gustoso recupero Arando
Arte-Metall Bergamo (0-3).
Oggi (alle 22,30) ancora Liberi, ma si tratta già di una
partita valida per la seconda giornata, quella che potrebbe vedere i campioni in
carica della Play Tv Holding
qualificarsi in anticipo per
l’eliminazione diretta, Elettrica permettendo.
Ma la serata odierna (a
partire dalle 20) avrà come
evento principale l’Internazionalino, il minimondiale
riservato a bambini italiani, peruviani, svizzeri e boliviani. Qualcosa di diverso, che anticiperà tra l’altro
l’Internazionale vero e proprio, ovvero l’ultimo torneo
che prenderà il via. Tra domani e domenica, invece,

La squadra femminile del Doppio Malto che ieri ha pareggiato con l’Abele Marinelli al torneo di piazza della Libertà

classico weekend denso di
impegni: tra recuperi e partite in programma si partirà
ogni sera alle 18,20, con un
menu di sei partite al giorno.
Ieri: Femminile: Girone
1: Osteria Anetì-Centro

Tende Urgnano 1-5; Be Fresh-Ottica Foppa 3-4. Girone 2: Doppio Malto-Abele
Marinelli 2-2. Liberi, gir. 3:
Arando Arte-Metall Bergamo 0-3. Classifiche: Femminile: Girone 1: Ottica
Foppa 3, Centro Tende Ur-

gnano 3, Be Fresh, Osteria
Anetì 0. Girone 2: Abele
Marinelli, Doppio Malto 1,
La Pace*, Bar Borsa* 0. Liberi: Girone 3: Metall Bergamo 3, Arando Arte, Piccolo Mare*, Burni Automobili* 0 (*una partita in me-

no).
Programma. Oggi: Internazionale Bambini, ore 20:
Bolivia-Svizzera; ore 20,40:
Italia-Perù; 21,30: finali. Liberi, ore 22,30: Play Tv Holding-Elettrica (1).
Matteo Spini

TRIAL: QUATTRO SUCCESSI BG
AI REGIONALI DI SANTA BRIGIDA

TENNIS, SERIE D2: BAGNATICA
TREVIGLIO E TREZZO AVANTI

Competizione di qualità, come di consueto, grazie alla notevole esperienza dei tecnici della sezione Avb del Mc Bergamo, la
quarta prova del campionato lombardo di trial che è stata ospitata a Santa Brigida: 110 i partecipanti, 30 dei quali giovanissimi della categoria mini, otto le zone controllate, tutte a pochi passi dal
quartier generale, una di tipo indoor. La scuola bergamasca si è distinta anche nell’occasione centrando quattro affermazioni, due
delle quali nel minitrial. Hanno centrato il successo l’espertissimo Franco Trebeschi (Beta-Mc Costa Volpino) nel gruppo dei veterani e il pilota del Motoclub Careter Nembro Roberto Mazzola (Beta) nella esperti. Sul podio sono saliti anche Ivan Sonzogni, secondo nella cadetti oltre vinta da Azzalini; Michele Persico, terzo nella super vinta da Sassella; Francesco Disetti, secondo nella amatori A vinta da Libera; Silvano Radici, terzo nella veterani. Tra i
piccoli si sono imposti Matteo Bosis (gruppo blu) e Matteo Poli (rossi), sono giunti secondo e terzo nel gruppo bianco Luca Angioli e
Andrea Pirola. Prossima tappa del campionato lombardo nuovamente in Bergamasca, ma in alta Val Seriana, a Lizzola, il prossimo
15 luglio.
D. S.

Dopo quelli di serie D1, sono ormai definitivi anche i verdetti
del campionato di D2, la cui prima fase è terminata domenica scorsa. In campo maschile, nel girone 1 è rimasto beffato proprio sul
traguardo il Tc Gorle, al quale non sono bastati sette punti (raccolti grazie a due vittorie e tre pareggi) per tenersi alle spalle Tc Capriolo e Olimpica Tennis, capaci di chiudere a quota otto. Per contro il gruppo 2 parla bergamasco, con la promozione alla seconda fase a tabellone di Bagnatica (primo con 10 punti). Stesso successo orobico nel girone 4, con Treviglio primo e Trezzo secondo,
entrambi qualificati, mentre Dalmine e Carvico sono finiti ultimi nel
gruppo 5. C’è ancora una giornata da giocare, invece, nella serie
D2 femminile, con questi incontri in programma: Curno-La Fenice, Montecchio Alzano-Brescia, Ponteranica-Olimpica Tennis, Agrate-Scanzo. Curno e Scanzo sono nella posizione migliore per poter accedere alla seconda fase, più difficile da raggiungere per le
altre. Ci sono ancora due giornate da giocare, infine, per la serie D3
maschile (che conta ben 22 gironi e tante formazioni di casa nostra), mentre questa domenica sarà quella decisiva nella corrispondente categoria femminile.
C. S.

