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CALCIO A 5 SERIE B
A

Bergamo a Lecco
La sorpresa
all’assalto
della corazzata
MATTEO SPINI

a Una delle più difficili.
Il sorprendente Bergamo Calcetto di questo inizio stagione
è chiamato all’ennesima prova
del nove: dopo avere fallito
quella contro il Toniolo, arriva
la dura partita di Lecco, contro
una delle grandi favorite alla
vittoria del campionato. Il girone A di serie B di calcio a 5, infatti, prevede oggi alle 15,30 il
match tra Lecco e Bergamo,
due squadre appaiate in classifica al quinto posto, con 15 punti: per i lecchesi è una mezza
delusione, visto che l’obiettivo
è il primato per ora in mano alla Reggiana, mentre per i ber-

gamaschi è una sorpresa più
che positiva e nelle prime otto
gare è arrivata una sola sconfitta. Oltretutto Licini e compagni sono ancora imbattuti in
trasferta e provano ad allungare la striscia contro una squadra che tra le mura amiche ha
vinto sempre (a parte un ko).
Nell’occasione, mister Quatti ha l’imbarazzo della scelta e
deve lasciare a casa Simonato,
che comunque non si riesce ad
allenare con continuità per
problemi personali, e Bravi, al
rientro da un infortunio, oltre
a Medolago. «Se andrà secondo pronostico, perderemo e rimarremo al nostro campiona-

Dopo aver incontrato le società di
nuoto bergamasche in una riunione
alla Casa dello Sport di via Gleno, le
due rappresentanti della delegazione provinciale Fin, Barbara Caloi e
Thanya Gandolfi, hanno stilato la prima parte del calendario provinciale.

Si comincia domenica 28 novembre con gli Esordienti A e B
impegnati alla piscina di Parre
nella prima manifestazione provinciale. Il 4 e il 5 dicembre, a
Gussago (Brescia) si svolgerà la
prima parte della prima prova

Tritium, allenamento
seguito da Bergomi

BASKET IN CARROZZINA A2

Sbs a caccia del bis
stasera con Gradisca
La Sbs prova a bissare. Stasera
alle 20,30 nella palestra di via dei
Carpinoni, gli uomini di Tombolini inseguono il primo successo
tra le mura amiche sul campo,
visto che quello contro il Vicenza era arrivato a tavolino. Dopo
il blitz di Roma, ospita Gradisca:
squadra al completo, ma attenzione a Stimac, compagno di nazionale di Demirovic.
Tutta la grinta di Andrea Ravasio del Bergamo Calcetto

CALCIO FEMMINILE

to positivo, ma se dovessimo
fare il prodigio apriremmo
nuovi scenari»: le parole del
presidente Luca Barcella la dicono lunga sulla partita di oggi.

Gare in vasca al via dal 28 novembre
della Coppa Londra, mentre la
seconda parte della prima prova
è in programma per l’11 e il 12 dicembre a Palazzolo sull’Oglio
(Brescia). Sempre a dicembre
(data da definirsi), si svolgerà a
Brembate Sopra la seconda menifestazione provinciale categorie Esordieni A ed Esordienti B.
In queste ultime settimane
del 2010 un solo appuntamento
per i giovanissimi nuotatori del
settore Propaganda, fissato per
domenica 19 dicembre alla piscina di Villongo. «Il numero di appuntamenti sarà uguale a quello

SECONDA DIVISIONE

Al Franchi di Firenze oggi la nazionale di rugby di Nick Mallett
riceve l’Australia nel secondo
Cariparma Test Match dell’autunno 2010: appuntamento alle
ore 15 (diretta La7-Sky Sport 2).
«È la gara più difficile tra quelle
di novembre», spiega Mallett.

Formazione: Beretta, Di
Giacomo, Longoni, Ravasio,
Merelli, Otelli, Sorzi, Moranelli, Licini, Verzeni, Longhi, Stefanini. All. Quatti. ■
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A
Nuoto

RUGBY TEST MATCH

L’Italia a Firenze
contro l’Australia

Dario Paganessi (Radici Nuoto)

della passata stagione - spiega
Barbara Caloi -, con cinque gare
per gli Esordienti B e quattro per
gli Esordienti A, che salteranno
la tappa di aprile perché impegnati nei campionati regionali. A
questi si aggiunge il campionato
provinciale finale. I giovani del
settore Propaganda avranno sei
impegni, compresa la manifestazione provinciale finale».
Da aggiungere al calendario i
trofei organizzati dalle varie società: il Trofeo Baby della Bergamo Nuoto all’Italcementi, a febbraio; il Trofeo Città di Bergamo,
sempre all’Italcementi, a maggio;
il Trofeo Radici a fine aprile; il
Trofeo Città di Osio a maggio. ■
Silvio Molinara

Stop per i Mondiali
Torna il 4-5 dicembre
Calcio femminile fermo per via
dei Mondiali. Visti gli impegni
della Nazionale, i campionati di
serie A e A2 prevedono una sosta di due weekend: si riprende
il 4 dicembre, con Torres-Mozzanica e il 5 dicembre c’è ComoAtalanta. Nella massima serie, la
matricola è anche la sorpresa: 9
punti nelle prime sei giornate e
centroclassifica. In A2 l’Atalanta è a un punto dal primo posto
e punta dritta al ritorno in A.
PATTINAGGIO SUL GHIACCIO

Grand Prix Mosca
Marchei è sesta
Buon sesto posto per Valentina
Marchei nel programma corto
del Gran Prix di pattinaggio artistico di Mosca: 53,61 per la portacolori dell’Olympic Dream Zanica (prima la giapponese Suzuki, 57,43). Stamane il libero
(differita Rai Sport 1 ore 20).

Giuseppe Bergomi ieri a Crespi

A seguire l’allenamento di ieri
della Tritium al campo di Crespi
d’Adda si è presentato Giuseppe
Bergomi. L’ex campione del
mondo e bandiera dell’Inter sta
evidentemente studiando da allenatore. Attualmente Bergomi
allena infatti la formazione Berretti del Monza. La sua visita è
stata ovviamente motivo d’orgoglio anche per Stefano Vecchi, allenatore della Tritium, al quarto posto della classifica del girone A di Seconda divisione. I biglietti per la partita Tritium-Rodengo Saiano (domani ore
14,30) sono in vendita alla ricevitoria Centro Servizi Crespi di
Piazza S. Bartolomeo a Trezzo e
alla biglietteria esterna dello stadio con i seguenti orari: oggi ore
9-12 e 15-18; domani ore 1314,30.
COPPA ITALIA SERIE D

Pontisola, ottavi
mercoledì in anticipo
La gara Pontisola-Pizzighettone, valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia di serie D, si
giocherà in anticipo mercoledì
24 novembre allo stadio Matteo
Legler di Ponte San Pietro (il fischio d’inizio è fissato per le ore
14,30). C’è già l’accordo tra le due
società per giocare mercoledì
anziché, come da programma,
giovedì. Manca solo l’ufficialità,
ma l’ok della Federazione è
scontato.

a

Dal Panathlon Club Bergamo

Block Notes
PARCO DEI COLLI, GOLF BENEFICO
Un’altra manifestazione con finalità benefica è andata in scena lo scorso weekend
al Golf Club Parco dei Colli di Longuelo.
Sui green del circolo cittadino, infatti, gli
appassionati di golf hanno sfidato la pioggia gareggiando per la Coppa Armr e aiutando così allo stesso tempo l’associazione che è vicina alla ricerca e lo studio delle malattie rare. Ad andare a premio in
questa occasione sono stati Federico Gotti
(40), Giuseppe Fusaro (33) e Fiorenzo Pellegrinelli (32). All’Albenza di Almenno San
Bartolomeo, invece, vittorie di Alex Bonaiti (40), Luca Bordogna (37) e Martino
Perletti (35) nel 1° Trofeo Centro Acustico
Dottor Ciminelli; mentre la coppia composta da Francesca Pezzotta e Manfredi Patti si è aggiudicata la Louisiana del Trofeo
RG Computer. Marco Bucarelli
RISULTATI GOLF CLUB BG ALBENZA
1° Trofeo Centro Acustico Dottor Ciminelli
(stableford) - 1ª categoria: 1. Alex Bonaiti
(40); 2. Roberto Morgandi (36); 3. Fabrizio
Crippa (36). 2ª categoria: 1. Luca Bordogna (37); 2. Alfio Casadei (35); 3. Adriano
Carsenzuola (35). 3ª categoria: 1. Martino
Perletti (35); 2. Dino Vanni (34); 3. Roberto Rossi (33). Lordo: Gregorio Bianchi (34).
Lady: Paola Giordani (34). Senior: Roberto
Regosa (36).
RG Computer 2010 (Louisiana a coppie) Categoria Unica: 1. Francesca Pezzotta e
Manfredi Patti (46); 2. Paolo ed Emilio Zanetti (45). Lordo: Franco Salvioni e Alberto Arzuffi (36). Senior: Enrica Luzzana e
Luciano Cattaneo (43). Master: Piera Pelandi ed Enzo Monorchio (35).
RISULTATI GOLF CLUB PARCO DEI COLLI
Coppa Armr Aiuto Ricerca Malattie Rare

A
(stableford) - 1ª categoria: 1. Federico Gotti (36); 2. Luigi Benedetti (34). 2ª categoria: 1. Giuseppe Fusaro (33); 2. Mario Papalia (33). 3ª categoria: 1. Fiorenzo Pellegrinelli (32); 2. Evandro Trapletti (29). Lordo: Francesco Rocca (28). Lady: Giancarla
Bortolini (28). Senior: Aldo Valtellina (31).

BOCCE: ROTUNDO OK AD ALBINO
Con il «Città di Albino» domenica il «circo» delle bocce di razza ha fatto tappa in
Bergamasca; la nazionale organizzata
dall’Albinese – giunta alla quinta edizione
– è torneo del circuito Fib e ha richiamato
nella nostra provincia ben 176 individualisti delle categoria A1 e A. La finalissima,
giocata sulle corsie di Albini davanti a un
pubblico numeroso, è stata davvero
splendida. Rotundo (Montecatini) e Savoretti (Monastier) si sono contesi il primato
punto dopo punto; la sfida è stata lunghissima e i due fuoriclasse non hanno lesinato colpi da maestro che hanno sorpreso
gli spettatori. Alla fine, per un solo punto,
è stato Andrea Rotundo ad alzare il trofeo
dedicato alla memoria di Giorgio Persico
e di Giacomo Consiglio (Donina Zanoli).
5° CIRTUITO FIB CITTÀ DI ALBINO
PERSICO E CONSIGLIO AM
Gara nazionale, individuale. Società organizzatrice: Albanese. Giocatori partecipanti: 176 di categoria A1 ed A. Direttore
di gara; Enrcio Nicoli del Comitato di Brescia. Arbitri: Scattini, Masseroli, Esposito,
Gotti e Angeretti.
Classifica (12-11): 1. Andrea Rotundo (Montecatini–Comitato di Pistoia), 2. Mirko Savoretti (Monastier–Comitato di Treviso),
3. Dioego Paleari (Gs Rinascita–Comitato
di Modena), 4. Enzo Varè (Marino-Comita-

to dell’Alto Milanese), 5. Caludio Ricci
(Formiginese–Comitato di Modena), 6. Roberto Manghi (Tritium Bocce Trezzo–Comitato di Bergamo), 7. Giovanni Travellini
(Cral Aziendale Dalmine), 8. Paolo Luraghi
(Gs Rinascita–Comitato di Modena).
6° TROFEO DOMENICO PESENTI AM
Gara regionale, a coppie. Società organizzatrice: Comunale Almè. Formazioni partecipanti: 201 (48 di A, 60 di B, 77 di C, 16
di D). Direttore di gara: Claudio Angeretti.
Arbitri: Gotti e Roncalli.
Classifica (12-1): 1. Bergamelli–Meroni (Casa Bella Ranica), 2. Milani–Pellicioli (Levatese), 3. Testa–Teatrini (Montello), 4. Confini–Falchetti (Circolo Familiare Osio Sotto), 5. Persico–Fracassetti (Orobica Slega),
6. Manzoni–Piantelli (Casa Bella Ranica),
7. Cattaneo–Benigni (Paladina), 8. Lucchini–Bissola (Chignolese).

NUOTO: BERGAMO SWIM TEAM
Con la nascita della Bergamo Swim Team,
il panorama del nuoto bergamasco si arricchisce di una nuova società, che vanta
giù all’attivo una trentina di atleti del settore Master (provenienti quasi esclusivamente dalla Bergamo Nuoto), ma l’intento
è quello di dare spazio anche alle categorie del nuoto giovanile. Tra i fondatori segnaliamo Daniele Drago (presidente) e
Cristiano Iannitelli (vice), mentre il settore
tecnico è stato affidato ad Eros Losa, nuotatore bergamasco di lungo corso. Fra i
Master, Massimiliano Gialdi (M40), Massimiliano Colombi (M25), Roberta Bonomi e
di Maria Vecchi. Gare in acque libere: Giuseppe Arnoldi, Daniele Chiarolini, Alberto
Bonfanti e Maria Vecchi. Nel weekend
parteciperà al Trofeo Città di Vimercate.

Premio fairplay a Mario Poletti e Giancarlo Mangili
A
In occasione della giornata del fairplay, il Panathlon Club di Bergamo ha premiato, ieri in Provincia, Giancarlo Mangili (premio alla carriera, a destra nella foto), fondatore e presidente vicario dello Sci Club Goggi e Mario Poletti (a sinistra, premio promozione), insegnante e tecnico nazionale atletica leggera. Con loro l’insegnante della scuola media di Credaro che ha ricevuto una borsa di studio per l’iniziativa «insieme con trasporto» FOTO BEDOLIS

