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TENNIS FUTURES DI CIVIDINO
A

Bravo Stoppini
È in semifinale
e se la vedrà
con Fallert
a Stoppini-Fallert e
Vanni-Lajovic: sono queste le
semifinali del Trofeo Fibo
Moda, in corso a Cividino. Rimane in gara dunque Andrea
Stoppini, il trentino di Brusaporto, che ieri ha ridimensionato l’abruzzese Iannuzzi. Dal
2-3 nel primo set, Stoppini ha
infilato quattro giochi di fila
per incamerare il parziale, di
fronte a un avversario sotto tono rispetto ai giorni precedenti. Nel secondo set, Andrea ha
operato il break sul 4-3. Per il
31enne di Riva del Garda
un’altra buona prestazione,
che si aggiunge a quelle dei
primi due turni: nel comples-

so, finora, ha perso soltanto 17
giochi mostrando lampi di
buon tennis su una superficie
che conosce a memoria. Il suo
prossimo rivale sarà la sorpresa del torneo, il tedesco Fallert,
che ha passato le qualificazioni e ieri ha messo ko il bresciano Agazzi. Nella parte bassa,
bene il toscano Vanni, mentre
il serbo Lajovic ha avuto molta fortuna, passando per il ritiro del georgiano Chikhladze.
Nel doppio, amara eliminazione per la coppia di casa Locatelli/Celebic, che ha fallito la
bellezza di cinque matchpoint consecutivi contro Fioravante/Rodriguez.

a Pochi giorni al via della
nona edizione di Orobie Cup, il circuito mtb della provincia di Bergamo che quest’anno promette numeri da record.

È già record per i 216 atleti che
hanno scelto di sottoscrivere
l’abbonamento per l’intera stagione avendo così diritto a partecipare a tutte le 12 prove in
programma per quest’anno a un
costo agevolato. Rispetto al
2010 si è registrato un incremento di circa il 20% passando

Telgate, tre vittorie
ai regionali Fik

Ancora un rinvio per la partita
del campionato della serie B di
tamburello tra il Bonate Sopra e
il Capriano. Dopo quello di domenica scorsa, anche ieri la sfida
valida quale primo turno del girone d’andata non s’è potuta disputare a causa delle avverse
condizioni meteorologiche. La
pioggia caduta sino a pochi minuti prima della ore 15 ha reso
impraticabile il campo della
squadra bonatese. La nuova data del recupero verrà decisa nei
prossimi giorni.

I risultati dei bergamaschi ai
campionati regionali federazione Fik. Per il Karate Taikyoku
Telgate, primi Mohamed Thioune cintura bianca 16 anni, Alioune Gueye cintura verde 18 anni,
Davide Malzani. Secondi e terzi
Federica Marchetti in kata e in
kumite, la squadra di kata con
Malzani, Marchetti, Del Borrello. Karate Coral Trescore: terzo
posti Simone Bordogna nel kata
e nel kumite 13 anni.

TAMBURELLO

Stasera le premiazioni
delle squadre migliori
Andrea Stoppini, il trentino di Brusaporto FOTO GABRIELE VILLA

Tabellone quarti: Stoppini b. Iannuzzi 6-3 6-3, Fallert
(Ger) b. Agazzi 3-6 6-4 6-3,
Vanni b. Lucak 6-3 6-4, Lajovic (Ser) b. Chikhladze (Geo)
4-6 4-4 ritiro.
Doppio semifinali: VanniIannuzzi b. Crepaldi-Capone
7-6 6-7 11/9, Fioravante-Rodri-

Orobie Cup da record, domenica il via
da 170 abbonati ai 216 di questa
stagione. Questo dato fa ben
sperare per la nuova edizione
del circuito che ha ormai raggiunto livelli assoluti sia in termini quantitativi che qualitativi dei partecipanti. Confermato
anche a livello federale il nuovo
regolamento 2011, con novità
assolute, quali l’introduzione
della nuova categoria Master 6,
l’assegnazione di 50 punti a tutti i partecipanti come premio di
partecipazione, l’istituzione di
una classifica assoluta con tanto di vestizione di maglia di lea-

KARATE

BASKET

guez b. Locatelli-Celebic 3-6
6-2 11/9.
Programma di oggi: alle
16,30 Vanni-Lajovic. A seguirea Stoppini-Fallert. Alle
20,30 finale doppio Fioravante/Rodriguez-Iannuzzi/Vanni. ■
Cristian Sonzogni
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Mountain bike

TAMBURELLO SERIE B

Bonate Sp-Capriano
Un altro rinvio

Un’edizione passata del circuito

der, la tanto ambita maglia rosa
che verrà indossata dal leader
della nuova classifica assoluta a
tempi e che alla fine della stagione riceverà in premio un viaggio
per una vacanza di una settimana per due persone. Domenica
va in scena la prova di apertura
a Ghisalba, manifestazione organizzata dalla locale Polisportiva Ghisalbese. Il tracciato è ricavato tra i campi e le sponde
del fiume Serio, sviluppato sui
35 km diviso in due tornate
identiche da 15 km precedute da
un giro di lancio per le vie del
paese di 5 km circa. La manifestazione sarà aperta a tutte le
categorie. ■
Matteo Zanetti
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Questa sera verranno premiate
le squadre orobiche che hanno
saputo emergere nei campionati e in tutte le manifestazioni federali del 2010. La manifestazione si terrà al ristorante «La corte del noce» di Villa d’Adda con
inizio alle 19,30.
JUDO

Lezione a Trescore
per gli esami di dan
Domenica dalle 9 alle 12 alla palestra Coral di Trescore, i maestri Franco Colombi e Battista
Fratus dirigeranno una lezione
del corso regionale di preparazione agli esami di dan.
JUDO

Mercoledì società
a rapporto da Pesenti
Mercoledì 23 alle 20,30 il responsabile regionale del judo,
maestro Santo Pesenti, raduna le
società bergamasche per esaminare gli allenamenti provinciali
affidati a Edoardo Genovesi e
Luca Momesso; l’attività degli Intercentri provinciali che vede
coinvolta anche la Bergamasca;
il corso di preparazione agli esami di dan.

A

La Comark Treviglio ha vinto l’amichevole con la Resinex Iseo
76-73 (24-20; 18-12; 16-15; 18-16).
Comark: Marulli, Planezio 2,
Borra 8, Reati 2, Milani 12, Vitale 12, Marino 11, Zanella 16, De
Min 13. All. Lottici. Resinex Iseo:
Zanini 9, Paci, Caramatti 7, Furlanis 13, Gjinaj 10, Grilli 10, Prestini 6, Bianchi, Pignatti 8. All.
Scaroni.
CICLISMO E DOPING

Fuentes rischia
due anni di prigione
Due anni di prigione e l’inabilitazione dalla professione medica
per altri due. È la condanna che
la Procura di Madrid chiederà
per Eufemiano Fuentes, medico
coinvolto nell’Operacion Puerto.

Nuoto master

SERIE C: OGGI DUE ANTICIPI

SERIE D: DUE DERBY

IANNITELLI DOPPIO ARGENTO

Sono due gli anticipi odierni della nona di
ritorno della serie C maschile regionale.
SENNA COMASCO-GORLE Nel girone A Il
Leasing Gorle, quindicesimo (7 vinte-16p
erse) con cinque vittorie nelle ultime otto
giornate, rende visita (ore 21,30) al Senna
Comasco, nono (9-14). I gorlesi sono annunciati in formazione tipo.
AGRATE BRIANZA-CALOLZIOCORTE Nel
girone B il Carpe Diem Calolziocorte, sesto (14-9) con otto vittorie nelle ultime
dieci gare, è ospite (ore 21,15) della penultima della classe Agrate Brianza (6-17), reduce da cinque sconfitte. I calolziesi saranno ancora privi di Corti e Porro, tornato in settimana ad allenarsi.

Due derby caratterizzano la nona di ritorno del girone A della serie D maschile.
VALTESSE-ALBINO Nel primo la Scuola Bk
Valtesse, terza (16 vinte-7 perse) con sette
vittorie nelle ultime nove gare, affronta
tra le mura amiche (questa sera ore 21,30
all’Italcementi) il Natura&Architettura Albino, secondo (17-6) con cinque risultati
positivi nelle ultime sette uscite. Tra i cittadini non saranno della partita Bonacina,
Filippone, Milesi e Pelizzoli, in forte dubbio l’under Rossi. Tra gli albinesi il rientrante Arizzi prenderà il posto di Cefis.
MOZZO-ROMANO Il secondo derby vede
il Daikin Mozzo, quinto (14-9) con tre affermazioni nelle ultime sei giornate, ospitare (domenica ore 18,30) il Blu Palestre
Romano, nono (10-13) con cinque successi
nelle ultime otto gare. Tra i mozzesi non è
previsto l’utilizzo di Arsuffi, Bianchini e
Castellucchio, mentre tra i romanesi sono
in ballottaggio Pozzi e Tirloni.
VERDELLO-OMBRIANO Il Verdello, ottavo (10-13) con tre ko nelle ultime cinque
gare, è atteso (oggi ore 21 PalaPasinetti)
dal confronto interno con l’Ombriano, settimo (13-10); tra i verdellesi il rientrante
Aresi rileverà Brambilla, in dubbio Mario
Quartana e Zucchinali, confermato Lava.
SERIANA-FLORIS CR Il Persico Seriana
Bk, penultimo (7-16) con una sola vittoria
nelle ultime sei uscite, è impegnato (oggi
ore 21 ad Alzano) nella sfida salvezza con
la Floris Cremona, 13ª (7-16) e reduce da
cinque sconfitte consecutive. Tra i seriani
i rientranti Mapelli ed Andrea Ubezio
prenderanno il posto di Ravasio e Stefanoni, in dubbio Daleffe e Morosini, out
Azzola e Paolo Rota. (Germano Foglieni)

BERGAMO SWIM TEAM 35ª A SAN MARINO Solo la Bergamo Swim Team ha
partecipato all’undicesima edizione del
Trofeo Repubblica di San Marino. La
compagine bergamasca si è piazzata al
35° posto su 80 società partecipanti.
Questi i risultati degli atleti della Bergamo Swim Team.
Michele Magaletti (categoria Master 30,
gara 400 stile libero, posizione 13°, tempo 6’14"37; 50 stile libero, 14° 30"83), Cristiano Iannitelli (M35, 100 farfalla, 2°
,1’11"22; 100 rana, 2°, 1’25"07), Federica
Finazzi (M30, 50 stile libero, 4ª, 32"55) e
Daniele Drago (M45, 100 stile libero, 2°
1’07"55; 50 farfalla, 5°, 32"05).

Subito in campo, dopo il turno settimanale, la Promozione (nona di ritorno).
ALMENNESE-TRESCORE Fari puntati ad
Almenno S. B. (oggi ore 21,15) dove la
quarta della classe Sperolini Almennese
affrontare la capolista Aurora Trescore, a
quota 21 vittorie consecutive.
BAD BOYS-BRIGNANO Molto interessante anche la sfida (ore 21,30, via dei Carpinoni) tra Bad Boys Bergamo e l’altra capolista Visconti Brignano, out Boschi, Finardi e Zanchetta.
LE ALTRE Completano il quadro questa
sera (ore 21,15): Studio Tre Costa VolpinoEdilserio Cologno, Martinengo-Sebino,
Azzanese-Ingrocer Caravaggio, Cappuccinese-Capriate, Bonate St-Scanzo (21,30).
Bottanuco-PalaVal si giocherà il 28/3.
RISULTATI A. Trescore-Azzanese 91-74;
Almennese-Capriate 77-58; Scanzo-PalaVal 47-51; Sebino-Costa Volpino 75-79.

Thomas De Min, 13 punti
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Sci alpino

Basket

PROMOZIONE

Alla Comark Treviglio
l’amichevole con Iseo

PAVIA: DUE ATLETE, 4 ORI

A Cuche la Coppa di superG
A
A causa della pioggia sono stati annullati i due supergiganti – uomini e donne – in programma ieri alle finali di Lenzerheide, in Svizzera, della Coppa del Mondo di sci alpino.
Le due gare non verranno recuperate. Viene così assegnata la Coppa di supergigante uomini allo svizzero Didier Cuche, già vincitore del trofeo di discesa. La Coppa di supergigante donne era già stata conquistata dalla statunitense
Lindsey Vonn. Oggi lo slalom speciale donne e il gigante uomini. FOTO ANSA

SUPER CANGELLI E CEREDA Contemporaneamente al Trofeo di San Marino, si è
svolta anche la prima edizione del Trofeo Master Città di Pavia, a cui hanno
partecipato la Bergamo Nuoto (44ª) e la
Clorolesi Treviglio (46ª), su 63 formazioni partecipanti. La curiosità è che entrambe le società bergamasche hanno
presentato una sola atleta alla partenza
e ciascuna ha conquistato due medaglie
d’oro. Claudia Cangelli (M60 della Bergamo Nuoto) è salita sul gradino più alto
del podio nei 100 stile libero (1’25"33) e
nei 100 dorso (1’34"29); Elena Cereda
(M25 della Clorolesi Treviglio), invece ha
conquistato le medaglie d’oro nei 50
dorso (35"47) e nei 100 farfalla (1’14"44).

NUOTO PROPAGANDA A PARRE
La piscina di Parre ha ospitato la quarta
prova dei giovanissimi nuotatori berga-

maschi del settore propaganda. Questi i
primi tre classificati di ogni specialità.
50 STILE LIBERO Valentina Colleoni (anno di nascita 2003, società Sport Time,
tempo 51"08), Martina Cugini (2003,
Sport Time, 53"00), Giorgia Saleri (2003,
Olimpic, 58"68); Matteo Mainardi (2002,
Gestioni Nuoto, 49"77), Andrea Mazzola
(2003, Gestioni Nuoto, 49"40), Gabriele
Palamini (2002, Radici, 50"03).
50 DORSO Alice Bacis (2003, Gestioni
Nuoto, 57"93), Greta Marcarini (2003, Seriate, 1’15"41), Anna Vezzoli (2005, Gestioni Nuoto, 1’24"12); Cristian Tarasco
(2003, Area Sport, 41"44), Mattia Vecchi
(2003, Radici, 51"66), Marco Mangili
(2001, Area Sport, 52"98).
25 FARFALLA Chiara Ferrari (2002,
Olimpic, 23"55), Federica Ferrari (2003,
Sport Time, 24"52), Alessandra Marini
(2002, Olimpic, 25"68); Omar Milanesi
(2002, Radici, 23"97), Filippo Vailetti
(2003, Gestioni Nuoto, 25"46), Andrea
Seghezzi (2004, Radici, 35"96).
100 MISTI Sara Pozzi (2003, Gestioni
Nuoto, 1’48"07), Elisa Scotti (2002, Gestioni Nuoto, 1’53"42), Aurora Zanardi
(2003, Sport Time, 1’56"62); Theo Lighteringe (2002, Sport Time, 1’51"22), Samuele De Vecchi (2003, Bergamo Nuoto,
1’53"87), Roberto Grassi (2002, Bergamo
Nuoto, 1’55"62).
100 STILE LIBERO Carlotta Forcella
(2001, Area Sport, 1’41"15), Chiara Lorenzi (2000, Area Sport, 1’45"73), Alessandra
Tarasco (2003, Area Sport, 1’46"56); Luigi
De Santis (2003, Area Sport, 1’47"32), Davide Bertolotti (2002, Gestioni Nuoto,
1’50"88), Luca Capizzi (2002, Gestioni
Nuoto, 1’50"88).

