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a

Memorial Gnecchi, Saronno al comando
A
Nuoto Master
SILVIO MOLINARA

Rari Nantes Saronno in testa alla
classifica, davanti alla Clorolesi Treviglio, al termine della prima giornata di gare alla ventesima edizione del Trofeo Angelo Gnecchi di
nuoto Master.

La manifestazione è in pieno
svolgimento alla piscina del centro sportivo Italcementi ed è organizzata, come sempre, dalla
Bergamo Nuoto. Ieri si sono
presentati al via 55 società delle
79 iscritte (le altre saranno in
gara oggi) e questa sera saranno
oltre 600 i nuotatori Master che
saranno entrati in vasca all’Italcementi. Questi i piazzamenti
della altre società bergamasche
dopo la prima giornata: la Bergamo Nuoto è 16ª, 30ª la Bergamo Swim Team (che ha alcuni
atleti impegnati in un’altra manifestazione Master a Riccione),
50ª la Gestioni Nuoto.
Tre bergamaschi a più di 800

Tre i bergamaschi che ieri si sono messi in mostra, ottenendo
più di 800 punti: Massimiliano
Colombi (M25 della Bergamo

a

Tutto Calcio
A DONNE: «PANICO» MOZZANICA
TORRES–MOZZANICA 5-0
RETI: 5’ pt Domenichetti, 12’ pt, 29’ pt e 2’
st Panico, 37’ st Fuselli.
TORRES: Cupido, Magneri, Motta, Stracchi
(13’ st Fadda), Toma, Fuselli, Domenichetti
(13’ st Pintus), Cortesi, Panico (13’ st Parejo), Camporese, Iannella. All. Arca.
MOZZANICA: Gritti, Rota, Tonani, Mauri
(1’ st Rizzo), Sironi, Bernardi, Fumagalli
(12’ st Piccinno), Locatelli, Piva, Tarenzi,
Ricco (7’ st Pignedoli). All. Lanzani.
ARBITRO: Corona di Oristano.
CONDRONGIANOS (SASSARI) La Torres è
troppo alta per il Mozzanica. La matricola
frana in casa della prima della classe,
sempre vittoriosa finora quest’anno e
campione d’Italia in carica: troppo il divario tra le due squadre, che sul campo si
tramuta in un pesante 5-0. Le bergamasche sbagliano l’approccio, si presentano
troppo timorose e vanno subito in barca,
con le padrone di casa a segno due volte
in meno di un quarto d’ora, sempre al termine di azioni confusionarie, con Domenichetti e Panico a festeggiare. Nel primo
tempo, c’è spazio anche per il 3-0 di Panico (colpo di testa su assist di Camporese)
e per un’occasione di Tarenzi, che si libera di due avversarie e impegna Cupido.
Nella ripresa, ancora Tarenzi pericolosa
in apertura, ma subito dopo la veterana
Panico cala la personale tripletta con un
bello spunto personale. Prima della fine,
in rete anche Fuselli di testa in tuffo, dopo
che Piccinno e Tonani avevano sfiorato il
gol della bandiera. Il ko era prevedibile, il
5-0 forse evitabile.
L’ATALANTA RINVIA Nel frattempo, in serie A2, la partita in programma oggi pomeriggio dell’Atalanta a Como è stata rinviata anticipatamente per maltempo.

CALCIO A 5 SERIE B: BERGAMO KO
CORNAREDO-BERGAMO CALCETTO 8-4
RETI: 11’ pt, 2’ st, 7’ st, 13’ st, 14’ st e 15’ st
Scandagliato, 17’, pt Longhi, 19’ st Arbasino, 5’ st e 18’ st Bravi, 9’ st Otelli, 17’ st Casagrande.
BERGAMO CALCETTO: Facchinetti, Di Giacomo, Longoni, Ravasio, Bravi, Licini,
Otelli, Verzeni, Sorzi, Longhi, Stefanini,
Marini. All. Quatti.
CORNAREDO (MILANO) I resti del Bergamo Calcetto cedono al Cornaredo. In una
situazione di totale emergenza, con soli
due giocatori in rosa arruolabili e senza
acciacchi, gli uomini di Quatti subiscono
l’aggancio in classifica dei milanesi, che
erano in crisi e reduci da cinque sconfitte.
In condizioni normali, forse, sarebbe finita diversamente, eppure i bergamaschi
restano in partita fino a metà ripresa,
quando subiscono il break decisivo che
lancia i padroni di casa. Protagonista assoluto Scandagliato, ben sei reti dopo che
in tutto il campionato ne aveva segnate
cinque: dopo cinque gare di astinenza ritrova il feeling con la porta e i suoi volano. Senza il portiere Beretta, Quatti propone la staffetta tra Marini e Facchinetti,
che però non sono costretti agli straordinari: quasi ogni tiro dei rivali è imparabile. Il primo tempo è 2-1, con reti di Scandagliato, Longhi e Arbasino, poi gara
aperta fino al 4-3, con altri due sigilli del
bomber di giornata e reti di Bravi e Otelli.
Nel finale, però, gli ospiti cedono e alla fine Scandagliato ne fa sei e vanno ancora
a segno Casagrande e Bravi (Ma. Sp.).

Swim Team), due seconde migliori prestazioni, nei 200 stile
libero (2’00"94, 919 punti) e nei
400 misti (4’58"37, 903 punti);
Elena Cereda (M25 della Clorolesi Treviglio), seconda miglior
prestazione nei 200 stile libero
(2’15"98, 922 punti): Marco
Pontoglio (M30 della Clorolesi
Treviglio), quinta miglior prestazione nei 50 dorso (31"78,
825 punti).
Gli ori orobici sono 14

Questi i bergamaschi che ieri
hanno conquistato la medaglia
d’oro: Elena Cereda (M25, Clorolesi Treviglio, 200 stile libero,
2’15"98), Laura Bonati (M30,
Clorolesi Treviglio, 200 stile libero, 2’32"86), Olivia Lucchetti
(M55, Bergamo Nuoto, 200 stile libero, 4’02"28), Massimiliano Colombi (M25, Bergamo
Swim Team, nei 200 stile libero
con 2’00"94 e nei 400 misti con
4’57"37), Marco Pontoglio
(M30, Clorolesi Treviglio, nei
200 stile libero con 2’08"51 e nei
50 dorso con 31"28), Enrica Maria Tironi (M65, Bergamo Nuoto, 50 dorso, 56"35). Una sola
medaglia d’argento, vinta da

IN BREVE
PALLANUOTO A2

Bergamo cede
13-7 al Cagliari

Gianni Lombardini (M55, Bergamo Nuoto, 50 dorso, 40"19),
ma tante medaglie di bronzo:
Orietta Triglia (M40, Gestioni
Nuoto, 200 stile libero, 2’32"93),
Gianni Lombardini (M55, Bergamo Nuoto, 200 stile libero,
3’00"48), Sara Danelli (M25,
Clorolesi Treviglio, 50 dorso,
44"26), Piero Maffizzoli (M65,
Bergamo Nuoto, 50 dorso,
1’00"34), Aldo Danelli (M45,
Clorolesi Treviglio, 400 misti,
6’31"04).

La Pallanuoto Bergamo
gioca alla pari con la Blue
Shark a Cagliari per i primi due tempi, poi sparisce
dalla vasca e rimedia una
sconfitta per 13-7 (2-2, 11, 5-3, 5-1) nella seconda
giornata di serie A2 di pallanuoto. Per i bergamaschi doppiette di Damonte, Pelizzoli e Crivelli e rete di Sessantini.

Giannetta, re della classe 1917

Tra le curiosità della prima giornata segnaliamo la presenza in
vasca di Francesco Giannetta,
classe 1917, quindi Master 90
della Busto Nuoto, che ha preso
parte ai 200 stile libero e che essendo in gara da solo, ha ovviamente vinto la medaglia d’oro
con il tempo di 6’24"89.
Oggi il programma prevede
gare sia al mattino sia al pomeriggio: dalle 9 alle 12, i 50 farfalla, 100 rana e le staffette; dalle 14
alle 17, i 50 stile libero, 200 dorso e 200 farfalla. Tutto si concluderà con un’esibizione del settore tuffi della Bergamo Nuoto. ■

SERIE C ÉLITE 2

Il Rugby Dalmine
ospita il Brescia
Il Rugby Dalmine oggi
(ore 14,30) ospita il Cus
Brescia. Il tecnico dei gialloverdi, Luciano Cilenti,
focalizza l’obiettivo: «Abbiamo fame di risultati».
HOCKEY SU GHIACCIO

L’Hc Bergamo
pensa al ritiro
Un momento delle gare di ieri all’Italcementi FOTO ZANCHI

Quella odierna, sul ghiaccio delle Civette Alleghe
(ore 20,45), sarà con ogni
probabilità l’ultima gara
dell’Hc Bergamo nella serie C di hockey su ghiaccio, giunta al nono turno
d’andata. Alla luce della ridottissima disponibilità di
giocatori, la società potrebbe ritirarsi dal campionato.
TAMBURELLO INDOOR

Oggi in campo
5 bergamasche
Giornata di gare quella di
oggi per cinque squadre
orobiche impegnate nei
campionati interprovinciali (Bergamo e Brescia)
indoor di tamburello. Per
la categoria juniores alle
10 Bonate Sotto e Torre
de’ Roveri daranno vita ad
un interessante derby in
cui saranno in palio punti
pesanti per la vittoria del
torneo. Fra gli allievi alle
10 il San Paolo d’Argon se
la vedrà con il Corte Franca mentre alle 9 si affronteranno Bonate Sotto e
Torre de’ Roveri. Le gare
verranno giocate nelle palestre di Bonate Sotto e di
San Paolo d’Argon.
CICLOCROSS

Nel Varesotto
oggi i regionali
Castel Seprio (Varese) oggi ospita i campionati regionali di ciclocross. Tra
gli gli iscritti ci sono numerosi oroboci alcuni dei
quali nelle possibilità di
puntare in alto.
TUTTOCICLISMO

Oggi alle 19,45
su Bergamo Tv
La trasmissione Tuttociclismo in onda questa sera alle 19,45 su Bergamo
Tv (in replica domani alle
14,15) propone survizi sul
Gs Gieffe Fulgor, sul team
Rinaldi (servizi tecnici) e
sulla presentazione della
gara di ciclocross di Treviolo.

