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Tuttonotizie & risultati
a

ATLETA «CITTÀ DI BERGAMO»
A

Bourifa premiato. E svela
«Sogno ancora le Olimpiadi»

Pot
rinvrebbe
il ritiare
iro

MATTEO SPINI

a Migidio Bourifa e
gli altri. Pomeriggio di premi
quello del Palafrizzoni, con
l’amministrazione comunale occupata a tributare i riconoscimenti di fine anno agli
sportivi bergamaschi.
La copertina spetta al Premio all’Atleta «Città di Bergamo», istituito nel 1951 e assegnato dal Gruppo Bergamasco Giornalisti Sportivi in
collaborazione con il Comune: stavolta si è scelto di premiare Bourifa, vincitore per
la terza volta nel 2010 del titolo italiano di maratona. Un
bergamasco che viene da
lontano, nato a Casablanca
ma da sempre in Valle Seriana: «È il premio più importante mai ricevuto – ha detto
- e ne sono orgoglioso. Non
mi sono mai ritenuto un
grande talento, ma da buon

SCHERMA

Bergamasca, in sei
in giro per l’Europa
Tanti i tornei nel ricco weekend
schermistico. A farla da padrone, a livello internazionale, sarà
la Bergamasca Scherma Creberg: a Helsinki voleranno Gian
Marco Andreana, Tomaso Melocchi e Amedeo Noris per una
gara di Coppa del Mondo. Sempre in CdM, ma a Burgos, in pedana Lorenza Baroli. A Dublino
toccherà invece a Raffaello Marzani e Francesco Morosini (gara
satellite CdM assoluti). A Torino seconda prova nazionale Cadetti.
KICKBOXING AMATORI

Bonalumi tricolore
agli Italiani di Novara

L’assessore Minuti, il sindaco Tentorio, Silvia, Martina e Migidio Bourifa, il presidente Redondi FOTO YURI COLLEONI

bergamasco ho dimostrato che
il lavoro paga». Eccome, visto
che il premio all’Atleta appena
ricevuto, valido per il 2010, è in
realtà anche il tributo a una carriera ricca di allori. Che potreb-

be non essere finita come si pensava: «Non ho raggiunto i tempi
per la qualificazione a Londra
2012, ma nessun altro l’ha fatto:
se la federazione allargasse i parametri, sono pronto ad insegui-

re il sogno della mia prima
Olimpiade». Dopo di lui, tutti i bergamaschi che si sono
distinti nello sport quest’anno, dalla Foppa in poi. ■
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Matteo Bonalumi (Team Victoria Boxe) a Novara ha vinto il
campionato italiano amatori di
Muay Thai, kg 70. Nella stessa
gara secondo Michele Bonacina
kg 65. Pedro Cavalcanti vince un
incontro nei kg 65 juniores. Nella stessa giornata la stakanovista
Victoria Boxe si spostava da Novara a Bresso, dove Stefano Bellucci vinceva una gara di K 1.
BASKET: LA PRESENTAZIONE

«Lupo» Rossini, libro
sulla sua carriera
a

Groupama-Don Colleoni derby rovesciato
A
Pallavolo serie B2
La partita di maggiore interesse che
coinvolge le squadre bergamasche
impegnate in serie B2 è certamente
il derby femminile Groupama Brembate-Don Colleoni Trescore, in programma a Brembate Sopra alle 21.

Pochi a inizio stagione avrebbero scommesso che dopo sette
giornate il Brembate sarebbe stato avanti in classifica al Don Colleoni, 11 punti contro 10. Questo
non cambia la scala dei valori: il
derby vede favorito il Trescore in
virtù di una rosa più forte ed

esperta che, però, fino a questo
momento non è ancora riuscita
ad esprimere tutto il suo valore.
A questo bisogna aggiungere che
nel Groupama ci sono in forte
dubbio Peruta, già assente nella
giornata precedente per un problema alla caviglia, e Brembilla,
anche lei infortunatasi in una
amichevole infrasettimanale alla caviglia. Sarà anche una sfida
fra l’organizzazione di gioco messa in mostra in questo avvio dalla squadra allenata da Chimenti,
la sua arma in più in queste prime giornate, contro le individua-

a

Nessuno alla vigilia della stagione
avrebbe potuto pronosticare la Vistalli Foppapedretti al quinto posto
in classifica dopo sette giornate di
campionato.

E nessuno avrebbe immaginato,
alla vigilia dell’ottava, la formazione bergamasca davanti alla
Crovegli Cadelbosco (Reggio
Emilia), squadra allestita per
tentare il salto in A2 e ospite delle foppine stasera alle 21 all’Italcementi. Le ragazze allenate da
Lavarini con quattro vittorie nelle ultime cinque partite sono balzate meritatamente al quinto posto, mentre la Crovegli, che ha
avuto un avvio di stagione caratterizzato da numerosi infortuni,
è settima, a un solo punto di distanza (12 a 11).
«Affrontiamo una squadra
molto forte che ormai, fatta eccezione per il libero titolare, ha
recuperato tutte le giocatrici migliori – spiega il tecnico Stefano

Paolo Crotti
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PALLAVOLO WORLD CUP

L’Italia si butta via
Londra più lontana
Gli azzurri del volley lasciano il
terzo posto della World Cup, in
corso in Giappone, e vedono allontanarsi la qualificazione olimpica per Londra 2012. La squadra
di Mauro Berruto ha perduto 32 contro la Polonia dell’ex ct azzurro Andrea Anastasi dopo essersi trovata in vantaggio per 20. Una sconfitta che brucia, perché l’Italia per due set ha giocato
una gran pallavolo e sembrava in
grado di concretizzare le sue speranze. L’Italia, quarta con un
punto meno del Brasile, deve battere Giappone (oggi ore 10,20 su
Sky Sport 2) e Iran e sperare in
un risultato che la favorisca nella sfida tra la Polonia e i verdeoro campioni del mondo.
CICLISMO

Sfiduciato il presidente
regionale Resnati
Il presidente del Comitato regionale lombardo della Federciclismo Luigi Resnati è stato sfiduciato da sei dei nove consiglieri
tra i quali il bergamasco Raffaello Viganò. I sei dimissionari sono i vice presidenti Flavio Mocchetti, Benito Fornaro, i consiglieri Osvaldo Cordini, Daniele
Maggi, Sergio Ronchetti e Raffaello Viganò. Le dimissioni sarebbero da attribuire al fatto che
Resnati è vicino alla linea del
presidente federale Renato Di
Rocco. Resnati ha indetto per lunedì un’altra riunione con la speranza di ricucire lo strappo.

a

La Foppa guarda dall’alto
la corazzata Cadelbosco
A
Pallavolo B1 femminile

lità del Don Colleoni. Individualità che hanno permesso alla
squadra allenata da Mazzatinti
di vincere le ultime tre partite,
ma tutte al tie-break e soffrendo
non po’. Quando questo gruppo
avrà trovato la giusta amalgama
potrà fare un ulteriore salto di
qualità, ma per adesso deve continuare a lavorare in questa direzione.
Impegno casalingo per la Tipiesse Cisano, che alle 21 riceve
il Castelnuovo. I veronesi hanno
due punti in più dei bergamaschi
(13 a 11): avversario per nulla fa-

cile. Il Cisano, a cui mancherà ancora l’opposto Vicidomini, vorrà
riscattarsi della brutta sconfitta
subita sul campo della Fanton
Modena e prendere tre punti
buoni per avvicinarsi alla parte
alta della classifica.
È uno scontro salvezza quello
che attende la Cbl Costa Volpino, che alle 18,30 giocherà sul
campo dell’Avesani Verona. I veronesi (9 punti) sono anche loro
in lotta per uscire dalla parte bassa della classifica, come la stessa
Cbl (7). Sarà una partita difficile
in cui il Costa Volpino cercherà i
tre punti per togliersi dalla sua
difficile situazione. ■

Oltre 800 partite in 23 anni di
serie A con Cantù, Roma e Jesi,
una Coppa Korac vinta, due promozioni e 56 presenze con la
Nazionale; un oro ai Giochi del
Mediterraneo, uno con la squadra militare, un argento agli Europei juniores, un Mondiale e
due Europei disputati. È il palmarès di Alberto «Lupo» Rossini, play trevigliese partito dalla
Mauri e finito ai vertici del basket italiano e internazionale.
Ritiratosi nel 2010, la sua carriera diventa un libro, scritto a
quattro mani con il giornalista
Pierluigi Comerio, nel quale il
«Lupo» si racconta. Il volume,
«Il Lupo è uscito dal branco»,
sarà presentato dai due autori
oggi a Treviglio, alle 18 nell’auditorium della Cassa Rurale.

Mauro Berruto, ct della Nazionale

Lavarini –: noi fino ad oggi abbiamo sempre vinto o perso nettamente, mentre stavolta dovremo
dimostrare di saper soffrire e superare i momenti di difficoltà
che sicuramente si verranno a
creare nel corso della partita». La
Crovegli vanta tre schiacciatrici
di palla alta con esperienza di serie A: a lato Crepaldi e l’italo-argentina Cirilli, opposta Secco.
Nessun problema di formazione per Lavarini, che potrà
confermare le stesse di Orago. Da
verificare, contro una squadra di
pari livello, la nuova coppia di laterali, composta da Pistolato e
Rinaldi. Un’ultima curiosità: Davide Baraldi (tecnico della Crovegli) e Lavarini sono «figli dello
stesso papà» sul piano pallavolistico, perché entrambi sono stati vice di Giovanni Guidetti (ora
sulla panchina delle campionesse d’Europa turche della VakifGunes Istanbul) a Chieri, in A1. ■
Silvio Molinara
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Serie C e serie D

Ieri al Centro Congressi
A

Tre derby nell’8ª di serie C e D. In C femminile-girone A spicca Excelsior-Valpala,
alle 19 alla Malpensata. In D F-E, alle 18,30
a Casazza, Paleni-Don Colleoni. In D M-C
alle 20,30 Cividate-Fabe Calcio. Via alle 21
salvo diversa indicazione.

SERIE C FEMMINILE
GIRONE A: Excelsior-Valpala (ore 19); Vipiemme Solar Isso Romano di LombardiaOlginate. GIRONE B: Domusnova Cafè
Ambivere-Orsenigo; Aurora Seriate-Pro
Victoria Muggiò (18,30); Vistarino-Almenno San Bartolomeo; Brembo Volley TeamCermenate. GIRONE C: Edil €uropa Foppapedretti-Walcor Soresina (18,30); Idealmense Almennese-Sesto San Giovanni
(20); Ospitaletto-Bassa Bg Lurano.

SERIE C MASCHILE
GIRONE A: Osl Garbagnate MilaneseScanzorosciate; Gonzaga Milano-Excelsior (20,30). GIRONE B: P.Lile Gorlago-Lipormo; Mortara-Grassobbio (21,15). GIRONE C: O. Agnelli Stezzano-Besanese (19).

SERIE D FEMMINILE
GIRONE D: Warmor Gorle-Chiavenna; Carate B.-Lame Perrel; Carobbio-Padernese;
Oro Scanzo-Barzavolley (18,30). GIRONE
E: Lonato-Cp 27 Termo Annovazzi; Caseificio Paleni-Don Colleoni (18,30); Oro
Nembro-Usmate (20,30). GIRONE F: Duerre Bottoni-Tecnofuturo; Volta M.-Ravelphone Grumello (17,30).

SERIE D MASCHILE
GIRONE B: Malgrate-Edilcoming Cisano.
GIRONE C: Cividate-Fabe Calcio (20,30); P.
Brescia-Ponteranica (20,30); Asola-Aurora Seriate; Rulmeca Almevilla-Cremona.

Grande festa per il «Capodanno del ciclismo»
A
Grande festa per il ciclismo bergamasco ieri al Centro Congressi per il «Capodanno del ciclismo», tradizionale appuntamento di fine stagione organizzato da Renato Fossani. Il sipario si
è aperto con la premiazione dei Giovanissimi del Villongo, poi sotto i riflettori i giovani campioni di casa nostra come Mattia Cattaneo, Rossella Ratto e Claudia Cretti. Riconoscimenti,
tra gli altri, al pro Diego Caccia, al giornalista Auro Bulbarelli e agli ex corridori Silvio Martinello e Paolo Savoldelli. Presenti anche Gibi Baronchelli e Dino Zandegù. FOTO BEDOLIS

