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Calcio dilettanti

Altro che Shakespeare,
il «Sogno di una notte di mezza 
estate» è quello di Aldo Ferrari. 
Era nell’aria, e ora è ufficiale, la 
scarpa d’oro 2015-16 (28 gol con la
Zanconti per l’attaccante classe 
91) si aggregherà alla Giana per la
preparazione estiva. Un mese e 
mezzo per dimostrare che la clas-
se operaia può salire nel paradiso
calcistico con un balzo dalla Pro-
mozione alla Lega Pro. 

In Eccellenza la Cisanese ha
scelto l’attaccante: sarà Scaldafer-
ro (94) in uscita dal Pontisola. Qui
Caprino: in mezzo al campo arriva
Stroppa (91, ex Scanzorosciate), 
mentre l’enfant du pais Filippo 
Austoni (classe 2000) è vicino agli
Allievi Nazionali del Verona. Il 
MapelloBonate è ai dettagli con il
portiere Gritti (80) e il centrocam-
pista Serafini (90), sull’attacco la-
vorano sempre Brusaporto e Ca-
ravaggio che si contendono Salan-
dra: i bassaioli starebbero sondan-
do anche la pista che porta all’ex 
«pro» Torri (82, seconda parte di
stagione a Grosseto), orientato a
scendere tra i dilettanti. La Ghisal-
bese in mezzo al campo ha l’ok di
Solazzi (ex Orceana), un ritorno a
Sarnico: si tratta del centrocampi-
sta Fenaroli (90, ex Capriolese). 
Dalla Promozione: il colpo della
settimana è quello della Vertove-
se, che in attacco trova l’accordo
con Michele Valli (85, dal Brusa-
porto). La Gavarnese punta sul-
l’esperienza: il nuovo centrale di-
fensivo sarà l’ex atalantino Arnal-
do Bonfanti (78), l’ultima stagione
al Cenate in Prima categoria. Il 
Casazza ufficializza Albino 
Trapletti come nuovo dg, vicino 
all’accordo con Resmini (85, ex 
Verdello). Sui giovani lavora la 
Fiorente Colognola che s’è portata
a casa Cereda (95, ex Rivoltana),
Belem (97, dalla Virtus Bg) e Gotti
(97, via Villa d’Almè). Il Ponterani-
ca chiude cerchio: il jolly offensivo
sarà Gallucchio (89) ultima sta-
gione al Luciano Manara. 
Luca Persico 
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Salto triplo 
per Ferrari
Avventura 
con i pro

Calcio serie D

In serie D mercato che 
poco alla volta comincia a scaldar-
si. Si muove la Virtus Bergamo
e, secondo i tam tam di radiomer-
cato, lo sta facendo con decisione.
Dalla società non trapela nulla di
ufficiale, ma dopo Porcino (88) 
centrocampista/ala e Risi (92) at-
taccante, il club seriano, avrebbe
messo un tassello importante in
difesa con l’innesto del centrale 
De Angeli (87) ex Lecco, con cui 
c’erano stati contatti anche nello
scorso mercato invernale. Rinfor-
zi in arrivo anche a centrocampo
in casa Virtus e i riflettori sono 
puntati su Michele Magrin (85),
figlio di Marino, l’anno scorso allo
Sporting Bellinzago. Piace anche
un altro centrocampista offensivo
come Cavalli (82), l’anno scorso al
Cuneo e tanti anni in Lega Pro per
lui. Per quanto riguarda i giovani,
alla corte di Armando Madonna
potrebbero arrivare a breve il por-
tiere classe 1998 Cavalleri della 
Cremonese e Flaccadori (96) l’an-
no scorso alla Grumellese. 

Gran colpo anche per il Cisera-
no che si assicura il mediano ex 
Seregno Lacchini (95), e secondo
le ultime indiscrezioni, sarebbe 
vicino al centravanti Cesca (80) ex
Pergolettese. Il ds rossoblù Eros
Pogliani starebbe chiudendo an-
che con Gritti (88) difensore ex 
Pro Sesto, Lecco e Seregno in D. 
Trattative in fermento e in attesa
di chiusura anche al Pontisola. 
Stando alle indiscrezioni, sono vi-
cinissimi due giovani, l’anno scor-
so alla Giana: Vezzani, (97) difen-
sore e Romanini (96) attaccante,
già 8 presenze nella passata sta-
gione in Lega Pro. Il Ponte del ds
Fiorino Pepe è alla ricerca di una
punta di spessore e avrebbe fatto
un sondaggio anche per bomber
De Angelis (90), 25 presenze e 11
gol l’anno scorso in D con il Cara-
vaggio. Due under acquistati infi-
ne dallo Scanzo: il difensore Gam-
barini (97) ex Grumellese e il por-
tiere Stuani (97) ex Caravaggio. 
P. Vav.
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Virtus attiva
In arrivo 
De Angeli
e Magrin jr

SILVIO MOLINARA

Si chiude con il botto 
per la Phb la 39ª edizione del 
campionato italiano assoluto 
estivo Finp, che si svolta da ve-
nerdì a ieri alla piscina Italce-
menti di Bergamo. La società ber-
gamasca, infatti, chiude con un
bottino complessivo di 23 meda-
glie (7 d’oro, 8 d’argento e 8 di 
bronzo).

Il maltempo di sabato pome-
riggio, che ha creato notevoli 
danni alle strutture e ha costretto
a sospendere le gare con non po-
chi disagi anche sul piano orga-
nizzativo, non ha placato la fame
di medaglie dei bergamaschi del-
la Phb, che nel recupero della 
terza sessione, hanno conquista-
to un oro, un argento e un bronzo.

La medaglia d’oro è stata vinta
da Silvia Panza: la diciottenne di
Almenno San Salvatore si è im-
posta sui 400 stile libero con il 
tempo di 7’08”77, classificandosi
4ª nella finale Open. Bene anche
Silvia Vicch (argento nei 100 dor-
so con 1’35”17) e Matteo Rota 
(bronzo nei 400 stile libero con
6’44”31). Questi gli altri risultati
degli atleti bergamaschi nella
terza sessione: Cristian Sangalli,
4° nei 100 dorso con 1’29”40; 
Alessandro Apuani, 5° nei 100 
dorso con 1’29”53; Francesca Bif-
fi, 6ª nei 50 dorso con 1’39”05; 
Sofia Brizio, 5ª nei 50 dorso con
1’12”01.

La quarta e ultima sessione di
gare, in cui tutti i bergamaschi in
vasca hanno conquistato una 
medaglia, ha visto come protago-
nista Enrico Ariano: il quarantot-
tenne di Seriate, infatti, ha con-
quistato quattro medaglie in 
mezza giornata, due di bronzo 
nelle gare individuali, nei 50 dor-
so (57”97) e nei 200 stile libero
(3’59”27, 4° posto Open) e poi 

La staffetta della Phb, oro nella 4x100 stile: da sinistra Silvia Vicch, Silvia Panza, Chiara Spinella, Sofia Brizio 

Phb più forte del temporale
Ai tricolori chiude col botto
Nuoto paralimpico. Fra i recuperi delle gare di sabato e l’ultima sessione
all'Italcementi altre 11 medaglie per i bergamaschi. In totale 23 podi

sono arrivate altre due medaglie
nelle staffette, una d’oro nella 
4x50 stile libero (4’10”92, con 
Balduzzi, Giavazzi e Rota) e una
di bronzo (5’47”54, con Apuani,
Sangalli e Rota).

Medaglie nella gare individua-
li sono state vinte anche per Iva-
no Zampoleri (bronzo nei 100 
rana con 1’36”54), Sergio Lom-
bardini (argento nei 50 farfalla 
con 55”65, 4° posto Open) e Sofia
Brizio (argento nei 100 rana con
3’10”16).

Nelle staffette, infine, nella
Phb è d’oro la 4x100 stile libero
femminile (8’45”16), composta
da Brizio, Panza, Spinella e Vicch.

Cala così il sipario su una ma-
nifestazione che ha visto in gara
all’Italcementi, nei tre giorni di
manifestazione, 190 atleti, in

rappresentanza di 58 società pro-
venienti da ogni regione d’Italia.

«È stato un lavoro che ha coin-
volto più di 50 volontari della Phb
– ammette Gloria Benedetti, alle-
natrice del settore nuoto e per 
l’occasione responsabile organiz-
zativa dei campionati italiani as-
soluti estivi – il tempo purtroppo
non ci ha dato una mano e il brut-
to temporale di sabato sera ci ha
costretti a fare gli straordinari 
per cercare di porre rimedio ai 
danni, ma domenica le gare sono
riprese senza problemi. E per noi
sono una grande soddisfazione
tutte le attestazioni di stima da
parte degli atleti, dei tecnici e dei
dirigenti delle società parteci-
panti e dei responsabili della
Finp».
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� Ieri ori per Panza 
e due staffette. 
Ariano protagonista:
quattro medaglie 
in poche ore 

��� Le attestazioni 
di stima da parte 
di atleti, tecnici e 
della Finp ripagano 
di tanti sforzi»

cing); 7. Julio Umberto Caro Silva
(Colombia); 8. Cristian Boffelli 
(Pavan Free Bike); 9. Giuseppe 
Mirko Gritti (Pavan Free Bike);
10 Vittorio Oliva (Carbonhubo).

 Allievi 1 1. Mattia Ravaioli
(San Paolo). Allievi2 1. Simone
Capelletti (Le Marmotte).
Esordienti1 1. Tommaso Pandi-
ni (Pontida). Esordienti 2 1. Lu-
ca Milesi (Le Marmotte). Esor-
dienti F 1. Aurora Cometti (Pol.
Sorisolese). Junior 1. Simone 
Pozzi (Alpin Bike). Elitesport1
1. Simone Valsecchi (Team Ram
Bike). Elitesport2 1. Giuseppe
Mirko Gritti (Pavan Free Bike).
M1 1. Stefano Rizza (Boario). M2
1. Silvio Bonalumi (Pmp Racing
Team). M3 1. Michele Bonacina
(Pavan Free Bike). M4 1. Gianlu-
ca Bianchi (Team Stefana Bike).
M5 1. Cesare Moro (2R Bike Sto-
re). M6 + 1. Natale Bettineschi 
(Boario). Donne 1. Eloise Ulderi-
ca Tresoldi (Triangolo Lariano);
2. Monica Maltese (Pavan Free
Bike); 3. Simona Mazzucotelli 
(Massì Supermercati); 4. Paola 
Bonacina (Pavan Free Bike); 5. 
Selene Colombi (Team Bike Tre-
score).  
Paolo Vavassori 
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“Dolomiti Superbike” di sabato
prossimo». 

Johnny Cattaneo Mtb Race

Ordine d’arrivo 1. Johnny Cat-
taneo (Wilier Force) Km 25 in 1h
24’07” media 17,83; 2. Pietro Sa-
rai (Olympia Polimedical); 3. Igor
Baretto (Gruppo Nulli); 4. An-
drea Giupponi (2R Bike Store);
5. Oscar Lazzaroni (2R Bike Sto-
re); 6. Ivan Testa (Trt T3sta Ra-

prima accelerata l’ha data Sarai
in salita, in tandem con Cattaneo
che poi ha attaccato in discesa. 
Alle loro spalle Igor Baretto e poi
i due bravissimi master bergama-
schi Oscar Lazzaroni (più incisi-
vo in salita) e Andrea Giupponi
(più sciolto e a suo agio in disce-
sa) che hanno corso con il trio 
open nel mirino. Tra le donne 
bella affermazione di Eloise Tre-
soldi.

«Non è stato facile vincere – ha
dichiarato Johnny Cattaneo -, 
perché Sarai in salita andava dav-
vero forte ed era superiore a tutti.
Fortunatamente sono riuscito 
sempre a guadagnare terreno in
discesa e a gestire poi il vantaggio.
Bene così. La corsa mi ha regalato
buone sensazioni. E poi fa sem-
pre piacere vincere la gara di ca-
sa. Sto abbastanza bene, anche se
le fatiche del Mondiale si fanno
ancora sentire. Ora sono concen-
trato sul prossimo impegno: la 

Mountain bike
Il biker brembano ha vinto 

la corsa di casa facendo 

la differenza in discesa. Tra le 

donne prima Eloise Tresoldi

Pronostico rispettato e
tripudio finale servito davanti a
suoi tifosi. Ma è stata forse più 
dura del previsto. La gara di Santa
Brigida di Orobie Cup (250 circa
gli iscritti), una delle più tecniche
e spettacolari del circuito, è anda-
ta all’idolo di casa Johnny Catta-
neo, che non ha deluso le attese,
affrontando la corsa di petto, sen-
za la minima esitazione. Catta-
neo ha vinto a modo suo, facendo
la differenza e scavando il solco
in discesa, grazie alla proverbiale
destrezza nel guidare la bici, pen-
nellando le curve e domando le
insidie della picchiata, resa più 
viscida e ingannevole dalla piog-
gia battente della sera prima. La

Johnny Cattaneo è il padrone
di S. Brigida: domina la sua gara

Johnny Cattaneo MTBCHANNEL.IT

ra Teocchi quattordicesima a oltre
sette minuti dalla vincitrice, men-
tre l’altra orobica Serena Tasca ha
chiuso in ventesima posizione. 

Il Mondiale ha calato il sipario
con la gara più attesa e sentita, 
quella degli uomini élite. La ma-
glia iridata è andata allo svizzero
Nino Schurter, che ha preceduto
di 17 secondi l’atleta di casa Jaro-
slav Kuhlavy. Schurter ha conqui-
stato il suo quinto titolo mondiale,
confermando, tra l’altro, la vittoria
dell’anno scorso nel Principato di
Andorra. Bronzo per il francese 
Julien Absalon. Da segnalare, co-
me anticipato prima, lo splendido
quindo posto del francese della 
Bianchi Countervail Stephane 
Tempier, in costante crescendo di
forma, che ha tagliato il traguardo
a 2’30” dal vincitore. Più indietro
gli azzurri con Marco Aurelio Fon-
tana 18° a 4’45” da Schurter, Tiberi
25° e l’alfiere Bianchi Kerschbau-
mer 31°. 
P. V.
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Mountain bike
A Nové Mesto vince la favorita 

Rissveds, ventesima l’altra 

bergamasca Tasca. Fra gli élite 

quinto Tempier (Bianchi)

Lontane dalle prime po-
sizioni Chiara Teocchi e Serena 
Tasca. Il risultato migliore di ieri,
da considerare in un certo senso
in chiave bergamasca, arriva dal 
quinto posto negli élite del france-
se Tempier, atleta Bianchi. La ma-
glia iridata tra le under 23 ai Mon-
diali mtb cross country di Nové 
Mesto in Repubblica Ceca, è anda-
ta alla svedese Jenny Rissveds che
ha finalmente rispettato il prono-
stico. Partita come grande favori-
ta, l’anno scorso aveva conquistato
«soltanto» il bronzo. Ieri invece ha
fatto gara di testa sin dai primi chi-
lometri. Seconda, a poco più di un
minuto, la svizzera Sina Frei, men-
tre l’altra svizzera Alessandra Kel-
ler ha completato il podio. Prima
delle azzurre, la bergamasca Chia-

Teocchi miglior azzurra 
14ª ai Mondiali U23
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