
Il punto sulla serie B Al Comunale AlbinoLeffe-Bologna. Ieri doppietta di Lazzari ad Ascoli

Sabato il big match, decisivo per la promozione

L’esultanza di Madonna

■ Ascoli-Grosseto 3-5: 3’ pt Taibi (aut.)
(A), 14’ pt Lazzari (G), 16’ pt Danile-
vicius (G), 29’ pt Bernacci (Ascoli),
38’ pt Sommese (Ascoli), 47’ pt Da-
nilevicius (G), 34’ st Soncin (rig.)
(Ascoli), 47’ st Graffiedi (G).

Avellino-Messina 1-2: 22’ pt Parisi
(rig.) (M), 25’ st Cipriani (A), 47’ st
Corallo (aut.) (Avellino).

Bologna-Bari 1-1: 17’ st Galasso (aut.)
(B), 29’ st Lanzafame (B).

Chievo-Brescia 3-0: 6’ pt Cesar (C),
31’ pt Pellissier (C), 36’ st Italiano (C).

Frosinone-Mantova 2-1: 18’ pt S. Boc-
chetti (F), 36’ pt Godeas (rig.) (M), 29’
st Lodi (F).

Lecce-Pisa 1-1: 7’ st Kutuzov (P), 38’
st Tiribocchi (L).

Piacenza-Vicenza 1-1: 11’ st Zampa-
gna (V), 47’ st Guzman (P).

Rimini-Ravenna 3-4: 33’ pt Trotta

(Ra), 11’ st Ricchiuti (Ri), 14’ st Van-
taggiato (Ri), 24’ st Ricchiuti (Ri), 36’
st Rossetti (Ra), 39’ st Sforzini (Ra),
40’ st Aloe (Ra).

Spezia-Cesena 1-0: 39’ st Guidetti (S).
Treviso-ALBINOLEFFE 0-1: 15’ st Ma-

donna (A).
Triestina-Modena 3-1: 16’ pt Fantini

(M), 6’ st Granoche (T), 15’ st Kyria-
zis (T), 37’ st Granoche (rig.) (T).

LA CLASSIFICA
Classifica aggiornata: Chievo 76

punti; Bologna 72; ALBINOLEFFE
71; Lecce 70; Brescia 66; Pisa 64; Ri-
mini 54; Mantova 52; Frosinone 50;
Triestina 48; Ascoli e Bari 47; Messi-
na 45; Piacenza 43; Grosseto 42; Mo-
dena 38; Vicenza 36; Treviso 31; Spe-
zia (-1) e Avellino 30; Ravenna 28;
Cesena 26.

CLASSIFICA CANNONIERI
24 reti: Godeas (1 rig.) (Mantova).
23 reti: Granoche (7 rig.) (Triestina).
21 reti: Cellini (5 rig.) (Albinoleffe).
20 reti: Marazzina (Bologna).
10 reti: Ruopolo.
5 reti: Cristiano.
4 reti: Ferrari.
3 reti: Carobbio, Madonna, Peluso.
2 reti: Bonazzi.
1 rete: Colacone (1 rig.), Colombo,

Del Prato, Foglio, Garlini, Perico, Po-
loni, Serafini.

PROSSIMO TURNO
Sabato 26, ore 16: ALBINOLEFFE-

Bologna; Bari-Modena; Brescia-Tre-
viso; Cesena-Triestina; Grosseto-Fro-
sinone; Mantova-Ascoli; Messina-
Piacenza; Pisa-Chievo; Ravenna-Lec-
ce; Spezia-Avellino; Vicenza-Rimini.

Atletica Ieri a Ciserano prima giornata della «24 ore del Delfino». Oggi la conclusione

Sanna va, Carlin ancora di più
La veneta batte il record italiano della 6 ore, la bergamasca è ottima seconda

■ La prima giornata della «24 ore del
Delfino» sul circuito cittadino di Cise-
rano ha mantenuto fino in fondo le pro-
messe della vigilia. Questo l’eloquente
commento del presidente italiano Iuta
Franco Ranciatti: «Per i valori tecnici
espressi e per la bravura degli organiz-
zatori dei Runners Bergamo è stata la più
bella manifestazione di sempre in Italia
e da oggi (ieri) il nome di Ciserano farà
il giro del pianeta in quanto due azzur-
re sono assurte al vertice mondiale».

Si, perché Monica Carlin e Paola San-
na per la prima volta nella loro carrie-
ra hanno superato il muro degli 80 chi-
lometri in sei ore, stabilendo una dop-
pietta probabilmente insuperabile quan-
tomeno nel 2008. Alla vigilia avevamo
scritto del record mondiale assoluto nel
mirino delle due grandi protagoniste,
ma ieri non era giornata, in quanto il cir-
cuito troppo affollato non permetteva
una continuità nella corsa a chi stava al
comando e anche perché Carlin e San-
na non avevano quel quid in più che po-
teva portare così in alto. Ma la loro gara
è stata ugualmente esaltante e il duello,
sia pure a distanza, appagante, lascian-
do incerta la lotta fin quasi al termine
della massacrante galoppata: all’arrivo
entrambe le fondiste hanno dovuto fare
i conti con dolorosi crampi proprio per-
ché hanno dato tutto, anzi di più.

Pronti via e Carlin, come ci si aspetta-
va, innestava il turbo e si staccava, ma
Paoletta non si scomponeva e la teneva
a vista. Purtroppo alla terza ora la nostra
campionessa accusava una piccola cri-
si che permetteva alla veneta di concre-
tizzare un vantaggio di circa 900 me-
tri: alla fine risulta determinante. Alla
quinta ora Carlin era in linea col prima-
to mondiale (km 83,200), ma proprio qui
iniziava ad accusare la fatica e a rallen-
tare. Paoletta invece, essendosi ripresa
appieno, dava fondo a tutte le sue ener-
gie e dava la stura ad una rimonta che
fluttuava sui 20-30" al chilometro. Ses-
santa minuti di grande tifo, di speranza,
di suspence e la nostra azzurra era bel-
lissima nello spingere a tutto gas. Moni-
ca però, pur rallentando, non cedeva di
schianto, gestiva da grande atleta il van-
taggio, pur essendo all’esordio sulla di-
stanza, e alla fine non solo vinceva, ma
batteva l’annoso record italiano di Mo-
nica Casiraghi (km 80,00) chiudendo
con km 80,705. Paoletta era seconda pu-
re lei al di sotto del primato nazionale
con km 80,312, e i numeri la dicono lun-
ga su quanto abbia fatto la differenza
quella crisetta alla terza ora. Se tutto fos-
se andato liscio il risultato finale sareb-

be stato capovolto, visto il finale delle
due contendenti. Resta comunque il fat-
to che nessuna nazione fin qui può con-
tare su due atlete al di sopra degli 80 km,
il che apre speranze sempre più corpo-
se ed auree per il titolo mondiale a squa-
dre di settembre.

Alla fine la portacolori dei Runners
Bergamo così commentava: «Peccato
per la prima parte, in cui ho perso terre-
no prezioso, però nel finale ho dimostra-
to quanto valgo. Sono comunque feli-
ce per aver superato gli 80 km, il mio so-
gno da anni. Ora punto tutto sulla 100
del Passatore».

A livello maschile altra impresa per

merito di Marco Boffo che sfiorava il re-
cord italiano con 89,633 km. Bravi i no-
stri Bonfanti (5° con 74,509), Baggi (se-
sto con72,415), Bognini (ottavo con
70,102) e Rossoni (decimo con 69,437).

In pieno svolgimento ovviamente la
«24 ore del Delfino», nella quale si cor-
rono in pratica due gare. Quella assolu-
ta vedeva alla 10ª ora nettamente al co-
mando il fuoriclasse Yannis Kouros, che
può essere fermato solo da un grave ma-
lanno fisico; passava con il parziale di
118 km, correndo senza la minima dif-
ficoltà, addirittura accennando a danza-
re il sirtaki quando ad un certo punto
glielo avevano irradiato via altoparlan-

te. La seconda invece riguardava l’asse-
gnazione del titolo italiano e anche qui
c’era una bella notizia da sottolineare:
Mario Pirotta si trovava in testa con 113
km, il che faceva sperare nel tris tricolo-
re, sebbene la notte e il finale lascino in-
certo, nel bene come nel male, ogni pro-
nostico. Il vantaggio sul secondo, Barri-
chello, era di 2 km e bene si destreggia-
vano i nostri Cornolti, Cattaneo e Berto-
la. Tra le donne la favorita Monica Casi-
raghi stradominava. Alle 22 partivano
pure i concorrenti della 12 ore. Stama-
ni alle 10 sapremo come sarà andata a
finire.

Giancarlo Gnecchi

Paola Sanna (foto grande) 
di corsa durante la gara di
Ciserano. L’azzurra sarà
seconda. In alto a sinistra il
greco Yannis Kouros e sotto
un passaggio degli atleti
( fotoservizio Cesni)

Golf Vincono il Volkswagen Master. A La Rossera la fanno da padroni Finazzi, Pasinetti e Comi

Previtali, Moscheni e Resta protagonisti all’Albenza
■ Attilio Previtali (39), Matteo Mo-
scheni (37) e Guido Resta (40) si sono
imposti nel Volkswagen Master 2008,
organizzato all’Albenza da Bonaldi
Motori, conquistando così il diritto di
partecipazione alla finale nazionale
di settembre al Gardagolf. Da segnala-
re poi, sempre sui green di Almenno
San Bartolomeo, le vittorie di Piero
Valsecchi, Luca Casarotti ed Emilio
Zanetti nel Trofeo Sharp. Al Golf Club
La Rossera, invece, affermazioni di
Stefano Finazzi (68), Claudia Pasinet-
ti (70) e Patrizio Comi (72) nella Cop-
pa Commissione Sportiva. Infine, Pie-
rangelo Gualandris, Oliviero Carob-
bio e Giorgio Del Bello hanno messo
la loro firma sulle vittorie legate al Cir-
cuito E20 by Roncalli Viaggi, questa
volta di scena al Golf Club in Città a
Longuelo.

RISULTATI L’ALBENZA
Trofeo Sharp (stableford) - 1ª categoria: 

1. Piero Valsecchi (35); 2. Emilio Al-

banese (34). 2ª categoria: 1. Luca Casa-
rotti (39); 2. Roberto Rusconi (36). 3ª
categoria: 1. Emilio Zanetti (35); 2. An-
nibale Ravasio (34). Lordo: Lino Crip-
pa (29). Lady: Maraly Arzuffi (32). Se-
nior: Alberto Masserini (35).

Coppa Volkswagen Master 2008 «Bo-
naldi Motori» (stableford) - 1ª categoria: 
1. Attilio Previtali (39); 2. Marino Ver-
gani (37); 3. Marcello Farini (37). 2ª ca-
tegoria: 1. Matteo Moscheni (37); 2. Fe-
derico Aldè (36); 3. Fausto Maserati
(36). 3ª categoria: 1. Guido Resta (40);
2. Maria Letizia Epis (38); 3. France-
sco Zanetti (38). Lordo: Luca Giazzi
(35). Lady: Norma Bianchi (36). Senior: 
Felice Personeni (37). Clienti: Lino
Crippa (36). Mid-Amateur: Giovanni
Carozza (36).

RISULTATI LA ROSSERA
Coppa Commissione Sportiva 2008

(medal) - 1ª categoria: 1. Stefano Finaz-
zi (68); 2. Fabio Signorelli (70). 2ª ca-
tegoria: 1. Claudia Pasinetti (70); 2.

Agostino Ubbiali (71). 3ª categoria: 1.
Patrizio Comi (72); 2. Tiziano Crotti
(77). Lordo: Marco Bossi (73). Lady: Fe-
derica Zanetti (79). Senior: Enrico Cas-
sina (72).

RISULTATI GOLF CLUB IN CITTÀ
E20 Golf Cup by Roncalli Viaggi (sta-

bleford) - 1ª categoria: 1. Pierangelo Gua-
landris (37). 2ª categoria: 1. Oliviero
Carobbio (39); 2. Tino Colnaghi (34). 
3ª categoria: 1. Giorgio Del Bello (35);
2. Vittoria Fusaro (34). Lordo: Cosmin
Ciobanca (26). Lady: Margherita Gue-
rini (29). Nc: Arnaldo Turra (33).

Coppa Maggiore Rent Aeroporto Orio
al Serio (stableford) - 1ª categoria: 1.
Gianpaolo De Gennaro (34). 2ª catego-
ria: 1. Andrea Saccone (40); 2. Tom-
maso Faravelli (37). 3ª categoria: 1.
Agostino Della Torre (36); 2. Lucia-
na Bergamini (35). Lordo: Cosmin Cio-
banca (23). Lady: Manuela Cantù (36). 
Senior: Olimpio Brambilla (36).

Marco Bucarelli

■  BLOCK NOTES

CCAALLCCIIOO  FF::  AATTAALLAANNTTAA--MMOONNZZAA  22--22
L’Atalanta femminile chiude con un pareg-
gio il proprio campionato. L’ultima giorna-
ta vede le nerazzurre impattare 2-2 con il
Fiammamonza, terzo, e chiudere salva al
quartultimo posto. Stracchi apre e chiude
le marcature per le brianzole, mentre le ber-
gamasche vanno a segno due volte su rigo-
re, nella ripresa, con Scarpellini e Mangili.

CCAALLCCIIOO  AA  55::  GGOOLLEEAADDAA  FFRREEEESSTTYYLLEE
Il Freestyle si congeda dai suoi tifosi con una
vittoria in goleada. Nell’ultima giornata del
girone A di serie B di calcio a 5, i bergama-
schi hanno travolto 8-2 la Valprint fra le mu-
ra amiche, mantenendo il quinto posto che
alla vigilia condivideva proprio con gli av-
versari. Le reti orobiche: Siccardi, Marted-
du, Perego, Salgado, Defendi, Ghezzi e dop-
pietta di Passi. Il Freestyle conclude con il
miglior attacco del campionato.
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