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Centro Valle

SPORT

Sabato 27 aprile 2013

Coppa Italia giovanile di mtb per regioni a Laigueglia

Primi Giacomelli e Bagioli

Argenti per l’Allievo
2° anno Di Santo e
l’Esordiente De Piaz
SONDRIO (zfa) Nella gara di
esordio della Coppa Italia
giovanile di mtb per regioni
disputata in
Liguria a Laigueglia, ottimo contributo
degli atleti valtellinesi o appartenenti a
nostre società,
alla vittoria
della rappresentativa lombarda.
Secondo posto per Alessandro Di Santo negli Allievi
2° anno e 9° per Oscar Vairetti, con Silvia De Piaz terza
nella prova femminile e con
6° Giacomo Conti e 14° Andrei Vlas negli Allievi 1° anno.
Negli Esordienti del 1° anno,
2° Marco De Piaz, 3° Riccardo
Caspani, 17° Andrea Martinelli e 20° Giovanni Motalli.
Matteo Cucchi è invece 4°
negli Esordienti del 2° anno.
A Bregnano (Como) si è
corsa la prima prova del circuito «Tre Province».
Negli Junior, successo per
il livignasco Robin Bianchetti
(Fm Bike Factory), davanti al
talamonese Michele Cucchi
(Alpin Bike EdilBi), mentre
Luca Gandola è stato costretto al ritiro mentre conduceva
la corsa. Gialloviola sondriesi
in festa per la vittoria di Fabio
Franzini nella categoria Allievi, sesto posto per il compagno Simone Pozzi. Negli
Esordienti, 3° Alessandro
Volpini (Talamona Sport
Team) 4° posto per Samuele
Acquistapace (Alpin Bike
EdilBi), sesti e settimi Alessandro Cerri e Gabriele Cerri
del Talamona Sport Team. La
prossima prova del circuito è
in programma domenica 12
maggio a Barni.
Nella Granfondo «Città di
Garda», 14^ posizione per il
sondalino Igor Baretto (Scott
Racing Team), distanziato di
oltre 4 minuti dal vincitore,
Michele Casagrande (Elettroveneta Corratec).
Periodo intenso anche per
il talamonese Elia Silvestri
(Team Full Dynamix) che domenica ha partecipato alla
«Tiliment Marathon Bike» disputata a Spilimbergo, in
Frìuli. Secondo posto finale

per Elia battuto solamente da
Marco Ponta che lo ha staccato di circa 3 minuti.

A Bregnano prima prova
del «Tre Province». Junior,
successo del livignasco
Bianchetti davanti al
talamonese Michele Cucchi

Mercoledì sera all’isola
d’Elba, nella «Chiassi Cup»,
una short race a eliminazione lungo le strade di Capoliveri, Silvestri si è rifatto
imponendosi davanti a
Johannes Scheweiggl, al colombiano Jhon Jairo Botero
Salazar e al morbegnese Luca Damiani (Ktm Stihl Torrevilla) che si era aggiudicato
di recente la prova di Montecatini.
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STRADA Valtellinesi protagonisti ovunque

ARGENTO E ORO
Il fortissimo talamonese Elia Silvestri secondo a Spilimbergo ha
invece vinto a Capoliveri, sull’Isola d’Elba

SONDRIO (zfa) Prima vittoria
stagionale per il grosino del
Pedale Brembillese, Alan
Giacomelli che ha fatto suo il
22° trofeo «Brp pneumatici»
disputato a Gardolo di Trento domenica scorsa. Il 16enne allievo ha avuto la
meglio allo sprint su
Davide Z ambelli
(Forti e Veloci) e Cristian Coccoli (Feralpi Monteclarense) al
termine dei 56,500
km. di gara corsi alla
me dia di 39,572
km\h.
Vittoria valtellinese anche a Senago,
nel milanese. Nel 5°
trofeo «Cooperativa
nazionale», si impone il lanzadese Andrea Bagioli (nella
foto, Pedale Senaghese), allievo del 2° anno che ha preceduto Jacopo Mazzarella
(Rescaldinese) di 3" con cui
si era reso protagonista di
una lunga fuga lungo il percorso di 37 km. La media del

vincitore, fratello del campione lombardo juniores Nicola è stata di 35,806 km\h.
Nella categoria Juniores,
corridori impegnati nel trofeo «Città di Ivrea». 154 i partenti, 69 giunti al traguardo.
Gara vinta da Filippo
Tagliani (Aspiratori
Otelli) in 2h41', davanti a Simone Rastellato (Castanese
Verbania) e Alberto
Taormina (Junior
Team). 8° posto per il
nostro Michele Trinca Colonel (Massì
Supermercati).
A Nervesa della
Battaglia, in Veneto
G i a c o m o To m i o
(Valle di Non) vince il «Gran
Premio Sportivi di Sovilla»
davanti a Lorenzo Fortunato
(Work Service) e Emanuele
Sabatini (Vini Fantini). Si
classifica al 10° posto il loverino Marco Galimberti della Feralpi Monteclarense.
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L’Akros 2003 Aerobicteam conferma ai trofei regionali
il 2° posto societario con tanti podi e buoni risultati
SONDRIO (sdr) Grande festa nel Trofeo
Regionale «Alessandra Turelli» di
Ginnastica Aerobica di Gorle. La gara,
giunta alla sua 18^ edizione ha visto la
partecipazione di circa 300 atleti provenienti da tutta la Regione. Per la
Valtellina erano presenti in gara atlete
di Livigno, della Valdidentro/Valfurva, di Berbenno di Valtellina e zone
limitrofe, tutte atlete dell’Akros 2003
Aerobicteam per un totale di 45 atlete.
La gara ha visto anche la partecipazione delle più piccole nella categoria New Generation da 5 a 7 anni
e le esordienti nella categoria AeroEasy.
Medaglia di cartone per la berbennese Martina Giorgini, costretta a
ripetere la sua coreografia di gara per
un problema tecnico all’impianto audio del palazzetto. Il trio livignasco
Alissa Della Valle, Veronica Olzer e
Anja Talacci si è piazzato quinto come
esecuzione, ma 2° posto nella classifica «Simpatia». Il gruppo esordiente
di Berbenno composto da Karina
Giarba, Asia Meraviglia, Francesca
Moncecchi e Lisa Scherini si è classificato 8°.
Prima gara in Regione nella categoria Allievi New Stars per la coppia
Francesca Aili - Camilla Spagnolatti
che ha ottenuto il 3° posto, superata
dalla coppia più esperta Martina Lenzi e Giulia Pedretti. Buona l’esecuzione del nuovo gruppo composto da
Agnese Dei Cas, Arianna e Fabiana
Fachin, Giulia Franceschina, Benedetta Molinari, Giulia Motta e Paola
Sosio della Valdidentro nella categoria Allievi New Star riservata ai
Gruppi, salito sul più alto gradino del
podio con un ottimo punteggio soprattutto in qualità artistica. Sempre

La squadra di Step della Akros
dalla Valdidentro e sempre nella categoria Gruppo New Stars però nella
fascia d’età junior A si piazzano al 1°
posto Giulia Berbenni, Maia Colturi,
Alessia Motta, Giulia Schivalocchi e
Maggie Trabucchi.
Nella stessa categoria ma nell’individuale femminile, 2° posto per Camila Olzer, 4^ Alice Galli e 5^ Elodie
Della Valle, tutte atlete di Livigno.
Nella categoria Aerodance (atlete più
esperte ma avversarie più forti), confermano il terzo posto ottenuto nel
Campionato Regionale Mara Dalone,
Veronica Mufatti e Arianna Venturini
nella Allievi. Terze Giada Bettineschi,
Alessia Panizza e Matilde Salinetti,
ottave Elena Cincera, Catalina Codreanu e Diara Doukourè; undicesime Elisa Mascherona e Michela
Martinelli nella categoria Junior A.
Per la categoria Open che raggruppa
atleti sia junior B che Senior, Trio e

Gruppi insieme, si
piazzano al 4° posto
Pamela Gatti, Michela Leoni e Valeria Luchina, ottave Michela Cola,
Anna Santelli e Manuela Sosio.Il bilancio dell’Akros
2003 Aerobicteam
per questa gara è
assolutamente positivo: su 17 esercizi
presentati, conquistati 7 podi oltre a
tre quarti posti.
Questi punteggi
hanno permesso
all’Akros 2003 Aerobicteam di ottenere il 2° posto nella
classifica delle società dietro ai padroni di casa la fortissima Aerobica
Evolution di Gorle.
Stesso risultato di società a Lonato,
nel Trofeo Regionale Fitness Dance di
ginnastica Aerobica «invaso» dall’Akros 2003 Aerobicteam che si è presentata con il maggior numero di
atleti, ben 59, provenienti da tutta la
Valtellina.
Martina Giorgini nella New Generation ha chiuso terza, mentre il trio
Della Valle, Olzer e Talacci si è piazzato sesto. Il gruppo Aeroeasy Allievi
di Karina Giarba, Asia Meraviglia e
Lisa Scherini è giunto 6°, mentre quello Esordiente di Livigno di Jody Meloni, Martina Longa, Valentina Longa
e Carla Pieri ha chiuso 8°. Nella Junior
A individuale ottimi il 2° posto di Alice
Galli e il 3° pari merito di Valentina
Rocca. Negli Allievi New Stars sono
stati riuniti in un’unica categoria sia le
coppie, che i trio e i gruppi; ottimo il 2°

posto per Agnese Dei Cas, Arianna e
Fabiana Fachin, Giulia Franceschina,
Benedetta Molinari, Giulia Motta e
Paola Sosio seguite al 3° posto dalla
coppia Martina Lenzi e Giulia Pedretti
e al 4° posto la coppia Francesca Aili e
Camilla Spagnolatti.
Nei gruppi e trio Junior A Aerodance e New Star 6° posto pari merito
per il trio di Livigno Camilla Olzer,
Camilla Illini e Elodie Della Valle e
quello di Berbenno di Giada Bettineschi, Alessia Panizza e Matilde
Salinetti mentre al 9° posto troviamo il
trio Elena Cincera, Catalina Codreanu
e Diara Doukourè; al 13° Giulia Berbenni, Maia Colturi, Alessia Motta,
Giulia Schivalocchi e Maggie Trabucchi. Il trio Allievi Aerodance Mara
Dalone, Veronica Mufatti e Arianna
Venturini chiude quarto pari merito.
Per la categoria Open si piazzano al
2° posto le atlete Senior Caterina Bricalli, Paola Del Dosso, Karol Del Molino, Carmen e Virginia Mazzolini,
mentre avanzano al 3° posto Pamela
Gatti, Michela Leoni e Valeria Luchina, così come il trio junior di Michela Cola, Anna Santelli e Manuela
Sosio che chiude al 5° posto. Per lo
step, 3° posto del gruppo composto da
Roberta Bernabei Rontu, Beatrice
Giorgini, Gloria Del Dosso, Arianna
Dassogno e Matilde Salinetti, 4° posto
per Elisa Mascherona, Alessia Guana
e Sofia Poletti. L'Akros 2003 Aerobicteam ha presentato 19 esercizi al
Trofeo Fitness Dance e conquistato
tre argenti, cinque bronzi, tre quarti
posti, un quinto, quattro sesti, un
ottavo, un nono e un tredicesimo
posto, riconfermandosi la seconda
Società in ambito regionale.

GARA A COPPIE

Bici, corsa
e volo: la nuova
nata si chiama
Fly2race
ALBAREDO PER SAN
MARCO (sdr) Si chiama
Fly2race la nuova gara
che si svolgerà sabato
25 maggio con partenza alle 10 da Albaredo
per San Marco. Gli organizzatori, gli stessi
che nel 2011 hanno
aperto l’attrazione
«Fly Emotion», assicurano che sarà un’esperienza indimenticabile. La gara, rigorosamente a coppie (uom o - d o n n a , d o nna-donna, uomo-uomo) è aperta a tutti,
purché allenati e in
possesso di un certificato di buona e robusta costituzione, e
s a rà c o m p o s t a d a
quattro frazioni in successione. La prima frazione sarà da percorrere in mountain-bike,
per circa 16 km, con
salita su percorso sterrato (mulattiera e sentiero) e discesa su
asfalto.
La seconda si svolgerà in volo grazie all’attrazione Fly Emotion*, partendo dalla
stazione di Albaredo e
“atterrando” a Bema.
Durante il volo, le coppie partecipanti, dovranno compiere delle
prove di abilità che daranno diritto a degli
abbuoni cronometrici.
La terza parte della
gara si svolgerà a piedi
nel territorio montano
di Bema. Le coppie
partecipanti dovranno
salire in corsa, su asfalto e sentiero, affrontando un dislivello di
circa 500 m.
Una volta raggiunta
la stazione «Fly Emotion» di Bema, si entrerà nell’ultima fase
della gara: il volo di
ritorno verso la stazione di partenza di
Albaredo.
Gran parte del ricavato andrà devoluto
ad Admo (Associazione Donatori Midollo
Osseo), impegnata da
più di vent’anni nella
lotta alla leucemia e
alle altre gravi malattie
del sangue.
Per iscrizioni (enrto
il 17 maggio):
www.flyemotion.it.
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LOMBARDIA REGIONALE SERIE D GIR. B

BASKET Domani Termoidraulica Orlandi Cosio e Gruppo Maganetti Tirano BASKET SERIE D Appaiate a tre giornate dalla fine

Bellano espugna il «Palestrone» BM Italia - Pezzini, che sfida!
Chiavenna sotto nella serie, sabato 4 maggio gara 2 Sondrio batte la capolista, Morbegno si salva col Mandello
SONDRIO (zfa) Nella 28^ giorNella semifinale playoff di
nata del campionato di Pro- 1^ divisione maschile, la
mozione maschile, prono- Polisportiva Bellano vìola il
stico rispettato al PalaScie- «Palestrone» per la prima
ghi con il Valtellina Giochi volta e con il punteggio di
Sondrio vincente per 58-46 66-60 supera il Basket Chiasul Centro Giovanile Valma- venna portandosi sull'1-0
drera, mentre domani alle nella serie che vedrà la diore 18 al palasputa di gara 2,
sport di Regolesabato 4 maggio
do si gioca il derin casa dei lariaby tra Termoini. Buona la pardraulica Orlandi
tenza dei ragazzi
Cosio e Gruppo
di Galimberti
Maganetti Tirache vanno subìno, con i bianto sul +8, ma poi
corossi di Sgrò
Bellano esce con
reduci dalla scitutto il suo povolone interno
tenziale, trascidel turno precenata dall’ottimo
dente contro ImRossi, autore alla
bersago.
fine di 27 punti.
Il programma
Sotto di 15 punti
della 29^ giornanel terzo quarto,
ta: martedi 30,
Chiavenna ritroore 21,30: Biva l’orgoglio e si
schoff Galbia- Nicola Locatelli del Valtel- rende autrice di
te-Termoidrauli- lina Giochi Sondrio
una furiosa rica Orlandi Comonta arrivansio; giovedi 2 maggio, ore do fino a -4, ma gli ospiti
21,15: Renault Galimberti sono bravi a mantenere i
Veranese-Valtellina Giochi nervi saldi e portare a casa la
Sondrio; domenica 5 mag- vittoria. Fomasi con 17 punti
gio, ore 17: Gruppo Maga- il miglior marcatore dei
netti Tirano-New Scal Ro- chiavennaschi.
vagnate.
Nella serie C femminile,

ennesima sconfitta per la
BM Italia Sondrio che presentatasi a Gavirate con soli
6 elementi non può fare altro che perdere per 60-49
contro le varesine. BM che
staziona sempre in ultima
posizione e ieri sera riceveva al palaScieghi la Bridge
Pavia, penultima della classifica.
Nella Promozione femminile, il doppio impegno
della Givrem Cosio che in 2
giorni ha giocato 2 partite si
è concluso con una vittoria e
una sconfitta. Cosio che con
la capoclassifica Ferno gioca
la partita perfetta e sbanca il
palasport varesino per 72-43
dominando dall’inizio alla
fine. Il trio Pontiggia-Acquistapace-Bettini sugli scudi
con 25, 20 e 15 punti rispettivamente. Meno fortuna invece il giorno dopo al
palasport di Regoledo contro l’Or.Ma. Malnate che si
impone per 57-45 sulla Givrem che nonostante la
stanchezza cede solamente
nell’ultimo quarto alle quotate avversarie, dotate di
una superiorità fisica nettissima.
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SONDRIO (zfa) E il duello
continua. BM Italia Sondrio
e Pezzini Morbegno vincono e rimangono appaiate al
quarto posto a 3 giornate dal
termine della prima fase del
campionato di serie D.
BM in grande spolvero al
«PalaScieghi», grande nel
battere per 66-64 la capolista Mia Groane al termine
di un intensissimo match
risolto nel finale. Gianola
firma i suoi soli 7 punti della

DUELLO EMOZIONANTE
Il vero derby ora è nella conquista dei playoff
gara negli ultimi minuti,
Pentchev va in doppia doppia e Orsi cattura 15 rimbalzi, queste le chiavi della
vittoria neroverde che però
ha avuto un ottimo contributo da tutti gli uomini
schierati da Gianoncelli.
65-62 il punteggio con cui
la Pezzini Morbegno piega il
Mandello al termine di una

RISULTATI (12a GIORNATA RITORNO): Basket
Senna-Agrate 76-68, Basket Vercurago-AZ Pneum.
Cadorago 66-77, BM Italia Sondrio-Mia Groane 66-64,
Casati Arcore-ABC Lomazzo 78-57, Pezzini Morbegno-Pol. Mandello 65-62, Rhinos Robbiate-Basket
Seregno 70-66, Smir Bellusco-Como 74-70, Vismara
Mariano-Basket Biassono 49-61.

Classifica
SOCIETA'

Pnt Gio

V

P

Cf

Cs

Mia Groane

46

27

23

4 2053 1644

AZ Pneum. Cadorago

42

27

21

6 1941 1719

Agrate

38

27

19

8 1920 1738

Pezzini Morbegno

36

27

18

BM Italia Sondrio

36

27

18

9 1712 1616

Casati Arcore

32

27

16

11 1869 1724

9 1805 1637

Basket Biassono

30

27

15

12 1708 1662

Smir Bellusco

28

27

14

13 1770 1727

ABC Lomazzo

28

27

14

13 1747 1832

Pol. Mandello

24

27

12

15 1665 1706

Basket Seregno

22

26

11

15 1714 1817
19 1607 1741

Basket Senna

16

27

8

Rhinos Robbiate

16

27

8

19 1812 2003

Vismara Mariano

14

27

7

20 1479 1721

Basket Vercurago

12

27

6

21 1459 1724

Como

10

26

5

21 1573 1823

PROSSIMO TURNO (28/04/2013): ABC Lomazzo Pezzini Morbegno, Agrate - Vismara Mariano, AZ
Pneum. Cadorago - Smir Bellusco, Basket Biassono BM Italia Sondrio, Basket Seregno - Casati Arcore,
Como - Basket Senna, Mia Groane - Basket Vercurago, Pol. Mandello - Rhinos Robbiate.

partita molto insidiosa che
ha visto l’uscita dal campo
in avvio per Ronconi a causa
di un malessere. Ospiti che
dalla linea dei 3 punti si
fanno sentire e per i gialloneri la gara si fa complicata. La precisione ai tiri
liberi è fondamentale per i
ragazzi di Busi. Lo si vede
chiaramente nel finale

quando il ricorso al fallo sistematico manda spesso in
lunetta la Pezzini. Due liberi
di Lucchina a 3 secondi dal
termine danno la certezza
della vittoria. Sia BM che
Pezzini erano impegnate ieri sera nella 28^ giornata.
Sondriesi a Biassono e morbegnesi a Lomazzo.
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