
BERGAMO - Slemm batte, Eurostick
risponde, e il duello in vetta alla
classifica può proseguire. Dopo la
netta affermazione della Slemm
sul malcapitato Urgnano, ecco
servita la pronta reazione degli
uomini di Ivano Pontoglio, che
non senza patemi battono 3-1 gli
Amatori Romano. Primo squillo
al 15', con Tolotti che suggerisce
dal limite per Franceschetti, che
si inserisce bene ma colpisce trop-
po debole. Fuori di un soffio un
tentativo di Rota da fuori area,
mentre al 20' bomber France-
schetti fa tutto solo, percorrendo
la metà campo avversaria palla al
piede matrovando la pronta oppo-
sizione di Petcu. Il gol è nell'aria,
e matura due minuti più tardi:
Barcella scende sulla destra e
mette in mezzo per Franceschetti
che al volo di sinistro insacca il
vantaggio Eurostick. Prima fola-

ta romanese al 32', con un lob di
Dama che chiama in causa l'atten-
to Secomandi. Al 34' Zambelli ci
prova su punizione, Petcu salva
ancora, ma in avvio di ripresa, il
numero nove raddoppia. Al 6'
Zambelli raccoglie defilato e con
un pregevole sinistro fa secco il
portiere. Un lievo calo dell'Euro-
stick coincide con il furioso ritor-
no degli Amatori Romano, ma
due tentativi dello scatenato Da-
ma esaltano le doti di Secomandi.
Passata la sfuriata, ecco il tris al
26': Franceschetti innescato sulla
sinistra, guadagna il limite del-
l'area e da grande bomber qual è
va a bersaglio con un fendente im-
parabile.Al 36' il meritato gol del-
la bandiera romanese, Dama tro-
va finalmente gloria evitando Se-
comandi in uscita e insaccando
sottomisura.

 Nik

 Eurostick - N. Amatori Romano 3-1 

Eurostick: Secomandi 7, Paganelli
6,5, Manzoni 6,5, Pinotti 6,5, Gritti
6,5, Rota 6,5, Barcella 7 (29'st Be-
sana 6), Tolotti 6,5, Zambelli 7,
Carminati 6,5 (1'st Passoni 6,5),
Franceschetti 7 (30'st Varlotta 6).
All.: Colombo-Pontoglio

Nuova Amatori Romano: Petcu
6,5, Ferri 6, Ghislotti 6, Chiappari-
ni 6, Zoppini 6 (10'pt Dama 6,5),
Zanazza 6, Bortoliero 6,5, Calvi 6,
Rizzo 6, Guisse 6 (13'st Pellegri-
nelli 6), Danesi 6. All.: Brambati

Reti: 22'pt e 26'st Franceschetti
(E), 6'st Zambelli (E), 36'st Dama
(R)

Note: ammoniti Tolotti (E) e Dama
(R). Serata molto fredda, con pre-
senza di brina sul manto in sinteti-
co

Migliore in campo: Secomandi (E)

 Slemm Srl - Over 35 Urgnano 6-1 

Slemm Srl: Corsi, Cassera (Chiari), Rizzi, Corti, DelPo (Col-
letti), Resmini, Petresini (Agazzi), Arzuffi (Bresciani), Di
Costanzo (Impicciché), Comotti, Birolini. A disp.: Mascher
Moretti. All.: Cingarlini

Over 35 Urgnano: Pagani, Bernardini (Carminati), Grassi,
Gatti, Rapizza,Lodetti, Villa (D'Alessandro), Lattarulo, Bel-
loli (Prinzi), Di Pierro, Pectu (Perdichizzi). All.: Poliani-Al-
bertini

Arbitro: Zanchi di Bergamo
Reti: 10'pt Lattarulo (U), 24'pt Resmini (S), 35'pt Arzuffi (S),

10' e 12'st Impicciché (S), 15' e 19'st Rizzi (S)
Note: ammonito Comotti (S) per gioco scorretto. Al 34'pt Pa-

gani (U) respinge un calcio di rigore battuto da Rizzi (S)
Migliore in campo: Resmini (S)

BERGAMO - Game, set…Slemm! Con tennistico 6-1, la co-
razzata targata Slemm Impianti Elettrici strapazza
l'Over 35 Urgnano ribadendo tutte le velleità di verti-
ce. Soffrono in avvio i "Villans" di mister Ezio Cingarli-
ni, che per i toni blaugrana della casacca e per i sapienti
fraseggi orchestrati rimandano, più che all'Aston Villa,
al tiki-taka catalano e alla recente goleada inflitta dal
Barcellona alla malcapitata Roma. Messe da parte le
amnesie di inizio-gara, la gara di Chiari e compagni di-
ventaun portentoso crescendo, nel segno delle folate of-
fensive di Resmini e di una ripresa vissuta da assoluti
dominatori. Il risultato finale si commenta da solo, e,
taccuino alla mano, il punteggio poteva diventare an-
che più severo, se non fosse per la strepitosa performan-
ce di Matteo Pagani, unico vero appiglio per un Urgna-
no sparito via via dal campo. Reduce dal sorprendente
pari comminato alla Staffi, la "Celeste" del duo Polia-
ni-Albertini prova a sorprendere in avvio i più quotati
avversari, guadagnando con merito la rete del vantag-
gio. Al 10' Di Pierro imbecca per vie centrali Lattarulo,
che in fuga solitaria si presenta a tu per tu con Corsi bat-
tendolo in uscita. Poi però, solo Slemm, o quasi. Pagani
è presto chiamato agli straordinari sulle bordate di Riz-
zi, che in un fazzoletto di minuti raccoglie due nitide oc-
casioni. Al 20' ancora Rizzi scarica per Resmini, che dal
cuore dell'area tira potente ma centrale: Pagani respin-
ge ancora e Lodetti allontana. Sono le avvisaglie verso

la goleada che verrà. Al 23' Resmini si fa tutta la metà
campo avversaria palla al piede, ma Pagani è sempre
sul pezzo e salva in corner. Dalla bandierina, Del Po sco-
della in mezzo, Pectu prova ad allontanare, ma all'altez-
za del limite il pregevole destro al volo di Resmini vale
finalmente il pari della Slemm. Copione non dissimile,
in occasione del sorpasso. Al 34' Pectu abbatte in area
Resmini, e l'arbitro concede il rigore. Dal dischetto va
Rizzi, ma Pagani certifica la serata di grazia con un tuf-
fo felino che intercetta il tiro dal dischetto. Altro cor-
ner, e altra ingenuità dell'Urgnano, che lascia via libe-
ra all'inzuccata vincente di Arzuffi. Al cambio di cam-
po, il guru delle panchine bergamasche Ezio Cingarlini
presenta in campo ben cinque nuovi innesti, e i risultati
si fanno portentosi. Il neoentrato Impicciché infiamma
la platea con traiettorie da urlo: a lato di un soffio un
diagonale in avvio, ma al 10' ecco il rasoterra giusto per
il 3-1. Al 12' il "gol della domenica": Carminati sbaglia
in appoggio, e l'attuale tecnico del Badalasco spiazza
tutti con un lob meraviglioso che coglie Pagani fuori dai
pali. Al 15' fa tutto Rizzi che trova finalmente gloria per-
sonale: dribbling su due avversari, e gol da posizione de-
filata. Al 19' è pari e patta nel conto delle doppietta, e
per Rizzi diventa un gioco da ragazzi accompagnare in
rete il traversone di un immarcabile Resmini. Nel fina-
le, spazio per l'accademia e per un super-intervento di
Corsi sulla punizione di Prinzi. Per la Slemm il 6-1 fina-
le vale da superba prova di forza.

 Pagelle Slemm 

Corsi 7: inizio da brividi, finisce in surplace con un tuffo
per i fotografi.

Cassera 6,5: soffre la vivacità iniziale di Lattarulo, ma tie-
ne botta (Chiari 7: accompagna gli assalti della ripresa).

Rizzi 7,5: spreca un rigore, ma a conti fatti entra in tutte
le azioni più importanti.

Corti 7: onnipresente, e dotato di ottima tecnica.
Del Po 7: i tiri dalla bandierina sono lasua specialità (Col-

letti 7: perno irrinunciabile per una squadra votata all'at-
tacco).

Resmini 9: chiude tra gli applausi dei compagni. Sempli-
cemente immarcabile.

Petresini 6,5: non segna, ma crea varchi e fa segnare
(Agazzi 6,5: impatto positivo, per vigore e intraprenden-
za).

Arzuffi 7,5: convince da laterale basso, ma l'inzuccata
del pari è una vera chicca (Bresciani 6,5: finale di gara su-
gli allori).

Di Costanzo 7: pedina di chiaro carisma e tecnica collau-
data (Impicciché 8: un mancino alla "Chino" Recoba, e
una doppietta di alta scuola).

Comotti 7: difensore dai piedi ben educati. Peccato per
l'ammonizione.

Birolini 7,5: guida la difesa con il piglio dei grandi condot-
tieri.

 Pagelle Over 35 Urgnano 

Pagani 7: un'istituzione tra i pali. La squadra si aggrappa
alle sue prodezze.

Bernardini 6: esce lui, e la Slemm dilaga (Carminati 5,5:
gara da dimenticare).

Grassi 6: parte pimpante, finisce in apnea.
Gatti 6,5: si fa in quattro, senza esiti confortanti.
Rapizza 6: perde presto di vista la propria difesa.
Lodetti 6: tiene a bada il temibile Petresini.
Villa s.v. (D'Alessandro 5,5: non un guizzo degno di no-

ta).
Lattarulo 7: va a bersaglio nell'unica vera occasione.
Belloli 6: finché il ginocchio tiene, lui non si risparmia

(Prinzi 6: dotato, ma poco altruista).
Di Pierro 6: il grande assente della serata. Subito l'assist

per il gol, ma sparisce presto.
Pectu 5,5: partita da incubi al cospetto di Resmini (Perdi-

chizzi 6: entra a giochi ormai compromessi).

 Dopogara 

Tecnica, carisma,organizzazione, ma non solo, tra i segre-
ti della lanciatissima Slemm, come riconosce mister Ezio
Cingarlini: «Giochiamo bene in campo, ma anche a tavola
sappiamo farci valere. Siamo un bel gruppo, dove non ci sono
titolari e riserve, ma tutti partono sullo stesso piano, con l'in-
tento di offrire lo stesso contributo di spessore. Abbiamo preso
un po' sottogamba l'impegno con l'Urgnano, ma una volta an-
dati sotto ci siamo adoperati per tornare in partita e tornare
sugli standard che ci competono. Quando sono arrivati i gol,
non c'è più stata storia». Laconico Valentino Poliani, tecni-
co dell'Over 35 Urgnano: «Secondo tempo disastroso, e scon-
fitta ineccepibile. Conoscevamo la caratura del nostro avversa-
rio, ma gli abbiamo reso la vita troppo facile».

 A cura di Nikolas Semperboni

Game,set...Slemm!
CalcioUisp.Over40.Tennistico6-1rifilatoall’Urgnano

La Slemm Impianti Elettrici L’Over 35 Urgnano

Over 40. Uisp. Ma l’Eurostick non molla
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6a Giornata girone Brembate Sopra e Comun Nuovo
GIRONE BREMBATE SOPRA
Mucchio in alta classifica!
Vincono tutte le prime 4 e continua la battaglia per i playoff e il primato in clas-

sifica. Vince il primo set il Bruso Team, 6-0 contro il fanalino di coda Monte-
am e primato in classifica mantenuto (in virtù dello scontro diretto contro
l'Armata Brancaleone). Solita ottima gara della Bruso che continua a sor-
prendere per compattezza e occasioni da rete create. Nulla da fare per il
Monteam che non riesce ancora a sbloccare la classifica.

Vince anche l'Armata Brancaleone pur faticando moltissimo contro una gran-
de Carvichese che dopo un inizio difficilissimo di stagione sta ingranando
di partita in partita e per poco non faceva lo scherzetto alla capolista. Fini-
sce 5-4 per l'Armata, che rimane al primo posto e sogna sempre più in
grande!

Sconfitta amara per l'Atletico Lasagna che perde lo scontro diretto contro
l'Mmtd e saluta momentaneamente la zona playoff champions. Bella gara
dei Percassi-team che battono 5-1 la diretta concorrente e si portano ad
una sola lunghezza dall'accesso alla Champions League.

Brutta gara dell'Atletico che rimane comunque in zona Europa League e non
lontano dal terzo posto. Volano gli Hopskin, che strapazzano la Santa Ber-
narda e restano ad un solo punto dall'accoppiata Bruso-Armata. Settima-
na prossima momento della verità, scontro diretto con la Bruso e possibili-
tà di sorpassare la capolista. Sarà sicuramente una bellissima partita, la
aspettiamo tutti! Non bella la gara della S.Bernarda che dopo l'ottima pre-
stazione di settimana scorsa fa un piccolo passo indietro.

Classifica: Bruso Team 15, Arm. Brancaleone 15, Hopskin Birrificio 13,
Mmt 12, Atletico Lasagna 9, Carvichese 4, Santa Bernarda 3, Monteam 0

GIRONE COMUN NUOVO
Pareggio nello scontro al vertice, ne approfittano Rapid Strasse e New

Team!
Finisce in pareggio, come previsto dai principali bookmakers, la sfida fra la

capolista First Class e l'inseguitrice Gruppo Sante. Al termine di una sfida
maschia, tattica e arrembante il risultato è di 3-3.

Il Gruppo Sante recrimina per decisioni arbitrali, il First Class mantiene la
sua imbattibilità e siamo sicuri che queste due squadre si contenderanno
fino all'ultima giornata l'accesso alle finali di Cesenatico. Complimenti per
l'ottima partita!!!

Accorcia la classifica e continua la sua rincorsa la Futsal New Team, che vin-
ce ancora e si porta a 4 punti dalla vetta e ad un solo punto dal Gruppo
Sante in attesa dello scontro diretto di settimana prossima. Ottima la pro-
va dei Maimone-boys che vincono 4-1 contro il Baracchetti, privi di due uo-
mini chiave come Ismaili e Tafa.

Arriva anche il Rapid Strasse, che stupisce tutti ed è li, a pari della New Te-
am e pronta ad approfittare dello scontro diretto di settimana prossima per
tentare il sorpasso e il secondo/terzo posto. Vince per 8-2 contro il fanali-
no di coda Disagiati. Primo tempo a senso unico, con gli Strasse padroni
del campo e che chiudono sul 4-0. Secondo tempo di carattere (finalmen-
te) per i Disagiati che accorciano con il solito Versitano (bella doppietta) e
vanno subito sul 4-2. Gli Strasse però si riprendono subito e in contropie-
de infilano il portiere avversario e portano a casa una vittoria importantissi-
ma per la classifica. Disagiati che possono ripartire dal secondo tempo e
dai nuovi acquisti. Giocando insieme più partite riusciranno a togliere quel-
lo 0 dalla classifica ma devono far presto, siamo quasi a metà campiona-
to.

Finalmente Pauer Rengers! Arriva la prima vittoria in campionato per i Ren-
gers, dopo buone prestazioni senza raccogliere ciò che avevano semina-
to. L'assenza di Fornoni in questa stagione si fa sentire ma gli orange ini-
ziano a carburare e a vincere. Finisce 3-1 contro il Grey Rose e si portano
in zona playoff Europa League. Sorpassato il Grey Rose che guarda subi-
to alla prossima partita contro i Disagiati per cercare il controsorpasso!

Classifica: Futsal First Class 16, Gruppo Sante 13, Futsal New Team 12,
Rapid Strasse 12, Baracchetti 6, Accademia 4, Pauer Rengers 4, Grey Ro-
se 3, Disagiati 0

6a Giornata girone Albano - Calcio a 5
Dorotina-Anubi continuano la fuga.
Ora è davvero fuga. La Dorotina infila la sesta vittoria consecutiva su sei par-

tite ed è campione d'inverno (in virtu' dello scontro diretto). Risultato sec-
co, 4-0 e primo posto più saldo che mai. A farne le spese questa volta è il
Ristorante Asnenga che comunque non sfigura con la capolista anche se
non riesce a fare gol. Gli orange giocano a memoria, portano a casa i tre
punti e vanno a +8 dalla terza in classifica.

Bellissima gara fra Anubi e Futsal Blues. Primo tempo equilibrato, è Giavari-
ni a sbloccare la gara con un missile dai 20 mt ed è sempre Giavarini a rad-
doppiare. Grande prova la sua, che trascina la sua squadra alla vittoria e
al secondo posto in solitario. Futsal Blues che pagano le disattenzioni e
vengono sorpassati in classifica da Bellini Pane e Venice Sala. I playoff
ora distano di un punto ma il carattere di questa squadra li porterà a lottare
fino all'ultima giornata per il terzo posto.

Venice Sala devastanti. Gara perfetta per i bianco rossi, con Tortorella che
fa il fenomeno e una squadra che gioca finalmente come lo scorso anno.
Bronzino commenta "stiamo entrando in forma", beh, se giocano cosi ne
vedremo delle belle da qui a fine stagione. Obiettivo playoff e poi chissà...

Giovani Pedrengo che danno l'anima e non mollano fino alla fine, bella squa-
dra! 11-2 il finale.

Buona prova delle Balenine, che non sfigurano contro i Bellini Pane. Gli ex
campioni sembrano tornati in forma e agguantano il terzo posto, valido
per l'accesso ai playoff. Ottima gara dei due portieri, Campana per le Bale-
nine e Gorno per i Bellini. Ora big match contro i Futsal Blues!

Classifica: Dorotina 18, Anubi's Green Sons 15, Venice Sala 10, Bellini Pa-
ne 10, Futsal Blues 9, Giovani Pedrengo 4, Ristorante Asnenga 4, Baleni-
ne 0

6a Giornata girone di Treviolo - Calcio a 5

GIRONE TREVIOLO
MARCONI SCHIACCIASASSI!
Vola l'Fc Marconi e rimane al primo posto (a braccetto con gli Ultimi Iscritti).

Vittoria schiacciante a Stezzano contro gli Omero per 12-1 e dimostrazio-
ne di una squadra compatta e che punta dritta alla vittoria. Partita senza
storia, troppo il divario tecnico tra le due squadre. Gli Omero danno co-
munque tutto e meritano l'applauso per il buon inizio di stagione. Primo po-
sto quindi per il Marconi diviso con gli Ultimi Iscritti, che battono gli Addots
per 7-2 e continuano la rincorsa verso il titolo. Buona gara degli Addots
che provano ad impensierire più volte Martinelli ma i gol di Raul, Belloli e
Reguzzi regalano agli Ultimi Iscritti l'ennesima vittoria e il primo posto.

Risorge la Caluschese, dopo la batosta di settimana scorsa contro il Marconi
vince per 7-3 contro l'Atletico Fusillo. Nel Fusillo da segnalare l'ottima pro-
va di Gerardi, autore di una doppietta. Esce alla distanza la freschezza dei
Caluschesi (con Russo autore di una bellissima tripletta) che tornano a
sperare nel primato, ed essendo ad un solo punto dall'accoppiata Ultimi
Iscritti-Marconi sognare è più che lecito.

Sfida spettacolare fra R&B Armi e USS Bergamo. Finisce 4-4 ed è una parti-
ta piacevolissima da vedere per gli spettatori. Di Bottini e Verdi i gol per gli
USS, rispondono Mazzoleni (gran partita la sua), Visconti e Pellegrini. Pri-
mo punto quindi per gli R&B che iniziano a raccogliere il buon gioco delle
ultime partite. Il loro campionato inizia da qui! Altra prova di carattere per
gli USS che si portano a 8 punti in classifica e sognano i playoff.

Classifica: Ultimi Iscritti 14, Marconi FC 14, Caluschese 13, Uss Bergamo
8, Atletico Fusillo 6, Omero 3, Addots 3, R&B Armi 1

BERGAMO - E' stato un weekend da ricordare quel-
lo andato in scena sabato e domenica a Vigeva-
no, in provincia di Pavia, dove la società berga-
masca Le Corti di Treviolo, affiliata al comitato
orobico della Uisp, ha trionfato alla Rassegna re-
gionale. Dei 67 gruppi folk iscritti al campionato
regionale (record assoluto di adesioni per questa
spettacolare disciplina del pattinaggio artistico
a rotelle, che ha coinvolto in totale 650 atleti) no-
ve hanno rappresentato Le Corti di Treviolo, ot-
tenendo splendidi piazzamenti.

Questo l'emozionante resoconto delle sensazio-
ni di gara che ci ha inviato la società, guidata dal
presidente Giuseppe Mazzoleni: lo pubblichia-
mo integralmente.

«Due giornate difficili da dimenticare, dove la
performance di gara provata e allenata più volte,
per mesi, cercando la perfezione, attraverso tanti sa-
crifici, rappresenta l’orgoglio di tutti gli atleti, la
vittoria nell’essere riusciti ad unirsi in gruppo, ag-
gregarsi; e la soddisfazione dei propri allenatori fede-
rali Barbara Mazzoleni e Irene Consonni nel dire:
“E’ andata …!!!”. E lì li vedi, lì li “senti”… gli atle-
ti…; dopo il gesto eseguito, trovarsi a centro pista in
un comune abbraccio con gli occhi puntati lassù,
verso la postazione giuria, in attesa del verdetto…
Vedi e senti gioia, soddisfazione, lacrime di rivinci-
ta, denti stretti, sorrisi e... rotelle… e rotelle…, già
pronte per prossimo round, il Campionato Naziona-
le del 6-7-8-dicembre! Questo è l’animo dei nostri at-
leti, questa è l’anima dei pattinatori, questa è l’ani-
ma che ha dominato il Palazzetto Polifunzionale di
via Gravellona a Vigevano in questi fantastici e sug-
gestivi giorni di sabato e domenica di novembre per
tutti i pattinatori, per il pubblico e per tutti gli atto-
ri!».

Ed ecco di seguito gli splendidi risultati ottenu-
ti dalle ragazze bergamasche.

Categoria Quartetti Senior
PRIMO POSTO - VALISCLA: Susanna Barachetti, Lau-

ra Peca, Claudia Fiore e Alice Timaco;
SECONDO POSTO - LISAVELI POP: Veronica Manzo-

ni, Lisa Pecis, Sara Pedrini e Elisa Viganò;
TERZO POSTO – ELCABESA: Caterina Conti, Sara Ca-

rozzi, Eleonora Biondo e Beatrice Maggioni.

Categoria Quartetti Giovani
QUARTO POSTO (alla loro prima esperienza) – GOOD

GIRLS: Alessia Belinghieri, Martina Beretta, Carlotta
Locatelli e Albachiara Paris Ceresoli.

Categoria Quartetti Junior
SECONDO POSTO – THE NAMELESS: Rebecca Bo-

no, Serena Dordi, Elena Roncelli e Giulia Tartari;
SESTO POSTO – SUITE 104 (nuovo quartetto): Emilie

Bonacina, Nicole Brenna, Elisa Manzoni e Lisa Peda-
ta.

Categoria Piccoli Gruppi Varietà in Musica
TERZO POSTO– LE BELE S-CÉTE: SusannaBarachet-

ti, Sara Carozzi, Beatrice Maggioni, Veronica Manzo-
ni, Lisa Pecis, Sara Pedrini, Alice Timaco, Elisa Viga-
nò, Claudia Pedrali, Eleonora Biondo, Gloria Rota,
Sharon Facheris, Emilie Bonacina, Nicole Brenna,
Chiara Laboni e Barbara Mazzoleni.

SESTO POSTO – LOLITE (nuovo gruppo): Elisa Andreo-
li, Irene Bergonzi, Margherita Paris Ceresoli. Anna En-
trade, Asia Martinelli, Marta Laboni, Giorgia Porcarelli,
Elisa Manzoni, Albachiara Paris Ceresoli, Lisa Pedata,
Martina Beretta, Camilla Castelli, Francesca Pagliari-
no e Benedetta Gibellini.

Categoria Under 14
SESTO POSTO – SKATE GIRLS (nuovissimo gruppo):

Gemma Beltracchini, Sofia Bonacina, Lisa Ciampi, Li-
sa Colpani, Gaia Di Maio, Alessia Previtali, Marta Gial-
li, Alessia Ceribelli, Sofia Manzerra, Anna Rossi, Chia-
ra Perucchini, Serena Selle, Federica Gelain, Giulia
Rotini, Sofia Marchesi, Marianna Zonca, Francesca
Sciolti, Giorgia Gandolfi e Chiara Selle

CALCIO A 5 UISP. RISULTATI, CRONACHE E CLASSIFICHE

Pattinaggio a rotelle. Impresa delle Corti di Treviolo, a Vigevano è vero trionfo
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