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La storia Trentasei anni, di Pontida, Bonacina dal marzo 2007 ha scoperto una nuova specialità e passione

Cristina, quante corse sui grattacieli
Dalle montagne al Pirellone: «Niente vertigini, solo tanta soddisfazione e stanchezza»

ATLETICA

Maratonina: 594 al traguardo

La Mezza di Treviglio 
parla keniano
Vince Meli in 1h03’

■ Maratonina? Di nome non certo di fatto. Sì, per-
ché l’ottava edizione della mezza Maratona «Città
Treviglio», disputata domenica scorsa nella Bas-
sa, è più saggio dire sia risultata un success... one
sotto i punti i vista: organizzazione, partecipa-
zione, livello tecnico. Per averne conferma, basta
scorrere velocemente le classifiche finali. A capeg-
giare quelle maschili e femminili ci sono i nomi il-
lustri del keniano Ezekiel Meli (Pol. Corso Italia,
crono 1h03’05") e della marocchina Arafi Kahdija
(Forestale, 1h16’24") gente che non necessita cer-
to di troppe presentazioni nel panorama interna-
zionale delle corse su distanze lunghe. Come lun-
ghissima è stata la lista dei partecipanti ad una ga-
ra voluta per la prima volta dall’Atletica Treviglio
nel 1995, tenuta in naftalina a cavallo d’inizio mil-
lennio, e che da cinque anni a questa parte la so-
cietà bassaiola indice sempre l’ultima domenica
di febbraio: alla fine erano la bellezza di 594. 

Tra di loro, a livello individuale, sul percorso
pianeggiante con andata e ritorno da via Vespucci
e che lungo i suoi 21 km e 97 metri è andato a toc-
care buona parte dei paesi limitrofi, le maggiori
soddisfazioni in ottica orobica se le è tolte Eliana
Patelli (Atletica Valle Brembana): secondo posto
per lei nella graduatoria donne (1h20’58"), mentre
il migliore bergamasco tra gli uomini è risultato
Alfredo Casentino (Atl. La Torre) undicesimo as-
soluto. Nella speciale classifica a squadre, invece,
l’Atl. La Torre ha chiuso al secondo posto alle spal-
le dell’Atl. Rebo Gussago, mentre il Gruppo Al-
pinistico Vertovese al terzo. 

«Grazie a tutti i volontari che ci hanno dato una
mano per rendere possibile anche nel 2009 que-
sto appuntamento – ha detto Giuseppe Bornaghi,
presidente dell’Atletica Treviglio – ancora una
volta siamo riusciti a portare nella Bassa dell’a-
tletica di ottimo livello: arrivederci al 2010 con
l’auspicio di confermare
quanto di buono fatto in
questa edizione».

LE CLASSIFICHE
1. Meli Ezekiel (Pol. Cor-

so Italia Pisa) 1h03’05"; 2.
Edward Kiptanui Too
(Atletica Gonnesa)
1h05’49"; 3. Hakim Ra-
douan (Atl. Treviglio)
1h06’43"; 4. Chihoui Ridha
(S.S. Trionfo Ligure)
1h07’05"; 5. Boushaibe Ra-
duoane (Pol. Hyppodrom
’99 Pontoglio) 1h07’39"; 6.
En Guady Khalid (Atl. Re-
bo Gussago) 1h08’17"; 7.
Saaid Ribag (Pol. Hyppo-
drom ’99 Pontoglio)
1h08’36"; 8. Elnomirosi Si-
mon (Atl. Franciacorta)
1h10’32"; 9. Mehouachi Ramzi (Acqua Viva Bari)
1h10’44"; 10. Menghini Alberto (G.P. Legnami Pel-
legrinelli) 1h10’50"; 11. Cosentino Alfredo (Atl. La
Torre) 1h11’02"; 12. Gritti Daniele (G. Alpinistico
Vertovese) 1h12’00"; 13. Macchi Andrea (Gs Dai-
ni Carate Brianza) 1h12’12"; 14. Gamba Claudio (G.
Alpinistico Vertovese) 1h12’14"; 15. Rimi Mustapha
(Atl. Rebo Gussago) 1h12’21"; 16. Ravasio Daniele
(Gs A.Marinelli Comenduno) 1h13’46"; 17. Gamba
Ferrucio (Asd Fo’ Di Pe) 1h13’46"; 18. Vezzoli Mar-
co (Running Torre De’ Roveri) 1h14’03"; 19. Gnoc-
chi Fabrizio (Atl. Rebo Gussago) 1h14’07"; 20. Oli-
vieri Simonpietro (Atl. Rebo Gussago) 1h14’11"; 25.
De Bufalo Matteo (Atl. La Torre) 1h15’52"; Testa Lui-
gi (Atl. Paratico) 1h16’25"; 28. Manighotti G.Marco
(Cral Banca Pop. Bergamo) 1h16’26"; 29. Pifferi Mau-
ro (Atl. Treviglio) 1h16’27"; 31. Faverio Riccardo
(Gs Orobie) 1h16’43"; 38. Bonacquisti Angelo (Atl.
Paratico) 1h17’33"; 40. Singh Gourdev (Club Pan-
tera Rosa Gsd.) 1h17’36"; 41. Lavelli Massimo (G.
Alpinistico Vertovese) 1h17’42"; 42. Palazzini G.Bat-
tista (Runners Bergamo) 1h17’44"; 43. Maffioletti
Stefano (Atl. La Torre) 1h17’52"; 45. Moretti Gio-
vanni (Asd Fo’ Di Pe) 1h18’17"; 46. Refolo Umber-
to (Gs Avis Treviglio) 1h18’24"; 47. Scarpellini Mau-
rizio (Atl. La Torre) 1h18’28"; 52. Narduzzi Alberto
(Runners Bergamo) 1h19’14"; 54. Morotti Giusep-
pe (Amatori Lazzaretto) 1h19’20"; 55. Morali Lu-
ca (Gs Orobie) 1h19’25"; 57. Capponi Thomas (Cral
Banca Pop. Bergamo) 1h19’34"; 58. Nava Simone
(Running Torre De’ Roveri) 1h19’35"; 60. Cortesi
Andrea (Atl. Valle Brembana) 1h19’42"; 61. Rocca
Massimiliano (Gs Orobie) 1h19’48"; 65. Tombini
Marco (Running Torre de’ Roveri) 1h19’57"; 66. Man-
gilili Manuel (Runners Bergamo) 1h20’20"; 67. Da-
minelli Stefano (Runners Bergamo) 1h20’21"; 68.
Pessina Angelo (Runners Bergamo) 1h20’24"; 70.
Patelli Eliana (Atl. Valle Brembana) 1h20’28".

Lu. Pe.

■ La donna che visse due
volte sembrava esser nata per
la corsa in montagna, un gior-
no scalò il Pirellone, in cima
aprì gli occhi, e scorse all’o-
rizzonte un nuovo mondo:
quello delle rincorse ai gratta-
cieli d’Europa e del mondo.
Da allora, era il marzo del
2007, per Cristina Bonacina,
36 anni da Pontida, l’idea si è
trasformata in passione e la
passione in una
specie di irresisti-
bile mania. Tanto
che quando ora le
chiedi conto -tra il
serio ed il faceto-
di quanti gradini
abbia salito in vita
sua, lei non scher-
za: «Un attimo,
apro il quaderno
degli appunti e
faccio due calcoli.
Da allora mi alle-
no sei giorni su
sette alla settima-
na su una scalina-
ta a Palazzago lun-
ga 585 scalini, la
percorro su e giù
due volte al gior-
no, e se a questo
aggiungo il fatto che ho dispu-
tato x gare…». 

Stop, basta così. Perché i
numeri servono a inquadra-
re eventi e persone nelle di-
verse realtà. E gradino più, o
gradino meno, la cosa non
cambia di una virgola la tipo-
logia del personaggio in que-
stione: siamo di fronte a un’a-
tleta che non soffre certo di
vertigini, anzi: «In vetta? Tut-
te le volte si provano solo sod-
disfazione e stanchezza – con-
tinua lei, tesserata per il G.P.
Talamona Comosystemi - an-
che domenica scorsa, nono-
stante tutto, è stato così…». E’
successo a Basilea, in Svizze-
ra, nella scalata all’hotel Ra-
mada Plaza (105 metri, 31 pia-
ni e 562 scalini), prima delle
quattro prove del neonato cir-
cuito continentale riservato
alla salita dei grattacieli. Lei
ha chiuso al quinto posto, cro-
no 4’10’’: «Ma convivendo per
tutta la gara con quel proble-
ma di lattosi renale che mi tra-
scino da diversi mesi», ci tie-
ne stoicamente a precisare Cri-
stina, nona all’Empire State
Building un mese fa, terza a
Taipei nel 2008 nella scalata
del grattacielo più  alto del
globo terrestre. «Peccato, fos-
si stata in condizioni fisiche
migliori, sarei potuta scende-
re sotto il muro dei 4 minuti».
Impresa riuscita a suo marito,
Dario Fracassi, ex atleta della
Forestale, 5 titoli italiani di
corsa in montagna in un cur-
riculum quasi infinito. Lui ha
concluso 15°, in  3’41’’, in una
corsa nella quale la coppia, è
stata la sola a rappresentare
l’Italia nella competizione. 

E ora? Domenica Cristina
sarà al via dell’edizione 2009
del Vertical Sprint di Milano:
«Non posso mancare, anche
se la concorrenza è proibiti-
va». Poi, insieme, partecipe-
ranno alle restanti tre prove di
Coppa Europa a Stoccarda,
Francoforte e Berlino. Inve-
ce delle vacanze si dice stia-
no programmando la mission
impossibile della prossima
estate: il sogno è che a breve
nasca un circuito che per que-
sta particolarissima specialità
rappresenti una vera e propria
Coppa del Mondo. La realtà è

una pre iscrizione per la Sviz-
zera ai primi di giugno: loca-
lità Niesen, rincorsa alla cima
di una scalinata dalla lunghez-
za record di 12 mila gradini:
«Un’idea di Dario, come spes-
so accade, mi ha iscritto di na-
scosto e dopo aver visto qual-
che video di internet ora mi
sto preparando anche per
quell’appuntamento», conti-
nua Cristina, mamma e impe-

gnata nel sociale
nella vita di tutti i
giorni. Che chiude
spiegando quale
sia la molla che ha
originato tutto
questo: «La pas-
sione per l’atletica
ed il gusto per il
mettersi in discus-
sione: economica-
mente per noi non
è un guadagno,
anzi,  si rientra
nelle spese di
viaggio solo se si
fanno risultati ec-
cellenti...». Facen-
dosi anche porta-
voce delle casalin-
ghe di tutta Italia,
con un messaggio

al vetriolo per tutte quelle che
per tenersi in forma bazzicano
per le palestre: «Invidio quel-
le che per portare in casa le
borse della spesa devono far-
si qualche piano, io purtrop-
po vivo al piano terra: fare gra-
dini ci mantiene giovani, ed in
forma come non mai». Lei l’ha
scoperto nella sua seconda vi-
ta, ma l’impressione è che non
se ne dimenticherà più.

Luca Persico

L’intervista La Milani: «Niente Europei indoor, punto tutto su Euro Under 23 e su Berlino»

Marta non si arrende: «Sogno i Mondiali»

Con lei anche
il marito Dario
Fracassi. Ora
sarà al via del
Vertical Sprint 

di Milano

■ «Berlino? Sì, per il
2009 il mio sogno è il
Mondiale. Il mio fidan-
zato ha già comprato il
biglietto per andarci da
spettatore, io invece per
scaramanzia non ho
prenotato nemmeno il
volo: mi piacerebbe es-
serci in pista, con la
staffetta azzurra della
4x400». Corrono veloci
i pensieri di Marta Mi-
lani, come le sue gambe
che hanno mulinato su-
bito falcate a frequenze
altissime: il 53’’64 fatto
registrare a Torino, ha
rappresentato il nuovo
personale al coperto
della quattrocentista
dell’Esercito, l’unica
bergamasca a podio nel-
la tribolata edizione
2009 dei Campionati
Italiani Indoor.

Terzo posto e personale
migliorato di otto decimi: che
le è rimasto dentro di quella fi-
nale?

«La soddisfazione per un
bel riscontro cronometrico
mista ad un pizzico di delu-
sione per il piazzamento:
con un po’ di coraggio in
più, la medaglia poteva es-
sere d’argento».

Ha chiuso a soli due centesi-
mi da Enrica Spacca.

«Ho capito di poterla rag-
giungere troppo tardi. Fos-
si partita per il rush finale
qualche metro prima… ma a

conti fatti va bene così: la
stagione è lunga, la partenza
è stata ok».

Dediche per questo risultato?
«Al mio allenatore, Rosa-

rio Naso. Mi allena per l’un-
dicesima stagione consecu-
tiva, se da allora mi sono
sempre migliorata, il merito
è anche suo».

Questa, di stagione, è ricca di
importanti appuntamenti inter-
nazionali: tra dieci giorni ci so-
no gli Europei Indoor di Torino.

«Non ci sarò. Si è deciso di
non iscrivere la 4x400 azzur-

ra da qualche settimana,
e visto quanto avvenuto
agli italiani è un peccato:
da anni non si vedeva
una gara di così alto livel-
lo tecnico».

A luglio, invece, sarà
tempo di Europei Under 23
a Kaunas, in Lituania.

«L’appuntamento per
cui è finalizzata la mia
preparazione. Lì il mio
obiettivo è quello di riu-
scire a centrare un posto
in finale, ma lo dico a vo-
ce bassa: la strada per ar-
rivarci è lunghissima, la
concorrenza sarà molto
agguerrita».

Infine, a Berlino, ad ago-
sto ci saranno i Mondiali
Assoluti. 

«Il mio fidanzato (An-
drea Pasetti, lanciato-
re dell’Atletica Berga-
mo ndr) ha già acquista-
to i biglietti per andar-

ci da spettatore: io per scara-
manzia ho declinato l’invi-
to, il sogno è quello di riusci-
re a di esserci nella staffet-
ta 4x400».

Per farcela, scelte federali a
parte, sarebbe importante ab-
battere il muro dei 53 secondi.

«Per me è un altro degli
obiettivi di questa stagione:
farcela significherebbe aver
fatto il salto di qualità. La
partenza è stata ok, ora non
resta che proseguire su que-
sta strada».

L. P.

■  IN BREVE

EEUURROOPPEEII  CCOONN  BBEETTTTIINNEELLLLII,,  SSCCAARRPPEELLLLIINNII  EE  JJUUAARREEZZ  
Altro che beffa, dopo il danno ecco la possibilità di prendersi su-
bito la rivincita. Sì, perché nell’elenco degli azzurri convocato per
gli Europei Indoor c’è anche il nome di Andrea Bettinelli. La
misura di 2,27 fatta registrare a Torino domenica scorsa, non
è servita all’altista delle Fiamme Gialle per mettere in bache-
ca quella medaglia d’oro che avrebbe meritato, ma gli regala co-
munque una convocazione per la kermesse continentale indoor,
in programma a Torino dal 6 all’8 marzo. Insieme a lui, nell’elen-
co dei convocati azzurri, ci sono altri due bergamaschi: Elena
Scarpellini (Aeronautica) che gareggerà nell’asta e Isabelt Jua-
rez (Fiamme Oro Padova) convocato invece per la staffetta 4x400.

UUNNDDEERR  2200::  SSEETTTTEE  BBEERRGGAAMMAASSCCHHII  IINN  AAZZZZUURRRROO
Sabato a Metz (Francia) andrà in pista in triangolare Francia-
Germania-Italia Under 20 e nell’elenco dei 48 convocati dira-
mato dal direttore tecnico della nazionale azzurra Francesco
Uguagliati, ci sono i nomi di ben sette virgulti dell’atletica oro-
bica. In campo femminile, oltre a Tatiane Carne (Fiamme Azzur-
re) in pedana nell’asta, ci sarà il trio dell’Italgest formato da Lau-
ra Gamba, Marta Maffioletti e Maria Moro con la prima in gara
sui 60 e le altre due su 200 e salto triplo. In campo maschile,
invece, insieme alla coppia di quattrocentisti dell’Atletca Berga-
mo 59 Creberg formata da Andrea Daminelli e Francesco Ra-
vasio, Oltralpe ci andrà il triplista della Saletti Nembro Andrea
Chiari.

KKIIDD’’SS  AATTHHLLEETTIICCSS::  DDOOMMEENNIICCAA  TTAAPPPPAA  AA  VVAALLBBRREEMMBBOO  
Kid’s athletics, atto secondo. Dopo l’esordio dello scorso weekend
al centro polivalente di Torre Boldone, domenica a Valbrembo
(ritrovo ore 14 alla palestra Valpala) va in scena la seconda del-
la tre giornate di una manifestazione patrocinata da Coni e Fi-
dal Bergamo, che ha come obiettivo quello di avviare i giovanis-
simi allo sport. Riservato ai baby nati tra il 1998 ed il 2003, il
pomeriggio vedrà impegnati tutti i partecipanti in simpatici gio-
chi di squadra propedeutici all’avviamento di varie discipline co-
me per esempio lancio del missile, salto della rana o percorsi
vari. Il terzo ed ultimo appuntamento in provincia, è invece fis-
sato ad Alzano Lombardo, il 5 aprile.

In campo
femminile prima
la marocchina

Kahdija davanti
alla bergamasca

Patelli (foto)

Cristina Bonacina al Road Runners di New York

■  BLOCK NOTES

MMAARRCCIIAA  
MMOORROOTTTTII  OOKK  AALL  ««FFRRIIGGEE--
RRIIOO»»  --  In casa o in trasfer-
ta poco importa: il Trofeo Fri-
gerio parla ancora bergama-
sco. Domenica,ad Alessan-
dria, è andata in scena la
quarta tappa del circuito del
nord Italia riservato alla mar-
cia e ancora una volta i mar-
ciatori orobici hanno fatto
parlare di sé. A livello indivi-
duale, come dimostrano il
successo di Bruno Morotti
(Villese) ed il terzo posto di
Gladys Moretti (Bg 59 Cre-
berg) nelle categorie asso-
lute, e gli otto podi conqui-
stati nelle categorie giovani-
li dai baby marciatori orobi-
ci. A livello di gruppo,che ad
un terzo della manifestazio-
ne,sia nella graduatoria ma-
schile che in quella femmi-
nile a squadre,vede primeg-
giare la Villese, tallonata dal
Brembate Sopra.

CCOORRSSAA  SSUU  SSTTRRAADDAA
ZZEENNUUCCCCHHII,,  SSAANNNNAA  EE  BBOOUU--
RRIIFFAA  SSUULL  PPOODDIIOO  --  Berga-
maschi sul podio fuori pro-
vincia: nella Golden Half Ma-
rathon di Sirone terzo Ema-
nuele Zenucchi (La Recastel-
lo) in 1h10’37", mentre in
campo femminile Paola San-
na (Track & Field) ha chiuso
seconda in 1h26’30". Alla
10 Miglia Lupatotina, inve-
ce,secondo posto per Migi-
dio Bourifa (Atl. Valle Brem-
bana) in 52’29".

Marta Milani
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