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Marcia «Mi alleno nei centri sportivi all’insaputa di mia figlia». Graziano Morotti, primatista della 50 km, lo accompagna in camper

Ubaldo nonno sprint: record a 93 anni
Agli italiani master Dal Canto ha corso la 3 chilometri over 60, migliorando il suo personale. «Ma volevo di più»

La società giallorossa prima nella classifica maschile grazie ai risultati ottenuti ai campionati giovanili e senior

Atletica Bergamo, uno scudetto tira l’altro: tricolore indoor

TRICOLORE Francesco Ravasio, oro
nei 400 juniores e con la staffetta

■ Se è vero che il buon giorno si ve-
de dal mattino, il 2009 rischia di dive-
nire uno degli anni più belli nella sto-
ria dell’Atletica Bergamo 59 Creberg.
Dopo lo scudetto conquistato nella clas-
sifica combinata di cross maschile (pro-
prio alla vigilia dell’inizio delle celebra-
zioni per il mezzo secolo di vita, era l’8
febbraio), i giallorossi ne mettono subi-
to in bacheca un altro: quello di cam-
pioni d’Italia indoor nella classifica as-
soluta maschile. Il 14° titolo italiano so-
cietario di sempre, che bissa il succes-
so del 2008, è figlio della sommatoria
dei risultati ottenuti da Allievi, Junio-
res, Promesse e Senior nelle recenti ker-
messe al coperto di Ancona (14 e 15 feb-
braio) e Torino (una settimana fa). 

Il riconoscimento ad una regolarità
senza eguali, messa in mostra in tutte
quante le categorie: «Grossa soddisfa-
zione, che premia filosofia e imposta-
zioni di società come la nostra che pun-
tano soprattutto sul settore giovanile -
commenta Achille Ventura, consiglie-

re e deus ex machina del sodalizio cit-
tadino - la riforma di questa particolare
classifica avvenuta quattro anni fa (pri-
ma si conteggiava solo il settore assolu-
to, ndr), ci ha consentito ancora una vol-
ta di toglierci lo sfizio di metterci alle
spalle anche formazioni militari: un ap-
plauso a tutti i ragazzi che hanno fatto
in modo che questo sogno ancora una
volta sia divenuto realtà».

Sì, i giovani. Secondi allievi e junior,
quarte le promesse e settimi gli asso-
luti, il contributo di tutti è stato fonda-
mentale per capeggiare con 189 punti
una graduatoria che al secondo posto
ha visto posizionarsi la Riccardi Mila-
no (184) e al terzo le Fiamme Gialle Si-
moni. 

Niente podio ma un piazzamento di
rilievo anche in campo femminile: quar-
to posto per le tigri giallorosse (134 pun-
ti) dietro a Fanfulla, Fondiaria Sai e al-
l’Italgest (irrobustita di gente cresciuta
nell’Estrada, 194 i punti totali), in virtù
della terza piazza conquistata dalle al-

lieve, a cui hanno fatto seguito la sesta
delle juniores, la 16ª delle promesse e
la 45ª delle senior: «Bravissime pure lo-
ro, che con qualche defezione in me-
no ed un pizzico di fortuna in più pote-
vano fare anche meglio - continua Ven-
tura, siciliano d’origine, bergamasco d’a-
dozione, ex dirigente d’azienda che ora
si dedica anima e corpo all’Atletica Ber-
gamo - l’auspicio, a questo punto, è che
questa stagione indoor sia di buon au-
spicio in vista dei tanti importanti ap-
puntamenti all’aperto in programma in
questo periodo nel cross e da prima-
vera in avanti in pista. Più di così è qua-
si impossibile fare: l’obiettivo è confer-
marsi, non sarà semplice ma ci prove-
remo».

Un ritornello che si sente ormai da
anni, ma al quale fanno sempre seguito
risultati prestigiosi. Se è scaramanzia
funziona alla grande, anzi, nell’anno del
cinquantesimo pare avere effetti quasi
taumaturgici.

L. P.

Under 20 Erano 7 i bergamaschi convocati in azzurro per il triangolare di Metz: brillano la velocista e il saltatore

Maffioletti e Chiari, belle imprese internazionali
■  BLOCK NOTES

MMAARRAATTOONNAA,,  PPAAOOLLAA  SSAANNNNAA  TTEERRZZAA  AA  BBAARRCCEELLLLOONNAA
La Bergamo delle corse su strada non perde la retta via. Nello
scorso fine settimana, numerose sono state le maratone e le
mezze disputate in Italia e in Europa, e Giovanni Gualdi e Pao-
la Sanna sono stati gli atleti di casa nostra che hanno ottenu-
to risultati più significativi. Il primo è stato uno dei protagonisti
della 35ª edizione della Roma-Ostia,gara sulla distanza dei 21
km che ha visto imporsi il keniano Keitany (1h 00’ 59’’) e nel cor-
so della quale l’atleta della Fiamme Gialle è risultato il miglio-
re degli italiani concludendo la propria prova 8° in 1h04’14’’.
Stesso riscontro cronometrico del compagno di squadra Gabrie-
le De Nard,preceduto in volata. La seconda ha fatto invece par-
lare di sé a Barcellona, nella sua prima maratona internazio-
nale,chiusa al terzo posto (crono 2h55’52’’) dietro le etiopi De-
bre (2h39’43’’) e Lawrence (2h54’02’’): niente personale per
lei, ma la soddisfazione di un bell’allungo intorno al 40° chilo-
metro che le ha consentito di raggiungere il podio. Sempre in
Spagna,Franco Zanotti dei Runners Bergamo,ha chiuso al 26°
posto con il crono di 2h 35’24’’, risultando di fatto il primo ita-
liano all’arrivo.

LLAANNCCII,,  NNUUOOVVOO  PPEERRSSOONNAALLEE  PPEERR  BBOONNAAZZZZII
Un terzo e due quarti posti. È il bilancio orobico al termine dei
Campionati Italiani invernali di lanci,disputati lo scorso fine set-
timana a Bari: al bronzo ottenuto nella prima giornata da Lui-
sa Scasserra nel lancio del martello (48,23) e al quarto posto
di Samuel Bonazzi nel lancio del giavellotto promesse (60,99
nuovo personale), ha infatti fatto seguito il piazzamento ai pie-
di del podio di Federico Zucchinali (Cento Torri Pavia) quarto nel
lancio del disco 2 kg under 23 con la misura di 46,09.

TTIITTOOLLII  RREEGGIIOONNAALLII,,  VVIITTTTOORRIIEE  AA  RRAAFFFFIICCAA
Indoor per i cadetti o nel cross per tutte le categorie, a mutare
è stata forma ma non sostanza della questione: in manifestazio-
ni che mettevano in palio titoli regionali individuali, gli atleti di
casa nostra hanno collezionato successi a ripetizione.
QQUUII  AARRCCIISSAATTEE  --  In provincia di Varese c’erano in palio i titoli
lombardi di corsa campestre e il bilancio bergamasco è stato
d’eccezione: quattro primi e due terzi posti. I successi arrivano
tutti dalle categorie giovanili con il duo dell’Atletica Bergamo for-
mato da Rachik Yassine & Benedetto Roda che si è imposto
tra junior e allievi, il frizzante Nadir Cavagna (Us San Pellegrino)
primo tra i cadetti maschili, impresa riuscita anche alla saletti-
na Giulia Carobbio tra le ragazze classe’96. Terza piazza per il
giallorosso Alberto Mazzucchelli tra gli allievi, così come per Eli-
sabetta Manenti (Progetto Azzurri) nel cross lungo categoria
senior.
QQUUII  SSAARROONNNNOO  &&  CCAASSTTEENNEEDDOOLLOO  --  In due manifestazioni vol-
te ad assegnare la leadership regionale cadetti rispettivamen-
te nel settore velocità e salti, i nostri baby (classe ’94 e ‘95) si
sono ben disimpegnati: due vittorie e altrettanti podi il bilan-
cio complessivo. Sui 60 piani i titoli di campioncini lombardi se
li sono accaparrati Violante Valenti (Atl. Pianura Bergamasca,
8’’08) e Matteo Ingiardi (Estrada,7’’48) con Giulio Birolini (Ma-
rinelli Comenduno) primo dei non medagliati nei 60 hs (9’’30).
In provincia di Brescia pollice su invece per l’Atl. Saletti, bron-
zo nel salto in lungo con Chiara Pellicioli (4,99) e d’argento con
Guido Suardi (5,49) nella stessa specialità al maschile,a com-
pletare un weekend come non mai positivo per la società seriana.

■ Ubaldo Dal Canto ha quasi 93 an-
ni giusto per l’ufficio anagrafe. Si
muove per casa e lo fa ancora con una
destrezza da fare invidia alle casalin-
ghe di mezza età. Ti parla della sua
storia e lo fa con una lucidità men-
tale da far invidia agli studenti uni-
versitari. Se poi l’argomento di discus-
sione diventa la marcia beh, dentro di
sé, si entusiasma come capita solo ai
bambini di fronte al proprio giocatto-
lo preferito. Il colpo di pistola di que-
sto racconto è obbligatorio: i campio-
nati italiani, la sua impresa più recen-
te.

SUCCESSO PROVERBIALE 
Sì, perché lui, domeni-

ca scorsa ad Ancona, al-
l’età di 92 anni, 8 mesi e
3 giorni, è stato tra i par-
tecipanti della marcia 3
chilometri over 60. Roba
da guinness dei primati,
essendo nato nel 1916. E
ha vinto il titolo italiano
riservato agli over 90:
«Avevo fatto trenta, dove-
vo fare trentuno – attacca
Dal Canto riferendosi ai
titoli italiani master con-
quistati in carriera – alla
nostra età si sa com’è: è
saggio non rimandare a
domani quello che si po-
trebbe fare oggi…». Sca-
ramanzia allo stato puro, almeno stan-
do alle sue statistiche da atleta. Che
dicono che i 28’ e 53" impiegati per
percorrere la gara, migliorano di qua-
si un minuto il suo primato persona-
le nella categoria MM 90: «Ma se la
mettiamo così, il mio sogno, era quel-
lo di abbattere il muro dei 28 minuti
– continua –: mi ero preparato per
questo, ma la notte prima della gara
per l’emozione non ho chiuso oc-
chio…». 

L’ALLIEVO ED IL MAESTRO 
Insieme a lui, a ingannare il tem-

po dell’attesa, c’era Graziano Morot-
ti. Rapporto particolare quello che li
lega: a metà Anni Settanta, Dal Can-
to, l’ex direttore contabile delle Poste
di Bergamo che da allenatore ebbe il
merito di riportare la grande marcia a
Bergamo, fu il primo a intravedere in
Morotti le qualità che lo portarono a
stabilire quel record italiano della 50
km su pista che resiste ancora oggi:
«Mi accorsi di lui durante una non
competitiva, aveva già 23 anni, iniziò
tardi…».  Ora, da quando una man-
ciata di anni fa Ubaldo ha perso la mo-
glie, l’ex allievo divenuto nel tempo
un figlio, un paio di volte all’anno
monta sul camper, va a suonare al
campanello di casa del suo secondo
papà, prima di andare a vivere con lui
le emozioni del tricolori master in gi-
ro per l’Italia. Ogni volta gli aneddo-
ti si sprecano: «Stavolta il viaggio di
ritorno è stato surreale – racconta Dal
Canto – siamo tornati con due titoli e
al casello dell’autostrada di Bergamo
avevamo ancora il muso lungo: lui vo-
leva il record del mondo, io fare qual-
cosa in più». 

LA PREPARAZIONE 
Questione di perfezionismo, insom-

ma. Come quello che il signor Dal
Canto, livornese d’origine ma berga-
masco d’adozione (è arrivato dalle no-
stre parti nel ’47 dopo che la casa del-
la moglie a Forlì fu bombardata) non
trascura per preparasi a puntino per i
suoi avvenimenti sportivi. «Nel cor-
so della stagione invernale faccio

un’ora al giorno sul tapis roulant in
camera mia, alla velocità di 6-7 chilo-
metri all’ora». Ed in quella primave-
rile che, meteo permettendo, si aprirà
a breve: «Lì è più divertente, perché
prendo l’autobus e vado in qualche
centro sportivo della provincia: ho al-
lenato un po’ ovunque, tanti si fida-
no e mi lasciano le chiavi, io entro e
marcio per un po’…». Qualche volta
all’insaputa della figlia Elena, preoc-
cupata che qualcosa gli possa accade-
re, ma per la gioia delle nipotine Su-
sanna e Margherita che si trovano in

famiglia un vero e pro-
prio nonno sprint:
«Questo successo non
l’abbiamo ancora fe-
steggiato ma spero capiti
a breve. In passato, in fa-
miglia, la marcia è sempre
stata argomento di discus-
sione: mi piacerebbe sta-
volta fosse una vera
gioia».

PASSATO E FUTURO
Chiacchierando con lui

della storia della marcia
sfodera statistiche, raccon-
ti e aneddotti da fare invi-
dia alle enciclopedie più
aggiornate. Se invece gli
si chiede cosa abbia rap-
presentato questa discipli-
na nella sua vita, la rispo-

sta è presto detta: «La più grande
passione di sempre, rimpiango so-
lo lo stop a cui fui costretto da
giovane: da ragazzo, avevo vin-
to cinque titoli regionali, pec-
cato non avere proseguito».
S’è rifatto dopo, da master,
confermando il sopranno-
me che gli affibiarono al-
lora: l’inossidabile. Ci
avevano visto lungo, lun-
ghissimo ma mai come la sua
passione per la marcia: quella ri-
marrà senza tempo, inifinita. 

Luca Persico

«Da ragazzo
ho vinto cinque
titoli regionali,
ma poi mi sono

fermato. Peccato
per quella scelta»

IL  BIL ANCIOMI IE

AD ANCONA ALTRE SETTE MEDAGLIE
ORI PER MOROTTI, FINAZZI E VISMARA

Graziano Morotti campione d’Italia con tanto di nuo-
vo record europeo, ma non solo. Ad Ancona si sono di-
sputati i campionati italiani indoor master, e per gli
evergreen delle scarpette da ginnastica il bilancio com-
plessivo delle medaglie portate dalle sponde dell’A-
driatico ai piedi delle Orobie è stato di quattro ori, un
argento, e tre bronzi.
Sul piano cronometrico la prestazione più rilevante
è stata appunto quella di Graziano Morotti (Quercia
Rovereto), il cui 13’16" nella marcia tre chilometri ca-
tegoria MM55 ha di fatto sancito il nuovo record con-
tinentale di categoria. Insieme a lui, a far parlare sono
stati però molti altri: in campo femminile c’è riuscita
Maria Luisa Finazzi (Atl. Sandro Calvesi), quasi mez-
zo secolo fa indimenticata campionessa italiana di sal-
to in alto, e che ad Ancona, nella sua seconda vita ago-
nistica, ha invece primeggiato nel getto del peso tre kg
(misura 9,45), concludendo terza in quei 60 metri ri-
servati alla categoria MF65 che l’hanno vista chiude-
re in 11"05. Detto a parte del titolo dell’intramontabi-
le Ubaldo Dal Canto, tornando al settore maschile un
altro lo ha conquistato Carlo Vismara: nella gambe del
portacolori del Running Torre de’ Roveri, l’acido latti-
co s’è fatto sentire meno rispetto alla concorrenza, co-
sa che gli ha consentito di imporsi nei MM50 (55"32) e
salire sul gradino più basso del podio in quegli 800 me-
tri conclusi in 2’15"02. Completano il quadro dei me-
dagliati la seconda piazza di Edgardo Barcella (Easy
Speed 2000) nel giro di pista MM35 con il crono di
51"02, e la terza di Franco Venturi Degli Esposti (Scan-
zorosciate) nella marcia tre chilometri over 50 (15’32").
Quarto nella stessa categoria ha concluso il suo com-
pagno di squadra Gabriele Moretti (15’36"), mentre
se John Bresciani (Running Torre de’ Roveri) è finito
quinto nei 1.500 riservati agli over 35 (4’39"29) gli al-
tri piazzamenti fatti registrare sono stati quelli di Mau-
ro Oberti, (ottavo nei 1.500 over 40: 4’45"46) e il 15° di
Maurizio Oberti nei 60 metri categoria MM55 (8"76).
E se rispetto all’edizione all’aperto del 2008 di Bressa-
none il bilancio complessivo è meno ricco (allora arri-
varono 11 ori, 2 argenti e 3 bronzi) la combriccola si
dice sia pronta a tornare sin dall’appuntamento del-
la prossima estate a Riccione, ai fasti dei tempi belli.

Sopra e a
sinistra: gare di
gioventù. Sotto,
negli anni ’40:
da sinistra
Armando
Poggioli (4°
all’Olimpiade
’28), Luigi
Beccali (oro
olimpico nel
’32 e bronzo
nel ’36 nei
1.500) e Dal
Canto

■ A onor del vero, a livello di squadra, è andata così co-
sì. Con la classifica che dice Germania punti 198, Fran-
cia 158 e Italia 101, si parlasse di calcio e non d’atletica il
commento sarebbe che sono arrivati due ko piuttosto net-
ti: risultato 4-1 o 2-0, per intenderci. A livello individua-
le però, tra gli azzurrini che in campo, pardon nel pa-
lazzetto indoor, meglio si sono ben comportati nel
corso del recente triangolare internazionale
Under 20 di Metz, ci sono stati due bergama-
schi: Marta Maffioletti e Andrea Chiari.

STAFFETTA DA RECORD La prima, 18
anni da compiere il prossimo 11 ottobre,
talento cresciuto nell’Estrada e attual-
mente all’Italgest, ha fatto parte di quel-
la staffetta 4x200 (le altre erano Catta-
neo–Latini–Perez Stortini) che nell’oc-
casione ha stabilito il nuovo record italia-
no juniores, 1’37"95: «Non ce l’aspettava-
mo – ha detto Marta, residente a Moren-
go, sesto gettone in azzurro – è stata una bel-
lissima soddisfazione, per il record, ma anche
per il primo posto: lo scorso anno eravamo arri-
vate terze». Lei, della staffetta, è stata la prima frazioni-
sta, mentre sui 200, il giorno prima, aveva concluso sesta
con un 24"56 nemmeno troppo lontano dal personale
(24"44): «Ma ora questi raffronti contano relativamente –
il commento di Marta, studente al Liceo Scientifico La Trac-
cia di Calcinate –: la mia preparazione è centrata per arri-
vare al top ai campionati europei della prossima estate in

Serbia. È l’obiettivo primario della mia stagione, l’indoor
mi è servita soprattutto per mettere benzina nel serbatoio».

IL VOLO ALL’ESORDIO Difficile che questa stagione al co-
perto 2009 se la scordi invece Andrea Chiari. Campione
italiano nel triplo ad Ancona tre settimane fa, il classe ’91

della Saletti Nembro ha baciato il suo esordio in Nazio-
nale con una soddisfazione non di poco conto. Un

personale (15,69) nuovo di zecca, otto centi-
metri meglio di quello precedente (era 15,61),

e il secondo posto: «Una giornata indimen-
ticabile – dice Andrea, di Cornale di Pra-
dalunga, autore di una delle migliori pre-
stazioni di sempre in Italia –: l’unico ram-
marico è quello di non essermi presen-
tato al top per un acciacco fisico e non
aver potuto provare a superare il muro
dei 16 metri. La maglia azzurra? Sì, l’ho

conservata, ed essendo la prima la custo-
dirò con cura nel cassetto dei ricordi».

GLI ALTRI Erano sette gli U20 orobi-
ci convocati. In rigoroso ordine di piaz-
zamento finale Andrea Daminelli (Atl.

Bergamo 59 Creberg) ha chiuso quarto nei 400 (49"49), co-
me Maria Moro (Italgest) nel triplo (12,44). Laura Gamba e
Tatiane Carne hanno chiuso quinte nei 60 (7"70) e nell’a-
sta (3,70), Francesco Ravasio è stato invece squalificato do-
po la vittoria in batteria con nuovo personale (48"58) a cau-
sa di un’invasione di corsia.

Lu. Pe.

■  «FRIGERIO»

VVIITTTTOORRIIAA  PPEERR  TTRREE
AADD  AABBBBIIAATTEEGGRRAASSSSOO
Quinta prova della 40ª edi-
zione del Trofeo Frigerio, e an-
cora una volta i marciatori
bergamaschi hanno fatto in-
cetta di successi: tre primi po-
sti e quattro podi nella tappa
di Abbiategrasso. Ad imporsi
tra gli assoluti è stato Andrea
Previtali (Us Scanzorosciate),
tra le allieve c’è riuscita Fe-
derica Curiazzi (Bg 59),men-
tre tra i cadetti a dettar legge
è stato Marco Arrigoni davan-
ti al compagno di squadra Ja-
copo Farina e a Simone Ghi-
lardi (Scanzorosciate). Nella
stessa categoria, ma al fem-
minile, secondo posto per
un’altra giallorossa, Nicole
Colombi. Tra i ragazzi, infine,
Francesco Curiazzi (Pol.
Brembate Sopra), ancora una
volta ha sfiorato il successo.

Marta Maffioletti
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