
Atletica Nella prima prova bergamasca delle tre del circuito nazionale di marcia

Rubino, la perla di Villa d’Almè
Il ventiduenne batte anche i cinesi. E la Giordano trionfa tra le donne
■  LE CLASSIFICHE

1100  KKMM  UUOOMMIINNII  --  1. Giorgio Rubino (Fiamme Gialle) 40’19”8;
2. Fortunato D’Onofrio (Aeronautica) 41’34”2; 3. Hao Wang (Ci-
na) 41’38”3; 4. Yafei Chu (Cina) 41’40”1; 5. Fuguang Xu (Cina)
41’55”6; 6. Adragna (Atl. Bergamo ’59-Creberg) 42’17”4; 7. Pri-
vitera (Aeronautica) 42’29”5; 12. Wruss (Marathon Trieste)
44’48”4 (jr); 15. Dei Tos (Lib. Tonon) 45’41”4 (all.). 
1100  KKMM  DDOONNNNEE  --  1. Rossella Giordano (Fiamem Azzurre)
44’24”3; 2. Gisella Orsini (Forestale) 46’04”4; 3. Marie Polli (Sal
Lugano) 46’57”3; 4. Di Vincenzo (Ass. Padova) 47’49”3; 5. Fer-
raro (Aeronautica) 48’09”0; 6. Ragonesi (Fanfulla Lodigiana)
48’30”0; 7. Polli (Sal Lugano) 48’55”0; 8. Balloni (Pisa) 49’48”3;
9. Gabellone (Ester Na) 49’54”6; 13. Curiazzi (Bergamo ’59-Cre-
berg) 52’51”8 (all.) ; 17. Mariotti (Cus Pisa) 55’24”2 (jr).
CCAADDEETTTTEE  --  1. Sara Gallino (Avis Bra Gas) 10’26"; 2. Paola Ma-
nenti (Brembate Sopra) 10’30"2; 3. Nicole Colombi (Scanzoro-
sciate) 10’43"5; 4. Ilaria Reggiani (Valsugana Trentino) 11’39"5;
5. Anna Luisa Kumpf (Brusaporto) 11’47"4. CCAADDEETTTTII  --  1. Si-
mone Ghilardi (Scanzorosciate) 10’17"7; 2. Paolo Chiesa (Li-
bertas Caravaggio) 10’23"6; 3. Matteo Agnelliti (San Nazzaro)
11’11"5; 4. Axel Virgili (Brembate Sopra) 11’34"2. 
EESSOORRDDIIEENNTTII  FF  BBCC --  1. Gloria Invernizzi (Brembate Sopra) 6’14"5;
2. Sara Lussana (Villese) 7’06"9; 3. Silvia Rota (Villese) 7’23"3;
4. Valeria Breda (Villese) 9’21"5. EESSOORRDDIIEENNTTII  MM  BBCC --  1. Aldo
Reggiani (Valsugana Trentino) 5’32"3; 2. Giordano Morotti (Vil-
lese) 6’42"6; 3. Gabriele Gamba (Villese) 6’44"0; 4. Leonardo
Maldini (Villese) 7’02"4; 5. Nicholas Zenoni (Or. Albino) 7’15"5.
RRAAGGAAZZZZEE --  1. Lidia Barcella (Villese) 11’10"1; 2. Angelica Ber-
gamini (Brusaporto) 11’52"4; 3. Laura Gozzi (Villese) 12’42"7;
4. Jada Pezzotta (Brusaporto) 13’14"8; 5. Marina Rivola (Bru-
saporto) 13’27"1. RRAAGGAAZZZZII --  1. Carlo Reggiani (Valsugana)
10’24"7; 2. Francesco Curiazzi (Brembate Sp) 10’48"2; 3. Mar-
co Morotti (Villese) 11’18"1; 4. Federico Bergamini (Brembate
Sp) 13’25"1; 5. Oreste Vezzoli Migliorini (Brembate Sp) 13’32"9;
6. Davide Capelli (Brembate Sopra) 13’33"7. 
EESSOORRDDIIEENNTTII  FF  AA --  1. Claudia Rossi (Villese) 5’52"9; 2. Beatri-
ce Foresti (Brusaporto) 6’01"4; 3. Alessia Pavese (Villese) 6’05"9;
4. Camilla Sala (Brembate Sopra) 6’09"7; 5. Martina Fiorillo
(Riccardi Camelot) 6’10"5. EESSOORRDDIIEENNTTII  MM  BB --  1. Davide Rova-
ris (Villese) 5’45"2; 2 Abdelhakim Elliasmine (Brembate Sp)
5’50"1; 3. Romeo Odajiu (Villese) 6’07"6; 4. Davide Marchesi
(Villese) 6’29"9; 5. Paolo Valota (Villese) 7’58"3. MARCIA TRIONFALE Giorgio Rubino (foto Giovanna Perico)

■ Chi ben inizia certe volte è a
metà dell’opera, altre fa sua la pri-
ma tappa del Grand Prix. Provare
per credere, chiedere di Rossella
Giordano e Giorgio Rubino, che per
dettar legge nella prima delle tre pro-
ve del circuito nazionale di marcia
disputato ieri a Villa d’Almè, han-
no scelto lo stesso identico modo:
fuga iniziale, distacco siderale, e ar-
rivederci a tutti dopo il traguardo.

RUBINO, CHE PERLA Il 22enne
delle Fiamme Gialle, è stato l’auten-
tico mattatore della giornata orga-
nizzata dall’Atletica Bergamo in col-
laborazione con l’Unione dei Comu-
ni di Almè e Villa d’Almè, nell’am-
bito delle celebrazioni del cinquan-
tenario del sodalizio giallorosso. Il
crono di 40’19’’08 impiegato a per-
correre dieci volte il percorso di 1
chilometro, con andata e ritorno da
via Aldo Moro, ne migliora infatti
di un secondo il primato persona-
le sulla stessa distanza (Palermo
2007). In più, all’italico mondo del
tacco e punta, la performance pare
dire che dopo un anno così così sot-
to il profilo dei risultati, Rubino (5°
ai Mondiali 2007, 18° alle ultime
Olimpiadi di Pechino) in questo
2009 pare destinato a brillare come
ai tempi belli. Ieri, di fronte ai suoi
cambi di ritmo, è toccato mangiar
polvere anche al temutissimo trio
cinese Chu, Xu, Wang con quest’ul-
timo (medaglia di legno a Pechino)
terzo al traguardo, dietro ad un al-
tro italiano
che non ne-
cessita certo
di troppe
presentazio-
ni, Fortuna-
to D’Onofrio
(Aeronauti-
ca).

Un’altra
azzurra di
cui delle
presenze in
nazionale
non si fa più
conto Ros-
sella Giordano.

GIORDANO, CHE ESPERIENZA L’a-
tleta della Fiamme Azzurre, oltre
che della vittoria, ieri gioiva per una
prestazione cronometrica (44’24’’)
in grado di portarla al di sotto dei 45
minuti alla soglia delle trentasette
primavere. Non è da tutti. In una ga-
ra in cui ha dettato legge dall’inizio
alla fine, l’unica che ha provato a te-
nerle testa è un’altra veterana, Gi-
sella Orsini (Forestale). Importante
la cornice di pubblico che ha assi-
stito a tutte quante le gare, compre-
se quelle giovanili, lì a dimostrare
la passione per questa disciplina
dalle nostre parti.

ADRAGNA E CURIAZZI OK Non è
un caso si sia scelta la Val Bremba-
na per organizzare una manifesta-
zione di così grande prestigio a li-
vello nazionale e non solo: da sem-
pre è fucina di talenti per la nostra
marcia. Anche ieri, nonostante as-
senze molto pesanti (Giupponi e Pa-
ris tanto per fare due nomi), qualcu-
no dei nostri non ha perso occasio-
ne per mettersi in mostra. E’ il ca-
so di Andrea Adragna, sesto al tra-
guardo, con un 42’17’’04 che ne mi-
gliora il record personale sulla di-
stanza della bellezza di 25 secondi.
Ma anche di Federica Curiazzi, tre-
dicesima assoluta e prima delle al-
lieve, con un 52’ 51’’ tutto da inter-
pretare visto che sotto il profilo fi-
sico non vive di certo uno dei suoi
periodi migliori.

Luca Persico

Rugby Bergamaschi sconfitti 34-0 sul campo dell’Alessandria

Una Reproscan inedita va ko
■ La Reproscan torna sconfit-
ta per 34-0 dalla trasferta di
Alessandria, ma scopre di ave-
re nuove frecce nel proprio ar-
co, da scagliare in questo ul-
timo, decisivo, spezzone di sta-
gione.

Bergamo lasciava a riposo
quasi tutti i suoi big, ad esem-
pio Tasca, Lucido, Pezzoli e Va-
lota, per schierare un quindici
titolare arricchito
da ben cinque esor-
di dal primo minu-
to, qualche illustre
rientro e da gioca-
tori provati in ruo-
li inediti rispetto a
quelli usuali.

A dispetto della
debacle pavese
della settimana
precedente, lo spi-
rito di approccio
alla gara si è rivela-
to molto positivo;
si aggiunga che, gli
esclusi, sono stati sottoposti a
sedute di allenamento prope-
deutiche per un pronto recu-
pero in vista del match, quasi
uno spareggio salvezza, con
Cogoleto.

Alla voce esordi, dal primo
minuto, c’è il tallonatore Giun-
ta, sospinto in mischia dalla
coppia di seconde linee Migna-
ni e Sangalli. Tutta nuova la

mediana composta da Antino-
ri e Grazioli che completano il
quadro dei debuttanti titolari,
mentre Colombi e Cestari tro-
veranno spazio nella ripresa.
Illustri ritorni quelli delle ali
Radaelli e Casali, insieme a
quelli di Bascetta e Daccomi in
prima linea.

Inedita anche la terza linea
con Pezzotta, Rodeschini e

Schirippa con
Ranzanici schiera-
to, buona la sua
prestazione, nei
centri. Completa-
no il quindici gli
esperti Rampoldi,
secondo centro, e
Minetti, per l’occa-
sione posizionato
all’estremo.

Coach Rivola
commenta:«Buona
prova di carattere
di atleti che hanno
giocato sino ad og-

gi molto poco. dobbiamo esse-
re contenti e speranzosi, que-
sta squadra può salvarsi, gra-
zie al contributo di tutti».

Tutti pronti allora per la vit-
toria che manca da troppo tem-
po alla Reproscan e che, con
ogni probabilità, contro il Co-
goleto, potrebbe voler dire sal-
vezza.

G. R.

■  PALLANUOTO - SERIE C

MMEETTAANNOOPPOOLLII--GGRRUUPPPPOO  NNUUOOTTOO  OOSSIIOO  77--77
PPAARRZZIIAALLII --  1-1, 1-2, 2-2, 3-2.
GGRRUUPPPPOO  NNUUOOTTOO  OOSSIIOO --  Ferrari, Tassi 2, Capitanio, Invernici,
Ravasio, Pelizzoli 1, Chiacchio 2, Petrilli, Colombo, Melocchi,
Merlini, Lazzarini, Del Prato 2. All. Mario Bacigalupo.

Buon pareggio in trasferta per il Gruppo Nuoto Osio che nella
nona giornata di serie C maschile blocca sul 7-7 il Metano-
poli, formazione piazzata qualche posizione più avanti in clas-
sifica. I bergamaschi sono sempre stati in vantaggio costringen-
do i milanesi all’inseguimento. Il Metanopoli ha raggiunto i ber-
gamaschi sul 6-6 verso la metà della quarta frazione, poi en-
trambe le squadre hanno avuto a disposizione un’occasione in
superiorità numerica ed entrambe sono riuscite a concretizzar-
la, fissando il risultato sul definitivo 7-7. Per i bergamaschi dop-
piette di Tassi, Chiaccio e Del Prato e rete di Pelizzoli. Sabato
alle 19 l’Osio ospiterà la Libertas Novara.

CCRREEMMAA--BBEERRGGAAMMOO  NNUUOOTTOO  77--77
PPAARRZZIIAALLII  --  2-2, 3-2, 1-0, 1-3.
BBEERRGGAAMMOO  NNUUOOTTOO --  Mazza, Guarnieri, Cereda 1, Riva, Colan-
gelo 1, Pilenga 3, Bonassoli, Guzzi, Crobellini, Rota, Pedruzzi,
Ressi , D. Arnoldi 2. All. Marcello Rota.

Solo un pareggio (7-7) per la Bergamo Nuoto in casa del Cre-
ma,considerata una diretta avversaria nella lotta per la perma-
nenza in serie C. I ragazzi allenati da Marcello Rota sono sem-
pre stati in svantaggio,poi nell’ultima frazione hanno trovato al
forza per ribaltare il risultato e con tre reti consecutive avanti 7-
6,ma il Crema ha poi concretizzato un’occasione in superiorità
numerica a un minuto dalla fine. Per i bergamaschi tripletta
di Pilenga, doppietta di Dario Arnoldi e reti di Cereda e Co-
langelo. Sabato la Bergamo Nuoto osserverà il turno di riposo.

Silvio Molinara

Ciclismo Tirreno-Adriatico: 5° il bergamasco Caccia

Crono e maglia a Kloden
■ Il tedesco Andreas Kloden (Astana) ha
vinto ieri la cronometro di 30 km Loreto-Ma-
cerata che ha caratterizzato la 5ª tappa del-
la Tirreno-Adriatico. La prodezza è valsa a
Kloden (diretto da Serge Parsani) il primo po-
sto nella classifica generale. Ha prece-
duto di 20" il belga Devolder, di 21"
lo svedese Lovkvist e l’italiano Mi-
chele Scarponi. Piazzamenti dei
bergamaschi: Diego Caccia 5°,
Matteo Carrara 105°, Alessan-
dro Vanotti 153°, Ermanno Ca-
pelli, sempre titolare della ma-
glia verde, 177°. Oggi sesta tap-
pa Civitanova Marche-Cameri-
no di 235 km con due gp della
montagna.

JUNIORES: ORO A SEDABONI Fran-
cesco Sedaboni, portacolori del Team Gior-
gi, ha raccolto ieri sul traguardo di Mendri-
sio quanto gli era sfuggito la scorsa dome-
nica ad Albano Sant’Alessandro. È andata
a buon fine una lunga fuga con il brianzolo
Mattia Viganò (Biassono), che ha preceduto
in volata. Il bottino dei ragazzi in maglia Gior-

gi diretti dall’ex professionista Paolo Valoti
si è consolidato con il terzo posto di Ivan Be-
lotti e l’ottavo di Alberto Cornelio.

PEREGO D’ARGENTO A Busto Arsizio, sem-
pre tra gli juniores, la Romanese ha sfiorato

la vittoria con Stefano Perego precedu-
to allo sprint da Luca Wachermann

(Biringhello). Perego si è confer-
mato velocista cardine della for-
mazione del diesse Leone Ma-
laga. La Trissa Team ha colto la
5ª posizione con Dario Gozio.

VANOTTI DI BRONZO La gara
di Leno (juniores) è stata vinta
da Cristian Rossi (Otelli). Be-
ne i ragazzi del Team Giorgi con
Andrea Vanotti (3°) e della Mas-
sì-Brivio con Alessio Paris (5°).

DILETTANTI: GOBBI E VIVIANI OK Dilettan-
ti orobici fuori dai dieci nelle gare di ieri: a
Villastanza di Parabiago il successo è tocca-
to a Michele Gobbi (Bata), nella «Popolaris-
sima» di Treviso si è imposto Elia Viviani
(Marchiol).

Renato Fossani

Federciclismo: Sommariva
nuovo vicepresidente

■ Le capacità tecniche e orga-
nizzative di Gianni Sommari-
va sono state riconosciute ieri
ad Imola nel corso dell’assem-
blea elettiva della Federicli-
smo. È stato riconfermato
presidente con 247 vo-
ti (101 schede bian-
che) Renato Di
Rocco,unico can-
didato alla presi-
denza. Sei vice-
presidenti in liz-
za per tre poltro-
ne che sono tocca-
te al veneto Flavio
Milani (145), al sici-
liano Giovanni Duci
(142) e a Gianni Sommariva
(123). Non hanno ottenuto vo-
ti sufficienti il marchigiano Li-
no Secchi (99), il lombardo Da-
vide D’Alto (71) e il pugliese
Salvatore Bianco (14). 

Dopo avere assunto negli an-

ni ’80 la presidenza della Com-
missione Tecnica Nazionale,
successivamente la presidenza
del Comitato Regionale, Gian-
ni Sommariva è dunque entra-

to a fare parte del vertice
della Federciclismo

nazionale. Un rico-
noscimento all’at-
tivo operato in ol-
tre 40 anni nel
mondo del cicli-
smo. A Sommari-
va va riconosciu-
to la regia della
«Settimana»,
giunta quest’an-
no alla 39ª edizio-

ne e di avere portato a Berga-
mo, sempre attraverso la Do-
mus, avvenimenti di grandis-
simo spessore come i mondia-
li juniores, i campionati italia-
ni (strada e pista) e tanto altro.

R. F.

Andreas Kloden Gianni Sommariva

Coach Rivola
schiera una
formazione

sperimentale 
con 5 esordienti,
qualche ritorno
illustre e alcuni

giocatori 
fuori ruolo

Bene gli orobici,
con il sesto posto

di Andrea
Adragna (record

personale)
e il tredicesimo

di Federica
Curiazzi, prima

delle allieve
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