
ATLETICA

Torneo delle Province A Cortenova, nel Lecchese, successo orobico tra le rappresentative

Campestre, Bergamo regina
Successo di squadra dei baby atleti con due vittorie assolute: Zenoni e Cavagna

CAMPIONI Sopra, una parte della rappresentativa
bergamasca che ha primeggiato nella classifica del
meeting di Cortenova per rappresentative provinciali.
Sotto e a destra, due momenti della manifestazione

■ Divisa giallo canarino con la scritta Berga-
mo rosso fiammante stampata sopra: no, non
era difficile distinguere i baby atleti orobici in
gara a Cortenova, in provincia di Lecco. Look
a parte però, in una manifestazione andata ad
assegnare i titoli per rappresentative provin-
ciali giovanili di corsa campestre, i nostri si so-
no distinti soprattutto per un altro motivo: l’ot-
tima vena dimostrata tra tornanti, discese e fal-
sipiani.

Bergamo prima con punti 1068, Como & Lec-
co seconde con 956, Trento terzo a quota 941:
ha detto così la classifica finale della manife-
stazione, che ha fatto registrare un successo di
squadra che fa seguito ad una serie quasi infi-
nita di piazzamenti da podio ottenuti negli ul-
timi anni.

Mai come stavolta, però, l’unione ha fatto
la forza, ed ecco che il Trofeo che va a rimpin-
guare la bacheca della Fidal Bergamo, arriva
grazie a tanti piazzamenti individuali di rilie-
vo. Un po’ in tutte quante le categorie in gara,
ossia esordienti (distanza 800 metri), ragazzi
(1,2 km) e cadetti (1,8 km al femminile e 2,2 al
femminile), in una giornata che ai nastri di par-
tenza ha portato la bellezza di 600 atleti da tut-
to il nord Italia.

Due le vittorie assolute, quelle ottenute da
Marta Zenoni (Atl. Brusaporto) tra le esordien-
ti classe ’99 e da Nadir Cavagna (Us San Pel-
legrino) tra i cadetti classe ’95. 

Tre i podi, su cui a salire sono state le scar-
pette chiodate indossate da Giovanni Capella
(Sp. Club Alzano), Federica Zenoni (Atl. Bru-
saporto) e Sebastiano Parolini, rispettivamen-
te nelle categorie esordienti classe 99, ragaz-
ze 97 ed esordienti 98. 

Ma da menzionare ci sono anche i piazzamen-
ti tra i primi dieci ottenuti in ordine sparso di
categoria dai vari Giulia Carobbio (Atl. Saletti,
5ª), Silvia Marchesi (Us Rogno 7ª), Pietro Ma-
gli (Us Rogno, 8°), Luca Beggiato (Pol. Clusone
9°), Diana Gusmini (Estrada, 9ª), Omar Guerni-
che (9° Atl. Presezzo), Noemi Zanella (10ª) e
Ian Rota (10° Atletica Valbreno) tutti quanti fon-
damentali nel portare punti pesanti come ma-
cigni alla causa orobica. 

Quella partita in pullman di buon mattino
dal Campo Coni della Circonvallazione, e che
sul far della sera se n’è tornata alla base casa
stanca ma festante. Per la gioia del fiduciario
Fidal Roberto Alberti, il responsabile di una
rappresentativa che dimostra che passano le
stagioni, cambiano le mode, ma l’atletica gio-
vanile bergamasca resta sempre di primissimo
livello.

Luca Persico

Marcia Mancano i big, ma i bergamaschi sono comunque protagonisti in tutte le categorie

Trofeo Frigerio: a Brusaporto festa per 150
10 CHILOMETRIMI IE

GUALDI CONQUISTA VICENZA
Con Giovanni Gualdi e
Lorenzo Lazzari, la «Stra-
Vicenza» parla bergama-
sco. In Veneto, si è dispu-
tata l’edizione numero
nove di una manifesta-
zione corsa sull’a-
tipica distanza
dei 10 chilo-
metri, e i due
di atleti di
casa nostra
hanno fatto
parlare di lo-
ro. Il primo
vincendo la ga-
ra con un crono
di 29’56", cosa che ha
consentito al ventinoven-
ne delle Fiamme Gialle
cresciuto nell’Atl. Valle
Brembana di stabilire la
seconda prestazione cro-
nometrica di tutti i tempi
della  manifestazione. Il
secondo, invece, si è tol-

to lo sfizio di salire sul
gradino più basso del po-
dio a fianco del maroc-
chino Said Boudalia (Atl.
Brugnera), plurivincitore

della manifestazione,
che l’ha precedu-

to al traguardo
di una man-
ciata di se-
condi (30’23"
contro
30’27"). A
completare il
dominio oro-
bico, il quin-
to posto di Si-

mone Gariboldi (30’47").
Per Gualdi un buon test
in vista della prossima
StraMilano agonistica (in
programma il 5 aprile
sulla classica distanza
della mezza maratona) a
cui ha annunciato di
prendere parte.

■  EUROPEI MASTER

BBAARRCCEELLLLAA  EE  AAMMBBRRUUSSCCHHII  IINN  GGAARRAA  AADD  AANNCCOONNAA
Ancona, atto secondo. Dopo i recenti campionati Italiani giovanili, da que-
sto pomeriggio il PalaIndoor marchigiano ospita l’edizione numero sette
degli Europei Master Indoor di atletica leggera. Sono ben 2872 (2149 uo-
mini e 723 donne) gli atleti, stavolta dai 35 anni in su, una partecipazio-
ne molto più numerosa rispetto a qualunque altra edizione passata: il pre-
cedente record era stato stabilito due anni fa nella capitale finlandese Hel-
sinki, quando furono 2096. Teatro principale delle gare sarà il Palaindoor,
mentre lo stadio ospiterà le corse campestri e i lanci lunghi. La marcia si
svolgerà sul Viale della Vittoria. Sono atleti in rappresentanza di 39 diver-
si Paesi che prenderanno parte a una manifestazione che andrà a chiuder-
si domenica. Tra di loro un discreto numero di sempreverdi orobici tra i qua-
li Edgardo Barcella (Easy Speed 2000) in gara sui 400 metri tra gli MM 35
e Giulio Ambruschi (Amatori Lazzaretto) alle prese con 800, 1500 e 3000
tra gli over 70. Da segnalare, nell’elenco iscritti, anche la presenza dello
stilista Ottavio Missoni, in gioventù finalista olimpico ai Giochi Olimpici del
’48 sui 400 ostacoli e che a 88 anni sarà invece nell’occasione in gara nel-
la gara del getto del peso.

■ Certe volte, più che i big, conta lo
spirito. Ecco perché, nonostante l’as-
senza degli assi annunciati alla vi-
gilia (Giupponi, Paris e Giorgi giusto
per fare tre nomi) il sesto appunta-
mento del Trofeo Frigerio che ha fat-
to tappa a Brusaporto, è da archivia-
re positivamente con circa 150 baby
marciatori accorsi da tutto il nord Ita-
lia sul circuito cittadino di 1 km in
via Vittorio Veneto. Gli orobici si so-
no tolti più di una soddisfazione: un
po’ in tutte le categorie. 

Nella bagarre riservata agli assoluti 
lo junior Andrea Previtali (Us Scan-
zorosciate) ha chiuso al secondo po-
sto, dietro all’azzurro Pasquale Ara-
gona (Ath. Club 96) e subito davanti
all’intramontabile Graziano Morotti
(Quercia Rovereto). Nella stessa cate-
goria al femminile, Laura Giupponi
ha chiuso quarta. E se tra gli allievi a
dettar legge è stato il binomio dell’A-
tletica Bergamo 59 Creberg formato
da Luca Ferrari e Matteo Alborghet-
ti, fra le allieve a brillare è stata la stel-
la di un’altra giallorossa, Federica Cu-
riazzi. Nella bagarre riservata alle ca-
dette Nicole Colombi (Us Scanzoro-
sciate), Paola Manenti (Pol. Bremba-
te Sopra) e Martina Marchesi (Pol. Vil-
lese) hanno formato un podio tutto
orobico. Mentre se tra i ragazzi un po-
sto al sole se lo è guadagnato ancora
una volta Francesco Curiazzi (Pol.
Brembate Sopra), secondo al tragura-
do, a monopolizzare la categoria esor-
dienti ci ha pensato invece la Pol. Vil-
lese che ha piazzato i vari Davide Ro-
varis, Claudia Rossi, Nikolas Taglia-
ferri, Giordano Morotti, Sara Lussa-
na tra i primi del lotto. Obiettivo cen-
trato anche da Gloria Invernizzi (Pol.
Brembate Sopra). 

Prossimo appuntamento dalle no-
stre parti, al Borghetto di Mozzo: sarà
il 13 settembre, quando calerà il sipa-
rio sull’edizione 2009.

FARINA E ARRIGONI OK Buone no-
tizie in casa Estrada dal promoindoor
di marcia per cadetti disputato lo
scorso week end a Padova. In gara c’e-
rano Marco Arrigoni e Jacopo Farina,
che hanno chiuso rispettivamente al
terzo ed al quinto posto (crono di 14’
netti e 14’44’). 

L. P.

MARATONAII I I I

Zenucchi «regionale»
Emanuele Zenucchi è il nuovo campione regiona-
le di Maratona. È stato il verdetto conclusivo del-
la«Gelsia Brianza Marathon – Cento chilometri
di Seregno Trofeo Italsilva» gara che il portacolo-
ri della Recastello Radici Group ha chiuso terzo
sulla distanza dei 42 chilomeri e 195 metri (cro-
no di 2h29’17"). Il terzo posto dietro il keniano
Philip Kiplagat (Nike Athletic Team Brescia,
2h20’33"), ad un tiro di schioppo dall’africano Phi-
limon Kipkering (Virtus Lucca, 2h29’14") gli ha
consentito di mettere in bacheca il titolo lombar-
do. Nella stessa manifestazione pollice verso l’al-
to tre atleti dei Runners Bergamo, Luca Sala, Eu-
genio Cornolti e Amedeo Bonfanti che nella ba-
garre dei 100 km  hanno chiuso rispettivamente
al 14°, 15° e 18° posto. I primi due hanno dettato
legge tra gli MM 35 e 50, mentre l’ultimo ha chiu-
so sul gradino più basso del podio tra gli over 40.

Giovanni Gualdi
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