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Raggiunge il sole Aure-
lio Sascia. Ma non si scio-
glie. Bellissima ed appas-
sionante la gara del salto
con l’asta dove, con il sar-
do Cristiano Perseu, Sa-
scia duella fino al termine
delle riserve psicofisiche.
Ecco il commento del sar-
do dopo la fine della gara:
«La stanchezza si è fatta
sentire, arrivo da mesi im-
pegnativi e da un lungo
viaggio. E’ comprensibile
aver mollato un po’. A par-
te tutto ho avuto qualche
problema tecnico che ha
fermato la mia corsa verso
il primo posto. Io e il mio al-
lenatore, Piras Carlo, stia-
mo lavorando per raggiun-
gere il nostro obiettivo
principale: vincere gli ita-
liani». Aurelio Sascia non
lascia intravedere nulla
dal suo viso, ma la felicità
non dovrebbe essere trop-
po nascosta nel suo sguar-
do; dopo un periodo diffici-
le per problemi personali,
il giovane Sascia torna a vo-
lare: «Ho raggiunto i 4.60.

Non ho migliorato il mio
primato di 4.70 che ho sta-
bilito lo scorso anno ma ve-
dremo di migliorare con il
tempo. Mi alleno cinque
volte alla settimana ed è
normale pretendere certi
risultati soprattutto se è
possibile arrivarci: io vo-
glio saltare sempre più in
alto».

Altro prestigioso piazza-
mento per un altro berga-
masco in gara: Bonazzi Sa-
muel, dell’Atletica Saletti,
agguanta il primo posto
nel lancio del giavellotto:
«Non ho fatto benissimo
domenica, ma va bene lo
stesso. Ho comunque con-
quistato un 51.96 che mi
ha permesso di salire sul
gradino più alto e questo è
motivo di soddisfazione.
Agli italiani avevo raggiun-
to i 53.44 ora devo cercare
di raggiungere dei miglio-
ramenti durante questo fi-
nale di stagione. So di esse-
re in grado». Buono anche
il terzo posto di Baronio Fa-
bio, 49.04 record persona-

le: «Sono contento, questo
è il mio record personale.
E’ un risultato che cercavo
da tempo e finalmente è
giunto. Ho un sogno: entra-
re nelle fiamme gialle».

Anche nei 100 metri mol-
ti i piazzamenti dei berga-
maschi. Luciani Andera,
della Easy Speed 2000, cor-
re finoal secondoposto del-
la graduatoria con il tempo
di 11.22. Quarto anche Co-
lombi Fabrizio del Gruppo
Alpinistico Vertovese con
il tempo di 11.55: «Sono
contento ma volevoqualco-
sa in più da questa giorna-
ta. Non sono partito male
ma, forse il caldo, ho avuto
qualche problema durante
il proseguimento della ga-
ra. Speriamo di migliorare
in seguito». Falabretti Si-
mone, dell’Atletica Berga-
mo 59, quinto con 11.62 fi-
nale: «Meglio delle aspet-
tative. Spero di crescere
dal punto di vista altetico
così da migliorarmi alla
prossima opportunità».

 Giorgio Burreddu

 Lunedì 27 g

Non è bergamasca Barbero Donata
ma il suo primo posto nella finale dei
100 metri è un risultato d’indubbio
prestigio: "Ho iniziato quest’anno in
questa specialità e sono contenta dei
miei progressi. Sono partita con un
13.41 nelle prime batterie poi, in fina-
le, ho raggiunto un 13.65 che mi ha
permesso di salire sul gradino più alto
del podio. Sono contenta, ho corso be-
ne. Ho tanti progetti in ambito sporti-
vo e non solo: vorrei iscrivermi all’uni-
versità per esempio». Assente l’unica
altleta bergamasca in gara: Franchini
Sara.

Nel salto in lungo bello il salto del-
l’atleta Sacco Cristina, dell’Atletica
Torveca Vigevano, che comunque
non sembra pienamente soddisfatta
del suo operato sportivo: «A dire il ve-
ro è andata piuttosto male. Il salto che
mi ha permesso di vincere domenica è
nettamente inferiore al mio record
personale di 5.50. Questo meeting
l’ho vinto lo scorsoanno e sono conten-
ta di aver fatto bene anche questa vol-
ta. Un giorno spero di poter gareggia-
re nei mondiali, sarebbe un sogno».

Nei 1500 Righetti Maria, dell’Atleti-

ca Lecco, vince con il tempo di 4:
56.29; al secondo posto Tomarelli Car-
lotta dell’Atletica Legnano con il tem-
po di 5:21.43 mentre in ultima posizio-
ne Caviglia Giovanna; 5:31.68 il suo
tempo.

Unico piazzamento bergamasco nel
lancio del disco: Gambirasio Claudia
dell’Atletica Bergamo 1959 con il lan-
cio di 31.09. «Domenica poteva anda-

re molto meglio. Il mio obiettivo è arri-
vare ai 35 metri, per ora sono ferma ai
33.39 ma, migliorando tecnica e atleti-
ca, sono convinta do raggiungere tra-
guardi importanti. Vedremo nelle
prossime gare». Sul podio anche l’al-
tra bergamasca in gara: Filisetti Simo-
na che, con 29.91, si piazza al terzo po-
sto.

 (gio.bu.)

Claudia Gambirasio (Atletica Bergamo ’59)

IL MOMENTO DELLE PREMIAZIONI - Marino Lazzarini consegna le medaglie del 18˚ Meeting nazionale giovanile «Città di Bergamo»

JunioresDonne.SipiazzasecondadietroaMaricaBeretta.TerzaèSimonaFilisetti

Gambirasio, un disco volante
 RISULTATI JUNIORES DONNE 

SALTO IN LUNGO: 1˚ Sacco Cristina (Atl. Torveca Vigevano)
5.23, 2˚ Veronesi Chiara (Atl. Alto Garda e Ledro) 5.07, 3˚
Zottarelli Francesca (Atl. Alessandria) 4.85
400 M: 1˚ Casati Stefania (Ginn. Monzese forti e liberi)
58.55, 2˚ Maggioni Eleonora (Atl. Lecco-Colombo Co-
struz.) 59.74, 3˚ Tibone Tea (A. S. Olimpia Brescia) 1:
00.47
100 M: Barbero Donata (Atl.Alessandria) 13.65, 2˚ Prima-
sa Stefania (Pol. Dilett. Pontecarrega) 14.00
1500 M: 1˚ Righetti Maria (Atl. Lecco-Colombo Costruz.) 4:
56.29, 2˚ Tomarelli Carlotta (atl. Legnano Barlocco Alto)
5:21.43, 3˚ Caviglia Giovanna (Atl. Alessandria) 5:31.68
LANCIO DEL DISCO: 1˚ Beretta Marica (Atl. Lecco-Colombo
Costruz.) 32.24, 2˚ Gambirasio Claudia (Atl. Bergamo
1959) 31.09, 3˚ Filisetti Simona (Pool. Soc. Atl. Alta Val
Seriana) 29.91

 RISULTATI JUNIORES UOMINI 

GIAVELLOTTO: 1˚ Bonazzi Samuel (Atl. Saletti) 51.96, 2˚ Ba-
raldi Giacomo (A.S. La Fratellanza 1874) 51.03, 3˚ Baro-
nio Fabio (Atl. Bergamo 1959) 49.04
100 M: 1˚ Tobia Stefano (ProPatria Milano) 11.16, 2˚ Lucia-
ni Andrea (Easy Speed 2000) 11.22, 3˚ Stoenescu Vasile
Narcis (Cremona Sportiva Atl. Arverdi) 11.35
400 M: 1˚ Radice Matteo (Atl. Centro Torri Pavia) 49.92, 2˚
Rivoltella Matteo (Atl. Riccardi Milano) 50.54, 3˚ Sacco
Paolo (Soc. Atletica Bellinzago) 51.14

Tutti i risultati.Bronzoper il portacolori dell’Atl.Bergamo

Baroni rampante
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Aurelio asso dell’asta


