
Buon livello tecnico nelle prove complessive degli al-
lievi con risultati di prestigio in varie specialità. Su tut-
te spicca la prestazione di Luca Berti Rigo (Atl Vedano
Mi) primo classificato nei 100m piani con un tempo di
11,07: "Sono partito molto bene- commenta poco dopo
le premiazioni sul podio- sono uscito altrettanto bene e

nonostante la tensione ed il
gran caldo che potevano gio-
care brutti scherzi a chiun-
que, è andata come spera-
vo". Nel suo futuro però:
"Spero di poter fare bene ai
Mondiali di luglio a Marra-
ches". Nel getto del peso tro-
viamo in prima posizione il
modenese Giacomo Drusiani
(Atl La Fratellanza) che, re-
duce dalla vittoria dei Nazio-
nali di società di Modena,
con soddisfazione racconta:
"Ho migliorato il record per-
sonale di 4 cm e quindi mi ri-
tengo soddisfatto di quanto
ho fatto". Il suo sogno nel cas-
setto? "Le Olimpiadi". E del
resto qualeatleta non se le so-
gna...Può gioire del risultato
di ieri al Campo Comunale
nel18˚ Meeting Giovanile Na-
zionale Città di Bergamo an-
che Giovanni Falzoni (CFFS
Cogoleto): "Mi bastava vince-
re- ammette con modestia-
perchè già avevo il tempo ne-
cessario per andare ai mon-
diali. E nonostante un fasti-
dioso infortunio al piede de-
vo dire che ho raggiunto
quanto avevo previsto o al-
meno speravo". A lui faccia-
mo un grosso in bocca al lupo
in vista del raduno pre-mon-
diale (che si terrà a Schio a fi-
ne giugno) per il quale è sta-
to convocato. Tra i bergama-
schi che sono saliti sul podio
ricordiamo Dario Fornari
(Atl Bg ’59) che si è piazzato
al terzo posto nei 110hs. Men-
tre hanno ottenuto buoni
piazzamenti anche altri atle-
ti orobici come: Leonardo
Acerbis (Atl Bg ’59) e Andrea
Facchinetti (Atl Bg ’59) ri-
spettivamente 7˚ e )˚ nel salto
con l’asta. Bene anche
Gianluca Zangari (Easy Spe-
ed), 7˚ nei 100m e Davide Sir-
toli (Atl Bg ’59) 10 ˚ nei 100m.
Dobbiamo scorrere la classi-
fica fino all’8˚ posizione per

scorgere un bergamasco nei 400m: si tratta di Sergio
Agazzi dell’Atl Bg ’59. Alle sue spalle Matteo Pedrara
dell’Atl Alta Valle Seriana. I piazzamenti più negativi
(se così possiamo definirli) sono arrivati nei 1500m, do-
ve in classifica generale troviamo al 12˚ posto Alessan-
dro Maresca (Atl. Saletti) ed al 13˚ Mohammed Monta-
bih (Atl Casazza). Sa.Va.
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 RISULTATI ALLIEVI 

100 M: 1˚ Luca Berti Rigo (Atl Veda-
no) 11,07, 2˚ Daniele La Naia (Atl
Riccardi Mi) 11,16, 3˚ Davide Peliz-
zoli (Pro Patria Mi) 11,19, Rocco
Bolgan (Tekno Point Tv) 11,22, Lu-
ca Pischedda (CFFS Cogoleto)
11,27.
400 M: Giovanni Falzoni (CFFS Co-
goleto) 50,26, Amedeo Gervasio
Bricchi (Pro Sesto Mi) 50,54, Dori-
no Sirtoli (Cento Torri Pavia)
50,91, Mario Scapini (Pro Patria
Mi) 51,23, Giacomo Panizza (Atl
Lecco) 51,27.
1500 M: Mehium Crespi (Friesian Te-
am Mi) 4.02, Mohamed Raphael
Tahary (Pro Patria Mi) 4.07, An-
drea Denti (Nuova Olonio So) 4.08,
Roberto Scola (Atl Lecco) 4.10, Fa-
bio Spezzani (la Fratellanza) 4.10.
SALTO ASTA: Emilian Skipor (Cus Pa-
via) 4,20, Cristiano Perseu (Liber-
tas Ca) 4.00, Alessandro Pedercini
(Atl Trento) 4.00, Nicolò Rumi (Atl
Lecco) 3,80, Nicolò Manicardi (Atl
Sportlife La Spezia) 3,80.

110 OSTACOLI: Davide Felice Radaelli
(Pro patria Mi) 15,09, Luca Zacchi-
ni (Atl Alessandria) 15,23, Dario
Fornari (Atl Bg ’59) 15,43, Luca Fer-
rario (Metanopoli Mi) 15,54, Sabin
Florian melinte (Atl Insieme Vr)
15,85.
GETTO PESO: Giacomo Drusiani (La
Fratellanza Mo) 15,47, Fausto Ca-
poferri (Atl Chiari Bs) 15,24, An-
drea Gardoni (Atl Rovellasca Co)
14,13, Gabriele Bocca (Cus pavia)
13,07, Federico Zucchinali (Atl
Cento Torri Pavia) 12,46.

 RISULTATI ALLIEVE 

400 M: 1˚ Elenea Bonfanti (Atl Lec-
co) 57,21, 2˚ Cinzia Baldessari (GS
Trilacum Tn) 58,42, 3˚ Alma Catta-
neo (Atl Bg ’59) 59,75, Corinna maz-
zola (Vigor Sv) 1.00, Beatrice Divi-
na (Valsugana Tn) 1.00.
LANCIO DISCO: Serena Brena (Atl Bg
’59) 31,50, Giulia Bernardi (Nuova
Atl Asto Mi) 29,75, Alice Goldoni
(Mollifio Modenese) 28,78, Ludovi-
ca Fogliani (Mollificio Modenese)

28,78, Valentina Signori (Atletica
Bergamo ’59) 28,50.
1500 M: Vanessa Fusar Imperatore
(Atl Castelleone Cr) 4.50, Martina
Carré (Bovisio Masciago Mi) 4.51,
Antonella Liguori (Atl Bg ’59) 4.5,
Giulia Innocenti (Delogu Nu) 4.55,
Marta Ferrari (Atl Bg ’59) 4.55
100 M: Roberta Colombo (San Mau-
rizio Co) 12,26, Martina Balboni
(Pace Self Atl. Re) 12,38, Emma
Briola (Atl Chiari Bs) 12,60, Ales-
sandra Baruzzi (Atl Olimpia Bs)
12,62, Alessia Colombo (Atl Lecco
Co) 12,94.
100 HS: Giulia Pennella (Atl Apuana
Ms) 14,34, Sara Zanaboni (Atl Me-
da Mi) 14,66, Nicole Rizzoli (Atl
Sportlife Spezia) 14,70, Giulia
Quercioli (Atl varese) 14,95, Gior-
gia Simionato (Tekno Point Tv)
15,15.
SALTO LUNGO: Irene Pusterla (Vigor
Sv) 5,70, Laura Curione (Team Atl.
No) 5,52, Valentina D’Andrea (Mol-
lificio Modenese) 5,18, Giulia Gio-
vanardi (Mollificio Modenese)
5,13, Claudia Galbignani (Atl Inter-
flumina Cr) 5.07.

La Bergamo rosa della categoria allieve si difende
bene e dimostra la qualità e la bontà del lavoro svol-
to dalle società. Ma i risultati ottenuti ripagano so-
prattutto le atlete per il duro sacrificio al quale so-
no chiamate, come i colleghi maschi, ogni giorno.
Ma non solo leatlete orobiche ottengono buoni risul-
tati, in generale abbiamo assistito a gare avvincenti
che rendono onore al movimento dell’atletica legge-
ra italiana. Arrivano in coppia per le premiazioni e
non si separano nemmeno dopo aver ricevuto il rico-
noscimento. Stiamo parlando delle due bergama-
sche in tenuta giallorossa (quella dell’Atl. Bergamo
’59) che hanno ottenuto un primo ed un quinto po-
sto nel lancio del disco. La vincitrice risponde al no-
me di Serena Brena, che con un sorriso splendente
esclama: "Sono contenta di questo successo. Un ri-
sultato che vale il mini-
mo per gli italiani. Que-
sto anche perchè io sono
una pesista e questa era
la mia seconda gara nel
lancio del disco". Serena
si dice anche felice della
grande partecipazione al
Meeting di Bergamo ed
in generale approva
l’idea del Grand Prix, di
cui il meeting orobico co-
stituisce la quinta tappa.
"Trovo che sia un’iniziai-
tiva molto intelligente,
l’organizzazione è ottima
e seria". Le fa eco la com-
pagnadi squadraValenti-
na Signori, quinta classi-
ficata: "Tutto sommato
non è andata male anche
se ad essere sincera mi aspettavo qualcosa di me-
glio. Ma va bene così- si accontenta Valentina, ma
per ora- a settembre ci sono gli italiani a Rieti e lì vo-
glio andare alla grande". E noi scommettiamo su di
lei, sicuri che sarà una scommessa vincente. Di cer-
to rilievo è il risultato ottenuto ieri da Roberta Co-
lombo della San Maurizio di Como. Nei 100m piani è
stata la dominatrice indiscussa: "Oggi (ndr ieri) è
andata bene. E poi il minimo per andare ai mondiali
già l’avevo anche se sono in attesa di una risposta".
Lo scorso anno ha vinto i campionati italiani negli
80m ma con il passare del tempo, Roberta migliora
sempre più e in futuro potrebbe davvero arrivare in
alto. Al meeting di Bergamo c’erano atleti di tutt’ita-
lia e non solo...Irene Pusterla, 17 anni, è giunta dal-
la Svizzera per questa competizione: "E’ la prima
volta che vengo a Bergamo ma è una bella manife-
stazione. Ho ottenuto un buon risultato anche se po-
tevo fare qualcosa di più, ma spero di rifarmi la pros-
sima settimana a Lignano per la Giornata Olimpica
Giovanile".  S.V.
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