
Il caldo è davvero micidiale. Ma
lo sport avanza ancora più bello e
splendente che mai. Tanti i risul-
tati prestigiosi nella categoria Ca-
dette tra le bergamasche, su tut-
te, spicca Sery Secre Charlene
che aggunata un ottimo secondo
posto nella categoria 80 ostacoli.
Con il tempo di 12.07 la piccola Se-
ry si coccola il buon risulato otte-
nuto: «Questa non è la mia specia-
lità ma domenica è andata davve-
ro bene. E’ la mia miglior presta-
zione negli 80. Questo successo va
ad aggiungersi agli altri nella me-
moria: il primato italiano negli 80
piani (con 9.98) e il migliore in re-
gione nel salto triplo (11.45). E’
da quattro anni che gareggio con
l’Atletica Almè, mi trovo molto
bene e spero di continuare su que-
sta strada. Ho molti sogni nel cas-
setto - confessa lapiccola Sery - ar-
rivare alle Olimpiadi sarebbe pro-
prio il massimo. Per il momento
penso agli studi, il liceo linguisti-
co è impegnativo!». Ottimo il tem-
po di Marzullo Paola che si piazza
al primo posto con il tempo di
11.90.

Tavella Lucrezia domina nei
300 piani piazzando al primo po-
sto con il tempo di 41.28. Dietro la
Tavella si sistemano, nell’ordine:
Zappa Valentina con il tempo di
41.53 e Vitale Ilaria, sul terzo gra-
dino, con il tempo di 41.86. Quar-
ta la bergamasca Malara Isabella
(41.87 il suo tempo), più giù nella
graduatoria (8˚ posizione) Mona-
chino Serena con il tempo di
43.37. Solo tredicesima Poli Isa-
bella dell’ Us Olimpia. Nei 100 m
le bergamasche Ruelli Sara e Gre-
ta colgono un settimo e ottavo po-
stoche lascia qualche buono spun-
to per il futuro. Al nono posto an-
che l’altra bergamasca Cornelli
Isabella dell’Atletica Brembate
Sopra.

Nel salto in alto la migliore tra
le bergmasche è Capponi Elisa,
dell’Atletica Saletti, che con un
balzo lungo 1.53 si piazza alla set-
tima posizione.

Nel getto del peso spicca la buo-
na prestazione di Zagni Ilaria che
conquista il primo posto con il lan-
cio che giunge ai 10.93.

 Giorgio Burreddu

Anche tra i Cadetti brilla qualche importante
risulato bergamasco. Non certo al massimo del-
le possibilità il quarto posto nel Giavellotto di
Besana Giovanni che si racconta dopo le pre-
miazioni: «Non ho fatto una gran gara - confes-
sa il giovane dell’Atletica Brembate Sopra - ho
avuto qualche problemino dal punto di vista
tecnico che mi ha impedito di esprimermi al
meglio. Poi il caldo, davvero impressionante.
Venivo da un buon risulato, 44.70, che è anche
il mio record personale; purtroppo domenica
ho raccolto soltanto un 40.06. Vedremo di mi-
gliorarci nelle prossime gare a venire. Spero
di continuare a coltivare questa passione che
potrebbe regalarmi qualche soddisfazione a li-
vello sportivo». Nel salto in alto prezioso il se-
condo posto di Cacavelli Lorenzo che, nono-
stante tutto, sente di non aver dato il massimo:

«Non è andata bene. Ho avuto qualche proble-
ma che non mi ha permesso di raggiungere al-
meno l’1.80, altezza che solitamente riesco a
superare senza troppi problemi. Il gran caldo
ha fatto la sua parte, devo dire. Domenica scor-
sa, a Fidenza, ho raggiunto l’1.84 mentre, il
mio record personale di 1.86 lo ricordo con pia-
cere in due edizioni: il Meeting in Valsugana e
nelle gare a Brembate Sopra. Spero di potermi
migliorare nelle prossime occasioni». Sempre
nel salto in alto, prezioso anche il quarto posto
di Scio Nicholas dell’Atletica Caravaggio che
raggiunge l’1.68. Bravissimo Chiari Andrea
che, con il suo 1.80, vola fino al primo posto.

Negli 80 piani supremazia orobica sul podio:
al secondo posto sale il brillante Bonaldi Da-
niele, del Gruppo Alpinistico Vertovese, con il
tempo di 9.40. Ottimo anche il terzo posto di

Trionfo Andera dell’Atletica Estrada; 9.51 il
suo tempo.

Nel getto del peso importante il secondo po-
sto di Rocchetti Raffaele dell’Atletica Bremba-
te Sopra: 14.35 il lancio che vale l’argento. De-
cimo Angeloni Fabio (con 10.07), undicesimo
l’altro bergamasco Gelmi Silvio (9.73).

Nei 100 metri ostacoli bello il quinto posto di
Zenoni Giacomo che per un soffio sfiora il gra-
dino più basso del podio. Solo quindicesimo
Radavelli Mirko, dell’Atletica Caravaggio,
con il tempo di 16.18.

Nei 2000 metri il giovane Tasca Jacopo, del-
laPolisportiva Cappuccinese,agguanta soltan-
to un ottavo posto con il tempo di 6:30.46; nono
anche l’altro bergamasco in gara: Filisetti Da-
miano con il tempo di 6:30.72.

 (gio.bu.)

 RISULTATI CADETTI 

80 M: 1˚ Chiavegato Fernando (Asdic Ben-
tegodi) 9.29, 2˚ Bonaldi Daniele (G. Alpi-
nistico Vertovese) 9.40, 3˚ Trionfo An-
drea (Atl. Estrada) 9.51.
100 M OSTACOLI: 1˚ Del Prato Giacomo (Atl.
Interflumina) 14.11, 2˚ Suardi Mattia (At-
letica Punto It) 14.21, 3˚ Brusa Matteo
(Cus Torino) 14.37.
2000 M: 1˚ Viggiano Antonello (Pro Patria
Milano) 6:12.37, 2˚ Perri Simone (Atl.
Carpenedolo) 6:14.25, 3˚ Baldessari Luca
(Gs Trilacum) 6:15.19.
GETTO DEL PESO: 1˚ Bianchetti Daniele (Pol.
Capriolese) 14.79, 2˚ Rocchetti Raffaele
(Atl. Bremebate Sopra) 14.35, 3˚ Caselli
Pietro (As La Fratellanza) 14.14.
GIAVELLOTTO: 1˚ Rizzo Andrea (Atletica
Punto It) 52.26, 2˚ Bernardi Gabriele (Gs
Valsugana) 45.22, 3˚ Miori Pietro (Gs Tri-
lacum) 40.19.
SALTO IN LUNGO: 1˚ Manfredini Marco (Cre-
mona Sportiva) 5.97+0.1, 2˚ Giuliodoro
Andrea (Atl. Castelfidardo) 5.69-1.3, 3˚
Mondini Roberto (Cremona Sportiva)
5.67+1.1.

SALTO IN ALTO: 1˚ Chiari Andrea (Atl. Salet-
ti) 1.80, 2˚ Caccavelli Lorenzo (US Olim-
pia Bergamo) 1.78, 3˚ Sargentoni Matteo
(Atl. Castelfidardo) 1.72.

 RISULTATI CADETTE 

300 M PIANI: 1˚ Tavella Lucrezia (A.S.D. A.
Atl. Avis Bra - Gas) 41.28, 2˚ Zappa Valen-
tina (U.S. San Maurizio) 41.53, Vitale Ila-
ria (A.S.D. Libertas Friul Palmanov)
41.86
1000 M: 1˚ Perlotti Michela (Atl. Villanuo-
va ’70) 3:08.96, 2˚ Bonardi Veronica (G. S.
Bondo) 3:09.54, 3˚ Piontini Alessandra
(U.S. San Vittore O. 1906) 3:12.24
SALTO IN ALTO: 1˚ Ekellem Carol (Atl. Vare-
se), 1.71, 2˚ Bestetti Beatrice (C.T.L. 3 At-
letica) 1.67, 3˚ Lambrughi Marta (Atl.
Brianza) 1.59
80 M OSTACOLI: 1˚ Marzullo Paola (U.S. S.
Vittore O. 1906) 11.90, 2˚ Sery Secre
Charlene (Atl. Almè) 12.07, 3˚ Ripamonti
Francesca (C.T.L. 3 Atletica) 12.25
GETTO DEL PESO: 1˚ Zagni Ilaria (G.S. Iveco
Brescia) 10.96, Leomanni Valentina
(U.S. Atl. Vedano) 10.42, 3˚ Marchi Leti-
zia (G.S. Valsugana Trentino) 10.41
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Cadetti.PattiChiari, salti altissimi

Tutti i risultati. Il velocistadelGruppoAlpinisticoVertovese

Bonaldi orgoglio seriano

MeetingCittàdiBergamo.Cadette.La ragazzadell’AtleticaAlmé2ªnegli80hs

Contro Charlene sono guai Sery

Andrea Chiari (Atl. Saletti) e Lorenzo Caccavelli (Olimpia) in primo piano (foto a sinistra) e durante la gara del salto in alto


