
ATLETICA  A Caravaggio la 4x100 (Maffioletti, Cinicola, Gamba e Malara) abbassa il tempo stabilito una settimana prima chiudendo in 49"28

Estrada di record in record: nuova impresa tricolore per la staffetta cadette
ENDURO: TRIONFO OROBICO A LOIANO

Trionfo orobico a Loiano, sull’Appennino bo-
lognese, nella seconda prova del campionato ita-
liano enduro delle categorie senior e under 23
(cadetti e junior). L’exploit di giornata l’ha firma-
to Manuel Pievani, il villonghese del Team Ktm Fa-
rioli e della scuderia Ponte Nossa del Mc Ber-
gamo. Pievani, campione italiano junior 2005, ha
vinto tra gli junior bissando il successo nella clas-
se 125, superando in entrambe le gare Balletti
e Traversi. Tra i più giovani a segno Thomas Oldra-
ti e il Team Mucci Racing Husqvarna. Oldrati, 17en-
ne di Petosino si é imposto nella classe 125 ca-
detti bissando il successo della prima gara di Con-
tursi Terme. Il Mucci Racing l’ha spuntata tra i
team potendo contare, oltre che su Oldrati, anche
sul veneto Maurizio Facchin, secondo nella clas-
se 4 tempi vinta da Vanni Cominotto. Buone le

prove anche dell’iseano Andrea Fossati (Bg Tre-
viza), 2° nella 250 junior, e di Mattia Barcella (Bg
Motorando), 3° nella cadetti 50. Non é riuscita a
ripetersi la scuderia Ponte Nossa, seconda tra i
club dietro il Mc Fornaroli, quinta piazza per il Tre-
viza. Seconda vittoria in campionato nei senior,
per il campione in carica Giovanni Gritti (Husq-
varna-Bg Ponte Nossa), il più veloce nella clas-
se 500 4 tempi. Ottimo exploit nella 250 per un
altro figlio d’arte, Andrea Fusetti (Bg Motorando),
che ha superato il vincitore della prima gara Ma-
nuel Bana e Carmelo Mazzoleni, per un podio in-
teramente orobico. Altro secondo posto per il Pon-
te Nossa, buon terzo il Motorando, Mucci secon-
do tra i team. Prossima gara del campionato in
Umbria il 25 giugno.
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CICLISMO / JUNIORES Sul traguardo il vincitore ha preceduto di 20 secondi Fadini e Ferrero

Il «Soriga-Zito» è Di Corrado
Il corridore della Dielle si aggiudica da campione la corsa di Albano Sant’Alessandro

ALLIEVI Il ragazzo della Romanese sfreccia sul traguardo precedendo i cinque compagni di fuga. De Paoli e Foresti sul podio

Osio Sotto, il regno dei Locatelli: stavolta vince Mauro

I N  B R E V E

Ciclismo, Gp di Francoforte
Volata vincente di Garzelli

Stefano Garzelli (Liquigas) ha vinto il Gp di
Francoforte, corsa in linea di 190,2 km. Gar-
zelli, vincitore del Giro d’Italia nel 2000,ha bat-
tuto in volata i tedeschi Gerald Ciolek e Da-
nilo Hondo. Quarto un altro tedesco, Erik Za-
bel, ottavo Davide Rebellin.

Giro Regioni a Grabovsky
Capelli primo degli azzurri

Con la vittoria finale delll’ucraino Dmitry Gra-
bovsky (campione del mondo under 23) si è
concluso a San Giuliano Milanese il Giro del-
le Regioni per nazionali dilettanti. L’ultima tap-
pa è stata vinta dall’azzurro Oscar Gatto. In
classifica generale primo azzurro è il bergama-
sco di Almè Ermanno Capelli, 19° a 1’51".

Dilettanti: Bucciero primo
Donesana secondo

Quarta vittoria stagionale di Antonio Bucciero
(Pagnoncell-Ngc-Perrel) che ha Gattatico (Reg-
gio Emilia) ha vinto il 36° Trofeo Cervi, clas-
sica per dilettanti. Per la Bergamasca-Colpack
secondo Fabio Donesana a Stagno Lombardo
(Cremona), gara vinta da Jacopo Guarnieri
(Marchiol). Altri piazzamenti ucibini: 4° Luca
Barla, 6° Mauro Maffeis, 7° Michele Magni. A
Rho di Montichiari affermazione del bresciano
Marco Corsini (Lucchini) su Roberto Minervi-
ni dell’Us Boltiere-Schivardi.

Juniores: nel Cremonese
terzo posto di Frani 

Mattia Frani (Massì-Brivio) si è piazzato ter-
zo a Genivolta (Cremona) nella gara vinta da
Andrea Guardini dell’Ausonia. Nono si è piaz-
zato Fabio Brumana (Almenno-Irn).

Allievi: Ravasio e Vanotti ok
Cicloteam davanti a tutti

Il valdimagnino Andrea Vanotti (Biketreteam)
ha centrato la vittoria lunedì a San Martino
Buon Albergo (Verona). A Caravate (Varese)
Alessandro Ravasio (Cicloteam) si è imposto
nella quinta e ultima prova del Giro della Pro-
vincia di Varese; Daniele Falconi si è piazzato
9° e Roberto Dodaro (Valle Seriana) 4°. Suc-
cesso finale a Massimiliano Novo (Prealpino);
nella classifica a squadra successo della Ci-
cloteam,4ª Valle Seriana,8ª San Marco e 11ª
Almenno-Irn. A Barzago (Lecco) ha vinto Fede-
rico Vanotti (Cassina dé Bracchi); gli orobici
Andrea Bellini (Albano) e Giacomo Maffiolet-
ti (Gieffe) hanno concluso 6° e 7°.

Esordienti: a Monticello
secondo posto per Fenili

Sul traguardo di Monticello Brianza l’esordien-
te (’92) Lorenzo Fenili (Paladina), è stato pre-
ceduto da Luca Vachermann (Molinello) men-
tre i gemelli Alex e Michael Rota Scalabrini
(’93) del Paladina-Gotti hanno ottenuto il 3°
e 4° posto. Piazzamenti anche per Rossella
Ratto (5ª) della Dielle e di Roberto Cattaneo
(6°) del Paladina.

Basket allievi: la BluOrobica 
trionfa anche a Rimini

Nuova prestigiosa affermazione della squadra
Under 13-Allievi Open della BluOrobica Ber-
gamo Torneo Pass the Roc,manifestazione na-
zionale disputata nello scorso a Santarcange-
lo di Romagna e Rimini. Nel girone elimina-
torio i bluarancio hanno superato nell’ordine
Scavolini Pesaro (63-49), Santarcangiolese
(53-35) e San Lazzaro di Savena (73-38). In
finale hanno ritrovato la Benetton Treviso, già
battuta nella finale del Garbosi, e i ragazzi di
Martini e Schiavi si sono ripetuti superando i
veneti per 86-68 (Carnovali 34, Orlandi 11,
Comerio e Tomasini 9). Tommaso Carnovali è
risultato il miglior marcatore e il miglior gioca-
tore della manifestazione.

OSIO SOTTO Continua la
tradizione dei Locatelli vinci-
tori per le strade di Osio Sot-
to. Nel 2004 e nel 2005 l’al-
bo d’oro diede merito a Pao-
lo Locatelli, ma ancora prima,
nei primi anni ’90, Marco aprì
la tradizione di famiglia. Mau-
ro lunedì, per non essere da
meno rispetto ai fratelli più
grandi, ha siglato la sua pri-
ma vittoria stagionale proprio
in questa classica per allievi.

Solo 48 i corridori partenti,
causa gli impegni su due ruo-
te dei giorni precedenti, ma i
migliori erano comunque pre-
senti e si sono dati parecchio
da fare: ad aprire le danze
Giordano Giupponi al km 4,
promotore di una fuga dura-
ta quasi 20 km, alla quale ha
tentato di accodarsi Giavazzi.
Nel corso della seconda tor-
nata, De Simeo ha raggiunto
il battistrada, ma pochi chilo-
metri dopo Perego (Romane-
se), nel tentativo di agganciar-
si, si è trascinato dietro il
gruppo. Al km 26 è stata la
volta degli atleti del sodalizio
organizzatore, Barbin e Zuc-

chelli, ai quali hanno tenta-
to di unirsi Mauro Locatelli,
Foresti e Zilioli, senza risulta-
to. Zucchelli si è quindi stac-
cato all’inizio del quarto giro
a causa di un problema col
cambio e a dare man forte a
Barbin è arrivato Alfio Loca-
telli, ma il plotone si è rialza-
to e li ha inglobati.

Il colpo vincente della gior-
nata è stato sferrato a due gi-
ri dal termine da Mauro Loca-
telli e Simone Recanati, ai
quali si sono aggiunti prima
Foresti e De Paoli, quindi Zi-
lioli e Zucchelli. Il sestetto in
testa alla corsa ha dimostra-
to buon accordo e collabora-
zione e i secondi guadagnati
sul gruppo ne danno prova.
Anche Gritti ha provato, ma
era troppo tardi per raggiun-
gere i sei fuggitivi che lo pre-
cedevano di quasi un minuto.

La volata finale sembrava
un testa a testa tra il biancaz-
zurro della Brembillese e il ne-
ro della Biketreteam, quando
sulla destra è sfrecciato Mau-
ro Locatelli, che alzando le
braccia sotto lo striscione ha

lasciato tutti di stucco.
Dispiacere in casa Osio Sot-

to, dove ci si aspettava la vit-
toria e si sperava in Recana-
ti, il quale in prossimità del
triangolo indicante l’ultimo
chilometro ha accusato un
dolore alla milza che non lo ha

fatto andare oltre il quarto po-
sto. Anche dagli occhi di Bar-
bin, vincitore della volata del
gruppo, e di Zucchelli, che
nelle prime fasi avevano ten-
tato la sortita, traspare un ve-
lo di rammarico, ma la stagio-
ne è ancora lunga e, anche se

la «loro» gara non si ripeterà,
ci saranno altre occasioni per
raggiungere la vetta del podio,
anche perché si sa che le vit-
torie sulle strade di casa sono
sempre le più difficili in quan-
to l’emozione regna padrona.

Alessandra Travelli

block notes
15° Gp de l’unità -
Società: Osio Sotto; percor-
so: 57 km suddivisi in 6 giri
per Osio Sotto e Osio Sopra;
partenti: 48; arrivati: 42.
Arrivo: 1. Mauro LOCA-
TELLI (Romanese) 57 km in
1h28’, media 40,227; 2.
Daniele De Paoli (Brembil-
lese); 3. Giuseppe Foresti
(Biketreteam); 4. Simone
Recanati (Osio Sotto); 5.
Gianfranco Zilioli (S. Mar-
co); 6. Riccardo Ravasio
(Paladina) a 1’’; 7. Enrico
Barbin (Osio St) a 28’’; 8.
Gabriele Pizzaballa (Biketre-
team); 9. Fabio Pulcini (Ci-
cloteam); 10. Fabio Arlati
(Busnago, Mi).

Lo spunto vincente di Mauro Locatelli a Osio Sotto

ESORDIENTI: A SEGNO
SIQUILBERTI E ZANCHI

Sul traguardo di Sforzatica a bersaglio nella
classe ’93 Claudio Siquilberti della Cicloteam
Nembro, che dedica la vittoria a papà Bruno e al
diesse Leone Carrara, e nella classe ’92 Erik Zan-
chi, portacolori della Vanotti Kociss, che ha fi-
nalmente ritrovato lo sprint vincente. Per entram-
bi si tratta della prima vittoria stagionale. I primi
a scendere in campo sono gli esordienti del primo
anno. Nulla d’importante da segnalare, arrivo a
ranghi compatti, volata e affermazione di Claudio
Siquilberti. Più interessante la seconda gara. Nel-
la terza tornata prendono il largo sei corridori: Zan-
chi, Vanelli, Marcassoli, Masserini, Castelli e Mas-
seroli. Il gruppo non reagisce, i sei guadagnano
sempre più terreno, si giocano la vittoria in volata
e Zanchi piazza la botta vincente. Dopo 6" Galbia-
ti, il primo del gruppo è Maggi con 1’15" di ritardo.
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TROFEO DANIELE E LUIGI ROSSI AM (classe 1993);
TROFEO GIUSEPPE E MARIA DOCCI AM (1992)
Società organizzatrice: Unione ciclistica Sforza-
tica; CLASSE 1993 percorso: 28 km, circuito cit-
tadino da ripetere 4 volte; partenti: 42; arrivati:
36. CLASSE 1992 percorso: 35 km,medesimo cir-
cuito cittadino da ripetere 5 volte; partenti: 41; ar-
rivati: 33. Principali sponsor: New Happy Bar, Su-
permercato GS, Ristorante Self-service, Al Faro,
Cicli Bonfanti, Salumificio Gamba Edoardo, Risto-
rante pizzeria «Collinetta», Vercos, Ristorante Vec-
chia Ferrovia.
ORDINE D’ARRIVO ’93: 1. Claudio SIQUILBERTI
(Cicloteam Nembro) km 28 in 44’,media 38,182;
2. Mauro Baracchi (Sc Romanese); 3. Manuel Rot-
tigni (Scl Gazzanighese); 4. Marco Rossi (Uc Val-
le Seriana); 5. Karmelo Halilj (Usc Caravaggio); 6.
Steven Kolankowski (Uc Valle Seriana); 7. Nico-
la Pesenti (Brembillese); 8. Mattia Baiguini (Team
Cicli Bettoni); 9. Marika Bonazzi (Uc San Marco
Vertova); 10. Sebastiano Oberti (Us Paladina).
ORDINE D’ARRIVO ’92: 1. Erik ZANCHI (Vanotti Ko-
ciss) 35 km in 1h , media 35; 2. Roberto Vanelli
(Salumi Castoldi); 3. Mauro Marcassoli (Uc Valle
Seriana); 4. Simone Masserini (Cicloteam Nem-
bro); 5. Simone Castelli (Us Paladina); 6. Michael
Masseroli (Cicloteam Nembro); 7. Enrico Gal-
biati (Sc Ceramiche Pagnoncelli) a 6"; 8. Glau-
co Maggi (Us Paladina) a 1’15"; 9. Aronne Mas-
serini (Uc Valle Seriana); 10. Carlo Gustinetti (Pol.
Albano S. A.)

ALBANO SANT’ALES-
SANDRO Ad Andrea Di
Corrado, promettente atle-
ta di Verdellino, la zona
precollinare di Albano
Sant’Alessandro porta de-
cisamente bene. Lo scorso
anno con un colpo di ma-
no degno di un formidabi-
le finisseur vinse il titolo
provinciale degli juniores,
lunedì 1° maggio si è ripe-
tuto mettendo nel sacco
fior di avversari vincendo
per distacco il «Memorial
Soriga-Zito», riconoscimen-
to di particolare significa-
to effettivo. Ricorda Simo-
ne, lo sfortunato corridore
sardo che perse la vita lo
scorso anno sulle nostre
strade durante un allena-
mento, e Zito, persona vi-
cina allo sport delle due
ruote. Il primo pensiero del
vincitore è stato proprio
per Simone; come lo ha
avuto Carsana, compagno
di squadra del ragazzo al-
la Trissa: ha colto il 9° po-
sto, ma ha levato le brac-
cia al cielo come se avesse
vinto.

Il colpo da manuale è
dunque riuscito a Di Cor-
rado, sul valore del quale
non si discute; non vince
spessissimo, ma la presen-
za in corsa e nell’ordine
d’arrivo è costante, segno
evidente che il ragazzo del-
la Dielle è in possesso di
numeri interessanti, sot-
tolineati del resto dai suoi
tecnici Cavalleri e Marcas-
soli e dal presidente ono-
rario Franco Locatelli, la
cui presenza alla gara, do-
po tanto tempo, è stata ri-
pagata dalla prodezza di Di
Corrado.

Il verdellinese è scattato
sul Colle dei Pasta al se-
condo e ultimo passaggio,
a circa 8 km dalla conclu-
sione; Fadini e company

hanno avuto il torto di non
rispondere confidando nel
possibile recupero in disce-
sa, che non è invece avve-
nuto. Anzi: Di Corrado non
solo ha te-
nuto a di-
stanza gli
avversari,
ma è riusci-
to a incre-
mentare il
vantaggio,
proiettan-
dosi verso il
successo a
nostro avvi-
so più im-
portante della carriera an-
cora tutta da scoprire.

Prima dell’acuto risolu-
tore del «Dielle», la gara è
stata dal 40° km nel miri-

no di 25 attaccanti: Betto-
ni e Carsana (Trissa), De
Pirro (Almenno-Irn), Maf-
fioletti (Massì-Brivio); Cat-
taneo, Policante (Bustese),

Grillo, Sot-
tocornola
(Castane-
se), Ferrero,
Pelucchi
(Biringhel-
lo), Ferran-
do, Taragni,
Fissore
(Madonna
di Campa-
gna), Hali-
laj, Merante

(Trevigliese), Barani, Sche-
na (Pontenure), Fadini,
Rocca, Saligari (Cene), Del-
la Villa, Doneda, Ripamon-
ti (Giorgi); Sala e Di Corra-

do (Dielle). L’offensiva era
soprattutto indirizzata a
Stefano Locatelli, scalato-
re di Berbenno in forza al-
la For 3 Milram, che sul
«Pasta» avrebbe potuto fa-
re la differenza; soltanto
che i 25 al comando han-
no attaccato la prima vol-
ta la salita con circa 3’ di
vantaggio: eccessivo per
sperare nel ribaltamento
della situazione.

Al primo scollinamento
rimangono al comando Di
Corrado, Fadini, Ferrero,
Grillo, Pelucchi, Halilaj e
Fissore. La gara si decide
sul successivo passaggio
dal gp della montagna: Di
Corrado decide per l’impre-
sa; uno sguardo agli avver-
sari, quindi la progressio-
ne e il transito in prima po-
sizione dal gpm. Quindi l’e-
mozionante finale.

Renato Fossani

1° MEMORIAL SIMONE
SORIGA e GIUSEPPE ZITO

Società org: Trissa
Team: percorso 100 km
con 2 gp della montagna.
Iscritti: 155; partenti: 129;
arrivati: 47. Principali
sponsor: Trissa Team, le
famiglie Soriga e Zito.

ORDINE D’ARRIVO: 1.
Andrea DI CORRADO (Ce-
ramiche Dielle Verdello)
km 110 in 2h38’47", me-
dia 41,566; 2. Fabio Fadi-
ni (Cene-Colorfer-Sitip) a
20"; 3. Andrea Ferrero (Bi-
ringhello, Mi); 4. France-
sco Grillo (Castanese, Va);
5. Fabio Pissore (Madonna
di Campagna, Vr); 6. Redi
Halilaj (Trevigliese) a 42";
7. Matteo Pelucchi (Birin-
ghello, Mi) a 1’50"; 8. Vin-
cenzo Saligari (Cene) a
2’08"; 9. Simone Carsana
(Trissa Team); 10. Flavio
Ferrando (Madonna Cam-
pagna).

L’arrivo vincente di Andrea Di Corrado (foto Zanetti)

L’atleta di Verdellino
ha deciso la corsa

al secondo passaggio
sul Colle dei Pasta:
azione di potenza,
tardiva la risposta

di tutti gli avversari

L’inaugurazione della nuova pi-
sta del comunale di Caravaggio è
stata impreziosita da una lunga se-
rie di gare concernenti l’assegnazio-
ne dei titoli regionali di staffetta: una
vera e felice passerella di atleti che
hanno confezionato risultati pro-
banti.

Su tutti il quartetto cadette del-
l’Estrada, che a distanza di soli set-
te giorni ha migliorato la propria mi-
glior prestazione italiana di società
della 4x100: Maffioletti, Cinicola,
Gamba e Malara hanno inanellato
quattro frazioni impeccabili chiu-
dendo in 49"28, ben supportate dal
4° posto (51"95) di Brembate Sopra:
guarda caso le due migliori società
nel complesso di tutte le categorie
giovanili. L’Estrada vinceva, sem-
pre nella 4x100, anche con i ma-
schi, gara letteralmente dominata

dai colori orobici; Vitali, Testa,
Guarnerio e Vanoli conquistavano
l’oro alla grande in 45"68 davanti a
Libertas Caravaggio (Somenzi-Be-
lotti-Drago-Scio in 46"95) e Brem-
bate Sopra (Fustinoni-Crotti-Loca-
telli-Ravasio in 47"77).

Brembate Sopra si rifaceva con
gli interessi nel mezzofondo, in
quanto non aveva avversari nella
3x800 ragazzi (Zanga-Ceroni-Troc-
chia) col tempo di 7’30"79, mentre
Estrada era 5ª, e nella 3x1.000 ca-
dette (Curiazzi-Facchinetti-Cornel-
li) corsa in 9’52"36, sempre con
Estrada 6ª e più staccate Saletti,
Gav e Brusaporto. Oro bergamasco,
sia pure firmato Pavia, quello del-
la 4x400 allievi: sul podio salivano
Trionfo, Monteleone e Sirtoli, ragaz-
zi della Bassa. Da annoverare altri
due argenti di buon spessore tecni-

co; l’Atletica Bergamo 59 era prota-
gonista in tal guisa nella 4x400 as-
soluti (Pozzi-Bertuletti-Ghislotti-
Breda) in un ottimo 3’22"16, con il
Gav 4°, mentre Brembate Sopra non
era da meno nella 3x800 ragazze
(Cattaneo-Cosenza-Naso) con
8’04"42. lasciando nelle retrovie
Brusaporto, Saletti e Presezzo.

Tre invece i bronzi. La formazio-
ne cittadina composta da Cattaneo,
Taufer, Mapelli e Gardi lo conqui-
stava nella 4x400 assoluta in
4’05"28, Brembate Sopra nella
4x100 ragazze (Zanchi-Gambirasio-
Caccia-Roma) in 55"18 con Estra-
da 4ª e nella 4x100 ragazzi (Bordo-
naro-La Colla-Barzon-Lozza) in
54"06. Queste le medaglie alle qua-
li si debbono aggiungere numerosi
altri piazzamenti.

Giancarlo Gnecchi
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