
ATLETICA Nella due giorni di Lodi i giovani di casa nostra si confermano ad alti livelli

Allievi bergamaschi crescono
Ottimi risultati nella fase regionale dei campionati societari: 14 successi

La due giorni di Lodi
incentrata sulla fase re-
gionale dei societari allie-
vi ha confermato la lea-
dership bergamasca a li-
vello nazionale: molti po-
di e soprattutto risultan-
ze tecniche di prim’ordi-
ne. In alcune specialità s’è
trattato di un vero domi-
nio.

Prendiamo disco e peso
e agli extra provinciali è
andato un solo bronzo;
nel peso il podio è stato
tutto nostro in quanto
vinceva Rocchetti (15,38)
davanti a Zucchinali
(13,80) e Besana (13,73),
mentre nel disco aveva la
meglio Barbieri (44,50)
con Zucchinali ancora se-
condo (43,17), Bianchet-
ti 4° (40,85) e Besana 6°.
Stessa musica nella velo-
cità maschile perché Zan-
gari dominava i 100 in
11"11 con Bonaldi (11"16
personale) e Bianchetti
(11"42) in scia; nei 200 si
concedeva il bis Zangari
(22"67) e Bonaldi in 22"74
con Bianchetti 4° e
Trionfo 5°. Nel lungo But-
tafuoco primo in 6,74, se-
condo Matteo Bergamelli
(6,31) con Daminelli 5° e
Stefano Bergamelli 6°. 

In campo femminile
stessa musica nell’asta 
con la grande speranza
Arianna Martiradonna
che volava a 3,40 lascian-
dosi alle spalle le pur bra-
vissime Colpani (3,30) e
Carne (3,20). Idem nel 
martello perché Luisa
Scasserra stravinceva con
un lancio di 40,34 con
Francesca Cavenati se-
conda (35,82), imitate nei
5 km di marcia dalle bra-
ve Laura Giupponi
(26’19"70) e Diletta Ma-
speri (26’24"80). 

Tania Oberti si prende-
va il lusso di vincere i 
1.500 (4’55"10) con Sara
Rudelli 4ª, Jessica Palaz-
zini 5ª, Valeria Bosio 8ª ed
i 3.000 in 10’55"44, con
Martina Bombardieri 4ª.
In campo maschile stesso
discorso per Dorino Sirto-
li che stritolava gli avver-

sari nei 110 hs (14"64) e
nei 400 hs (53"97). Gli 800 
ci offrivano una bella vit-
toria di Alessandro Mare-
sca (1’59"26) con Poli 4° e
la 4x100 dell’Atletica Bg
Creberg una brillante ga-
loppata vincente in 44"31. 

Ma pure i soli piazza-
menti non sono da sotto-
valutare. Charlene Sery-
Secre nei 100 era secon-
da con il tempone di
12"14 e nei 200 terza in
25"63, così come del mar-
ciatore Ronzoni terzo nei
10 km in 51’21"80 con
Malvezzi 4° e soprattutto
del giavellottista Coria,
terzo in 50,22 e della tri-
plista Fancesca Pedone
(11,22). Bene pure Marti-
na Bombardieri nei 2.000
siepi (7’41"46), ancora
Francesca Pedone sui 100
hs (15"26), Daminelli nei
400 (51"57), Debora Col-
pani nell’alto (1,50), Leo
Acerbis nell’asta (3,60),
Nigroni nei 1500
(4’21"75), Gaia Possenti
nel giavellotto (33,52) e
Bertola nei 3.000
(9’34"02).

Giancarlo Gnecchi

Marcia: Giupponi 
e Cattaneo brillano
in Coppa del mondo

I migliori azzurri impegnati nella Coppa del mon-
do che si è disputata a La Coruña in Spagna so-
no stati i due junior dell’Atletica Bergamo 59 Cre-
berg: Matteo Giupponi (nella foto) e Stefano Cat-
taneo infatti sono stati i principali artefici del 4°
posto tra gli junior dell’Italia, ad un solo punto dal-
la Spagna che si è piazzata terza, a sua volta pre-
ceduta da Russia e Bielorussia: miglior piazzamen-
to azzurro tra le quattro categorie in gara. Giuppo-
ni s’è piazzato 12° (e 9° tra gli europei), mentre
Cattaneo ha chiuso in 17° posizione a soli 7 cen-
tesimi dal limite per i prossimi Mondiali junior di
Pechino, quindi ancora una volta nel lotto dei mi-
gliori giovani mondiali. Martina Gabrielli invece è
arrivata in Spagna in cattive condizioni fisiche, ma
tenacemente è scesa in gara con l’obiettivo di por-
tare comunque punti alla squadra senior. L’azzur-
ra ha lottato e resistito fino a metà gara, ma ad un
certo punto è stata costretta a ritirarsi. Resta co-
munque il fatto positivo che Martina sia ormai en-
trata in pianta stabile nel gruppo della Nazionale
A e di certo in futuro saprà riscattarsi al meglio e
continuare la sua escalation. 
Fra i maschi senior sesto posto degli azzurri con
il quartetto composto da Brugnetti (15°), Rubino
(17°), Civallero (32°) e Trombetti (34°).

Romano: Resmini
marcia trionfale

nella 2 km ragazze
La riunione giovanile di

Romano ha confermato
ancora una volta la vitalità
del’atletica provinciale sia
per quanto concerne il nu-
mero degli atleti, sia per la
loro qualità. Iniziamo dai
cadetti. L’asta ha visto in
pedana un bel duello tra
Chiara Rota che saliva fino
a 2,95 e Maria Canavesi
che si fermava a 2,70: due
ragazze molto interessan-
ti. Negli 80 hs. ancora una
volta Gaia Cinicola faceva
sua la vittoria in 12"3 no-
nostante la bella resisten-
za della lodigiana Bonfan-
ti (12"6) e delle nostre Fa-
cheris (12"9) e Cuni (13"1). 

Da sottolineare anche le
vittorie delle extra provin-
ciali Fugazza nell’alto (1,47)
nei confronti di Sangalli e
Dentella, entrambe ad
1,34, e di Cerizzi (10,46)
nel triplo che batteva la
consocia Colombo (10,36)
e la nostra Ferri (10"31). In
campo maschile sugli scu-
di Andrea Chiari che nel
triplo arrivava ad un otti-
mo 13,18 mettendosi alle
spalle il terzetto formato da
Vitali, Mariani e Mangili.

Tra i ragazzi campeggia in
modo imperiale l’exploit di
Carolina Resmini nei 2 km.
di marcia: chiudeva infat-
ti in un ottimo 10’43"8, di-
stanziando le pur brave
Medolago e Marchetti. 

Altri risultati. Tra i ca-
detti buoni i 100 hs. di
Mazzetti corsi in 14"4, co-
me i 3,20 dell’asta di Tom-
maso Donati nei confron-
ti di Mangili e Crotti, e Ga-
vazzeni che nel getto del
peso vinceva con 12,57
mettendo in scia Sincinel-
li e Tognola. In campo fem-
minile bene Elena Lazzari-
ni nei 300 (44") con alle
spalle Fedoni e Panza, Ali-
ce De Gerolamo nei 60 cor-
si in 8"3 di un soffio su
Bertulini e Valenti, Beatri-
ce Facchinetti nei 1000
vinti in 3’17"1 nei confron-
ti di Curiazzi e Gandolfi e
Chiara Giudici che scaglia-
va il giavellotto a 32,93. Le
altre vittorie andavano a
Zappella, Tasca, Rossoni,
Grisa, Chiapparini (dop-
pietta), Filisetti, Ferri, Fa-
coetti, Rossi, Bragagna,
Reccagni e Ceroni.

G. C. G.

MONTAGNA
ORECCHIELLA

VA DI CORSA
È toscana,del Gs Orecchiel-

la di Garfagnana, la vittoria nel
6° Trofeo Gs Orobie di corsa in
montagna a staffetta, animato
a San Giovanni Bianco da una
quarantina di squadre di note-
vole consistenza. Una gara dif-
ficile, lungo mulattiere e sen-
tieri le cui condizioni sono sta-
te peggiorate dalla pioggia del-
la notte precedente. Ma poi è
arrivato il sole, che ha portato
tanti spettatori. Al via 38 for-
mazioni maschili: sono i tosca-
ni ad attaccare nella dura sali-
ta verso il Roccolone della Pian-
ca, cui fa seguito la discesa che
porta al Cornello e da qui alla
zona cambio e arrivo. La prima
frazione viene dominata da Ga-
briele Abate (Orecchiella) se-
guito da Maurizio Bonetti (Val-
li Bergamasche), Alberto Mo-
sca (Forestale), Danilo Bosio
(Recastello) e Michele Semper-
boni (San Pellegrino). Alla con-
clusione della seconda è sem-
pre l’Orecchiella a dominare
con Marco Gaiardo, seguita dal
Valli Bergamasche con Mas-
similiano Zanaboni. Da segna-
lare il sorpasso della Recastel-
lo con Massimiliano Ronca sul-
la Forestale con Dario Fracas-
si. Salvatore Concas rifinisce il
successo dell’Orecchiella,Mau-
ro Lanfranchi porta il Valli al se-
condo posto, Emanuele Man-
zi riesce a recuperare su Mas-
similiano Ronca portando la Fo-
restale sul terzo gradino. Clas-
sifica: 1. Orecchiella 1h39’55";
2. Valli Bergamasche 1h40’
45"; 3. Forestale 1h41’13". Mi-
gliori tempi di frazione: Abate
(32’40"), Marco Gaiardo
(32’33") e Emanuele Manzi
(33’21"). Nel frattempo entra-
no in gara le donne (8 km con
500 mt di dislivello): stravince
Maria Grazia Roberti (Foresta-
le), con Angela Serena (Valle
Brembana) al secondo posto,
e a seguire Elisa Balduzzi (Val-
seriana Olimpia), Cristina Bo-
nacina (Valchiavenna) e Ange-
la Pezzoli (Valle Brembana).
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TENNIS SERIE B La squadra femminile ha espugnato il Sommariva Bosco e ha agguantato il terzo posto. Per entrambe la A2 resta un sogno

Imprese di Bagnatica e Treviglio: dal rischio retrocessione ai playoff
Un risultato di queste

proporzioni, davvero, non
lo si attendeva. Nè prima
del campionato, nè fino a
un mese fa. La serie B del
tennis, nell’ultimo
weekend, ci ha regalato
due imprese targate Ber-
gamo, con Treviglio ma-
schile e Bagnatica femmi-
nile che hanno agguanta-
to un terzo posto nel giro-
ne che significa due cose:
salvezza senza spareggi e
playoff per la A2, in pro-
gramma domenica prossi-
ma. E se Treviglio aveva già
festeggiato una settimana
prima dopo la vittoria sul
Tc Vittorino da Feltre per
5-1, per Bagnatica è giun-
to domenica scorsa un ri-
sultato che ha fatto fare al-

le nostre un triplo salto,
dalla penultima piazza al
podio del girone 1. Le oro-
biche hanno espugnato il
campo del Sommariva Bo-
sco impo-
nendosi per
3-1 grazie a
Gambarini
(6-2, 3-6, 6-
0 alla Bono-
melli), Gan-
dossi (6-1,
6-1 alla Pa-
rola) e al
doppio Ca-
sini/Gan-
dossi (6-3,
6-0 a Venere/Candusso).
Ininfluente il singolare per-
so da Cristina Casini. 

Dietro all’irraggiungibi-
le Tc Mestre e al team di

Saronno, dunque, ci sono
le tenniste bergamasche,
che hanno chiuso il girone
1 con 7 punti insieme al Ct
Trento, ma hanno vinto un

match in
più. Tanto
basta per
avere la
possibilità
di giocarsi
la A2. Possi-
bilità di pro-
mozione
che in realtà
esiste quasi
solo sulla
carta, vista

la concorrenza.
Ininfluente, come detto,

il ko casalingo di Treviglio,
battuto dal Garden Nova-
te per 5-1 ma già qualifica-

to per i playoff in B ma-
schile. Di fronte alla squa-
dra che ha dominato il gi-
rone 4, i nostri non hanno
potuto molto: battuti Vita-
ri (6-4, 3-6, 6-2 da Gorcic),
Mauri (6-1, 6-1 da Bonati),
Richelmi (6-0, 6-0 da Vo-
lante) e i doppi Valchera/
Facchetti e Terzi/Vitari. Ha
vinto solo Facchetti, capa-
ce di dominare Simoncini
con un periodico 6-1. An-
che la qualificazione di Tre-
viglio rappresenta un risul-
tato sorprendente. Anche
in questo caso non bisogna
farsi illusioni perché l’o-
biettivo massimo pare già
raggiunto. In ogni caso,
non ci sarà nulla da perde-
re.

Cristian Sonzogni

Le due formazioni
potranno giocare

con serenità:
difficile puntare 
alla promozione
contro avversarie
troppo qualificate

CIRCUITO OROBICO, PROVENZI FA IL BIS
Continua il successo di partecipanti del Circui-

to orobico, che ha fatto tappa al Tc Bergamo coin-
volgendo tutte le categorie, dagli under 10 agli un-
der 16. La Provenzi ha vinto due titoli femminili:
under 12 e 14. Quattro vincitori diversi, invece, tra
i ragazzi, con il dominio dei tennisti del circolo di
Valtesse nell’under 16. Nello scorso weekend, sem-
pre al Tc Bergamo, è invece andata in scena una
prova di qualificazione ai Campionati italiani un-
der 16 maschili. Buona la prestazione del nostro
Jacopo Locatelli, che era testa di serie numero 2 e
si è arrampicato fino all’ultimo atto, dove ha cedu-
to a Molina. Fuori in semifinale Tondini, battuto nel
derby da Locatelli in due set, mentre Marchiori si
era fermato nei quarti contro Apostolico.
Risultati circuito orobico. Femminile Under 16 Se-
mifinali: Porta b. Skerl 6-3 6-1, Facchinetti b. Pe-
rico 6-0 6-0. Finale: Facchinetti b. Porta 6-1 6-3.

Under 14 Semifinali: Romano b. Tagliabue 6-3
6-4, Provenzi b. Ferrario 6-3 6-2. Finale: Provenzi
b. Romano 6-2 6-4. Under 12 Semifinali: Proven-
zi b. Carrara 6-1 6-2, Meregalli b. Mion 6-2 6-1.
Finale: Provenzi b. Meregalli 6-1 6-2. Under 10 Se-
mifinali: Prati b. Bestetti 1-6 6-5 (8-6), Orlandi
b. Pretto 6-0 6-1. Finale: Prati b. Orlandi 6-5 2-6
(7-5).  Maschile Under 16 Semifinali: Locatelli b.
Manenti 6-0 6-0, Marchiori b. Carera 6-4 6-4. Fi-
nale: Marchiori b. Locatelli 6-3 4-6 6-4. Under 14
Semifinali: Pozzi b. Crespi 6-2 6-1, Bergomi b.
Bizioli 6-3 3-2 rit. Finale: Pozzi b. Bergomi 6-4 6-
1. Under 12 Semifinali: Angioletti b. Ghezzi 6-3 6-
3,Carminati b. Scotti 6-0 6-1. Finale: Carminati b.
Angioletti 6-3 6-0. Under 10 Semifinali: Pretto b.
Vecchiarelli 6-0 6-0, Rossi b. Negrotti 5-6 6-3 (7-
4). Finale: Pretto b. Rossi 6-2 5-6 (7-0).
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LA SPESA INTELLIGENTE
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