
Settimana
tricolore al via
Pinotti in pole
La «Settimana Tricolo-

re» prende il via oggi da
Pordonone con le crono-
metro; si contendono la
maglia tricolore le catego-
rie open, under 23, junio-
res, le donne juniores ed
élite. 

Aprono la serie delle par-
tenze, alle 9, i corridori del
settore open: la loro prova
è sulla distanza di 38,4
km. In lizza per difendere,
ma soprattutto per ricon-
quistare il titolo, c’è Marco
Pinotti, atleta di Osio Sot-
to in forza al-
la Saunier
Duval. Dovrà
guardarsi so-
prattutto da
Bruseghin,
da Nibali, in
particolare da
Basso se,
davvero, deci-
derà di pren-
dervi parte.
L’osiense si è
detto nella condizione idea-
le per disputare una gara
di rilievo. 

Alle 10,30, impegnati
sulla distanza di 29 km,
tocca agli under 23, la Ber-
gamasca-Colpack punta
sull’ex tricolore degli junio-
res (strada) Luca Barla, la
Palazzago-Saclà-Maiet su
Alessandro Mazzi, l’Unidel-
ta guarda ad Ermanno Ca-
pelli. Gli juniores bergama-
schi non sono invece rap-
presentati: si confidava

nella presenza di Paolo Lo-
catelli (For 3 Milram) ma il
possente atleta di Romano
di Lombardia ha rinuncia-
to, correrà comunque gio-
vedì la gara su strada.

La crono degli juniores
si sviluppa su 23,6 km, il
via al primo concorrente
alle 14. Nel settore femmi-
nile è iscritta nella gara
delle élite (29 km, parten-
za alle 12) Marina Onofri
della Pol. Desenzanese,
team che conta tra le ju-
nior (16 km, partenza alle

15.45), Sara
Morelli e
Chiara To-
nazzini. Tra le
iscritte Chia-
ra Contiero
(Sforzatica) e
per il Team
Valleverde le
orobiche Va-
lentina Epis e
Ileana Ospi-
talieri.

La manifestazione trico-
lore avrà seguito (gare stra-
da) mercoledì a Sequals:
con l’élite (168 km), giovedì
a Caneva tocca agli junio-
res (125 km), venerdì  a
Buja in lizza le donne ju-
niores (77,5 km) ed élite
(124 km), sabato ad Arte-
gna corrono gli under 23
(144,8 km), domenica, in-
fine, a Gorizia gran finale
con i professionisti (241,5
km).

Renato Fossani

Ravasio, record italiano nei 300
Il cadetto dell’Atletica Brembate Sopra vola in 35"27 nel Gran prix di Castelcovati

Marta Milani: prima e «personale» nei 400 a Erba. Asta: Elena Scarpellini terza con 4,10
Fine settimana in tra-

sferta da ricordare per l’a-
tletica bergamasca. La no-
tizia più bella è rimbalzata
da Castelcovati, dove si di-
sputava la terza giornata
del 4° Grand prix naziona-
le giovanile ideato e pro-
mosso dall’Olimpia-Agnel-
li. Il portacolori dell’Atleti-
ca Brembate Sopra, Fran-
cesco Ravasio, ha confezio-
nato una vera impresa nei
300, chiudendo col nuovo
record italiano cadetti, che
ha portato da 35"39 a
35"27 con
una volata
imperiale,
senza la mi-
nima sbava-
tura.
Seguivamo
da tempo
con interes-
se l’allievo di
Angelo Alfa-
no, in quan-
to possiede
qualità atletiche e tecniche
al di sopra della media, ma
sinceramente non pensa-
vamo che potesse esplode-
re così in fretta su questi li-
velli.

Il presidente dell’attivis-
sima società, Dino Bellini,
così ha commentato: «Ab-
biamo sempre saputo che
Francesco poteva avere da-
vanti a sé una brillante car-
riera, ma quando mi han-
no telefonato l’exploit, sul-
le prime sono rimasto sor-
preso, anche se piacevol-
mente. Dobbiamo interpre-
tare il primato come il pri-
mo passo importante del-
la sua ancor verdissima
carriera e sono certo che il
ragazzo continuerà a segui-
re i consigli del suo coach
Alfano ed a lavorare con di-
ligenza ed umiltà. Per la so-
cietà un ulteriore stimolo a
seguire la strada che da
anni abbiamo intrapreso».
Guai, infatti, se Ravasio do-
vesse credersi arrivato.

L’Atletica Brembate So-
pra da lustri sforna atleti
di alto livello che poi arri-
vano in Nazionale. Atleti
che «costruisce» nel suo
ambito e con i suoi allena-
tori e che, una volta diven-
tati allievi, si trasferiscono
alla Bergamo-Creberg.
Brembate, con Caravaggio,
rappresenta la perla con-
solidata del nostro movi-
mento. Ravasi dunque en-
tra a vele spiegate nel ri-
stretto gruppo dei giovani
talenti italiani e siamo cer-
ti che il record di Castelco-
vati è solo l’inizio di una
lunga catena di successi.

Ad Erba quasi contem-
poraneamente è venuta al-
la luce un’altra grande im-
presa, e, guarda caso, da
un’atleta nata e cresciuta
proprio a Brembate. Mar-
ta Milani in un 400 inter-
nazionale ha battuto l’ag-

guerrito lotto di partenti,
portando il personale ad
un 54"49 ottimo per una
junior, cancellando il pri-
mato bergamasco assolu-
to di Fulvia Ravasio che re-
sisteva da 10 anni. Un
tempo che veniva premia-
to anche come miglior pre-
stazione tecnica assoluta
del meeting erbese. Milani
dunque sempre più proiet-
tata al vertice italiano, con
Eleonora Sirtoli che le fini-
va alle spalle in terza posi-
zione, facendo suo il mini-

mo per i
mondiali ju-
nior di Pe-
chino, con
un persona-
le di 55"23.

Il terzo
cammeo ar-
rivava da
Elena Scar-
pellini impe-
gnata a
Donnas,

sempre più arengo inter-
nazionale: si è piazzata ter-
za, ancora con 4,10, su di
una pedana dell’asta po-
co raccomandabile. C’è da
chiedersi perché non sia
stata convocata in Nazio-
nale per la First league di
Praga al posto della Gior-
dano-Bruno che è finita
quinta con 3,90. Elena con
4,10 si sarebbe classifica-
ta seconda. Misteri dei se-
lezionatori azzurri.

Giancarlo Gnecchi Volata record a Castelcovati per Francesco Ravasio, portacolori dell’Atletica Brembate Sopra

Marco Pinotti

Un altro successo per
la società del

presidente Bellini:
abbiamo sempre

creduto in Francesco,
continui a seguire

i consigli di Alfano

Tamburello, Torre de’ Roveri
campione lombardo juniores

Nonostante la conquista di un titolo
regionale, tra l’altro nella categoria più
importante, non è andata particolarmen-
te bene alle squadre giovanili bergama-
sche che lo scorso fine settimana hanno
disputato i campionati regionali di tam-
burello sui rettangoli di gioco di Bona-
te Sopra, Madone e Bonate Sotto.

Solo la compagine maschile degli ju-
niores del Torre de’ Rove-
ri s’è laureata campione
regionale e ha quindi stac-
cato il biglietto per parte-
cipare alle fasi finali del
campionato italiano che si
giocherà il primo fine set-
timana di settembre in
Piemonte. Le altre forma-
zioni orobiche in gara, at-
tese alla conquista di altri
titoli lombardi considera-
ta la bontà del vivaio ber-
gamasco, sono state invece tutte elimi-
nate al primo turno. O, come gli allievi
del Bonate Sotto, hanno conquistato un
consolante ma inutile secondo posto nel-
la classifica regionale.

Gli juniores del Torre de’ Roveri (età
massima 18 anni) hanno costruito la
conquista del titolo regionale battendo
con il roboante punteggio di 13-2 il Ca-
stiglione delle Stiviere nella finale gioca-

ta sul campo del Bonate Sopra. Portata-
si subito in netto vantaggio nel parzia-
le (3-0, 5-1, 8-1, 10-2, 13-2 i cambi cam-
po), la squadra bergamasca ha gestito
con autorità tutta la sfida, evidenziando
una maggiore tecnica e una miglior pre-
parazione atletica rispetto ai rivali. La
squadra roverese è composta da Ales-
sandro Locatelli, Luca Chiari, Gabriele

Marchetti, Simone Brigno-
li, Enrico Camotti, Simo-
ne Barbetta e Mauro Be-
lotti. I tecnici che li seguo-
no con bravura sono Fer-
dinando Brignoli e Silvino
Barbetta.

Questi, per concludere,
tutti i risultati ottenuti
dalle squadre bergama-
sche:

PULCINI FEMMINILE
Qualificazioni: San Paolo

d’Argon-Grazie 6-13.
PULCINI MASCHILE Qualificazioni:  Bo-

nate Sotto-Solferino 5-13.
ALLIEVI MASCHILE Qualificazioni: Bo-

nate Sotto-Corte Franca 13-2, Bonate
Sotto-Colnago 13-3. Finale: Bonate Sot-
to-Cereta 5-13.

JUNIORES MASCHILI Finale: Torre dè
Roveri-Castiglione 13-2.

Bruno Gamba

Foppa, la Champions si allarga
Venerdì i gironi eliminatori. Portate da 12 a 16 le formazioni partecipanti

I N  B R E V E

Armstrong contro il capo della Wada
«Sono un olimpico medagliato; ho vinto sette volte il Tour de
France. E ora scrivo per chiedervi aiuto». Inizia così la lunga let-
tera indirizzata al comitato olimpico internazionale con cui Lan-
ce Armstrong chiede azioni disciplinari contro il capo dell’Agen-
zia Mondiale Antidoping (Wada), Dick Pound. Armstrong ac-
cusa il dirigente di aver violato il regolamento Cio, avendo con-
dotto indagini private contro di lui in seguito a un’inchiesta pub-
blicata sul quotidiano francese L’Équipe. L’istruttoria aveva por-
tato il Wada e il French Laboratory ad accusare l’americano di
doping, ma in maggio il campione texano è stato prosciolto.

Tennis: Oprandi in gara a Wimbledon
Comincia oggi l’avventura al torneo di Wimbledon per Romina
Oprandi. La 20enne italo-svizzera di origini orobiche è la testa
di serie n. 1 delle qualificazioni, nelle quali al primo turno tro-
verà l’emiliana Sara Errani. Così gli italiani impegnati ieri: Jenkins
(Usa) b. Vagnozzi 6-4, 6-2; Galvani (12) b. Fruttero (Usa) 6-2,
6-4; Cipolla (14) b. Op der Heijde (Ola) 6-2, 6-1; Bolelli (32) b.
Auckland (Gbr) 6-3, 7-6 (7-3); Stoppini b. Kindlmann (Ger) 6-
4, 6-0; Vico b. Saoudi (Fra) 6-4, 6-4; Luzzi b. Lugassy (Fra) 6-3,
6-2; Amritraj (Ind) b. Dell’Acqua 6-1, 7-6 (7-4).

Basket, finale scudetto: oggi gara4
Stasera al PalaVerde di Treviso si giocherà gara4 della finale scu-
detto di basket tra Benetton e Climamio Bologna (ore 20,30 di-
retta Sky sport 2). Treviso, dopo la partita persa a Bologna 73-
72 dopo un tempo supplementare, proverà nuovamente a chiu-
dere la serie sul 3-1 e a conquistare il titolo italiano. La Fortitu-
do, invece, non potrà sbagliare, ma se riuscirà a vincere l’incon-
tro di oggi avrà poi la possibilità di giocare in casa l’ultima e de-
cisiva gara, giovedì. Nella storia dei playoff, nessuna squadra
è però riuscita a ribaltare la serie dallo 0-2 al 3-2.

Nba: Miami batte Dallas e va sul 3-2
Miami va in vantaggio 3-2 nel confronto finale sulle sette parti-
te contro i Dallas Mavericks. Ora le basta vincere un match per
ottenere il suo primo titolo Nba. Il sorpasso nella notte fra do-
menica e ieri, nella quinta partita conclusasi 101-100 per la
squadra degli Heat dopo un supplementare. Uomo-partita è sta-
to Dwyane Wade, che ha segnato 43 tra cui il decisivo dalla
lunetta. Il sesto incontro è previsto questa notte a Dallas.

Paolo Belli: chiusura, vince il Terno
Si sono chiusi tutti i tornei che hanno animato la 16ª edizione
del «Paolo Belli», un mese di basket e solidarietà con partite e
manifestazioni dislocate in ogni angolo della provincia. Due
gli appuntamenti che hanno chiuso l’evento: al campo all’aper-
to del centro diurno di Osio Sotto la partita fra Consonni Terno
e Intertrasport Bergamo si è conclusa sul 105-58. Miglior gio-
catore Juric (Consonni), vincitore tiro da 3 Manenti (Intertra-
sport). Sempre a Osio si è svolta una giornata non stop di par-
tite riservata a squadre Under 13, esordienti e minibasket.

Judo, kg 100: Mallia vince a Lignano
«I campionati d’Europa sono sempre più vicini». Così Pierluigi
Locatelli annuncia l’ennesima vittoria del judoka Otis Mallia, che
ha disputato con i colori della Nazionale juniores il torneo inter-
nazionale di Lignano Sabbiadoro e ha vinto la categoria kg 100.
Mallia (Judo Grassobbio) pur fermo da 15 giorni per un infortu-
nio ha vinto tre incontri contro avversari fra i primi nelle classi-
fiche nazionali. Nel 2006 ha partecipato a cinque tornei di se-
rie A ed è sempre salito sul podio: primo posto in Portogallo e a
Lignano; secondo posto in Estonia, Genova e Bellinzona.

CORSA MONTAGNA Il successo individuale regala il trofeo per società al Valle Brembana

Salvini regina del Mont Avic. Desco quinta
Successo individuale

femminile di Vittoria Salvi-
ni dell’Atletica Valle Brem-
bana e per società del so-
dalizio brembano al Trofeo
Mont Avic disputato recen-
temente a Champdepraz,
sulle Alpi aostane, prova di
selezione per i campiona-
ti europei di corsa in mon-
tagna in programma il 9
luglio prossimo a Upice,
nella Repubblica Ceca, ga-
ra valevole sia per il titolo
individuale che per la Cop-
pa per nazioni. Con questa
vittoria la brembana si è
già garantita un posto nel-
la rappresentativa azzur-
ra, in via di composizione
da parte del team tecnico
federale, presieduto dal
bergamasco Raimondo Ba-
licco all’appuntamento eu-
ropeo: la sua vittoria acqui-
sta così ulteriore valore.

Le donne hanno gareg-
giato sulla distanza di 5,6
km: un tracciato molto du-
ro, che Salvini ha coperto
in 35’32”. È partita decisis-
sima a far valere la sua for-

za e uno stato di prepara-
zione veramente eccellen-
te, che fa ben sperare per
l’appuntamento di titolo
europeo. Vittoria ha domi-
nato la cosa infliggendo
l’importante distacco di 1’
netto a Monica Morstofoli-
ni della Fly Flot. Terzo po-
sto a seguire
per Flavia Ga-
viglio della
Jaky tech
Apuana,
quarto per
Maria Grazia
Roberti della
Forestale e
quinto per
Elisa Desco,
ancora dell’A-
tletica Valle
Brembana. Nel lotto delle
inseguitrici della Salvini
dovrebbero essere scelte le
altre atlete che saranno ai
Campionati continentali. I
risultati di Salvini e Desco
hanno portato la squadra
brembana in vetta alla
classifica di società.

In campo maschile - si è

gareggiato sulla distanza
degli 11 km - il podio è
composto da Gabriele Aba-
te dell’Orecchiella (51’06”),
da Diego Filippi della Pro
Sa. Pietro Sanremo
(51’11”9) e da Davide Chic-
co della Comense (51’32”)
con vittoria di società per

l’Atletica Zer-
bion.

DOMENICA
GARA A RON-
COBELLO La
corsa in mon-
tagna fa tap-
pa domenica
a Roncobello,
in Alta Valle
Brembana,
dove il pool
composto dai

Gruppi Avis, Aido e Admo
e la Pro loco locali propon-
gono la 27ª edizione del
Trofeo Filippo Milesi am.
La manifestazione ha avu-
to un costante crescendo
di partecipazione sia in ter-
mini quantitativi sia qua-
litativi, e da parecchie edi-
zioni a questa parte regi-

stra la presenza di nume-
rose «firme» di questa spe-
cialità podistica. La gara è
a staffetta maschile e fem-
minile 2x8 km, medesimo
percorso per gli uomini e le
donne, su u tracciato che
si snoda sulle mulattiere
che portano alle contrade
facenti da corona al centro
storico della nota stazione
climatica alto-brembana.
È un percorso duro, ricco
di difficoltà, tecnico e al-
trettanto spettacolare per-
ché consente costante-
mente l’aggiornamento
sull’andamento della gara
che prende le mosse e si
conclude al campo spor-
tivo comunale dove avvie-
ne pure il passaggio di te-
stimone tra gli staffettisti.

Il raduno dei concorren-
ti è appunto al campo
sportivo alle 8,30 dove si
raccolgono le iscrizioni. La
partenza alla prima frazio-
ne verrà data alle ore 9,30.
Per informazioni www.ron-
cobello.com.

S. T.

Vittoria Salvini

Venerdì sera a Vienna,
nel corso del Volleyball
Gala organizzato dalla
Cev (la confederazione
europea di pallavolo), la
Foppapedretti conoscerà
i nomi delle tre avversa-
rie del girone eliminato-
rio della Champions Lea-
gue 2006-07 e il relativo
calendario. 

I gironi saranno quat-
tro di quattro squadre
ciascuno, con un allarga-
mento complessivo del-
l’organico - che passa da
12 a 16 formazioni - ma
uno snellimento della for-
mula che prevede un
massimo di dieci settima-
ne d’impegno.

Sull’e-
quità dei
criteri
d’ammis-
sione ci sa-
rebbe pa-
recchio da
obiettare,
se non fos-
se che alle
incon-
gruenze
della Cev
siamo abi-
tuati da
tempo. 

Un esem-
pio su tutti
può aiutare
meglio a
compren-
dere la si-
tuazione: i
team italia-
ni ammessi
alla mani-
festazione
sono stati
portati da due a tre, e
questo è senz’altro un
fatto positivo, perché ri-
conosce il ruolo premi-
nente, sul piano tecnico
e organizzativo, del no-
stro volley in campo eu-
ropeo. C’è tuttavia un ro-
vescio della medaglia,
perché fra le tre italiane
non c’è la Colussi Peru-
gia, detentrice del titolo
conquistato lo scorso
marzo a Cannes. 

La nostra rappresen-
tanza sarà formata dalla
Foppapedretti, campione
nazionale e vincitrice del-
la Coppa Italia, dalla
Monte Schiavo Jesi, se-
conda in entrambe le
competizioni, e infine dal-

la Scavolini Pesaro, pri-
ma classificata al termi-
ne della regular season.

Nessun altro Paese è
rappresentato da tre
squadre. Due presenze
sono state assicurate al-
la Turchia (Eczacibasi e
Vakifbank, entrame di
Istanbul), alla Spagna
(Marichal Tenerife e Ho-
tel Cantur Las Palmas) e
alla Polonia (Calisia Ka-
lisz e Fakro Mu-
sznyanka). Le altre set-
te formazioni sono l’Azer-
rail Baku (Azerbaigian),
lo Svs Post Schwechat
(Austria), il Mladost Za-
gabria (Croazia), il Racing
Cannes (Francia). La Di-

namo Mo-
sca (Rus-
sia), l’Am-
stelveen
(Olanda) e
il Voléro
Zurigo
(Svizzera).
Come si ve-
de, ci sono
sia vecchie
conoscenze
della com-
petizione
continenta-
le sia no-
vità di cui
si conosce
poco o nul-
la. 

Le Nazio-
ni rappre-
sentate so-
no undici,
con assen-
ze signifi-
cative: dal-
la Germa-

nia alla Bulgaria, dalla
Romania alla Serbia. E,
per quanto riguarda le
formazioni che hanno
fatto la storia del volley,
sparisce dai quadranti la
leggendaria Urallochka di
Ekaterinburg, città rus-
sa della lontana Siberia. 

È insomma un’Europa
sempre più piccola quel-
la del volley femminile,
che senza la presenza ita-
liana sarebbe addirittu-
ra insignificante. C’è tan-
ta nostalgia, lasciatecelo
dire, delle vecchie Coppe
dei Campioni. La final
four, in sede ovviamente
da definire, è fissata per
il 24 e 25 marzo 2007.

I. S.

Marco Fenoglio

Nella competizione
continentale 

le rossoazzurre
saranno affiancate
da Jesi e Pesaro.
Incredibilmente
esclusa Perugia,

campione in carica

TENNIS: GOTTI
1° A TREZZO
Prosegue la ricca stagio-

ne degli Open bergamaschi
che, dopo la conclusione del-
l’appuntamento femminile di
Osio Sopra, vedono ora prota-
gonisti i ragazzi. A Trezzo sul-
l’Adda si è imposto Matteo
Gotti (2.2 dell’Ata Battisti
Trento), che è giunto al secon-
do centro dopo il successo ot-
tenuto a Mozzanica su Bian-
chini. Stavolta il trentino, 27
anni, ha rischiato solo nei
quarti contro Luca Stoppini,
evitando il terzo set per un sof-
fio prima di terminare in sciol-
tezza il torneo con le vittorie
su Bolognino e su Vitari nel-
l’ultimo atto. Stop in semifi-
nale per il numero 1 del see-
ding Spizzica, dominato da Vi-
tari che gli ha concesso solo
tre giochi. Ottima la presenza
dei seconda categoria (ben
30) in un appuntamento che
ha richiamato ai nastri di par-
tenza 66 giocatori a conten-
dersi i tremila euro di monte-
premi. Il migliore degli orobi-
ci è stato Mauri, ko negli otta-
vi con Stoppini. Intanto ha
preso il via un altro Open a
Ponteranica (1.800 euro, er-
ba sintetica), dove Gotti cer-
cherà il tris, e lo farà da testa
di serie numero 1. Dietro di lui
Vitari, Rampazzo, Visentin, Vi-
smara, Rovelli, Romanò e Ar-
ginelli. In gara anche i nostri
Scatizzi e Jotti. I migliori ot-
to entreranno in scena da gio-
vedì, mentre la finale è pre-
vista per martedì prossimo.
RISULTATI TREZZO SULL’ADDA
Open maschile Quarti: Spizzi-
ca b. Persico 6-3, 6-3; Vitari
b. Costa 7-6, 7-5; Bolognino
b. Zacchia 6-3, 7-5; Gotti b.
Stoppini 6-4, 7-6. Semifinali:
Vitari b. Spizzica 6-3, 6-0;
Gotti b. Bolognino 6-2, 6-4.
Finale: Gotti b. Vitari 6-2, 6-
1.
RISULTATI PONTERANICA
Open maschile 1° turno: Man-
gili b. Crotti 4-6, 6-2, 6-0; S.
Rossi b. Beretta 6-2, 6-2; Si-
boldi b. M. Piazzalunga 6-4,
6-1; Gandolfi b. M. Rossi 6-0,
6-3, Brembilla b. Carera 6-4,
0-6, 6-2; Volpi b. C. Piazzalun-
ga 6-0, 6-4; Poeta b. Arrigo 6-
1, 6-3; Marchiori b. Favaron
6-4, 6-2.

CC..  SS..

I ragazzi di Brignoli
e Barbetta in finale
hanno battuto 13-2

il Castiglione.
Ko nello scontro

decisivo gli allievi
del Bonate Sotto

ORLANDINI, I 200 IN 24"66
IL TEMPO PER GLI ASSOLUTI

Nelle uscite di questi giorni gli atleti bergamaschi han-
no confezionato una cascata di primati personali, il che
sta a sottolineare non solo il raggiungimento della piena
forma, ma soprattutto l’ottimo lavoro dei tanti tecnici spar-
pagliati in tutta la provincia.
Inziamo dalla notturna di Cernusco sul Naviglio (Milano),
dove Isabella Orlandini ha raggiunto il limite per gli as-
soluti italiani nei 200 metri correndo la distanza in 24"66,
bissandolo poi nei 100 con un buon 12"24. Al minimo
per gli italiani junior è arrivato anche il promettente Mar-
co Vistalli che ha stabilito il personale dei 400 (50"01)
dopo aver corso i 100 in 11"18. Bene anche Jacopo Acer-
bis con una doppietta apprezzabile: i 100 in 11"33 e i
200 in 22"59. In campo femminile vittoria da incornicia-
re per Francesca Pedone nel triplo: ha chiuso con 11,59,
mentre Charlene Secre-Sery era di nuovo seconda di un
soffio con la misura di 11,57.
A proposito di vittorie da sottolineare quella di Giorgio
Lanza sulla pista di Castelcovati correndo i 200 in 22"99,
mentre Stefania Petenzi era terza negli 80 (10"87) e uno
sfortunato Alessandro Trapletti secondo nei mille
(2’46"10). Bene sui 400 anche gli allievi Pasquale Mon-
teleoni (52"46) e Andrea Trionfo (52"18). Ad Erba si met-
tevano in luce sui 400 le junior Paola Gardi col persona-
le di 59"50, Marta Mapelli (62"18) e Alma Cattaneo
(62"80), mentre in campo maschile Mamadou Gueye
sempre sul giro di pista era buon quarto in 48"36, segui-
to da Isalbert Juarez con 48"98. Infine a Firenze sisono
messe in evidenza alcune atlete bergamasche seleziona-
te nella rappresentativa lombarda cadette. Laura Gamba
ha inanellato l’ennesimo successo negli 80 con il perso-
nale di 10"09, seguita da Marta Maffioletti pure lei con
il suo nuovo personale di 10"13. Ha vinto anche Maria
Moro nel lungo (5,43), mentre terze si sono classificate
Gaia Cinicola negli 80 hs (12"16) ed Isabella Malara nei
300 (40"89). Anche queste sono  due nuovi primati per-
sonali.

GG..  CC..  GG..
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