
ATLETICA Sette ori in totale per gli orobici ai campionati italiani junior e promesse di Rieti

Con le staffette è settebello
Titolo tricolore anche per le 4x400 maschile e femminile della Bergamo 59

Mondiale enduro
Albergoni terzo
negli Stati Uniti

Ancora una volta Si-
mone Albergoni, piazzan-
dosi al terzo posto della
classe E1, è risultato il
miglior azzurro nel cam-
pionato mondiale di en-
duro. È successo ad Han-
cock, stato di New York,
nella prima giornata di
gara del Gp Usa, sesta
prova del torneo iridato.
Per una volta non si è im-
posto il fuoriclasse spa-
gnolo Ivan Cervantes
(Ktm Farioli), campione
2005 e leader 2006, ma il
polacco Bartosz Oblucki
(Husqvarna), più a suo
agio nel terreno fangoso
provocato da un violentis-
simo acquazzone che ha
condizionato la corsa.

Nove i secondi di distac-
co tra i due, diciotto quel-
li tra Oblucki e Albergo-
ni (Honda Hm). In quarta
posizione, ai piedi del po-
dio, si é poi classificato
l’altro bergamasco Alex
Belometti (Ktm Farioli),
quinto é arrivato il friula-
no Micheluz (Yamaha
Ufo).

Nessuna novità, invece,
ai vertici degli altri tre
gruppi con il finlandese
Samuli Aro (Ktm Farioli)
a segno nella classe E2,
l’inglese David Knight
(Ktm Farioli) mattatore
nella E3 (e anche nell’as-
soluta) e lo svedese Ljung-
gren (Husaberg) primo nel
gruppo giovanile degli Ju-
nior.

Tra gli altri piloti italia-
ni top ten solo per Alessio
Paoli e Paolo Bernardi, ri-
spettivamente sesto e de-
cimo nella E3; 11° Dini e
12° Botturi nella E2; 11°
Zanni nella E3.

D. S.

TENNIS, SERIE D
ECCO I TABELLONI
Si sono delineati i tabelloni definitivi dei

vari campionati a squadre di serie D di ten-
nis. A par tire dal 10 di settembre, i nostri
circoli tenteranno di raggiungere la promo-
zione attraverso due incontri di playoff, ma
ci sono anche alcuni team che, in vir tù del-
la prima posizione in classifica nel girone
preliminare, par tiranno un turno avanti ed
entreranno in scena solo da domenica 17
settembre. In serie D1 maschile il tennis ber-
gamascp può schierare tre squadre in gara:
Osio Sopra, Ghisalbese e Tc Bergamo. E pro-
prio il club cittadino è quello più accredita-
to per la promozione in serie C, che gli verrà
contesa dalla vincente tra Giussano o Mo-
linetto. In serie D2, invece, è stato l’altro
circolo orobico, il Città dei Mille, ad avere
avuto accesso al match decisivo per la pro-
mozione in D1, di fronte a Junior Milano o
Valmadrera. Più difficile il cammino di Ro-
mano, contro Arcore all’esordio. Massiccia
la presenza bergamasca nelle serie mino-
ri, con 10 formazioni in D3, dove non è in
programma nessun derby, e ben 14 in D4.
Non c’è traccia di team di casa nostra, infi-
ne, nelle prime due categorie femminili.
I TABELLONI
D1 MASCHILE: Tc Bergamo bye (2° turno
con Giussano o Molinetto), Tavazzano-Osio
Sopra (2° turno con Forza e Costanza Bre-
scia), Ghisalbese-Sondrio (2° turno con Tc
Monterosa). 
D2 MASCHILE: Tc Romano-Tc Arcore, Città
dei Mille bye.
D3 MASCHILE: Fabiani Albano-Acf Vercura-
go, Tc Gigi Nembro bye, At Desenzano-Ten-
nis Arca, Treviglio A-Sc Mondodomani, Esqui-
lino-Pradalunghese, Viadanica-Manerbio.
D3 FEMMINILE Tc Lumezzane-Curno A, Tc
Manerbio-Comunale Sarnico, Tc Bergamo-
Cassano, Fortennis Bonate-Fabiani Milano.
D4 MASCHILE Tc Grumello bye, Lovere-Scan-
zorosciate, Amici del tennis Ponteranica-
Mozzanica, Montecchio-San Paolo d’Argon,
Bagnatica-San Pellegrino, For tennis Bona-
te-Altopiano, Lallio-Bergamo, Brembate bye.
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Il poker d’oro della staffetta 4x400 maschile, dalla foto sopra a sinistra, in senso orario: Isalbet Juarez, Marco
Vistalli, Sergio Agazzi e Mauro Breda. Il quartetto dell’Atletica Bergamo ’59 ha vinto il titolo italiano juniores. 
Nella tre giorni di Rieti gli atleti bergamaschi hanno conquistato sette titoli nazionali junior e promesse

Non sono mancati nemmeno
nell’ultimo dei tre giorni di gara in
quel di Rieti - dove si sono dispu-
tati i campionati italiani per le ca-
tegorie juniores e promesse - ri-
sultati importanti per l’atletica gio-
vanile di casa nostra. Dopo i cin-
que titoli individuali conquistati
nei giorni scorsi, sono state sta-
volta le staffette, entrambe griffa-
te Atletica Bergamo 59, a fare il
colpo grosso. Quella juniores ma-
schile, composta da
Marco Vistalli,
Mauro Breda, Isal-
bet Juarez e Sergio
Agazzi, specialità
4x400 piani, s’è
laureata campione
d’Italia (3’18’’ 60 il
suo tempo in fina-
le). Lo stesso titolo
di cui, da ieri poco
dopo 12.30 del
mattino, si può
vantare anche la
staffetta 4x400 ju-
niores al femminile
formata da Marta
Milani, Marta Fer-
rari, Alma Cattaneo
e Paola Gardi che,
con il parziale di
3’51’’30, ha conqui-
stato il secondo al-
loro di giornata ed
il settimo in totale
per la nostra spedi-
zione che torna dal
Lazio dando un’in-
credibile dimostrazione di forza.

Proprio il caso di dirlo, al tut-
to, è mancata solo la classica ci-
liegina sulla torta. Se la è vista ru-
bare da sotto il naso, quando già
forse se la pregustava, Simone Ga-
riboldi che, dopo il successo nei
5000 metri, è arrivato ad un sof-
fio dal compiere un’impresa qua-
si storica. Solo cinque centesimi
di secondo, infatti, hanno diviso il
promettente atleta dell’Atletica Val-
le Brembana, da un altro primo

posto, stavolta nei 1500 metri ju-
nior, perso per un soffio in volata.
Altro secondo posto, ma che sa di
rivincita, è quello arrivato da Sa-
muel Bonazzi (Atletica Saletti, spe-
cialità lancio del giavellotto, ca-
tegoria junior) che, dopo un inver-
no ed un inizio di primavera pas-
sato più in infermeria a curarsi
problemi fisici ed acciacchi vari
che in pedana, ha ritrovato al mo-
mento giusto la condizione, lan-

ciando ad un’otti-
ma misura di 56,31
m. Così come, di
piazzamento sul
podio, si è trattato
per Serena Brena,
lancio del peso ju-
nior, società Atleti-
ca Bergamo 59 che,
con un 12,60 di mi-
sura, ha ottenuto
sia primato perso-
nale che il terzo po-
sto in Italia. E per
Sascha terzo nel
salto con l’asta al
maschile con 4,70.
Quinto posto infine
per Federica Ca-
stelli, con un 48,95
m nel lancio del
martello promesse.

Della spedizione
quasi trionfale dei
suoi, che se ne tor-
nano a casa con
quattro titoli italia-
ni, ma anche del

movimento in generale, è orgoglio-
so Dante Acerbis, responsabile
dell’entourage Atletica Bergamo
59 ed in questi giorni a Rieti: «Tan-
ti risultati importanti, tante vitto-
rie, tante soddisfazione come e più
dello scorso anno a Grosseto. L’a-
tletica giovanile bergamasca ha
dato in questi giorni una vera e
propria dimostrazione di forza, e
la cosa dimostra che il movimen-
to è indirizzato sulla strada giusta».

Luca Persico

Serena Brena

Nella terza giornata
anche due medaglie
d’argento (Gariboldi
nei 1.500 e Bonazzi

nel giavellotto) e due
di bronzo (Brena

nel peso femminile
e Sascha nell’asta)
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