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Ha chiuso a 2 centesimi dal primatista italiano. «E pensare che 5 anni fa avevo smesso»

Vistalli abbatte il muro dei 47"
Il bergamasco al Top Challenge ha fissato il record della Bergamo 59 nei 400

Brillanti risultati nelle gare regionali di Lodi

Campionati di società: tutto ok
L’Atletica Bergamo Creberg
va alle finali nazionali allievi

■ Era nell’aria, ora è ufficiale: il 20
e 21 giugno prossimi, ad Abano Ter-
me, l’Atletica Bergamo 59 Creberg
sarà in pista nelle finali nazionali A
dei campionati di società per allievi.
L’ultimo passo i giallorossi l’hanno
compiuto a Lodi, nel corso del secon-
do e conclusivo appuntamento regio-
nale: ben 13.046 i punti raccolti in
campo maschile e 13.679 in quello
femminile, con le liete novelle del fi-
ne settimana giunte tra le ragazze da
Arianna Pesenti (prima nei 400 hs
1’04’’12 e seconda  nei 100 hs con
14’’88) e da Silvia Sgherzi (secondo
posto nei 100, 12’’61). In campo ma-
schile, invece, oltre al successo di
Giorgio Vecchierelli nell’asta (4 me-
tri), secondi posti per Alberto Maz-
zucchelli nei 2.000 siepi (6’33’’86 )
e terzi per i  lanciatori Cristian Mi-
loni (martello, 44,49) e Mario Cicca-
rella (disco 13,63, minimo per gli ita-
liani di categoria). Liete novelle an-
che per molti baby orobici di società
extra bg: Mirko Bonacina ha vinto nel
peso (14,87) e nel disco (45,45), An-
drea Bertocchi è stato protagonista
nella 4x400 turbo della 100 Torri, Jes-
sica Rossi (martello) e Miriam Frigè
Bertulini (lungo) hanno regalato due
secondi posti all’Italgest. Meeting di
preparazione agli appuntamenti esti-
vi si sono disputati anche a Gavar-
do e Busto Arsizio. In provincia di
Brescia sugli scudi l’Easy Speed 2000
grazie al terzo ed al quarto posto di
Andrea Luciani e Davide Pelizzoli sui
100 (10’’79 e 10’’83, per il primo an-
che un promettente 10’’60 in batte-
ria), con lo junior della Saletti  An-
drea Chiari secondo (misura 7 metri)
nel lungo. Dalle parti di Varese, inve-
ce, da segnalare il 61,92 nel martel-
lo del sempre più sorprendente Mat-
tia Gabbiadini e le buone prestazioni
degli sprinter Ravasio (21’’94) e Da-
minelli (22’’31) nei 200, con la rien-
trante Paola Gardi che con 1’03’’81
sui 400 hs ha conquistato il minimo
per i tricolori categoria promesse.

block notes

ASTA, CARNE OLTRE I 3 METRI E 90 - Chia-
matele prove tecniche di esami di maturità.
Intanto, Tatiane Carne ne ha conseguita in
anticipo un’altra: quella nel salto con l’a-
sta. È capitato al Top Club Challenge di Pe-
scara, dove la 19enne di Cologno al Serio,
per la prima volta in carriera, ha superato
la misura di 3 metri e 90 centimetri. «È sta-
ta una grande gioia, era da un po’ che l’at-
tendevo. Il prossimo obiettivo? Superare il
prima possibile quota 4 metri e preparami al
meglio per i Campionati Italiani junior di Rie-
ti il 12 ed 14 giugno».
IGOR RIZZI METTE IL TURBO A MONZA - In
brianza si è gareggiato nella 2ª edizione del-
la 10 km Liberi di Correre,gara regionale open
su strada,ed a far parlare di sè è stato il por-
tacolori del Gruppo Alpinistico Vertovese. Se-
condo posto per lui (31’37’’) in una corsa vin-
ta dal tunisino Rached Amor (Pro Sesto,cro-
no 31’25’’) e  nella quale Migidio Bourifa,vin-
citore dell’edizione 2008,stavolta non è an-
dato oltre un amaro quinto posto (33’).
PARTE IL BERGAMO MASTER TOUR - Giovedì
28 maggio, il Campo Sportivo Comunale Put-
ti di via delle Valli,ospita la prima prova del-
lo speciale circuito riservato ai sempreverdi
orobici delle scarpette da ginnastica. Ritro-
vo ore 19, inizio gare ore 20, per uno degli
appuntamenti che rappresenta una delle no-
vità del calendario provinciale Fidal 2009:
sia al maschile che al femminile, protago-
nisti fondo e mezzofondo, si gareggia infatti
sui 1500 e 5000 metri.
CRISTINA BONACINA TERZA SUL MESSE-
TURM - Francoforte ha ospitato la terza pro-
va del circuito europeo riservato alla salita
dei grattacieli,ed al termine della scalata el-
la Torre dela Fiera (257 metri d’altezza, 63
piani, sino al ’97 era il più alto del vecchio
continente) Cristina Bonacina ha potuto sor-
ridere: terzo posto di giornata per la 36enne
di Pontida,che conferma quello in classifica
generale, prima dell’appuntamento conclu-
sivo di Berlino dell’1 giugno. Quinto posto in
campo maschile anche per Dario Fracassi.

■ «Barberi? Per un attimo ho sogna-
to di averlo battuto. Resta la gioia per
questo risultato, e la cosa più impor-
tante è che mi dà fiducia in prospet-
tiva: questa stagione è la più impor-
tante di sempre».

Corrono veloci i pensieri di Mar-
co Francesco Vistalli, un po’ come
le sue gambe, che lo scorso weekend
hanno mulinato falcate a frequen-
ze incredibili. 

Nei 400 maschili della Top Chal-
lenge ha chiuso infatti al secondo po-
sto fermando il cronometro a 46 se-
condi e 76 centesimi. È il primato so-
ciale di sempre nella storia dell’A-
tletica Bergamo 59 Creberg: «Pecca-
to per la partenza, ero un po’ contrat-
to - continua lui, 22 anni, di Torre
Boldone, in età da categoria promes-
se - ai 200 sono arrivato quattro de-
cimi sopra quanto prevetivato, ma a
conti fatti va bene così: la gioia di
scendere sotto il muro dei 47 secon-
di prevale sul resto». 

È quello che in Italia differenzia
un quattrocentometrista di discre-
to livello da uno tale in senso asso-
luto. Il migliore del lotto, Andrea
Barberi (il primatista italiano del gi-
ro di pista) sulle rive dell’Adriati-
co l’ha preceduto di due centesimi:
«Al fotofinish pensavo di averlo pre-
ceduto – continua Vistalli, iscritto al
terzo anno del corso di Commercio
Estero all’Università degli Studi di
Bergamo – questo exploit lo consi-
dero un punto di partenza e non
d‘arrivo: quest’estate sarà fondamen-
tale per la mia crescita».

Lui non dice se e quanti margini
di miglioramento abbia: «Cose da
chiedere ad Alberto Barbera, il mio
allenatore, a cui dedico questa pre-
stazione». Dice, invece, che con un
biglietto in tasca per la 4x400 degli
Europei Under 23 di Kaunas, il so-
gno a questo punto è quello di riu-
scire a gareggiare in quella manife-
stazione anche a livello individua-
le. Per intensificare anche un feeling

con la nazionale sin qui un po’ fred-
dino (un solo gettone di presenza):
«Ma quest’inverno ho partecipato
a diversi stage, e spero di avere an-
ch’io le mie possibilità. Gli assolu-
ti di Berlino? Non scherziamo, per
manifestazioni così è tutto troppo
prematuro». 

Non lo è raccontare una storia par-
ticolare come la sua, con l’amore per
l’atletica sbocciato tardi «all’ultimo
anno degli allievi (cinque anni fa,
ndr) avevo smesso con lo sport». E
tormentato da una muscolatora
esplosiva come il tritolo ma a volte
rivelatsi fragile come il vetro: «Sì,i
guai muscolari sono il mio tallone
d’achille, per questo motivo que-
st’anno forse non parteciperò agli ita-
liani Universitari: devo seleziona-
re». 

Quello che fanno da sempre le for-
mazioni militari. Chissà non sia il
suo nome il prossimo di cui chiede-
ranno informazioni in casa Atleti-
ca Bergamo 59 Creberg. 

Luca Persico

I  PROVINCIALIMI IE

L’ESTRADA CENTRA LA CINQUINA DI TITOLI CADETTI
Di nome fa Estrada, ma di fatto si tro-
va meglio in pista. Su quella del Pe-
senti Pigna di Alzano sono andate in
scena le gare che assegnavano i tito-
li provinciali individuali cadetti, e la
società bassaiola ha centrato ben cin-
que successi. 
CADETTE 80: Violante Valenti, Atl.
Pianura Bergamasca, (10’’2); 300 hs:
Michela Villa, Atl. Estrada, (47’’5).
1000: Sara Giupponi, Atl. Valle Brem-
bana, (3’15’’6); marcia 3 km: Paola
Manenti, Atl. Brembate Sopra,
(16’27’’). alto: Chiara Crippa, Pol.
Brembate Sopra, (1,55); triplo: Ester

Scarpellino, Estrada, (10,12); giavel-
lotto: Roberta Algeri, Atl. Brusapor-
to, (34,04); peso: Andrea Cortinovis,
(Matinelli Comenduno) 11,29.
CADETTI 80: Matteo Ingiardi, Atl.
Estrada, (9’’4); 300 hs: Davide Carpa-
ni, Atl. Estrada, (43’’1);  1000: Jacopo
Brasi, Olimpia Valseriana, (2’43’’8);
Marco Aceti, Atl. Romano, (1,60); tri-
plo: Guido Suardi, Atl. Saletti, (11,28);
marcia 4 km: Marco Arrigoni, Atl.
Estrada, (19’23’’); giavellotto: Cristian
Martinelli (G.s. Marinelli), (40,04);
peso: Silvia Cancelli, Atl. Brusapor-
to, (10,39).

Risultati gara provinciale ragazzi.
RAGAZZE. 60: Ingrid Alloni, Atl.
Estrada, (8’’4); 1000: Federica Zeno-
ni, Atl. Brusaporto, (3’20’’5); lungo:
Adriana Piana, Pol. Cappuccinese,
(4,40); marcia 2 km: Lidia Barcella,
Pol. Villese, (11’02’’3) ; vortex: Giada
Facchi, Pol. Capriolese, (43,45).
RAGAZZI: 60: Cristian Belotti, Atl.
Presezzo, (8’’1); 1000: Alessandro
Bianchi, Atl. Casazza, (3’11’’8);  lun-
go: Cristian Locatelli, Lib. Caravag-
gio, (5,03); marcia 3 km:  Marco Mo-
rotti, Pol. Villese, (11’03’’); vortex: Ra-
mon Medolago, Atl. Presezzo, (56,67).

Marco Francesco Vistalli è sempre più in crescita
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Il vip per la solidarietà
anto cuore, e che 
batticuore. Nella giorna-
ta in cui l’Atalanta al 

Comunale spalanca il cuore ai 
bambini dell’Africa, il Vip apre il 
cuore all’Atalanta e alla sua 
fatale domanda: chi prenderà 
l’eredità di mastro Del Neri sulla 
panchina nerazzurra?
Chi sarà mister x? La domanda-
tormentone che si accanisce 
proterva sul plotone nerazzurro 
non distrae Umberto Bortolotti, 
versione mastino del terzo set, 
e men che meno Franco Morot-
ti, versione schiacciasassi in 
due set. Ma a giudicare dal 
crollo verticale nella “ripresa”, 
dopo il buon “primo tempo” 
chiuso con un onorevole ko al 
tie-break, disturba e non poco 
la mira dell’antico bomber 
Oliviero Garlini, che trova modo 
di consolarsi con una rassicu-
rante previsione. Chi arriverà a 
Bergamo? “Io vedo in pole 
Delio Rossi e a ruota Di Carlo. 

Poi serviranno due punte e un 
centrocampista: tranquilli, Osti 
non sbaglierà”. Non sbagliare 
allenatore fa rima con Rossi 
allenatore, ideale maglia rosa di 
giornata nella tappa calcistica 
Vip. Dubbi? Pochi.
Vota Delio-bis anche il vecchio 
cuore atalantino Gianbattista 
Begnini, presidente del Monza 
che proprio tranquillo non è e 
allora scarica tensioni brianzole 
sul malcapitato Gianfranco 
Testa mentre l’altro bomber 
nerazzurro, Lele Messina, 
sbatte e rimbalza sul muro di 
gomma Guatterini.
Nemmeno Delio potrebbe 
rincuorarlo e l’espressione è 
tutto un programma. Quello 
doc nel frattempo prevede lo 
sbarco a Cividino del Golden 
Vip Cristiano Doni, atteso in 
doppio dalla sfida del gol con 
Beppe Savoldi. Più del tabello-
ne, urge pallottoliere.

T
VS 6 4 3 6 9 7Umberto Bortolotti Giulio Arici

VS 9 4Fabio Pasini Franco Bagutti

VS 9 2Gianfranco Vitali Stefano De Rui

VS 9 4Fabio Maj Renato Pighizzini

VS 9 4Gianbattista Begnini Gianfranco Testa

VS 9 7Stefano Panseri Giovanni Pepe

VS 6 26 4F.Carobbio-R.Garlini G.Roda-G.Cotroneo

VS 6 36 0G.Jannone-Guizzetti A.Pepe-G.Pepe

VS 6 06 1P.Acerbis-M.Magrin F.Maj-M.Serpellini

VS 6 36 1G.Cossali-G.Capelli F.Punzo-G.Bonatti

VS 6 26 4L.Federici-G.Arici A.Finazzi-E.Rota

VS 6 26 3J.Carera-S.Carera G.Biffi-M.Pennati

VS 6 47 5D.Tennerello-G.Cattaneo C.Rota-P.Mauriello

VS 6 4 6 1Renato Guatterini Lele Messina

VS 7 6 6 0Giampaolo Bonafini Oliviero Garlini

VS 6 4 6 3Gianni Carminati Marco Barcella

VS 6 3 6 2Luigi Federici Alessandro Pepe

VS 6 0 6 0Franco Morotti Sergio Proserpi

Questi i risultati della seconda giornata

Singolare A

Doppio maschile

Doppio misto

Singolare B
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Latteria Sociale Casearia
di Branzi

Le foto del giorno
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