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Italiani di marcia
Curiazzi senza rivali

Skyrace sui laghi

IIIII DA OGGI A SOFIA

Valetudo
protagonista
su due fronti

La bergamasca ha vinto facilmente i 10 km a Roma
Male gli altri atleti impegnati nella seconda prova
■

IN BREVE

MEETING ESORDIENTI E RAGAZZI A URGNANO
L’atletica giovanile è pronta ad illuminare Urgnano. Domani sera, il paese della Bassa, ospita infatti un meeting
provinciale in notturna riservato alle categorie esordienti e ragazzi (sia al maschile che al femminile). Colpo di
pistola alle 19,45 per una manifestazione riservata alle
categorie esordienti e ragazzi che se la vedranno rispettivamente con 50, alto, vortex e 60, 60 hs, peso e lungo. La riunione è organizza dall’Atletica Urgnano, con la
collaborazione di Atletica Pianura Bergamasca e Asd Bolgare.

SARA RUDELLI PRIMA JUNIOR AL TROFEO VOLPI
Al Trofeo Volpi, la più astuta si rivela Sara Rudelli: al festival del mezzofondo disputato lo scorso weekend a Bovisio
Masciago, l’unica vittoria ottenuta dai bergamaschi è stata quella della junior della Saletti Nembro. Primo posto in
4’41”22 nei 1500 per lei, tre secondi in meno della genovese Caiti, seconda al traguardo in 4’44”42.

BAITELLI E TOTIS SUL PODIO A GAVARDO
Due podi e un quarto posto. È il bilancio dei bergamaschi al termine della prima fase regionale del campionato di società master su pista, disputato a Gavardo, in provincia di Brescia. Seconda piazza per Raffaello Baitelli
(Atl. Valle Imagna) nei 200 (23”20), terzo Giuseppe
Totis (Atl. Casazza) nei 400 (54”76), mentre nei 3000
(crono di 12’27”6) a un passo dal podio è giunta Alessandra Pelizzoli, società d’appartenenza Running Torre
de’ Roveri.

GAMBA VINCE I 100 A MARIANO COMENSE
Mentre incombono i campionati italiani Junior e Promesse, lo scorso fine settimana è stato utile per fare gli ultimi
preparativi in vista della kermesse tricolore. Per Marta Maffioletti ed Eleonora Sirtoli la sede è stata il Meeting internazionale di Ginevra, dove la prima si è cimentata sui 200
(24”73) e la seconda sui 400 (55’’26). L’altra velocista
dell’Italgest Laura Gamba è scesa invece in pista al Meeting di Mariano Comense, dove ha vinto la gara dei 100
con il crono di 12”13.

■ All’atletica bergamasca la marcia su Roma
riesce solo a metà. Villa Borghese ha ospitato
la seconda prova del Campionato italiano di società di marcia allievi e nell’occasione, gli specialisti del tacco e punta orobici (che per inciso restano quelli che in questo 2009 han dato più soddisfazioni al movimento) sono incappati in una giornata in chiaroscuro.
Se l’eccezione di giornata è stata per l’ennesima volta la brillante Federica Curiazzi, vittoriosa nella 10 km femminile senza spingere
troppo sull’acceleratore (crono di 50’59", ottava l’altra portacolori dell’Atletica Bergamo Giada Maffeis) la regola è che per i nostri la trasferta laziale ha riservato più di un’ombra. In campo maschile Luca Ferrari
ha perso il duello con
Massimo Stano e s’è visto
di fatto azzerare le chance di partecipazione ai
Mondiali Allievi di Bressanone: quinto posto per
lui (49’11") una posizione e sei secondi in meno
del compagno di squadra
Matteo Alborghetti, con
Simone Ghilardi tredicesimo. Più dolori che
Federica Curiazzi
gioie anche nella categoria cadetti, in una gara
valida per il trofeo nazionale, e dove per una
volta i due acchiappatutto dell’Estrada Mauro Arrigoni e Jacopo Farina, non si sono dimostrati famelici (quarto e diciassettesimo posto
per loro).
A stupire in positivo è stata invece Nicole Colombi, terza tra le cadette (21’37") ad un soffio dal personale, con Paola Manenti (Atl. Brembate Sopra) sesta. L’Atletica Bergamo 59 si consola però con la classifica a squadre dove si trova al secondo posto in campo femminile (93
punti) e al terzo in quello maschile (91) in graduatorie capeggiate rispettivamente da Agg.
Hinna (134) e Fiamme Gialle Simoni (121).

Bettinelli salta ai Mondiali militari
Andrea Bettinelli è pronto a sparare le proprie cartucce. Oggi a Sofia si torna in pista per
la seconda giornata dei campionati mondiali militari di atletica leggera, manifestazione
alla quale, insieme ad altri 18 atleti italiani,
partecipa anche il saltatore in alto bergamasco. Dopo l’esordio con il botto di Pescara
(2,26) e la toccata e fuga di una settimana fa
al Meeting Primo Nebiolo di Torino (dove non
è andato oltre all’undicesimo posto con 2,15)
il 30enne portacolori delle Fiamme Gialle è
alle prese con una tappa tutta da seguire, sul-

la strada che porta ai campionati mondiali di
Berlino in programma dal 15 al 23 agosto prossimi, obiettivo stagionale del bergamasco già
in pedana nelle ultime tre precedenti edizioni iridate (Osaka, Helsinki e Parigi). Il limite
A per la manifestazione è a quota 2,28, il limite B è di 2,31 e c’è tempo sino al 2 agosto per
conseguirli. Attualmente, l’altista cresciuto
nell’Atletica Bergamo 59 allenato da Orlando
Motta e Pierangelo Motta (record personale di
2 metri e 31) detiene la miglior prestazione italiana all’aperto del 2009.

IIE TROFEO LOMBARDIAM

BONACINA E ZUCCHINALI FANNO CENTRO
Di nome fa Trofeo Lombardia, ma di fatto ha avuto un accento molto bergamasco. Il campo Scaini di MILANO ha ospitato un meeting regionale riservato ai lanciatori che ha regalato molte soddisfazioni ai nostri specialisti. In primis ai due
portacolori della Cento Torri Mirko Bonacina e Federico Zucchinali, vincitori
dei concorsi di disco allievi e peso promesse con le misure di 47,66 e 14,29. Ma

anche all’Atletica Bergamo 59 Creberg
che sorride per il secondo posto di Andrea Pasetti nel martello senior (52,04) il
terzo di Davide Bonfanti nel disco junior
(40,70) e il quinto di Ivano Pasetti nel
martello (52,04).
Al Memorial Realli, disputato in provincia di SONCINO, vittoria nel peso ragazze anche per la portacolori dell’Estrada
Elisabetta Severgini (misura di 10,30).

L. P.

c

CAREGNO (BS) Continua la striscia
positiva del sodalizio bergamasco di
skyrace Valetudo skyrunning Italia
che domenica è stato impegnato su
due fronti: sui monti bresciani che sovrastano la conca del Lago di Iseo e
su quelli bagnati dal Lago Maggiore. È stato successo pieno con primo
posto della classifica di società al «3°
Gir de le malghe», gara sulla distanza di 21 km con dislivello complessivo di 2000 metri. Oltre 300 gli atleti alla partenza, tra loro alcuni big della specialità. L’iniziativa è stata presa immediatamente dal bergamasco
Michele Semperboni del Valetudo
che forse si è speso troppo presto per
cui ha dovuto poi cedere all’attacco
del veneto Lucio Fregona, del compagno di team Paolo Larger e di Caludio Cassi del New sport life.
Il risultato finale della gara si è delineato nella discesa del Monte Guglielmo quando Fregona ha sferrato
l’attacco ben rintuzzato da Cassi che
lo ha poi superato andando a chiudere in 1h37’48”. Al secondo posto ecco Fregona staccato di circa 1’ e quindi terzo e quarto posto per i Valetudo
Larger e Semperboni e proprio i risultati di questi due atleti hanno portato la Valetudo skyrunning Italia a vincere nella classifica di società. Bene
ancora per i colori bergamaschi il 22°
posto di Marco Busi ed il 33° di Antonio baroni ambedue Valetudo e rispettivamente primo e secondo nella classifica over 50.
Sulle montagne del Parco nazionale della val Grande nel Verbanese è
andata in onda una skyrace a coppie
denominata «35ª Maratona della Val
Intrasca» di 32 km con 3.000 metri di
dislivello complessivo e quota massima i 1500 del Pian Cavallone. Ha
vinto la coppia composta da Emanuela Brizio che è piemontese di nascita
e residenza ma bergamasca, ovvero
Valetudo, di casacca. Con lei Stefano
Toffolet: i due hanno chiuso la gara
in 3h08’39”.

Il vip per la solidarietà

onferme, crolli, omeriche
maratone.
Come
un
torneo dello Slam che si
rispetti, a due giorni dalla fine il
tabellone del Vip emette i primi
verdetti e per gli annunciati big
l’edizione 2009 si conferma una
mattanza. Dopo l’uscita dolente
(nel senso d’infortunio) di Re
Riccardo Ferri, il tie-break del
doppio è stato fatale a Riccardo
Maspero, messo nella metaforica
buca dal coriaceo duo BergomiMauriello. Ciao ciao Ricky, clamorosamente eliminato anche in
singolare (dove era campione
uscente), ideale premio “maratoneta” dell’anno al forzato della
racchetta Oscar Magoni, già
calciatore, sciatore e tennista.
Carico come una pila Duracell,

l’incredibile Oscar ha fatto razzia
di partite e avversari in doppio e
doppio misto e si candida a
grande cannibale dell’edizione
2009. E mentre Paoo Canè, passato dai microfoni di Eurosport alla
tribuna di Cividino, cingeva
idealmente d’alloro l’aurea fronte
di Roger Federer, seguito dal
direttore di “Tennis Italiano” Enzo
Anderloni,
l’eclettico
duo
Carmignani-Damiani e la sanguigna coppia Ganz&Ganz confermavano i favori della vigilia
mandando segni e segnali al
resto della truppa sotto i vigili
occhi di Romano Grillotti, fischietto del nostro tennis in partenza
per Wimbledon. Perfidamente
allergica ai pronostici, la battaglia
del Vip continua.

Questi i risultati undicesima giornata
Singolare A

L. Chiesa
Carmignani

VS
VS

T.B.
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F. Morotti
Mauriello
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1
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Singolare B

VS

S. Panseri

9

R. Bergomi

Doppio maschile

VS Maifredi-Gaburri
VS Mastropasqua-Carrera
Ganz-Ganz
VS Viscardi-Ielpo
Viscardi-O.Magoni VS Perrone-Annoni
Damiani-Carmignani VS Savoldi-Biasotti
Bergomi-Mauriello VS Lodovici-Maspero

6
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6
2

3
3
7
6
2
6

6
6
6
6
6
6

2
2
4
1
1
3

VS Locatelli-Previtali 6
VS E.Bellini-M.Magrin 9

1
3

6

0

E.Ganz-M.Ganz
Annoni-Perrone

Chiesa-Amadeo
Chiesa-Amadeo

9
9

5
4

9

4

Doppio misto

T.B.

Gallivanoni-L.Ancelotti VS
O.Magoni-F.Vitali

Grillotti-A.Rossi 6
VS M.Carrera-E.Foppapedretti 7

2
6

7
6

5
4

Fuori tabellone

E.Anderloni-G.Speziali VS

Pedone-Quaglia

Le foto del giorno
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