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L’evento Il via alle 9 da piazza Vittorio Veneto, arrivo sul Sentierone. In gara Paola Sanna

Campionati assoluti a Caorle e a Sulmona

La città abbraccia la Maratona

Milani e Curiazzi volano
verso il tricolore ai societari
Bergamo 59 e Italgest ok

Attesi più di 700 atleti di 16 Paesi diversi, favorito il marocchino El Barouki
■ Bergamo chiude al traffico e riapre all’atletica. Capita questa mattina, in occasione dell’undicesima edizione della Maratona e Mezza Maratona Città di Bergamo (partenza ore 9
da piazza Vittorio Veneto, stop alle
auto dalle 8 alle 14). Come da tradizione a portare in città la regina delle
corse su strada è Teamitalia.
INTERNAZIONALE, DI NOME E FATTO
È dalla prima edizione, nel ’97, che
la manifestazione si avvale del titolo di internazionale. Mai come stavolta, però, alla denominazione sembrano seguire fatti concreti. Ai nastri di
partenza sono infatti attesi più di 700
atleti in rappresentanza di 16 Paesi
diversi. Quantità ma anche qualità.
Perchè sui 42,195 km della Maratona, il rampante marocchino Hicham
El Barouki (2h16’ di personale fatto
registrare proprio nel 2009) si dice abbia nel mirino il record della manifestazione (2h15’04” di Philip, resiste
dal 2000). Lo stesso obiettivo a portata di allungo (condizioni meteo permettendo) del connazionale Lahcen
Mokraji (personale di 1h03’02”) alle
prese con i 21,097 km della Mezza
(1h03’04” il record di Togo datato
2005). Qualche possibilità di arrivare prima di tutti sul traguardo del Sentierone l’hanno anche l’italiano Antonio Armuzzi e i maghrebini Tyar
Abdeladi e Joshua Rop (distanza lunga). Mentre sul percorso corto, elenco iscritti alla mano, le possibile mine vaganti possono essere gli esplosivi fratelli keniani Mathew & Namashon Rugut. Infiniti, invece, i modi
nei quali si possono evolvere le gare
femminili, dove si cercano le eredi
Manuela Manca e Eliana Patelli (vinsero nel 2008). Tra di loro la bergamasca Paola Sanna, che parte con il vantaggio di correre in casa e conoscere
il percorso (4 giri di un anello lungo
10,5 km) come il giardino di casa. Viste le assenze di gran parte degli orobici di punta (Patelli, Zenucchi e Bourifa giusto per fare tre nomi) toccherà
a lei il compito di infiammare il tifo
di sportivi e appassionati.
LA CORRIBERGAMO
Per il quarto anno consecutivo, la
manifestazione è abbinata alla CorriBergamo, corsa su strada non competitiva, il cui ricavato andrà in beneficenza all’associazione Paolo Belli.
Il tema di quest’anno è quello della
sensibilizzazione della donazione del
midollo osseo e il percorso è costruito ad hoc, visto che il serpentone che
si snoderà verso Città Alta (partenza
comune a Maratona e Mezza, distanze 6 e 12 km) transiterà di fronte a uno
dei simboli dell’assistenza socio sanitaria come la Casa del Sole. L’iscrizione è possibile anche dopo aver
sbirciato il cielo stamane di buonora,
il costo di 5 o 10 euro (il secondo comprensivo di pacco gara). Da venerdì
pomeriggio sul Sentierone, è aperto
un villaggio espositivo che rimarrà
aperto sino al termine della gara.

chiusura strade
BLOCCO TRAFFICO DALLE 8 ALLE 14
In occasione della Maratona e Mezza maratona di Bergamo,
oggi la città sarà chiusa al traffico dalle 8 alle 14 in tutta l’area
compresa all’interno della circonvallazione. Trattandosi di
una chiusura finalizzata alla manifestazione (non è una chiusura ecologica) non è consentita la circolazione nemmeno ai
veicoli elettrici, a gas, metano, ecc. Per informazioni il Comando di Polizia Locale ha attivato la linea 035/399.559.
LE ESENZIONI - Esclusi dal divieto i residenti in Città Alta e Castagneta (che però per l’uscita e l’entrata dovranno passare
in via Borgo Canale con immissione sul percorso protetto per
gli Ospedali Riuniti,vie Castagneta,Pascolo dei Tedeschi e Fontana. Sono poi previste deroghe per i portatori di handicap,per
alcune categorie di lavoratori, per chi deve prendere un aereo
(in tutti i casi è necessario presentare una certificazione).
PERCORSI PRIVILEGIATI PER L’OSPEDALE - Sono stati istituiti percorsi privilegiati per l’accesso e l’uscita dagli Ospedali Riuniti. Tutti i dettagli delle esenzioni e sui percorsi per l’ospedale sul sito www.ecodibergamo.it.
VARIAZIONI BUS ATB - L’Atb comunica che in concomitanza
con la Maratona di Bergamo e la chiusura di via Borgo Palazzo per «Teborgando», ci saranno modifiche ai percorsi delle
linee 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11. I dettagli sul sito www.atb.bergamo.it.

A S. GIOVANNI B. «OL GIR DI PUCC»

La partenza della gara dell’anno scorso

Non solo Maratona. Questa mattina (partenza ore 9) San Giovanni Bianco ospita infatti la corsa su strada denominata «Ol
gir di pucc». Giunta alla 19ª edizione, organizzata all’Atletica
Valle Brembana, la manifestazione mette in palio i titoli made in bg categoria cadetti e cadette che se li contendereanno
rispettivamente sulle distanze dei 2,3 e 1,8 chilometri. Di livello provinciale, la competizione sarà aperta anche a esordienti (700 metri), ragazzi (1,2 km), allievi (2,3 km al femminile e
3,5 al maschile), amastori e master (4,6 km per le donne,
5,8 per gli uomini).

l’intervista ➔ Migidio Bourifa

Non sarò al via, nessuno mi ha invitato

Migidio Bourifa
vincitore della
scorsa edizione
della Maratona
di Bergamo

«Non ci sarò alla partenza, ma mi piacerebbe arrivare in tempo per l’arrivo. I
vincitori meritano un applauso caloroso:
la nostra, è una delle maratone più difficili d’Italia». Migidio Bourifa è pronto a
passare il testimone. L’intramontabile portacolori dell’Atletica Valle Brembana, il
re di Bergamo 2008, questa mattina non
sarà tra i partecipanti della Maratona di
Bergamo.
Prima domanda obbligatoria. Il campione
italiano in carica della regina delle corse su
strada che diserta quella che si corre nella sua
città. Perché?
«Per il calendario, che rende questo impegno poco compatibile con la mia programmazione in vista di New York (il 1°
di novembre). E perché quest’anno nessuno mi ha invitato. Ma non voglio fare polemiche, parliamo di sport».
Un attimo. Mancano anche Zenucchi e la Patelli tra i vincitori delle ultime due edizioni...
«Di Emanuele non so nulla, Eliana so
che ha preferito prepararsi a puntino per
la Maratona di Carpi in programma settimana prossima. Vorrà dire che domani,

in sede di commento, non si parlerà di dominio orobico».
Perché la Maratona sta diventando sul serio di stampo internazionale. Che ne pensa?
«Se è davvero così è un bene, perché ne
guadagna il nostro sport sotto tutti i punti di vista. Decisioni come quella del blocco del traffico stanno a significare che si
sta facendo qualcosa di importante per fare crescere questo appuntamento».
A proposito. Che ricordi ha della sua vittoria dello scorso anno?
«Splendidi. Vincere sulle strade di Bergamo è qualcosa di speciale, soprattutto
su un percorso difficile come questo: quattro giri con un’infinità di cambi di ritmo
nelle gambe si fanno sentire. Tutti i vincitori, domani (oggi, ndr), dovranno essere accolti da un grande applauso».
Seppur al di là delle transenne lei ci sarà?
«Di primo mattino mi alleno sulle strade della Valle Seriana, ma se faccio in tempo scendo volentieri. O magari, per un
giorno, cambio il mio percorso d’allenamento e viro verso la città».

Luca Persico

IIIII IN BREVE

Basket: Recalcati
per ora resta ct
➔ Carlo Recalcati resta sulla panchina della nazionale di basket,
almeno per adesso. Il presidente della federbasket, Dino Meneghin, dopo un dibattito nel consiglio federale di ieri, si è riservato infatti di approfondire ulteriormente il confronto con l’attuale ct azzurro, la cui posizione, dopo le grandi delusioni (l’ultima la mancata qualificazione
agli Europei) resta al momento
congelata, anche se fortemente
a rischio. Tra le decisioni dalla
federazione ci sono quelle di non
richiedere alla Fiba la wild-card
per i Mondiali del 2010 in Turchia, e di perseguire la volontà
di candidare l’Italia all’organizzazione del campionato europeo
2013. Il consiglio federale ha deciso inoltre di squalificare per le
prossime due partite della nazionale l’azzurro Stefano Mancinelli dopo la rissa nell’amichevole dell’Italia contro il Canada.

Tiro con l’arco, Cdm
Galiazzo e Pagni super
➔ Ancora grande Italia nel tiro con
l’arco. Dopo l’argento a squadre
ai Giochi Olimpici di Pechino,
l’olimpionico Marco Galiazzo e
l’azzurro compound Sergio Pagni hanno infatti vinto a Copenaghen le finali a quattro di Cop-

Lu. Pe.

■ Le tigri sognano, gli uomini
mostrano gli artigli. La prima
giornata dell’ultimo atto dei campionati di società assoluti ha
mandato sotto le coperte piuttosto tranquilla l’Atletica Bergamo
59 Creberg. Iniziamo da Caorle
dove la formazione maschile impegnata nella bagarre che assegna
lo scudetto ha chiuso al settimo
posto (240,5 punti). Dopo un sabato non certo qualunque si annuncia una domenica bestiale per
i giallorossi chiamati a resistere
al tentativo di rimonta della
Ca.ri.ri (11 punti di vantaggio sui
toscani che occupano al momento il nono posto) in una corsa salvezza che coinvolge una mezza
dozzina di squadre e si annuncia
equilibrata sino all’ultima prova.
Nella prima giornata ok la bella vittoria di Mama Gueye nei
400, il secondo posto di Matteo
Giupponi nella marcia, i bei piazzamenti di Ferraris nei 1500 (6°),
della staffetta 4x100 (Diaby, Zangari, Acerbis, Juarez, 6ª), del rientrante Perico nell’asta (8°) e i
punti preziosi portati dai baby
Fofane e Mazzucchelli. Qualche
defaillance, invece, nel settore
lanci e velocità,
con la sfortuna
materializzatasi
sottoforma del ko
di Marco Francesco Vistalli, alle
prese con un riMarta Milani
sentimento muscolare.
A Sulmona, invece, la formazione femminile è impegnata in
una lotta punto a punto con il
Cus Palermo per il titolo della serie A argento. Successi per Marta Milani nei 400 e Federica Curiazzi nella marcia, con Raffaella
Lamera seconda nell’alto e i podi completati dalle imprese formato popeye nel settore lanci di
Federica Castelli e Serena Brena
(terze nel giavellotto e nel peso).
Dl peso specifico simil piombo,
in prospettiva della promozione
in A Oro (salgono le prime due
della graduatoria) anche i punti
portati alla causa da Martina
Bombardieri nei 3000 siepi (7ª),
dalla stakanovista Francesca Pedone nel triplo e negli ostacoli e
da Isabella Cornelli (8ª) in un
1500 di livello internazionale.
La giornata d’apertura ha sorriso a Bergamo anche in ottica scudetto: in campo femminile l’Italgest imbottita di atlete dell’Estrada, guarda tutti all’alto al basso
dei suoi 354 punti con l’Assindustria Sport Padova seconda
(314,5) e la Fondiaria Sai di Elena Scarpellini terza (310). La Riccardi Milano (370) comanda invece la graduatoria maschile davanti alla Cento Torri Pavia (353).

IIE TAMBURELLO / PL AYOFFM

IN SERIE C FILAGO KO
OGGI POMERIGGIO
TOCCA ALLE DUE DI B
È iniziato male, anzi malissimo, il fine settimana per le
squadre bergamasche di
tamburello impegnate nelle
fasi nazionali dei loro campionati. Ieri pomeriggio il Filago ha infatti subito il primo stop nelle qualificazioni
del campionato nazionale
della serie C. In esterno è
stato superato con un secco
13-5 dal Nave San Rocco nel
quarto e penultimo turno. I
trentini hanno imposto agevolmente il gioco all’irriconoscibile quintetto filaghese
che, nonostante questa confitta, continua a comandare la classifica del primo girone con 3 punti di vantaggio proprio sui rivali di ieri.
Per qualificarsi alle semifinali a questo punto però i ragazzi di Medici dovranno
conquistare almeno un punto nell’ultimo turno che sabato prossimo in casa li vedrà affrontare gli astigiani
del Camerino.
PLAYOFF SERIE B – Oggi
pomeriggio alle 15,30 scenderanno in campo le due formazione orobiche impegnate nei playoff della serie B.
La prima giornata del girone di ritorno le vedrà impegnate entrambe in casa in gare molto importanti per la
corsa verso la conquista di
un posto in semifinale. Il
San Paolo d’Argon ospiterà
il Travagliato che in classifica precede di un punto gli
argonesi. Il Filagomarne,
primo del girone a punteggio
pieno, riceverà invece la visita del Borgosatollo e può
già mettere una ipoteca serissima all’accesso alle semifinali.
TAMBURELLO FEMMINILE
– Il campo di Torre de’ Roveri per tutta la giornata vedrà
le migliori giocatrici nazionali impegnate nel Torneo
delle Regioni in Rosa. Il programma: alle 9 LombardiaPiemonte, alle 10,30 VenetoTrentino; alle 15 finale terzo
posto; alle 16,30 finalissima.
TORNEO A CISERANO - Tre
squadre della serie D maschile a Ciserano dalle ore
9,30 si saranno invece battaglia per contendersi il «Trofeo dei Caècc». La gara è organizzata dal Team Ubiali.
B. G.

L. P.

pa del Mondo 2009, uno dei pochi trofei che era ancora assente dalla bacheca Fitarco. Nell’arco olimpico Marco Galiazzo ha
battuto in semifinale l’indiano
Jayanta Talukdar 111-103 e in finale il britannico Simon Terry
108-105. Nel compaund Pagni
prima ha superato in semifinale lo svizzero Patrizio Hofer 117112 ed ha poi battuto nella finale per l’oro lo statunitense Braden Gellenthien 115-114.

Ciclismo: in provincia
oggi cinque gare
➔ Spazio ai dilettanti che in numero vistoso (150 gli iscritti) sono
al via ad Almenno San Bartolomeo destinazione Palazzago dopo 160 km. Partenza alle 9.
Affollata anche la gara degli juniores: a Curno (partenza alle 9,
arrivo dopo 118 km) ne sono attesi ben duecento. Un centinaio
gli allievi attesi a Peia (via alle
9, da percorrere 73 km). Ultime
gare stagionali per giovanissimi
ed esordienti: i primi a Capriate
San Gervasio (alle 14,30, oltre
duecento gli iscritti), a Nembro
gli esordienti (una sessantina di
corridori per ogni classe) con
partenze alle 9 (classe ’96) e alle 10,30 (classe ’95).
➔ La trasmissione Tuttociclismo in
onda questa sera alle 21,15 su
Bergamo-Tv(replica domani alle 14.15) propone le fasi salienti
e le interviste ai protagonisti delle gare di Curno (juniores) e
Nembro (esordienti).
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