
Atletica Insegnante in pensione, ammette: «Stare con gli studenti mi mantiene giovane»

Zitti, entra in pedana la prof
Maria Luisa Finazzi ha conquistato il tricolore master di getto del peso

SPORT
In 580 al Trofeo Comune di Villa d’Ogna

Cross, Bergamo si aggiudica
tre titoli regionali giovanili
Altri quattro atleti sul podio

■ Prima in cattedra, ora in pedana, è quasi mez-
zo secolo che la prof impartisce lezioni a tutti:
«E negli ultimi successi il merito è tutto dei ra-
gazzi. Stare a contatto con loro per una vita mi
ha tenuto giovane dentro». E atletica come po-
chi altri. Perché Maria Luisa Finazzi, di Romano
di Lombardia, dal ’62 sino all’inizio del millen-
nio insegnante alle scuole medie del paese del-
la Bassa, è una sorta di prodigio della natura:
lo scorso weekend, i tricolori indoor di Anco-
na l’hanno confermato.

CAMPIONESSA ITALIANA È lei la neocampio-
nessa MM 65 di getto del peso. E la sua misura
(9 metri e 15 centimetri, al quinto lancio) le ha
consentito di distanziare di tre metri le avversa-
rie: «Si poteva pure far meglio – attacca lei, già
detentrice del primato italiano di categoria (9,45)
– ma l’assenza in pedana della mia rivale stori-
ca Brunella Del Giudice (infortunata) ha fatto ve-
nire meno l’adrenalina giusta».

IL RITORNO CON LADY OTTOZ Pazienza, per
proseguire la collezione di titoli basta e avanza
così. È tornata all’agonismo giusto nel 2007 la
signora Finazzi «grazie all’amicizia con Lyana
Calvesi (la moglie del grande Eddy Ottoz, ndr).
Cercava gente per il campionato di società e non
sono riuscita a dire di no». Da allora, a livello
italiano, nel lancio peso e nel giavellotto più nes-

suno è riuscita a batterla. Tan-
to che nel suo curriculum, in-
sieme a sei titoli italiani, ne
figura anche uno di vicecam-
pionessa europea (Ancona
2009): «Non ci crede nessu-
no, ma io nemmeno mi alle-
no per questi eventi – raccon-
ta –. Per riscaldarmi un po’
corro i 60 piani (bronzo in
questa edizione) e in pedana,
doti naturali e le sensazioni
dei tempi belli fanno tutto il
resto».

IN PASSATO SFIORÒ L’O-
LIMPIADE Sì, i tempi d’oro.
Perché lei, in una pista d’atle-
tica, non è certo una di quel-
le che perde la trebisonda.
Nel ’61 e nel ’62 fu per due
volte campionessa d’Italia ju-

nior di salto in alto: «Personale 1,58, salto in sfor-
biciata e atterraggio nella sabbia come si usava
allora». Poi una preconvocazione per le Olim-
piadi di Tokyo ‘64, «ma la vita mi portò altrove».
Ovvero, a due passi da casa, alle medie di Roma-
no di Lombardia, dove per quattro decenni è sta-
ta (così dice lei) «insegnante di lettere sin trop-
po severa». Strizzando sempre e comunque l’oc-
chio al mondo dello sport: a cavallo fra gli an-
ni 70 e 80, il ruolo allenatrice della squadra di
pallavolo del paese. Dal 1986 a oggi, quello di
responsabile dell’Atletica Romano, dove le sue
orme nell’alto le sta ricalcando Jessica De Ago-
stini.

APPUNTAMENTO A ROMA Non chiamatela
nonna sprint, perché nonna non lo è: «Mai spo-
sata, nessun figlio, ma curare quelli degli altri
è stata una gran bella responsabilità». Qualcuno
è divenuto il suo primo tifoso e non sta più nel-
la pelle, visto che i prossimi Campionati italiani
si disputeranno addirittura all’Olimpico di Ro-
ma: «Mai gareggiato come atleta, sarà emozio-
nante». Durante la trasferta, come spesso acca-
de, probabile soddisfi la propria curiosità visi-
tando le bellezze che la città offre. Ma la concor-
renza non s’illuda: in pedana la prof non  per-
derà il vizio di impartire lezioni. 

Luca Persico

■ Bergamocross fa valere il fattore campo ai
campionati regionali giovanili. L’ottava edizio-
ne del Trofeo Comune di Villa d’Ogna si chiu-
de con un bottino di tutto rispetto per le società
orobiche: l’Atletica Valle Brembana si aggiudica
quello di società cadetti, Cavagna e Parolini quel-
li individuali, con Gritti, Zenoni, Bianchi e  Fi-
lippi che si tolgono lo sfizio di salire sul podio.
Manifestazione soleggiata e fortunata quella or-
ganizzata da Gs Orobico, Gs Orezzo e Pool So-
cietà dell’Alta Valle Seriana: ben 580 i baby sa-
liti da tutta la Lomabrdia nell’abituale location
della Biciocca. Al termine, gadget e premi per
tutti, con i migliori delle varie categorie premia-
ti con coppe e medaglie. Fra i cadetti a rimpin-
guare la propria bacheca è stato Nadir Cavagna:
bella cavalcata in solitario per l’atleta brembano,
in una corsa sui 2 chilometri nella quale Omar
Guerniche ha sfiorato il podio e dove, fra i clas-
se ’96 (la gara era unica, ma le graduatorie sti-
late in base all’età), ha invece messo le scarpet-
te chiodate Danilo Gritti. Se fra le cadette sono
arrivati solo piazzamenti fra le prime dieci (uti-
li comunque in vista del Criterium nazionale),
molto meglio è andata nella categoria ragazzi. In
campo maschile, Sebastiano Parolini, se n’è fat-
to un baffo di fisico (minuto) e carta d’identità
(primo anno in categoria) andando a mettere in
fila tutto il serpentone della concorrenza (terzo
Giovanni Filippi fra i ‘98). Al femminile, invece,
dietro l’imprendibile Nicole Reina, c’è stata glo-
ria per Federica Zenoni, terza classificata in una
gara dove la nona piazza finale è valsa a Beatri-
ce Bianchi un bronzo di categoria. Finita qui? No.
Perché in apertura e in chiusura di mattinata c’è
stato spazio anche per due gare provinciali cate-
goria allievi ed esordienti. La prima ha sorriso
alle società organizzatrici, con Michela Oprandi
e Sara Nadir (Pool Società Alta Val Seriana) a fa-
re doppietta al femminile e Nicola Nembrini (Atl.
Casazza) e Luca Romelli (Olimpia-Valserian Sup)
secondo e terzo al maschile. Fra i baby, invece,
vittoria per Marta Zenoni (Atl. Brusaporto) e ter-
za piazza per Lorenzo Milesi, lì a regalare l’en-
nesima soddisfazione di giornata all’Atl. Valle
Brembana: «Soddisfatti per aver promosso anco-
ra una volta l’atletica giovanile – spiega Carlo
Oprandi del Gs Orobico – grazie agli sponsor e
alle istituzioni che l’hanno reso possibile. Ap-
puntamento alla prossima edizione per cui l’i-
dea è quella di aprire per la prima volta anche al
settore assoluto».

Lu. Pe.

■  CLASSIFICHE

IINNDDIIVVIIDDUUAALLEE
CCAADDEETTTTEE  9955 --  1ª Debora
Varrone (Atl. Cinisello); 9ª
Denise Tagliaferri (Atl. Salet-
ti). CCAADDEETTTTEE  9966 --  1ª Maria
Roscalla (Cus Pavia), 7ª
Zahrae Zniti Fatima (Atl. Val-
le Brembana). CCAADDEETTTTII  9955
--  1° Nadir Cavagna (Atl. Val-
le Brembana), 4° Omar
Guerniche (Atl. Presezzo),9°
Carlo Curnis (Atl. Valle Brem-
bana). CCAADDEETTTTII  9966 --  1° An-
drea Della Rodolfa (Atl. Lan-
zada), 3° Danilo Gritti (Atl.
Valle Brembana),4° Luiz Fe-
lipe Pezzali (Atl. Casazza),
9° Giuseppe Leonardi (Atl.
Estrada). RRAAGGAAZZZZEE  9977 --  1ª
Nicole Svetlana Reina (Atl.
Novate); 3ª Federica Zeno-
ni (Atl. Brusaporto); 8ª Erika
Schiavi (Pol. Or. Clusone). 
RRAAGGAAZZZZEE  9988 --  1ª Martina
Paroli (Cortenova),3ª Bea-
trice Bianchi (Atl. Casazza),
6ª Anna Cocchetti (Us Ro-
gno), 8ª Silvia Martina (Us
Rogno). RRAAGGAAZZZZII  9977 --  1°
Francesco Agostini (Atl. Val-
lecamonica); 5° Luca Beg-
giato (Pol. Or. Clusone).
RRAAGGAAZZZZII  9988 --  1° Sebastia-
no Parolini (Atl. Casazza); 3°
Giovanni Filippi (Us Rogno).

SSOOCCIIEETTÀÀ
CCAADDEETTTTEE --  1ª Atl. Bovisio
Masciago (304),4ª Atl. Sa-
letti Nembro (197),5ª Pool
Soc. Alta Valle Seriana
(191). CCAADDEETTTTII --  1ª Atl. Val-
le Brembana (249), 4ª Atl.
Saletti Nembro (190). RRAA--
GGAAZZZZEE --  1ª Atl. Vallecamo-
nica (202), 5ª Atl. Casazza
(133). RRAAGGAAZZZZII --  1ª Atl.
Cortenova (301),4ª Atl. Ro-
gno (276).

■  I BERGAMASCHI AD ANCONA

DDAAGGLLII  AALLTTRRII  DDUUEE  OORRII,,  DDUUEE  AARRGGEENNTTII  EE  UUNN  BBRROONNZZOO
Anche il resto del plotoncino dei master bergamaschi non è certo sceso
ad Ancona con lo spirito di una tranquilla gita invernale. Pur priva di alcu-
ni elementi di punta (vedi il marciatore Graziano Morotti o gli inossida-
bili mezzofondisti Guerini e Ambruschi), il bilancio complessivo della spe-
dizione è di un bronzo, due argenti e due ori, giunti entrambi dai 400
metri. 
Edgardo Barcella (Easy Speed 2000) s’è dimostrato il più baldanzoso del
lotto fra gli MM40, fermando il crono a 51”33. Carlo Vismara, portaco-
lori del Running Torre de’ Roveri, ha invece regolato la concorrenza fra
gli MM 50, chiudendo sul giro di pista in 57”22 (davanti all’orobico d’a-
dozione Ugo Zuliani, 58”33). 
Il sogno di una medaglia, svanito in extremis per Franco Venturi Degli Espo-
sti (Us Scanzorosciate) quarto nella marcia 3 km MM 50 chiusa in 15’30”,
è divenuto invece realtà per il compagno di squadra Gabriele Moretti, bron-
zo nel tacco e punta MM 55 (crono 16’12”). 
A completare il quadro, il secondo posto di Pasquale Maresca nei 1500
MM 40, (4’34”81) in gara con la casacca di una formazione extraprovinciale.

MARCIA A BRUSAPORTOMI IE

TROFEO FRIGERIO, SEI VITTORIE BERGAMASCHE
Brusaporto chiude al traffico e apre alla marcia: 150 gli atle-
ti che si sono dati battaglia nel centro storico del paese, nel
secondo appuntamento del Trofeo Frigerio. Bergamo come
da copione si conferma famelica e chiude con il bilancio com-
plessivo di 6 primi, 8 secondi posti e 4 terzi posti. Fra le tan-
te, da segnalare la buona performance di Daniele Paris (Ae-
ronautica) nella 5 km assoluti. Nella classifica a squadre due
primi, un secondo e tre terzi posti, consentono alla Pol. Vil-
lese di allungare nella classifica generale. Prossimo appun-
tamento in provincia proprio a Villa di Serio il 23 maggio.
LE CLASSIFICHE – J/P/S/ Donne: 1ª Eleonora Giorgi (Atl. Lec-
co), 2ª Federica Curiazzi (Atl. Bergamo 59 Creberg), 5ª Gladys
Moretti (Atl. Bergamo). J/P/S/ Uomini: 1ª Daniele Paris (Ae-
ronautica), 2ª Roberto Defendenti (Us Scanzorosciate), 3ª Lu-
ca Ferrari (Atl. Bergamo). Allieve: 1ª Andrea Morelli (Inter-

flumina), 2ª Giada Maffeis (Atl. Bergamo). Allievi: 1° Marco
Arrigoni (Cento Torri). Cadette: 1ª Nicole Colombi (Us Scan-
zorosciate), 3ª Mara Rossi (Us Scanzorosciate), 5ª Anna Lui-
sa Kumpf (Atl. Brusaporto). Cadetti: 1° Daniele Todisco (Geas),
2° Jacopo Farina (Atl. Estrada), 5° Simone Ghilardi (Scan-
zorosciate). Ragazze: 1ª Lidia Barcella (Villese), 2ª Beatrice
Foresti (Brusaporto), 3ª Lucrezia Dal Pin (Brembate Sopra).
Ragazzi: 1° Pietro  Zabbeni (Villanuova), 4° Marco Morotti
(Villese). Esordienti A Femminile: 1ª Tinca Gardenghi (Vil-
lese), 2ª Gloria Invernizzi (Brembate Sp). Esordienti A Ma-
schile: 1° Elliasmine Abdelihakim (Brembate Sp), 3° Davide
Marchesi (Villese). Femminile: 1ª Martina Andreoni (Geas),
2ª Sofia Oberti (Atl. Valle Brembana), 3ª Lara Brignoli (Vil-
lese). Esordienti B/C Maschile: 1° Ansrea Reggiani (Valsuga-
na), 2° Gabriele Gamba (Villese), 3° Davide Gritti (Villese).

L’AlbinoLeffe cerca il riscatto
Laner: «Ritrovare il cinismo»

■ L’AlbinoLeffe post Piacenza è una
squadra concentrata e in cerca di riscos-
sa. Con Simon Laner facciamo il pun-
to della situazione, in vista della gara
di sabato al Comunale contro il Manto-
va. Il centrocampista seriano fatica a
nascondere la rabbia per l’epilogo del
match del «Garilli».

Sabato l’AlbinoLeffe ha cercato in tut-
ti i modi di ribaltare la partita senza suc-
cesso. Come state? «Devo dire che stia-
mo bene. Dopo cinque vittorie con-
secutive siamo entrati in un
momento “critico”, perde-
re una partita come quel-
la di Piacenza, in mo-
do immeritato, dà fa-
stidio. In questo mo-
mento non siamo ab-
bastanza cinici e an-
che le colpe vanno
divise un po’ tra tut-
ti. Certamente abbia-
mo ansia di riscatto». 

Come ma l’improvvi-
sa frenata? «È difficile da-
re una risposta a questa do-
manda. In parte siamo stati pe-
nalizzati dalla sosta e forse abbiamo ac-
cusato un calo fisico e mentale pensan-
do che tutto ci riuscisse ormai con fa-
cilità. Probabilmente abbiamo mollato
qualcosa sotto il profilo della cattive-
ria. Comunque sabato la squadra c’è sta-
ta. Abbiamo cercato di recuperare in
tutti i modi. Loro hanno segnato, noi
non siamo riusciti a farlo. La stessa co-
sa è capitata col Torino: i granata han-
no realizzato il rigore, noi l’abbiamo fal-
lito. La differenza è tutti lì». 

Avete rispolverato il vecchio 4-4-2,
benché col 3-5-2 siano arrivati risul-
tati scintillanti. Per voi è cambiato qual-
cosa? «No, abbiamo giocatori abbastan-
za duttili. Penso a Cristiano, che può ri-
coprire più ruoli, e io stesso mi adatto
bene sia al centro che in fascia. Abbia-
mo forse patito qualche infortunio. Col
3-5-2 sono arrivati tanti punti, ma non
credo sia un problema di modulo». 

Il calendario, però, non permette più
passi falsi. Che dice? «Sono ottimi-

sta, la nostra rosa è valida.
Certo, Mantova è una par-

tita-chiave, non dobbia-
mo più sbagliare. Ma
su una cosa non ho
dubbi: abbiamo lo
spirito giusto per sal-
varci».

Come vede il
Mantova? «Ha gioca-
tori importanti come

Locatelli. Penso che
sia un squadra parti-
ta con altri obbietti-
vi, ma possiamo gio-
carcela alla pari». 

OGGI A MOZZO Ieri doppia seduta.
Bernardini e Foglio proseguono le te-
rapie, mentre Maino ha svolto allena-
mento differenziato. Oggi la squadra
sarà divisa in due gruppi: uno sosterrà
una seduta mattutina, per l’altro - uni-
tamente ad alcuni giovani della Prima-
vera - amichevole a Mozzo (14,30) con-
tro la squadra locale (Prima categoria).

GIUDICE SPORTIVODiffidato Cellini
e multa di 750 euro all’AlbinoLeffe.

Francesco Fontanarosa

Simon Laner

SEI FORTE PROF Maria Luisa Finazzi, campionessa italiana MM65 di getto del peso

Romanese,
nel 1961 
e nel 1962 fu
campionessa
italiana junior
di salto in alto

■  IN BREVE

TTRRIICCOOLLOORREE  CCRROOSSSS,,  GGUUAALLDDII
EE  LLEE  FFIIAAMMMMEE  GGIIAALLLLEE
Nel successo tricolore societario della Fiam-
me Gialle c’è anche lo zampino di Giovan-
ni Gualdi, trentenne di Piario che ha chiuso
17° (31’42”) nel cross di 10 km vinto da Sli-
mani (30”30) davanti a Lalli. Gav Vertova
10° e 19° con le formazioni allieve e allie-
vi, Atl. Bergamo 59 Creberg 12ª negli junior
e 34ª nel corto senior,mentre l’ Atl. Valli Ber-
gamasche s’è classificata al 15° posto con
la formazione senior maschile.

MMAARRAATTOONNAA,,  ZZEENNUUCCCCHHII
TTRRIIOONNFFAA  AA  SSIIRRAACCUUSSAA
Emanuele Zenucchi ha vinto la City Marathon
di Siracusa in 2h31’10”. L’unico a tenere il
passo del quarantenne della Recastello Ra-
dici Group è stato il keniano Oleh Ivanyuk,
secondo in 2h33’10”. Per l’atleta della Val
Gandino si tratta del 37° successo in carrie-
ra sulla distanza dei 42 km e 195 metri.

LLUUCCIIAANNII,,  SSPPRRIINNTT  DD’’OORROO
AAII  RREEGGIIOONNAALLII  DDII  SSAARROONNNNOO
A Saronno sono stati assegnati i titoli regio-
nali di velocità e Andrea Luciani, ventitreen-
ne dell’Easy Speed 2000, ha confermato
di vivere un buon periodo di forma: è lui il
numero uno dello sprint lombardo dopo aver
regolato in scioltezza la concorrenza (6”85
in finale). La prestazione lascia ben sperare
in vista dei campionati italiani in program-
ma a Ancona nel weekend.

MMEEEETTIINNGG  DDII  MMOODDEENNAA
BBEENNEE  FFOOFFAANNEE  ((OOSSTTAACCOOLLII))
Terzo posto per la Lombardia nel Meeting di-
sputato a Modena: fra i bergamaschi punti
preziosi sono giunti dall’allieva Caccia nei
60 (7”99), dalla junior Sgherzi nella velocità
(7”79) e dall’ostacolista Fofane nei 60 hs
(8”14, nuovo personale).

OOTTTTOO  PPOODDII  OORROOBBIICCII
NNEEII  LLAANNCCII  AALL  SSAAIINNII  DDII  MMIILLAANNOO
Tre primi, tre secondi e due terzi posti il bi-
lancio dei bergamaschi dei lanci nella se-
conda prova regionale al Saini di Milano.
In casa Estrada, successi per Mirko Bonaci-
na nel disco a/j (45,23), Mattia Gabbiadini
nel martello promesse (50,74) e seconda
piazza per Luisa Scassera nella stesa spe-
cialità al femminilke (49,60). In casa Bg 59
Creberg, su tutti il giavellottista junior Giu-
seppe Messina (52,77, personale) e la mar-
tellista senior  Federica Castelli (49): entram-
be le misure consentono di acquisire in an-
ticipo il pass per i campionati italiani di ca-
tegoria.

CCAAMMPPEESSTTRREE,,  RREEGGIIOONNAALLII  MMAASSTTEERR
GGAAZZZZAANNIIGGAA  EE  FFAAGGIIAANNII  CCAAMMPPIIOONNII
A Desenzano sul Garda si sono disputati i
campionati regionali master di corsa cam-
pestre, manifestazione che ha incoronato
due bergamaschi numeri uno lombardi. Fra
gli MM 50 titolo per Giuseppe Fagiani (Bi-
gacc De Ela), mentre fra gli MM 40 ad ag-
giudicarselo è stato Abramo Gazzaniga (Ath.
Marathon Almenno). Per la società di Almen-
no San Salvatore, terza piazza per Francesca
Coscia fra le MM 40 e per Gianbattista In-
vernizzi negli MM45.

GGLLII  88  ««RRAAGGAAZZZZII  PPIIÙÙ  VVEELLOOCCII
DDEELLLLAA  GGEERRAA  DD’’AADDDDAA  22001100»»
Sofia Garavelli, Cristian Bonacina, Chiara
Dognini, Alemayehu Bonalumi,Autora Sam-
bati, Alfredo Romano, Giorgia Tura e Ange-
lo Archetti. Sono loro i «Ragazzi più velo-
ci della Gera D’Adda 2010» manifestazio-
ne promossa per la nona stagione conse-
cutiva dall’Atl. Estrada in collaborazione
con le scuole del territorio: 483 gli atleti-
alunni che hanno affollato il PalaFacchet-
ti di Treviglio.
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