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MERCOLEDÌ 17 MARZO 2010

L’ECO DI BERGAMO

SPORT
Atletica Due novità: i campionati italiani di corsa in montagna a Lenna e la fase regionale degli Assoluti di società in programma a Nembro

«Settanta appuntamenti, Bergamo esemplare»
Il 28 marzo inizia la stagione provinciale 2010 della Fidal. Il presidente: «La nostra terra tra le più attive in Italia»
■ La più antica è la scalata dello Zucco con
la sua edizione numero 53. La new entry è
il Trofeo Comune di Songavazzo, corsa su
strada regionale alla primissima apparizione. In mezzo, altri 68 avvenimenti, che vanno a comporre il calendario provinciale 2010
della Fidal Bergamo. Ricco come da tradizione e Dante Acerbis parte da qui: «Merito
delle società bergamasche e della passione
che le animano – attacca il presidente del
comitato provinciale –. Comporlo non è stato semplice, ma averne di problemi di questo tipo: la nostra provincia si conferma come una delle più attive in Italia».
Insieme a liete conferme (Meeting di Nembro, Città di Bergamo, Corrida di San Lorenzo e 50 km di marcia di
Scanzorosciate, giusto
per fare qualche nome)
un paio di interessanti
novità: a Lenna, il 6 giugno, si disputa la prima
delle tre prove che andrà
a assegnare i titoli italiani individuali e di società
di corsa in montagna.
Ai metà giugno, inveAcerbis,
ce, Nembro ospiterà la
seconda giornata della fapresidente del
se regionale dei Campiocomitato
nati di società assoluti:
«Positivo che le novità
provinciale:
tocchino specialità diver«Tricolori in
se fra di loro – continua
il vicepresidente dell’Apista nel 2011?
tletica Bergamo 59, al seL’idea c’è»
condo anno di mandato
– dalle attività promozionali ai master, dalla pista
alla montagna, significa che il sistema gode
di ottima vitalità a tutti i livelli. Avanti su
questa strada». Che i beninformati dicono,
nel 2011, possa portare anche all’organizzazione di un campionato italiano individuale in pista: «L’idea c’è, ma il tutto andrà valutato compatibilmente con i lavori al campo Putti – dice Acerbis in chiusura – per ora
concentriamoci su questa annata che si annuncia tutta da seguire». A partire dal prossimo 28 marzo, quando a dare ufficialmente il via alla stagione outdoor sarà la classicissima riunione provinciale di apertura.
L. P.

Lanci, 3 medaglie
Marcia, argento

■

IL CALENDARIO

DOMENICA 28 MARZO

DOMENICA 9 MAGGIO

BERGAMO - Campo Putti (organizza: Com.
prov. Bg; inizio gare: 9,30). Riunione provinciale di apertura Esordienti A m/f (40hs - 50
- peso Kg. 1 - lungo - 4x50), Ragazzi (60hs
- 60 - disco con manico gr. 600 - alto - 1000
- 4x100), Ragazze (60hs - 60 - disco con manico gr. 600 - alto - 1000 - 4x100), Cadette
(80hs - 80 - 600), Cadetti (100hs - 80 - 600).

SAN GIOVANNI BIANCO - Oratorio San Giovanni Bianco (Gs Orobie; ore 15, e-mail: baldaorobie@alice.it / info@gsorobie.it) 10° Trofeo gara nazionale di corsa in montagna Cat.
J/P/S/Amatori/Masters (m/f). Maschile:
staffetta di 3 elementi per le categorie
J/P/S/Amatori/Master. Femminile: gara individuale.

DOMENICA 11 APRILE

DOMENICA 16 MAGGIO

BREMBATE - Campo sportivo comunale (Pol.
Brembate Sopra; ore 9,30) Prove multiple
cat. esordienti, gare singole per le altre categorie Esordienti A m/f (gruppo 1: 50 - peso - 300 partenza in linea; gruppo 2: 40hs
- alto - 300 partenza in linea), Cadette (80hs
- 300 - asta - lungo - disco - martello - 2000),
Cadetti (100hs - 300 - asta - lungo - disco
- martello - 2000).
ALZANO LOMBARDO - Piazza della chiesa
(Sporting Alzano; ore 14,30). Manifestazione di propaganda Kid’s Iaaf esordienti b/b.

ROMANO DI LOMBARDIA - Stadio comunale (Cappuccinese e Atl. Romano; ore 9,15).
Gara provinciale esordienti m/f (50 - 600
- alto - vortex - marcia - 4x50), Ragazzi/e
(60hs - 60 - 1000 - alto - lungo - peso), Allieve (100 - 400 - 1500 - asta - lungo), Allievi (100 - 400 - 1500 - asta - lungo).

SABATO 17 APRILE
URGNANO - Campo comunale (Atl. Urgnano,
Pianura Bergamasca e Pol. Bolgare; ore
15,45). Prove multiple ragazzi (m/f) Ragazzi/e (gruppo A: 60hs - alto - vortex - 600;
gruppo B: 60 - lungo - peso - 600).

DOMENICA 18 APRILE
ROMANO DI LOMBARDIA - Stadio comunale (Pol. Cappuccinese; ore 9,15) Memorial
Piana Cadette (80 - 300hs - alto - triplo - peso - giavellotto - 1000 - 4x100), Cadetti (80
- 300hs - alto - triplo - peso - giavellotto 1000 - 4x100), Allieve (150 - 300 - 300hs 500 - lungo - peso), Allievi (150 - 300 300hs - 500 - lungo - alto - peso), J/P/S f
(150 - 300 - 300hs - 500 - peso), J/P/S m:
(150 - 300 - 300hs - 500).

Luca Persico

ALZANO LOMBARDO - Campo Pesenti Pigna
(Sporting Alzano; ore 16). Gara provinciale
Esordienti A M/F (50 - 40hs - 600 - alto - peso), Ragazzi/e (60 - 1000 - lungo - vortex),
Cadetti/e (80 - 300hs - alto - triplo - peso
- giavellotto - 1000).

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO
BERGAMO - Campo Putti (ore 19,30) 1° prova «Bergamo Master Tour 2010». Master femminile (1500 e 5000), Master maschile
(1500 e 5000).

SABATO 29 MAGGIO

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO
NEMBRO - Campo sportivo comunale (Atl.
Saletti; ore 18,30, Alberto Bergamelli
335/8191742). XIV° Meeting «Città di Nembro» manifestazione nazionale su pista Cat.
Jun/Pro/Sen m/f.
MONASTEROLO AL LAGO - (Atl. Casazza; ore
18,30, Gilberto Giudici 329/2606857). 11°
Gran premio Monasterolo del Castello corsa
nazionale
su
strada
Cat.
A/J/P/S/Amatori/Masters (m/f), corsa regionale su strada Cat. Cadetti/e, corsa provinciale su strada Cat. Esordienti A/Ragazzi/e,
campionato provinciale su strada master.

SABATO 24 APRILE
LEFFE - Piazza Libertà (Atl. Valli Bergamasche; ore 15, 035/732073 o 035/731209).
7° Trofeo Valli bergamasche Corsa in montagna nazionale di staffetta a 3 elementi maschile J/P/S/Master.

VILLA DI SERIO - Trofeo Frigerio (Pol. Villese)
10° prova gara di marcia Cat.
Es/A/R/C/A/J/P/S/Ama/Master M/F.

DOMENICA 25 APRILE

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO

BRUSAPORTO - Campo sportivo (Atletica Brusaporto; ore 9,30). Campionato provinciale
di staffetta Cat. R/C/A/J/P/S (m/f) Esordienti A m/f (4x50), Ragazzi/e (4x100 3x800 - vortex), Cadetti/e: (4x100 - 3x1000
- disco - martello) Allievi/e (4x100 - 4x400),
J/P/S m/f (4x100 - 4x400).

BERGAMO - Campo Sportivo Putti (Com. Prov.
Bg; ore 8 e 30) Kids’ Iaaf per le categorie
Esordienti B/C.

BERGAMO - Campo Putti (Com. Prov. Bg; ore
15,30). Meeting dell’Anguria Trofeo Creberg.

DOMENICA 6 GIUGNO

ADRARA SAN MARTINO - XVII° «Memorial
Plebani» corsa in montagna nazionale Cat.
J/P/S Amatori /Masters (m/f), 2ª prova
campionato regionale di società corsa in montagna.

NEMBRO - Centro Sportivo Saletti (Atl. Saletti; ore 14). Campionati regionali di staffette giovanili e assoluti.

DOMENICA 2 MAGGIO
SAN PELLEGRINO TERME - Oratorio Piazza
San Francesco (Us San Pellegrino; ore 9,30).
XXIII° Trofeo B. Normanni Campionati regionali individuali di corsa in montagna Cat. Ragazzi - Cadetti - Allievi m/f. Gara provinciale Cat. Esordienti A m/f.

DOMENICA 2 MAGGIO
BERGAMO - Campo Putti (Olimpia; ore 9,15)
Prove multiple Esordienti A m/f (40hs - lungo - marcia - vortex), Cadette (80hs - alto giavellotto - lungo - 600), Cadetti (100hs alto - giavellotto - lungo -1000), Ragazzi/e
(marcia), Cadetti/e (marcia).

DOMENICA 9 MAGGIO
BREMBATE SOPRA - Campo sportivo comunale (Pol. Brembate Sopra; ore 9,30). Meeting provinciale Ragazzi/e (60 hs - 150 - 600
- alto - peso - vortex), Cadette (80hs - 300
- lungo - asta - disco - martello - 2000), Cadetti (80hs - 300 - lungo - asta - disco - martello - 2000).

DOMENICA 30 MAGGIO

LENNA - Campo Sportivo (Gs Orobie; ore 9,
Alex Baldaccini 338/4418674). 3° Trofeo
Ermanno Cortinovis a.m. Campionati Italiani individuali e di società di corsa in montagna Cat. J/P/S e gara Nazionale cat. Master m/f.

DOMENICA 6 GIUGNO
BERGAMO - Campo Putti (Us Olimpia e Pool
Soc. Atl. Valle Seriana; ore 13,30, Sara Vecchi 338/2980993). XXIII° «Meeting Città di
Bergamo» Meeting Nazionale giovanile Cat.
Cadetti e Allievi (m/f).

GIOVEDÌ 10 GIUGNO
URGNANO - Centro Sportivo (Atl. Urgnano,
Asd Pianura Bergamasca e Asd Polisportiva Bolgare; ore 19,45). Campionato provinciale ragazzi (m/f) Gruppo 2: peso - lungo
- 60hs. Esordienti A m/f (50 - alto - vortex),
Ragazze (60 - 60hs - peso - lungo), Ragazzi
(60 - 60hs - peso - lungo).

SABATO 12
E DOMENICA 13 GIUGNO
NEMBRO - Centro Sportivo Saletti (Atl. Saletti e Atl. Bergamo 59 Creberg). Campionato italiano assoluto di società su pista 2ª prova regionale maschile.

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO
CURNO - Campo sportivo (Atl. Curno; ore

VENERDÌ 20 AGOSTO

SABATO 2 OTTOBRE

SONGAVAZZO - (Pool. Soc. Alta Valle Seriana; ore 20,30) 1° Trofeo Songavazzo Cat.
J/P/A/AMA/MASTER (m/f), corsa regionale «A» su strada maschile (km 6) e femminile (km 4).

BREMBATE SOPRA - Campo sportivo comunale (Pol. Brembate Sopra; ore 15,30).
Campionato provinciale individuale di marcia e prove multiple marcia (Esordienti A
m/f - Ragazzi/e - Cadetti/e), Ragazzi/e;
gruppo A (60hs - alto - vortex - 600); gruppo B (60 - lungo - peso - 600), Cadette
(80hs - alto - lungo - giavellotto - 600), Cadetti (100hs - alto - lungo - giavellotto 1000).

SABATO 28 AGOSTO
ALBINO - Campo Kennedy (Or. Albino; ore
17) Meeting «Sportissimo» gara provinciale giovanile Esordienti A m/f (50 - lungo - vortex - 600), Ragazzi/e (60 - 60hs - alto - asta
in sabbia - vortex - 600), Cadetti (80 - 100hs
- 600 - peso - asta), Cadette (80 - 80hs - 600
- peso - asta).

SABATO 4 SETTEMBRE
CASAZZA - Campo Sportivo (Atl. Casazza; ore
16). Gara provinciale giovanile Esordienti A
m/f (40hs - alto - peso - 600 - 4x50), Ragazzi/e (60hs - 1000 - peso - lungo - 150), Cadetti (100hs - 300 - lungo - peso - alto - 1000
- giavellotto), Cadette (80hs - 300 - lungo peso - 1000 - giavellotto).

DOMENICA 5 SETTEMBRE

SABATO 10 LUGLIO

NEMBRO - Campo Sportivo Saletti (Atl. Saletti; ore 16,30) Campionato provinciale Cat.
Ragazzi (m/f) Gruppo 1: 150 - 1000 - alto disco. Esordienti A m/f (50 - 1000 - lungo
- vortex - 4x50), Ragazzi/e (60hs - 150 1000 - lungo - alto - peso -disco con maniglia), Cadetti (100hs - 300 - asta - triplo peso - 1000), Cadette (80hs - 300 - asta triplo - peso - 1000).

SABATO 1 MAGGIO
■ Inizia il conto alla rovescia in vista della stagione in pista, ma l’inverno di BergamoAtletica non
è in versione crepuscolare: lanci, marcia e strada gli
appuntamenti che hanno caratterizzato lo scorso fine settimana.
LANCI Il campo Francesco Putti di via delle Valli ha ospitato la quinta edizione del Trofeo Gian Bernardo Foresti, seconda prova del criterium regionale invernale di lanci, che assegnava anche i titoli
lombardi under 18 di peso e giavellotto.
In ottica orobica la più forzuta del lotto s’è dimostrata Roberta Algeri: medaglia di bronzo per la portacolori dell’Atletica Bergamo 59 Creberg nel giavellotto allieve (misura 30,57), lì a precedere la compagna di squadra Vittoria Menga (28,89).
Nella stessa specialità al maschile sesto il cadetto Marco Bailo (Pol. Brembate Sopra, 33,21), identico piazzamento per il giallorosso Andrea Previtali (41,95) fra gli allievi.
Se nel peso la più forzuta della combriccola delle bergamasche è stata l’allieva Silvia Cancelli (quinta con 8,91 a un soffio dal terzo posto) per ritrovare
i nostri sul podio bisogna traslocare nel martello cadette dove Arianna Nava
(30,04) e Giulia Federici
(29,50) hanno regalato una
seconda e una terza piazza
all’Atletica Brusaporto.
Alessandra Cardinale (Bg
59) s’è invece classificata
quarta (34,54) fra le allieve.
MARCIA Non solo Alex
Schwazer. Se l’edizione
2010 del Gran Premio Lugano sarà ricordato per la
performance dell’olimpionico altoatesino in grado
Luca Ferrari
di stabilire il nuovo record
italiano sulla 20 km
(1h18’24”) anche BergamoMarcia torna dalla trasferta elvetica con buone indicazioni. Una su tutte,
quella portata in dote da Luca Ferrari: promettente
seconda piazza per il portacolori dell’Atletica Bergamo 59 Creberg nella 10 km junior vinta dal ceco Lukas Gdula che l’allievo di Ruggero Sala conclude in 44’36” (quarto Alberto Gabbiadini, 47’15”).
In campo femminile, ko in extremis Federica Curiazzi costretta a rimandare l’assalto al minimo per
i Mondiali di Moncton, nona Gladys Moretti (55’31”,
personale) e quattordicesima la baby Giada Maffeis
(58’43”).
STRADA Finita qui? Certo che no. A Brescia, nella Maratona che ha sancito l’incredibile ritorno agonistico del dottor Antonio Mazzeo, Emanuele Zenucchi (Recastello Radici Group) ha concluso quarto e primo degli italiani (crono 2h27’37”) la corsa
vinta dal keniano David Chelule (2h13’53”). A Pieve di Cento, in provincia di Bologna, nella Mezza
Maratona delle 4 Porte vinta da Mathew Rugut in
1h04’17”, Igor Rizzi (Gruppo Alpinistico Vertovese) s’è invece classificato all’ottavo posto in
1h08’39”.

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO
SABATO 22 MAGGIO

19,45). Campionato provinciale individuale cadetti (m/f), 1° GRUPPO Campionato
provinciale individuale allievi (m/f) Ragazzi/e
(150 - alto - 1000 - vortex - disco con maniglia), Cadette (80hs - 300 - 1000 - asta - lungo - disco - martello), Cadetti (100hs - 300
- 1000 - asta - lungo - disco - martello), Allievi (400hs - 100 - 400 - 1500 - peso - lungo), Allieve (400hs - 100 - 400 - 1500 - peso - lungo).
BEDULITA - Comune di Bedulita (Pol. Valle
Imagna; ore 17, Gian Franco Manzinali
338/476749). 5° «Trofeo Valle Imagna» corsa in montagna interregionale Cat.
R/C/A/Amatori/Masters (m/f) e corsa in
montagna provinciale Cat. Esordienti A (m/f),
2ª prova Bergamo Master Tour 2010 e campionato provinciale montagna R/C/A.

DOMENICA 11 LUGLIO
SAN PELLEGRINO TERME - (Us San Pellegrino). XLVI° Scalata dello Zucco corsa nazionale in montagna Cat. Pro/ Sen /A e Master
(over 55) maschile.

VENERDÌ 16 LUGLIO
CLUSONE - (Pool Soc .Alta Valle Seriana; ore
20,30, Vuerich Daniele tel. 0346/22664).
VI° Clusone Corricentro Gara regionale «A»
su strada Cat. J/P/S/Amatori/Masters (m/f)
e 3ª prova Bergamo Master Tour 2010.

SABATO 17 LUGLIO

DOMENICA 25 LUGLIO

VENERDÌ 30 LUGLIO
CERETE ALTO - (Pool Alta Valle Seriana; ore
20, Fabio Dioli 3389790367). XIV° Memorial Paolo Zambetti 4 Pass so e zo per ol pais,
gara regionale «A» su strada Cat. J/P/S/Amatori/Masters (m/f).

DOMENICA 8 AGOSTO
ZOGNO - (Atl. Valle Brembana; Roberto Ferrari 328/9415882). XIIIª «Corrida di San Lorenzo» corsa nazionale su strada Cat.
J/P/S/(U km 8) (D km 5) e 2ª «Corrida
Sprint» Cat. J/P/S maschile.

MARTEDÌ 10 AGOSTO
GROMO - Piazza Dante (Atl. Valli Bergamasche; ore 20,30, Maurizio Bonetti,
328/2247014) Vª edizione «Correndo nel
borgo medievale» corsa regionale «A» su strada Cat. J/P/S/A/Masters (m/f).

LUNEDÌ 16 AGOSTO
MEZZOLDO - 38ª Edizione «Mezzoldo-Ca’
San Marco», XIII° «Trofeo Marco Balico» gara regionale corsa in montagna Cat.
J/P/S/Master (m/f) e sesta prova Bergamo
Master Tour 2010.

CASTEL ROZZONE - Piazza Castello (Atl. Castel Rozzone; ore 9, Alfonso Codibue
0363/399939). XIII° «Maratonina di Castel
Rozzone» gara regionale «A» di Mezza Maratona cat. J/P/S/Amatori/Masters (m/f), 2ª
«Dieci chilometri del castello», gara regionale Cat. J/P/S/Amatori/ Masters m/f, 3ª prova Cds regionale di corsa su strada campionato provinciale Master di mezza maratona, 5ª prova «Bergamo Master Tour».

SABATO 11 SETTEMBRE
VALBONDIONE LIZZOLA - (La Recastello Radici Group; Luciano Merla 338/5207014)
Trofeo Erik Bonaldi corsa in montagna, gara
provinciale, campionato provinciale montagna CAT. J/S.

SABATO 11 SETTEMBRE
ALZANO LOMBARDO - Campo sportivo Pesenti Pigna (Sp. Club Alzano; ore 16). Campionato provinciale individuale Cadetti (m/f),
2° gruppo, gara provinciale giovanile Esordienti A m/f (50 - lungo - marcia), Ragazzi/e
(60 - 150 - vortex - marcia - disco con manico), Cadetti (80 - 300hs - alto - triplo - peso
- giavellotto - 2000), Cadette (80 - 300hs alto - triplo - peso - giavellotto - 2000).

DOMENICA 12 SETTEMBRE
SCANZOROSCIATE - (Us Scanzorosciate, Renato Cortinovis, 338/6188753). Finale regionale Trofeo Frigerio di marcia.

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE
SABATO 18 SETTEMBRE
TORRE DE’ ROVERI - (Running Torre dè Roveri; ore 16,15, Maurizio Oberti,
333/8942561) IX° «Corrida di San Girolamo» corsa regionale «A» su strada Cat.
C/A/J/P/S/Amatori/Masters m/f, 6ª prova Bergamo Master Tour campionato provinciale su strada ragazzi e corsa provinciale su
strada Cat. Esordienti A.

SABATO 18
E DOMENICA 19 SETTEMBRE
CARAVAGGIO - Campo Sportivo (Atl. Estrada e Lib. Caravaggio). Campionato regionale di società su pista cadetti (m/f).

DOMENICA 26 SETTEMBRE
SAN GIOVANNI BIANCO - Palazzo dello sport
(Atl. Valle Brembana; ore 9, Mario Pirola
0345/43109) 18ª edizione «Ol gir di pucc»
gara regionale su strada Cat.
C/A/J/P/S/Ama/Master (m/f), gara provinciale Cat. Esordienti A-Ragazzi (m/f) e campionato provinciale individuale su strada Cat.
Allievi/e.

DOMENICA 3 OTTOBRE
BERGAMO - 10ª «Maratona Città di Bergamo» corsa internazionale Km 42,195 Cat.
J/P/S/Amatori/Masters (m/f), 13ª «Mezza
Maratona Città di Bergamo» corsa internazionale Km 21,097 Cat. J/P/S/Amatori/Masters (m/f).

DOMENICA 10 OTTOBRE
PRESEZZO - Piazza Giovanni XXIII (Atl. Presezzo; ore 9,15, Bortolin 335/5215001) 20°
«Trofeo Tiziano Albergoni» gara regionale su
strada «A» Cat. C/A/J/P/S/Amatori/Masters (m/f), campionato di società su strada Cat. J/P/S/Master (m/f), gara provinciale Cat. Esordienti A/R (m/f), 7ª prova Master Tour 2010 e campionato provinciale su
strada Cat. P/S.

SABATO 16 OTTOBRE
BERGAMO - Campo Putti (Com. prov. Bg;
ore 15,45). Riunione provinciale di fine anno Esordienti A M/F (40hs - alto - peso vortex - 4x50), Ragazzi/e (60 - alto - peso - 4x100), Cadetti/e (80 - 300 - lungo giavellotto).

DOMENICA 17 OTTOBRE
GAZZANIGA - Piazzale stazione (La Recastello Radici Group; ore 9). Gara regionale
«B» corsa su strada Cat. C/A/J/P/S/Amatori/Masters (m/f) e gara provinciale corsa su strada Cat. Esordienti A/R (m/f).
SCANZOROSCIATE - (Us Scanzorosciate, mister95@alice.it). XIII° edizione gara internazionale di marcia 50 km Cat. P/S/Amatori/Masters (m/f).

DOMENICA 24 OTTOBRE
VERTOVA - Oratorio (Gav Vertova; ore 9, Silvio Bosio, 338/5837958). 45ª edizione Trofeo «Alberto Zanni» corsa regionale «B» su
strada Cat. C/A /J/P/S/Amatori /Master
(m/f), gara provinciale su strada Esordienti
A, Ragazzi (m/f) e campionato provinciale su
strada Cat. Junior (m/f).

DOMENICA 31 OTTOBRE
MARTINENGO - Piazza del Comune (Atl. Pianura Bergamasca; ore 9,45). V° Trofeo giovanile di Martinengo «Massimo Iannitto
a.m.», gara regionale «B» su strada Cadetti/e (m/f) J/P/S/ Master (femminile), gara provinciale su strada Cat. Esordienti A Ragazzi/e e campionato provinciale individuale su strada Cat. Cadetti/e.

DOMENICA 7 NOVEMBRE
GANDINO - (La Recastello Radici Group, lucianomerla@libero.it). 2° Trofeo Comune di
Gandino e le sue valli Gara provinciale corsa
su strada Cat. Es/R/C/A (m/f).

DOMENICA 28 NOVEMBRE
BOLGARE - Campo sportivo Comunale (Pol.
Bolgare, Atl. Urgnano e Asd Pianura Bergamasca; ore 8,30). 2° «Trofeo del Bottone»
gara regionale «A», corsa campestre A staffette 3X1000 Cat. R/C/A/J/P/S (m/f) e
esordienti A m/f.

DOMENICA 8 DICEMBRE
TORRE BOLDONE - (Atl. La Torre) 22° Gran
premio di Santa Lucia, gara regionale «A» su
strada Cat. J/P/S/Ama/Mast (m/f) e 8ª prova BergamoMaster Tour.

Canottaggio Vincono in Olanda col team lombardo

Urrà per Macario e Ghidini
■ L’8 con del canottaggio lombardo, categoria juniores, si è aggiudicato in Olanda la
prestigiosa Heineken Roeivierkamp, la regata internazionale che si svolge lungo i canali di Amsterdam dal 1972.
Per l’affermazione di questo equipaggio
un contributo decisivo è arrivato da due atleti della Canottieri Sebino di Lovere: Matteo
Macario e Paolo Ghidini.
La regata è stata dominata in tutto il suo
svolgimento dal team lombardo composto,
oltre che dai due atleti loveresi, da Simone Macrì della Corgeno, Davide Tabacco della Moltrasio, Marco Marcelli e Giacomo Panizza della Moto Guzzi, Marsel Nikaj della Varese, Fabio Vigliardo e il timoniere
Alessio Ruspini della Gavirate.
La competizione, organizzata dall’Amsterdam Rowing Club Nereus e sponsorizzata
dalla nota casa produttrice di birra, si caratterizza per un’originale formula di calcolo
dei tempi che danno poi origine ai punteggi per la classifica finale. La regata prevede
più gare sulle distanze multiple dei 250 metri: tutti gli equipaggi sono quindi impegna-

ti in quattro prove sulle distanze dei 250,
750, 2500 e 5000 metri che si snodano proprio nel cuore storico della città di Amsterdam, davanti a un pubblico di oltre 10 mila spettatori. La capacità e la forza degli equipaggi si misurano quindi sia sulla lunga distanza che sugli sprint corti, con l’ulteriore
difficoltà legata al fatto che nella seconda
giornata di gara gli ordini di partenza vengono invertiti rispetto all’ordine dei risultati della classifica intermedia.
«Sono proprio questi – spiegano dalla società sportiva loverese – gli aspetti che rendono la Roeivierkamp (letteralmente «campo dei quattro remi») una manifestazione
particolarmente coinvolgente, capace di trasformare il fiume Amstel in un’arena in cui
solo il più forte emerge».
E l’equipaggio più forte, lo scorso
weekend, è stato quello lombardo: gli otto
juniores, preparati dal tecnico regionale
Giambattista della Porta, si sono imposti in
tutte le quattro prove, sia nelle gare sui 250
e 2500 metri svolte sabato, sia in quelle sui
750 e 5000 metri di domenica. Non è stato

Matteo Macario è il 2° da destra, Paolo Ghidini il 7°: hanno vinto nell’8 categoria juniores
difficile per la giuria stabilire quest’anno
quale fosse l’equipaggio trionfatore della
Roeivierkamp.
Paolo Ghidini e Matteo Macario sono entrambi di Lovere: compiranno 18 anni in
estate e sperano di raggiungere nuovi traguardi insieme ai compagni con cui hanno gareggiato in Olanda. «Siamo entrati in
questo team – racconta Ghidini – da alcuni

mesi, quando ci hanno selezionato fra trenta atleti lombardi. Dopo la regata a Torino
di un mese fa, l’appuntamento ad Amsterdam era la seconda gara in cui eravamo in
acqua insieme. In futuro potrebbero aprirsi
nuove possibilità per partecipare a competizioni internazionali fino ad arrivare ai
prossimi mondiali».
Giuseppe Arrighetti

