
MONDIALI 2010
un’occasione da prendere al volo!

L’Eco di Bergamo ti propone:

3 mesi al prezzo di 2
Abbonamento “mondiali calcio 2010”
6 giorni (lunedì/sabato)
da sottoscrivere entro il 5 luglio.

Prezzo scontato solo 50 euro. 
Sottoscrivi l’offerta subito, 
riceverai il giornale comodamente a casa tua.

Per informazioni e adesioni: Ufficio Abbonamenti
viale Papa Giovanni XXIII, 124 • Bergamo • tel. : 035/358 899.

Atletica Il Meeting nazionale giovanile organizzato dall’Olimpia Bergamo al Centro Sportivo Saletti

Nembro, festa per i piccoli campioni
In 1.500 applaudono i protagonisti del «Città di Bergamo», su tutti brilla Erik Villa

SPORT

■ Lo spot migliore del Meeting na-
zionale giovanile «Città di Bergamo»
è stata la premiazione dei 60 hs cate-
goria ragazze: sul gradino più alto del
podio c’è salita (con difficoltà supe-
riori rispetto al superamento degli
ostacoli...) Giorgia Bracci, la picco-
la e giovane del lotto. Perfetto. E’ sta-
to l’emblema dello spirito della ma-
nifestazione organizzata da Us Olim-
pia Bergamo in collaborazione con il
pool di società dell’Alta Val Seriana,
che anche stavolta (per la ventitree-
sima edizione consecutiva) ha cen-
trato il proprio obiettivo: promuove-
re l’atletica e fare in modo che gli un-
der 18, per un pomerig-
gio, possano vivere le
stesse emozioni riserva-
te ai «grandi». Cosa si
prova a gareggiare davan-
ti a una tribuna gremita
da 1500 persone, a veder-
si consegnare i premi di
partecipazione (orologio,
felpa e ricarica telefoni-
ca) o a sentire i propri no-
me e cognome scanditi
dallo speaker sulle note
di We are the Champions? Da ieri po-
meriggio lo sanno più di 800 ragazzi,
tanti quanti (in rappresentanza di 110
società diverse da tutto il nord Ita-
lia e non solo) hanno gareggiato al
Centro Sportivo di Saletti di Nembro.
Bella giornata di atletica, con la cilie-
gina sulla torta data dai risultati dei
baby bergamaschi.

ALLIEVI, VILLA BOOM BOOM Uffi-
ciale: Erik Villa fa sul serio. A sette
giorni dall’esordio sullo sprint, la new
entry dell’Atletica Bergamo 59 Cre-
berg testa i 200 e è esordio col bot-
to: primo posto, 22”49, tempo di ri-

levanza nazionale e limite per i cam-
pionati italiani di categoria davanti
a Matteo Ingiardi (23”26). Non male
per uno che sino a pochi giorni fa
nemmeno sapeva che forma avesse-
ro un paio di scarpe chiodate. Oltre
che per lui, in casa giallorossa, si sor-
ride per le vittorie dell’ottimo Davi-
de De Marchi nei 110 hs (14”92, per-
sonale demolito) di Chiara Crippa
nell’alto 1,68 (miglioramento di un
centimetro) per il 4,20 d’ordinanza
di Giorgio Vecchiarelli nell’asta e per
la doppietta di Maria Chiara Pozzo-
ni (59”32) e Anastasia Viganò
(1’01”70) nei 400: per la prima è li-

mite tricolore, per la se-
conda, un’ ulteriore inie-
zione di fiducia. Dami-
nelli (52”06) e Ceroni
(52”16) chiudono nei tu-
bo di scappamento del-
l’estradaiolo Davide Car-
pani (51”47) che preno-
ta un biglietto per Rieti.
Dove è probabile si ripro-
porrà il mezzofondo di
fuoco fra Luca Romelli e
Mohamed Traore: ieri

vittoria per il portacolori dell’Olim-
pia Valseriana con 1’57”32 niente
male. Sempre sugli 800, completa
il quadro dei podi orobici di catego-
ria, la terza piazza di Marina Riva
(Atl. Presezzo) con 2’25”94.

CADETTI, MAGGIONI SPRINT Un
nome su tutti, Sabrina Maggioni. Per
la portacolori della Atl. Brembate So-
pra, la vittoria sui 300 è giunta in-
fatti con un 41”31 (personale) che
stampa la quinta prestazione italiana
dell’anno di categoria. Nella stessa
gara, Giulia Pasqualini (Or. Albino)
ha chiuso terza (42”69). L’ottimo

2’39”73 in volata sui 1000 di Nadir
Cavagna (At. Valle Brembana, perso-
nale) inaugura la pantagruelica lista
dei secondi posti: in casa Atl. Estra-
da ci sono quelli degli ostacolisti Mi-
chela Villa (12”64) e Luca Cacapora-
do (13”86). Per la Libertas di Caravag-
gio, insieme a quello di Marco Solda-
rini sugli 80 (9”65), ecco il prorom-
pente 14,65 del pesista Thomas Ri-

stallo e le seconde e terze piazze de-
gli astisti Simone Goisis e Matteo
Emaldi (3,20). Podio anche per Jessi-
ca De Agostini (Atl. Romano) nell’al-
to con 1,50.

RAGAZZI, CHE GIORNATA Detto
della «mascotte» Bracci, a imporsi
nei 60 hs al maschile è stato Quincy
Achonu (Atl. Romano). La vera vit-
toria, però, è stata la promozione del-

l’atletica giovanile: «Appuntamento
alla prossima edizione, magari al Put-
ti – ha detto il deus ex machina del-
la manifestazione Amedeo Merighi
– l’ideale sarebbe a settembre, una da-
ta che si concilierebbe meglio con gli
impegni dei ragazzi di queste catego-
rie». Per regalare, ancora una volta,
le emozioni di una giornata da grandi.

Luca Persico

Il salto di Chiara Crippa al «Città di Bergamo» ieri a Nembro

Tamburello: in B maschile

Il San Paolo soffre
ma la spunta
a Bussolengo

Esordio col botto
nei 200 per

l’allievo della
Bergamo 59 con

un tempo di
rilevanza
nazionale

CON L’ESERCITOI I I I I

A Milani e Lamera la Coppa Italia
Una gioia tira l’altra. A quelle del minimo per
i Campionati europei di Barcellona, Marta Mi-
lani e Raffaella Lamera (nella foto) hanno ag-
giunto quella della conquista dello scudetto.
È stato l’Esercito, formazione di cui le due oro-
biche rappresentano due delle colonne por-
tanti, a conquistare la Coppa Italia in palio
a Firenze. Dopo la vittoria nei 400 di sabato,
ieri la Milani ha concesso il bis, togliendosi lo
sfizio di vincere gli 800 con il nuovo persona-
le di 2’05”98 (precedente 2’09”05) nonostan-
te sulla distanza non si cimentasse dal 2007.
In campo femminile, terza piazza per l’Italge-
st con Marta Maffioletti sul podio con la 4x100

(45”70) e quarta nella staffetta del miglio
(3’47”89 insieme a Eleonora Sirtoli). Quinta
la Fondiaria Sai, con punti pesanti portati
in dote dalla vittoria di Elena Scarpellini nel-
l’asta (misura 4,20, quinta Tatiane Carne con
3,70). In campo maschile, successo delle Fiam-
me Gialle, con l’Aeronautica al terzo (secon-
do Daniele Paris nella 10 km di marcia) e
Fiamme Oro al quarto posto: in ottica berga-
masca, spiccano il successo di Marco Vistalli
e Isabelt Juarez nella 4x400 (3’09”29) e la se-
conda posizione di Simone Gariboldi nei 1500
(3’54”85).

L. P.

Corsa in montagna, a Lenna
campane a festa per De Gasperi

LENNA Si è voluto anche lo scam-
panio dal campanile della chiesa
di San Martino ad accompagna-
re l’incedere ormai vittorioso di
Marco De Gasperi verso il traguar-
do di Lenna e a sottolineare il pie-
no successo del Trofeo Erman-
no Cvortinovis- Paolino Gervaso-
ni di corsa in montagna che il
Gruppo sportivo Orobie ha man-
dato in onda ieri a Lenna, in Alta
Valle Brembana, quale prima pro-
va del trittico che porterà al tito-
lo italiano di questa specialità po-
distica che ha un glorioso passa-
to in Valle Brembana. 

Troppo? No, affatto. È che De
Gasperi, bormiese in forza alla Fo-
restale e dominatore della prova,
si è presentato a Piazza Bremba-
na in prima posizione, in una fu-
ga proiettata verso il traguardo,
ed ecco lo scampanio che è sta-
to per lui la classica ciliegina sul-
la torta della vittoria che gli ha
consentito di mettere in cascina
punti preziosi nella corsa al ti-
tolo. 

E le campane a festa sono sta-
te interpretate pure come omag-
gio per il presidente Gianfranco
Baldaccini e i suoi collaboratori
del Gruppo sportivo Orobie, ben
ripagati per il loro non facile im-
pegno organizzativo. 

Si è detto della performance di
De Gasperi nella categoria se-
nior/master maschile: per lui, re-
centemente laureatosi campione
italiano di staffetta, è stato qua-
si un monologo su un percorso
molto interessante e ben prepa-
rato. 

Nel senso che, fin dallo start, è
stato costantemente alla testa del
gruppetto dei migliori che si so-
no dovuti limitare a contendersi
il secondo e il terzo gradino del
podio e i piazzamenti d’onore, al-
lungando il passo per presentar-
si in solitaria sotto lo striscione
d’arrivo dopo 53’48”. 

In questa tenzone per il secon-
do e terzo gradino del podio si so-
no distinti i gemelli Martin e Ber-
nard Dematteis del Gruppo spor-
tivo Valle Varaita, due esponen-
ti di spicco di caratura interna-
zionale della corsa in montagna,
classificati nell’ordine con una
piccola manciata di secondi di
distacco dal vincitore, ben più
esperto e navigato di loro per cui
miglior stratega nell’affrontare un
gravoso impegno agonistico.

Non male i bergamaschi, pre-
senti in buon numero. Migliore
di tutti è stato Andrea Ragazzoni
di Santa Brigida in forza al Valli
bergamasche e classificatosi se-

sto per cui un risultato molto
buono. 

Gli altri: 11° Massimiliano Za-
naboni(Valli Bregamasche), 13°
Mauro Lanfranchi (Valli Berga-
masche), 15° Ruga Fabio (Reca-
stello), 16° Alex Baldaccini (Oro-
bie), 17° Eris Costa (Recastello),
18° Davide Milesi (Orobie), 20°
Cristian Terzi (Valli Bergama-
sche), 21° Danilo Bosio (Recastel-
lo), 22° Isidoro Cavagna (San Pel-
legrino), 23° Riccardo Faverio
(Orobie). 

Il podio della classifica di pari
livello femminile vede nell’ordi-
ne Antonella Confortola (Foresta-
le) che ha messo in fila Valentina
Belotti (Runner Team) e Cristi-
na Scolari (Valcamonica). 

Nessuna bergamasca in eviden-
za, come non c’è evidenza orobi-
ca nella junior femminile con vit-
toria di Mina El Kannoussi. 

Negli junior maschili vittoria
di Paolo Ruatti (Val di Sole/Non)
con ottavo posto di Andrea Scan-
zi (Valli Bergamasche) e Gabrie-
le Carrara (Valli Bergamasche) Per
il tecnico federale Raimondo Ba-
locco buone indicazioni per la
formazione della rappresentati-
va azzurra al prossimo appunta-
mento europeo.  

S. T.

BBUUSSSSOOLLEENNGGOO 1122
SSAANN  PPAAOOLLOO  DD’’AARRGGOONN 1133
BBUUSSSSOOLLEENNGGOO::  De Agostini, Lonardi, Righetti, Busselli, Gaspa-
rini, Gelmetti, Adami. Dt Marchesini.
SSAANN  PPAAOOLLOO  DD’’AARRGGOONN::  Chiecchi, D. Medici, Mistrorigo, Trion-
fini, Magri, Airoldi e Milesi. Dt Bianzina.
NNOOTTEE  --  Cambi: 0-3, 2-4, 4-5, 6-6, 7-8, 10-8, 11-10, 12-13 (tie
break 4-8); 40/40: 3-4. Durata 185’.

■ Più difficile di quanto si pensava alla vigilia la
vittoria della capolista San Paolo d’Argon con i ve-
ronesi del Bussolengo (serie B maschile). I padro-
ni di casa si sono battuti benissimo per tutta la gara
con rinvii precisi sulla lunga distanza e affondi ve-
loci e altrettanto millimetrici alla ricerca del quin-
dici. Ne è nata così una gara vibrante, bella e com-
battuta dalla prima all’ultima pallina, che il San Pao-
lo d’Argon s’è aggiudicata per 8 a 4 al tie-break, do-
po essersi impegnato a fondo per tutta la gara. 

CCIINNAAGGLLIIOO 1133
FFIILLAAGGOOMMAARRNNEE 44
CCIINNAAGGLLIIOO::  Sorba, Mosso, Berruti, Peretti, Musso, Prevosto e
Acccomasso. Dt. Viotti.
FFIILLAAGGOOMMAARRNNEE::  Volturo, Marenzi, Fanzaga, Madona, Testa, Bo-
schini, Invernizzi. Dt. Teli.
NNOOTTEE  --  Cambi: 3-0, 5-1, 7-2, 9-3, 11-4, 13-3; 40/40: 3-1. Durata
70’.

■ Il Cinaglio spegne le ultime possibilità rima-
ste al Filagomarne di evitare i playout, battendolo
con il severissimo punteggio di 13-4. L’incontro è
durato solo settanta minuti e per i piemontesi è sta-
to di una facilità assoluta. I filaghesi non sono mai
entrati in partita sprecando tantissime palline. 

SSAANN  PPAAOOLLOO  DD’’AARRGGOONN 66
SSAABBBBIIOONNAARRAA 1133
SSAANN  PPAAOOLLOO  DD’’AARRGGOONN::  Trapletti, Balasina, C. Parodi, Lorenzi,
Mazzucchetti, Di Salvo, Barcella, Magri. Dt Vismara.
SSAABBBBIIOONNAARRAA::  Baldo, Gozzellino, Daldoss, Tretter, Lorenzoni
e Fontana, Dt Beltrami.
NNOOTTEE  --  Cambi: 1-2, 2-4, 2-7, 4-8, 4-11, 6-13; 40/40: 2-5. Durata
105’.

■ Stecca la squadra femminile del San Paolo
d’Argon nella penultima giornata della regular sea-
son di serie A. Sulla terra rossa di casa ha subito un
secco 6-13 dalla capolista Sabbionara. Dopo un av-
vio per nulla convincente (perdeva per 2-8) nella
parte finale della gara la squadra gialloblù ha espres-
so un gioco un po’ più efficace, ma non tale da po-
ter sperare nel successo.

TTUUTTTTII  II  RRIISSUULLTTAATTII
SERIE B GIRONE B (12ª giornata): Bussolengo-San

Paolo d’Argon 12-13 (4-8), Cavaion-Costermano 13-
7, Monte-Negrar 13-4, Cinaglio-Filagomarne 13-4,
Bonate Sopra-Bardolino 13-10. CLASSIFICA: San
Paolo d’Argon 34 punti; Monte 31; Bardolino e Ci-
naglio 23; Bonate Sopra* 18; Cavaion 16; Costerma-
no 14; Bussolengo* 10; Filagomarne 5; Negrar 3.

SERIE C 12ª giornata: Corte Franca-Team Pagani
13-9, Pontirolo-Gussago 8-13, Borgosatollo-Torre de’
Roveri 13-4, Sotto il Monte-Capriano 4-13, San Pao-
lo-Castelli Calepio 6-13. CLASSIFICA: Capriano 32
punti; Corte Franca 30; Borgosatollo 23; Castelli Ca-
lepio 25; Gussago 17; Team Pagani 13; Torre de’ Ro-
veri 12; S. Paolo 10; Sotto il Monte 8; Pontirolo 7.

SERIE D GIRONE A (13ª giornata): Roncello-Mal-
paga 13-10, San Paolo d’Argon-Madone 13-6, Ron-
cola-Ciserano 13-2. Riposava Flero. CLASSIFICA:
Malpaga** 29 punti; Roncola 25; Roncello 20; San
Paolo 17; Madone 13; Ciserano  10; Flero 3. GIRO-
NE B (13ª giornata): Dossena B-Bonate Sotto 10-
13, Bonatese-Capriano del Colle 13-5, Dossena A-
Corte Franca 13-8. Riposava Travagliato. CLASSI-
FICA: Travagliato e Bonatese 28 punti; Dossena A
21; Corte Franca 13; Bonate Sotto 12; Capriano del
Colle 10; Dossena** B 2.

SERIE A FEMMINILE 9ª giornata: San Paolo d’Ar-
gon-Sabbionara 6-13, Settime-Monale 13-10. Ripo-
sava Palazzolo Veronese. CLASSIFICA: Sabbiona-
ra** 24 punti; San Paolo d’Argon 14; Monale 9; Set-
time 6; Palazzolo Veronese 1.

**una gara in più, * una gara in meno.
Bruno Gamba
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