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L’ECO DI BERGAMO

SPORT
Corsa su strada Domani sera nel centro storico di Zogno la 13ª edizione della prestigiosa gara che richiama atleti da tutta Italia e dall’estero

Alla Corrida tutti vogliono matare Bourifa
Il portacolori dell’Atletica Valle Brembana proverà a difendere il titolo dagli attacchi di una concorrenza agguerrita
■ Corrida adios, ma non in Val Brembana. Se il
parlamento della Catalogna ha recentemente messo la bando i matador, va diversamente nel centro
storico di Zogno, dove domani sera si disputa la
Corrida di San Lorenzo. Di mezzo c’è l’atletica, non
tori e banderillas, ma in quanto ad attesa e adrenalina è roba da far tremare ugualmente le vene ai
polsi: corsa su strada di livello nazionale, edizione numero tredici. Parecchie, come i motivi d’interesse.
Sprintando sulla crisi come il Lemaitre di quest’estate, l’Atletica Valle Brembana, in collaborazione con il Comune di Zogno, anche stavolta regala agli appassionati un appuntamento uno e trino: corsa maschile (8 chilometri, via alle 21,30),
gara femminile (5 km, start alle 20,45), con inframezzo formato Corrida Sprint (colpo di pistola alle 21,05), sfida all’«americana» per mezzofondisti
dal passo svelto e tempi di recupero istantaneo. A
proposito: lungo il viale Martiri della Libertà (350
metri), 13 partecipanti (fra cui spiccano i nomi
di Dario Ceccarelli, e del trio dell’Atletica Bergamo 59 Creberg formato da Mama Gueye, Michele
Oberti e Luigi Ferraris) si cimenteranno in sei prove (tre andate e altrettanti ritorni) che incoroneranno il più resistente del lotto nel superare le forche
caudine dell’eliminazione diretta (destinata agli
ultimi due di ogni passaggio). Un anno fa toccò a
Marco Salami fare a fette le speranze della concorrenza. E insieme al suo erede, ci si domanda chi,
nel prestigioso albo d’oro della bagarre aperta a junior, promesse e senior (due anni fa, da queste parti, transitò tal Daniele Meucci...) inciderà il proprio nome a fianco di quelli di Valentina Belotti
e Migidio Bourifa. Se nel primo caso il trono è ufficialmente vacante (a oggi, new entry permettendo, nell’elenco iscritte, spiccano i nomi di Emma Quaglia e Ilaria Di Santo) nel secondo sarà proprio Bourifa, di ritorno dalla leggendaria impresa di Barcellona (settimo posto a 41 anni e mezzo)
a provare a difendere il titolo da acido lattico e
da una concorrenza che si annuncia battagliera. Le
principali insidie potrebbero venire dai compagni
azzurri di maratona Daniele Caimmi & Denis Curzi, dal rampante Simone Gariboldi, dall’altoaestino Makus Ploner e soprattutto da quel Philemon
Kipkerin che i bookmakers quotano piuttosto «basso» come primo atleta di colore in procinto di fare selezione sulla rampa di piazza Garibaldi (sino al 2009 la gara era aperta a soli atleti di passaporto italiano).
Alla vigilia, le tinte che più preoccupano Roberto Ferrari, presidente dell’Atletica Valle Brembana sono altre, quelle del cielo: «Dopo tanti sforzi
speriamo che anche il meteo ci strizzi l’occhio e
non faccia brutti scherzi – si auspica scaramantico –. Speriamo che a scrosciare siano sono gli applausi degli spettatori che saliranno sin qui per applaudire gli atleti. Un grazie anticipato a tutti i volontari che si prodigheranno per la riuscita della
manifestazione». Ovvero la Corrida, roba che in
Spagna è stata messa al bando, ma che in Val Brembana, in una sera di mezza estate, va di moda come non mai.

IIE STAMAT TINA A TUNISIM

QUATTRO BERGAMASCHI
ALLA COPPA DEL MEDITERRANEO

Migidio Bourifa, vincitore nel 2009

L’azzurro Denis Curzi (foto Colombo/Fidal)

IIE SUI 100 METRI DI STOCCOLMAM

SORPRESA: BOLT BATTUTO DA GAY
Incredibile ma vero a Stoccolma. Usain Bolt perde una sfida
sui 100 metri piani. A riuscire
nell’impresa di battere il campionissimo giamaicano detentore del record mondiale è lo statunitense Tyson Gay, che stravince la prova nel meeting di
Stoccolma con un bel 9"83. Solo, si fa per dire, 9"97 per l’olimpionico, arrivato secondo.
Bolt non perdeva sulla distan-

za più breve da due anni e si vede che la pista di Stoccolma non
gli porta bene. Era stato battuto
anche allora, infatti, nella capitale svedese, ad opera del connazionale Asafa Powell, ieri sera assente nella sfida stellare.
Il record del mondo sui 100 metri piani resta fermo al 9"58 firmato dallo stesso Bolt ai Mondiali di Berlino il 16 agosto
2009.

Tyson Gay (sinistra) brucia Usain Bolt (LaPresse)

Dal Canada alla Tunisia, passando per
Barcellona. Potrebbero essere gli scali aerei di qualche tour operator vacanziero e
invece è il tragitto dell’atletica di casa nostra, alle prese con l’ultima tappa di una
lunga full immersion di appuntamenti internazionali.
Archiviati con successo gli Europei assoluti di Barcellona, l’ultimo impegno della serie è la Coppa del Mediterraneo, in
programma stamane a Tunisi.
Italia contro Algeria, Francia, Grecia, Marocco, Spagna, Turchia e i padroni di casa, in un ottagonale con 42 junior azzurri convocati (22 uomini e 20 donne), quattro dei quali sono in partenza dalle nostre
parti.
Rispetto al gruppo che con buon profitto
ha preso parte ai Mondiali di categoria ci
sono due novità: out la marciatrice Federica Curiazzi, riecco Maria Moro, con la
triplista di Brignano Gera d’Adda che torna in azzurro a
un anno di distanza dall’ulI triplisti Maria
tima volta (setMoro e Andrea
timo gettone di
Chiari, i velocisti
presenza per
lei).
Alessandro
Prima assoluta
Lanfranchi
invece
per
Alessandro
e Marta
Lanfranchi
Maffioletti
(Atletica Bergamo 59 Creberg)
convocato in extremis per la staffetta
4x100 grazie ai progressi cronometrici fatti registrare nell’ultima parte di stagione.
Alla voce conferme ci sono invece Andrea
Chiari e Marta Maffioletti: il triplista della Saletti, quinto a Moncton, condizioni
fisiche permettendo proverà ad avvicinare quel record italiano outdoor di categoria che ha nel mirino dall’inizio dell’estate; la sprinter di scuola Estrada punta invece a prendere sempre più confidenza
con quei 400 metri che dal nulla l’hanno vista scendere sino a 54”59.
Per lei impegno doppio, visto che prenderà parte anche a quella staffetta del miglio che sarà completata da Pezzolo, Zappa e Lazzara. Per tutti l’obiettivo di squadra è di bissare l’edizione di un anno fa,
che a Madrid vide gli azzurri imporsi sia
in campo maschile sia in campo femminile.
L. P.

Luca Persico

IIIII IL QUAT TROCENTISTA REDUCE DA BARCELLONA

Vistalli festeggiato
a Torre Boldone
«Sogno le Olimpiadi»
Applausi scroscianti per un concittadino sprint. Torre Boldone ha festeggiato Marco Francesco Vistalli (nella
foto Frau), di ritorno dai Campionati
Europei di Barcellona che hanno consacrato il quattrocentista cresciuto nell’Atl. Bergamo 59 Creberg atleta di rango internazionale. Alle otto della sera,
sotto il tendone della Festa del Cuore,
Vistalli ha ricevuto congratulazioni
e omaggi da parte del sindaco Claudio
Sessa e di numerosi rappresentati
sportivi del paese. Dopo che sul maxischermo sono state proiettate le immagini delle sue ultime imprese (nono posto con personale nella gara individuale, ottavo in staffetta nonostante
una frazione da protagonista) ha così commentato, emozionato, l’accoglienza tributatagli: «Non me l’aspettavo, è stata una bella sorpresa, spero
sia di buon auspicio per il futuro. Sogni nel cassetto? Il record italiano e le
Olimpiadi di Londra 2012, ma prima
voglio finire bene questa stagione».

IIE TAMBURELLO: OGGI E DOMANI QUADR ANGOL ARE A DOS SENAM

1.0 GLS Safety Pack

11.840 =

sconto con
rottamazione 1.900

9.940*

All inclusive

SOLO AD AGOSTO

COPPA ITALIA, FASE FINALE A MEDOLE CON DOPPIO S. PAOLO
TORNEO DI DOSSENA – Lo sferisterio comunale di Dossena in questo fine settimana ospiterà un quadrangolare di tamburello. A disputarlo le formazioni bresciana del Corte Franca, quella milanese del
Roncello e le due del sodalizio locale. Oggi pomeriggio con inizio alle
16 si affronteranno le compagini di casa. Domani alle 10 in campo
le altre due. Le vincenti nel pomeriggio alle 16,30 animeranno la finale che sarà preceduta da una partita tra le compagini della categoria
allievi del Dossena e del Corte Franca.
COPPA ITALIA – Sarà il campo mantovano di Medole la sede della
fase finale della Coppa Italia 2010. La manifestazione inizierà martedì 10 agosto e terminerà la domenica successiva. In campo maschile a difendere i colori orobici ci sarà solamente il San Paolo d’Argon nel torneo riservato alla serie B. Targata San Paolo d’Argon sarà

anche l’unica squadra femminile (serie A) bergamasca impegnata.
Questo il programma della Coppa Italia 2010. Martedì 10/8, quarti
serie A maschile: ore 16 Solferino-Medole; ore 21 SommacampagnaCallianetto. Mercoledì 11/8, quarti serie A maschile: ore 16 Mezzolombardo-Cavriana; ore 21 Cremolino-Carpeneto. Giovedì 12/8, semifinali serie B maschile: ore 16 San Palo d’Argon-Goito; ore 21 Travagliato-Castiglione. Semifinali serie A femminile: ore 16 (campo
di Cavriana) Sabbionara-Settime d’Asti; ore 17,30 San Paolo d’Argon-Monalese. Venerdì 13/8, semifinali serie A: ore 16 e ore 21. Sabato 14/8, ore 16: finale serie B femminile; ore 17,30: finale serie A femminile; ore 21: finale serie B maschile. Domenica 17/8, ore 15,30: finale serie A maschile.
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