
SPORT
Atletica In palio i titoli provinciali di specialità di tutte le categorie e il Bergamo Master Tour

Maratonina per Rizzi e Zenucchi
A Castel Rozzone domani annunciato in gara anche il Dj Linus tra gli amatori

Tuffi, dal trampolino di 1 metro

Mondiale juniores
agrodolce per Bertocchi
È medaglia di legno

Eccellenza Nel girone C si giocano Gandinese-Valcalepio e Real Mornico-Ghisalbese

Scatta il campionato, subito due derby
COPPA ITALIA E LOMBARDIAMI IE

LA SECONDA GIORNATA
PONTIROLESE-ZANCONTI
CLASSICA DELLA BASSA

Mentre si alza il sipario sul
campionato di Eccellenza, pro-
segue la manovra di avvicina-
mento all’inizio dei tornei del-
le altre categorie (dalla Promo-
zione alla Seconda avranno
tutti inizio domenica prossi-
ma). Domani, in tali serie, si
gioca la seconda giornata del
primo turno di Coppa e già
verranno emessi i primi ver-
detti, soprattutto in merito al-
le squadre eliminate anticipa-
tamente dalla corsa ma anche,
ipoteticamente, alle prime qua-
lificazioni: la prima giornata,
disputata giovedì sera, ha vi-
sto infatti diverse formazioni
premere subito il piede sull’ac-
celeratore - o afflosciarsi su ri-
sultati insufficienti - e dunque
non è escluso che i risultati di
questa domenica concorrano
a dare un quadro ben preciso
alle varie classifiche di girone.
In ogni caso, il primo turno si
concluderà con la terza gior-
nata prevista per giovedì sera:
si qualificheranno tutte le pri-
me classificate di ogni girone,
che accederanno ai sedicesimi
di finale in programma il 30
settembre e il 14 ottobre.
Fra i match di maggiore inte-
resse, in Promozione, spicca-
no i derby Lurano-Gavarnese,
Dalmine Futura-Forza e Co-
stanza, Scanzorosciate-Lemi-
ne, Trealbe-Sovere e Pontiro-
lese-Zanconti, una della auten-
tiche classiche della Bassa .

■ Si comincia. Domani si varano i
campionato di Eccellenza, di cui già
si conoscono le prime due giornate
in attesa che venga tolto il velo sul re-
sto del calendario (avverrà questa
mattina presso la sede del Crl, con la
presentazione dei calendari comple-
ti di tutto il calcio regionale). Le squa-
dre bergamasche di categoria que-
st’anno sono 16: 7 nel girone B, fre-
quentato anche da compagini del lec-
chese e dell’est milanese; 9 nel grup-
po C, dove se la vedranno con altret-
tante antagoniste della provincia di
Brescia. E, come sempre, l’elenco del-
le favorite per il salto di categoria an-
novera un buon gruppo di pretenden-
ti targate Bg (Caravaggio e Mapello da
una parte; soprattutto Aurora Seriate
dall’altra), ma dopo le speranze esti-
ve e le prime indicazioni arrivate dal-
la Coppa Italia adesso è davvero il mo-
mento di fare sul serio e incomincia-
re a intascare i primi punti pesanti.

Il girone B non prevede, per il tur-
no d’esordio, nessun derby, ma - in
attesa di un gustosissimo Mapello-
Trevigliese previsto per domenica 12
- si può dire che Mariano-Caravaggio
rappresenti il piatto forte del menù,
mettendo infatti subito l’una contro
l’altra due delle sicure protagoniste
della stagione. Nel girone C anche
l’Aurora Seriate parte in trasferta (a
Desenzano), mentre in punti opposti
della provincia si giocano le due sfi-
de tuttorobiche della giornata: in Gan-
dinese-Valcalepio saranno protago-
niste due formazioni protese verso il
medesimo obiettivo stagionale, ossia
una salvezza più che tranquilla (da
tenere d’occhio Mauro Bazzana, at-
taccante ora dei calepini ma bomber
storico dell’armata rossonera di mi-
ster Radici); mentre Real Mornico-
Ghisalbese segna il debutto assolu-
to dei padroni di casa in Eccellenza,
categoria che invece i biancorossi di
Ghisalba affrontano per il decimo an-
no consecutivo.

Gigi Di Cio

Il Real Mornico, al debutto assoluto in Eccellenza

LE FAVORITE DI  EMANUELE FINAZZIMI IE

«AURORA SERIATE E CARAVAGGIO»
«Sarà un campionato difficile e so-
prattutto ricco di incognite», dice
Emanuele Finazzi alla vigilia del-
la 1ª giornata di Eccellenza. Finaz-
zi, allenatore attualmente senza
squadra, questo campionato lo
scorso anno lo ha vinto con la Ru-
dianese, squadra bresciana a suo
tempo ricca di giocatori bergama-
schi. «Ma ora le cose sono cambia-
te parecchio, perché la regola dei
quattro under in campo rischia di
modificare gli equilibri e dunque
far saltare su più fronti i pronosti-
ci estivi». Pochi dubbi sulle favori-
te: «Il girone C lo vince l’Aurora Se-
riate, ci sarebbe davvero da stupir-
si di un esito diverso. Nel girone

B dico Caravaggio, anche perché là
sono andati quasi tutti i miei gioca-
tori della scorsa stagione, e in al-
ternativa il Mapello».
La schedina di mister Finazzi:
GIRONE B: A. Lazzate-Villa d’Almè
X; Ciserano-Vimercatese O. 1; Fol-
gore V.-V. Osio 2; Mariano-Caravag-
gio 2; Merate-Mapello 2; Nibion-
nox.-Giana; Curno-Crema 1; Son-
drio-Base; Trevigliese-R. Milano 1.
GIRONE C: A. Travagliato-Caste-
gnato; Calcio-Dellese 2; Gandine-
se-Valcalepio 1; Grumellese-Chia-
ri 1; Orsa-Vallecamonica; Palazzo-
lo-S. Paolo d’A. X; Pro Desenzano-
A. Seriate 2; Real Mornico-Ghisal-
bese X; Rigamonti N.-Sarnico 2.

■ È il classico esempio del
bicchiere mezzo vuoto o
mezzo pieno, perché per un
quarto posto ad un campio-
nato mondiale ci si può di-
sperare o si può gioire. Ele-
na Bertocchi si è
piazzata proprio
quarta nel tram-
polino da un me-
tro, nella secon-
da giornata dei
Mondiali junio-
res di tuffi che
sono in pieno
svolgimento a
Tucson, in Arizo-
na (Stati Uniti).
La tuffatrice del-
la Bergamo Nuo-
to, ancora una
volta, proprio co-
me fece a fine
agosto alle Olim-
piadi Giovanili
di Singapore,
aveva illuso tutti
dopo la fase eliminatoria,
concludendo al terzo posto
alle spalle della coppia ci-
nese. Il podio quindi sem-
brava alla sua portata, ma
Elena in finale non ha garan-
tito una prestazione al 100%
delle sue potenzialità e que-
sto, in una finale mondiale,

fa la differenza.
Elena Bertocchi - che con

i suoi 15 anni era la più gio-
vane atleta in gara - con
390,90 punti ha concluso al-
le spalle della cineseTian

Liu (406,95), che
ha vinto superan-
do la connaziona-
le Ying Wei
(404,05) e la cana-
dese Pamela Ware
(398,15). Per la
nazionale italiana
juniores di tuffi è
la seconda «me-
daglia di legno»
conquistata, dopo
il quarto posto di
Giovanni Tocci
nel trampolino da
tre metri alla pri-
ma giornata, poi
settimo nei tre
metri sincronizza-
ti in coppia con
Andrea Chiarabi-

ni.
È un cockail di sensazio-

ni, un miscuglio di soddisfa-
zioni e rammarico Dario
Scola, allenatore di Elena
Bertocchi, direttore tecni-
co della Bergamo Nuoto e
responsabile tecnico della
spedizione azzurra a Tuc-
son. «Dopo una eliminato-
ria perfetta - spiega Scola -
la ragazza ha sbagliato in fi-
nale il tuffo di apertura. An-
zichè demoralizzarsi si è ri-
messa subito in careggiata e,
pian piano, ha recuperato
posizioni fino ad arrivare al
quarto posto. Tutto somma-
to c’è da essere soddisfatti
per un quarto posto ad un
mondiale, a sei punti dal po-
dio e a quindici dalla meda-
glia d’oro, quindi distanze
non incolmabili. Elena è co-
munque la prima delle ra-
gazze europee, ma il ramma-
rico è grande, perché in fi-
nale sono stati ottenuti 390
punti: bastavano i 398 della
fase eliminatoria per con-
quistare il bronzo. Quindi
siamo contenti a metà».

Ora attendiamo di vedere
quali altre emozioni Elena
Bertocchi riuscirà a regalar-
ci dal trampolino da tre me-
tri.

Silvio Molinara

In Arizona
Elena (foto)
sbaglia in
finale il tuffo
d’apertura e si
gioca il podio

■ Mezza Maratona, ma con
un’infinità di spunti d’inte-
resse. Sì, perché la Marato-
nina di Castel Rozzone, che
si disputa domani nella Bas-
sa (via alle 9 da piazza Ca-
stello) sui 21 km e 97 metri
che si snodano per Arcene,
Lurano e Brignano Gera
d’Adda, mette in palio di
tutto un po’: premi per i vin-
citori della gara regionale,
titoli provinciali di specia-
lità di tutte le categorie (sia
al maschile che al femmini-
le), nonché punti pesanti
per le classifiche del Berga-
mo Master Tour e del cam-
pionato regionale di società.

Come un anno fa, sprin-
tando sulla crisi come il Ru-
disha di questi tempi, l’Atle-
tica Castel Rozzo-
ne invece che la-
sciare raddoppia,
mandando in ab-
binamento alla
tredicesima edi-
zione delle Mez-
za, una 10 chilo-
metri omologata
Fidal che si an-
nuncia da seguire
dal primo all’ulti-
mo metro. 

Capitolo prono-
stici: con le iscri-
zioni aperte sino
all’ultimo (13 eu-
ro per la Mezza,
10 euro per la
dieci km, per tut-
ti alla fine gadget
e raviolo-party) l’unica cer-
tezza è che fra i nostri a ven-
dere cara la pelle ci saranno
gli antichi leoni Igor Rizzi,
Emanuele Zenucchi e Stefa-
nia Benedetti.

Tra gli amatori, invece, è
molto probabile la presenza
di Dj Linus, in compagnia
della squadra di Radio Dee
Jay al gran completo. Chissà
non sia di buon auspicio sul
fronte iscrizioni, visto che
l’obiettivo degli organizza-
tori (meteo permettendo) è
quello di «suonarle» al pre-
cedente record di partecipa-
zioni, fissato a quota 878.

QUI CASAZZA
Questo pomeriggio (ritro-

vo ore 15, inizio gare un’ora

dopo), al Centro Sportivo
Comunale l’Atl. Casazza or-
ganizza un meeting provin-
ciale giovanile. In gara le ca-
tegorie esordienti (specialità
40hs, alto, peso, 600 e 4x50),
ragazzi (60hs, 1000, peso,
lungo e 150) e cadetti
(100hs, 300, lungo, peso, al-
to, 1000 e giavellotto).

RIPARTENZA SPRINT
A Curno è andato in scena

un Meeting Interregionale di
ripresa dell’attività in pista
e in casa Atl. Bergamo 59
Creberg si sorride per le pre-
stazioni dell’allievo Michael
Verzeri e della staffetta
4x100: il primo chiude ter-
zo sui 400 (51”23) e stampa
un personale che vale la

qualificazione dei
tricolori di cate-
goria di Rieti (2-3
ottobre). La stes-
sa manifestazione
a cui guadagna
diritto d’accesso
anche in quartet-
to formato da Die-
go Daminelli,
Giulio Birolini,
Davide De Marchi
e Erik Villa, che
ferma il cronome-
tro a 44”52. 

Altri cinque
successi orobici
hanno caratteriz-
zato una manife-
stazione che ha
portato in gara

150 atleti da tutta la regio-
ne. In casa giallorossa polli-
ce all’insù nel lungo per
Marco Duca (5,83), sui 110
hs per Hassane Fofana
(14”51, junior) e Davide De
Marchi (14”99, allievi) men-
tre Mario Ciccarella nel pe-
so 6 kg under 20 è arrivato a
13.17.

Ultima in ordine di men-
zione ma non certo d’impor-
tanza la performance dell’al-
lievo Luca Romelli (Olimpia
Valseriana): il suo 50”08 sul
giro di pista, insieme alla
vittoria di giornata, gli vale
infatti il terzo pass tricolore
dopo quelli già conseguiti in
precedenza su 1500 e 800
metri.

L. P.

Igor Ricci tra i favoriti della gara di domani a Castel Rozzone

Tra i favoriti
Stefania
Benedetti
(foto). 
Un meeting
a Casazza

SKYMARATHONMIIE

BRIZIO DOMINA NEL TROFEO KIMA CON TIRABOSCHI E BERTASA
Bergamo rosa ha fatto faville alla 15ª edi-
zione del Trofeo Kima gara internazionale
di Ultra Skymarathon che si è disputata
sulle Alpi centrali nel comprensorio della
Valmasino, in provincia di Sondrio. 
Il Trofeo Kima è uno degli appuntamenti
di maggior spicco del calendario mondia-
le di running d’alta quota, una gara vera-
mente di grande impegno atletico per la
lunghezza del percorso di oltre 48 km con
7300 metri di dislivello complessivo toc-
cando quota massima a oltre 2900 metri
mettendo pure in conto l’asprezza del ter-
reno che ha messo a dura prova le gambe
degli atleti.
Bergamo ha letteralmente dominato in
campo femminile conquistando il podio.
Ha vinto in 7h 46’ la verbanese Emanuela
Brizio, bergamasca di adozione in quanto
da qualche stagione punta di diamante del

club orobico Valetudo Sky Running Italia.
Emanuela Brizio sta sbaragliando il cam-
po nella classifica provvisoria della Cop-
pa del Mondo di ultra Skymarathon e pa-
re non avere concorrenza a livello mondia-
le. Bravissime alle sue spalle e sul podio al
2° posto Carolina Tiraboschi del Fly-Up,
pure lei tra le protagoniste della stagione
e al 3° posto si è invece piazzata Cinzia Ber-
tasa dell’IZ. 
A completare il successo rosa in Valmasi-
no ecco il 6° posto piuttosto brillante di Li-
sa Buzzoni dell’Altitude. Quattro atlete oro-
biche nei primi sei posti della classifica,
un successo assolutamente indiscutibile. 
Non sono stati all’altezza i colleghi maschi
che comunque hanno ben figurato nella
classifica andando ad occupare ben quat-
tro posti nella top ten.
La gara è stata vinta dallo spagnolo Kilian

Journet con il tempo di 6h 19’. Il migliore
dei bergamaschi e perciò anche degli ita-
liani è stato Paolo Gotti del Gruppo spor-
tivo Altitude che ha concluso la gara al 4°
posto proprio ai piedi del podio. 
Significativo questo successo in quanto il
bergamasco pare in netta ripresa fisica e
morale a conclusione di un momento di sof-
ferenza agonistica. 
Gli altri 3 bergamaschi di alta classifica so-
no stati Riccardo Faverio del Gruppo spor-
tivo Orobie classificatosi 6°, che ha mes-
so a segno un’ennesima performance di
buon significato nella stagione agonistica
in corso di svolgimento, Marco Zanchi del-
l’IZ piazzatosi al 9° posto, anche lui si sta
rivelando interprete di una stagione di
buon livello ed infine Matteo Bolis dell’Al-
titude arrivato 10°, che ha confermato di
essere atleta di livello.
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