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SABATO 25 SETTEMBRE 2010

L’ECO DI BERGAMO

SPORT
Atletica Circuito di 10 km da ripetere due o quattro volte, via alle 9,30. Abbinata alla manifestazione la non competitiva CorriBergamo

La città chiude al traffico e apre alla Maratona
Domani la 12ª edizione della gara sui 42,195 km e della Mezza. Tra i favoriti del percorso lungo il seriano Zenucchi
■ La città chiude al traffico e riapre all’atletica. Capiterà domani
(stop ai veicoli a motore dalle 8 alle 15) il giorno della dodicesima
edizione di Maratona e Mezza Maratona Internazionale «Città di Bergamo», organizzata da TeamItalia
in collaborazione con Assosport e
le istituzioni locali.

costo di 5 euro (previste delle agevolazioni per le famiglie). Da ieri
pomeriggio sul Sentierone, è aperto un villaggio espositivo valido
sia come punto iscrizione sia come punto d’informazione sulle ultime novità sportive.
IL PRESIDENTE
«Anche per quest’anno la Maratona Internazionale di Bergamo
può contare sulla presenza di importanti nomi del mondo dell’atletica leggera nazionale ed internazionale - ha detto alla vigilia il
presidente Roberto Gualdi - speriamo che questa manifestazione
possa risultare ancora una volta
una bella vetrina per la nostra
città».

IL PERCORSO
Quarantadue chilometri e 195
metri la maratona, 21 chilometri e
97 metri la mezza, entrambe si snoderanno sull’ormai collaudato
anello di 10 chilometri e rotti con
partenza in piazza Vittorio Veneto
(ore 9,30 per tutte quante le gare)
e arrivo sul Sentierone. A.a.a. cercasi re e regina, in grado di succedere nell’albo d’oro a Rop Kipchumba, Giovanna Gritti, Rugut
Kiprigetich e Paola Sanna, ovvero
tutti i trionfatori dell’edizione di
dodici mesi fa.
BERGAMO TIFA PER ZENUCCHI
Nella carica dei mille (meteo
permettendo obiettivo possibile,
visto che ieri pomeriggio gli iscritti risultavano vicini a quota 800)
il tifo degli spettatori sarà tutto per
Emanuele Zenucchi. Il 41enne seriano, cerca il tris casalingo sulla
lunga distanza (qui vinse nel 2003
e nel 2007) e dovrebbe giocarsi la
vittoria con altri due sempreverdi
come Pietro Colnaghi e Corrado
Montillaro. Assente il quartetto
orobico formato da Giovanni Gualdi, Paola Sanna, Eliana Patelli e

Un passaggio a Porta Nuova della Maratona del 2009
Migidio Bourifa, e con la gambolinese Paola Giarda favorita per le
Mezza al femminile, il resto delle corone vacanti potrebbe finire
in testa alla concorrenza straniera.
Nella Maratona settore rosa sono annunciate la romena Anna
Hecko e Heicke Angel, ma dalla tedesca, campionessa europea Master M45 non ci si può certo atten-

dere un tempo super. Stesso discorso, in campo maschile, per il
tedesco Gerhard Jungmann, classe 1949.
Nella Mezza al maschile, occhio
alla coppia marocchina formata da
Lahcen Mokraji e Taoufik El
Barhoumi, con gli italiani Giovanni Paris e Michele Bertoletti nelle vesti di possibili outsider.

Societari Finali scudetto al via
L’Atletica Bergamo raddoppia
■ Comunque vada è già un successo, ma se arrivassero un podio al maschile e una salvezza al
femminile diventerebbe un
trionfo. Si parla dell’Atletica
Bergamo 59 Creberg che oggi e
domani, a Borgo Valsugana,
prende parte con entrambe le
formazioni alle finali scudetto
dei campionati di società assoluti: mai successo in cinquantuno anni di storia.
UOMINI Alla terza partecipazione alla kermesse tricolore (lo
scorso anno chiuse quinta) la
squadra maschile cerca in provincia di Trento la consacrazione nell’élite dei club civili italiani. Eccezion fatta per la maledizione dell’alto (out Bettinelli,
Bizzoni e Bottacin), capitan Ivano Pasetti & C, si presentano all’importante appuntamento in
formazione tipo, forti nella testa
del buon punteggio d’ingresso
conquistato nella fase regionale,
e nelle gambe dell’aiuto di qualche cavallo di ritorno dai club
militari. Regolamento alla mano
(la classifica è la sommatoria dei
26 miglior punteggi ottenuti da
14 diversi atleti, 2 per ogni categoria sino agli junior) si prospetta una sfida punto a punto con
Riccardi (campione uscente), Assindustria Sport Padova, Atl. Vomano e Cento Torri Pavia. Insieme a Marco Francesco Vistalli

Marco Vistalli
(400) fra i favoriti ci sono Juarez
nei 200, Gueye e Oberti (800),
Paris (10 km di marcia) e Lazzari (5000). Senza dimenticarsi delle staffette, da sempre un marchio di fabbrica giallorosso.
DONNE Alla prima di sempre
nella finale Oro, la formazione
femminile, cerca invece quella
salvezza che pronostici alla mano equivarrebbe a un oro olimpico: si torna in A1 dalla nona
alla dodicesima posizione, le «tigri» giallorosse partono dall’undicesimo punteggio d’ingresso e
da qualche forfeit. Con Raffaella Lamera a mezzo servizio (per
motivi personali ci sarà solo domani per il lungo) spetta a una

Marta Milani in versione stakanovista (staffetta, 200 e 400 contro la Grenot) il compito di guidare una spedizione che sembra
avere nella marciatrice Curiazzi, nell’astista Carne e nelle lanciatrici Castelli e Brena i propri
punti di forza. Calcolatrice alla
mano, urge però qualche ruggito a sorpresa, per mantenere con
le unghie una categoria rincorsa
per parecchio tempo.
GLI ALTRI Numerosi i bergamaschi impegnati con formazioni extraprovinciali. L’Italgest che
punta al tricolore nel settore rosa conterà sull’apporto del serbatoio Estrada al gran completo.
A contendere il titolo alle meneghine ci sarà l’Aeronautica che
schiererà Elena Scarpellini nell’asta. Fra gli uomini, con Pavia
c’è Trionfo (staffetta), con la Riccardi gareggeranno Adragna
(marcia) e Rizzi (lungo), per Padova Zani (staffetta).
IL 3 OTTOBRE «OL GIR DI PUCC»
Rinviato «Ol gir di pucc» A
causa della concomitanza con la
Maratona di Bergamo è stata rinviata la corsa su strada di San
Giovanni Bianco che assegnerà
i titoli provinciali categoria allievi. Appuntamento fissato per
domenica 3 ottobre con orari e
programma invariati.
Lu. Pe.

Seconda divisione In trasferta a Meda col Renate

Tritium domani a porte chiuse
■

CALCIO DONNE

OGGI IL MOZZANICA - Calcio femminile al via, con Mozzanica al sabato e Atalanta alla domenica. Il rovesciamento delle gerarchie ha fruttato anche quello del calendario: la
prima a esordire in campionato è la
matricola,che scende in campo oggi alle 15 a Mestre, contro il Venezia,per la prima giornata di serie A1.
Fuori Mistrini per squalifica, c’è anche il dubbio Bernardi, che non si è
allenata per un problema al ginocchio: fari puntati,nel frattempo,sulle nuove Sironi, Piva e Ricco.
PROBABILE FORMAZIONE (4-2-31): Gritti; Sironi,Rizzon,Bernardi,Tonani; Locatelli, Piva; Trezzi, Ricco,
Piccinno; Perini. All. Lanzani.
DOMANI L’ATALANTA - In serie A2,
invece,tocca all’Atalanta appena retrocessa,con un impegno tra le mura amiche: domani alle 15, ad Almenno San Salvatore,arriva l’Entella Chiavari.

■ Per la Tritium porte chiuse anche in trasferta. La gara
Renate-Tritium, valida per la
quinta giornata del campionato di Lega Pro, Seconda Divisione in programma domani
(ore 15) si giocherà allo stadio
di Meda a porte chiuse. Lo ha
deciso il prefetto della Provincia di Milano «per non avere
la società Renate ancora adempiuto alle prescrizioni richieste con la determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive»
come recita testualmente il comunicato emesso dalla Lega
Pro. In pratica è la stessa situazione che sta vivendo la Tritium. Con la differenza però
che la società brianzola, nelle
prime gare casalinghe della
stagione, aveva giocato (con il
pubblico) al Brianteo di Monza, stadio però indisponibile
domani vista la concomitanza con la gara Monza-Sorrento.
S. S.

■

RUGBY

È stato pubblicato il calendario della C élite
di rugby. Per il Rugby Bergamo debutto in casa.
IL CALENDARIO - 1ª giornata (a. 3/10/10
- r. 30/01/11): Rugby Bergamo-Gussago.
2ª giornata (a. 10/10/10 - r. 13/02/11):
Valtellina-Rugby Bergamo.
3ª giornata (a. 17/10/10 - r. 20/02/11):
Rugby Bergamo-Bassa Bresciana.
4ª giornata (a. 31/10/10 - r. 06/03/11):
Parabiago-Rugby Bergamo
5ª giornata (a. 07/11/10 - r. 20/03/11):
Rugby Bergamo-San Mauro
6ª giornata (a. 14/11/10 - r. 27/03/11):
Botticino-Rugby Bergamo
7ª giornata (a. 21/11/10 - r. 03/04/11):
Rugby Bergamo-Borgo Poncarale
8ª giornata (a. 28/11/10 - r. 10/04/11):
Rugby Bergamo-Monza
9ª giornata (a. 12/12/10 - r. 17/04/11):
Rugby Torino-Rugby Bergamo
10ª giornata (a. 19/12/10 - r. 01/05/11):
Rugby Bergamo-Cus Pavia
11ª giornata (a. 23/01/11 - r. 08/05/11):
Rugby Rho-Rugby Bergamo

LA CORRIBERGAMO
Per il quinto anno consecutivo,
la manifestazione è abbinata alla
CorriBergamo, corsa su strada non
competitiva (6 o 12 km a scelta)
il cui ricavato andrà devoluto in
beneficenza all’associazione Paolo Belli (sezione Ail). L’iscrizione è possibile anche domani mattina dopo aver sbirciato il cielo al

IL PERCORSO
Questo il percorso (quattro giri
per la maratona, due per la mezza): piazza Matteotti e via Roma
(partenza), via Tasca, piazza Garibaldi, via Mazzini, via XXIV Maggio, via Corpo di Liberazione, via
Salvo d’Acquisto, via Carducci, via
Moroni, via Palma il Vecchio, via
Broseta, piazza Pontida, largo 5
vie, via Zambonate, via Tiraboschi,
via Camozzi, via Frizzoni, via
Suardi, via Corridoni, via Milazzo, piazzale Olimpiadi, viale Giulio Cesare, via Marzabotto, via Pinetti, via Baioni, via Sauro, via Battisti, via S. Giovanni, via Verdi, via
Petrarca, via Roma, Sentierone (arrivo).
Luca Persico

IIE I DIVIETIM

STOP ALLE AUTO DALLE 8 ALLE 15
DENTRO LA CIRCONVALLAZIONE
In occasione della Maratona e Mezza
maratona di Bergamo, domani la città
sarà chiusa al traffico dalle 8 alle 15 in
tutta l’area compresa all’interno della
circonvallazione. Trattandosi di una
chiusura finalizzata alla manifestazione (non è una chiusura ecologica) non è
consentita la circolazione nemmeno ai
veicoli elettrici, a gas, metano, ecc. Per
informazioni il Comando di Polizia Locale ha attivato la linea 035/399.559.
LE ESENZIONI - Esclusi dal divieto i residenti in Città Alta e Castagneta (che
però per l’uscita e l’entrata dovranno
passare in via Borgo Canale con immissione sul percorso protetto per gli Ospedali Riuniti, vie Castagneta, Pascolo dei
Tedeschi e Fontana). Sono poi previste
deroghe per i portatori di handicap, per
alcune categorie di lavoratori e per i veicoli di società sportive (in tutti i casi è
necessario presentare una certificazione).
OSPEDALE E ATB - Sono stati istituiti
percorsi privilegiati per l’accesso e l’uscita dagli Ospedali Riuniti. Tutti i dettagli delle esenzioni e sui percorsi per
l’ospedale sul sito www.ecodibergamo.it.
L’Atb comunica che in concomitanza con
la Maratona di Bergamo ci saranno modifiche ai percorsi della stragrande maggioranza delle linee. I dettagli sul sito
www.atb.bergamo.it.

