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I cadetti 
crescono
Le medaglie 
sono già sei
Ieri a Cles un titolo e tre bronzi
Under 23: alle finali dei societari 
la Creberg 59 vede il podio

A

Atletica
LUCA PERSICO

Parafrasando una celebre canzo-
ne, non è stato un sabato qualun-
que ma un sabato bergamasco. Fra
i campionati italiani cadetti e la
prima giornata dei tricolori di so-
cietà under 23, la soddisfazioni per
l’atletica di casa nostra si sono sus-
seguite con la velocità di Bolt.

Cadetti alla riscossa
Sfidando quella della
luce ha mulinato falca-
te Luca Cacopardo,
che a Cles (Trento) ha
regalato all’Estrada di
Treviglio un titolo tri-
colore con ciliegina
sulla torta formato re-
cord italiano. È quello
dei 300 ostacoli, che il
quindicenne crema-
sco ha conquistato con
il crono di 38”43, demolendo il
precedente personale (aveva il se-
condo accredito) e la miglior pre-
stazione italiana che apparteneva
al romano Nadolsji (’97). Talento
da seguire in prospettiva, insom-
ma.

Come quello di Nadir Cavagna
(Valle Brembana), di bronzo sui
2.000 (5’49”3, a un soffio dal per-
sonale), stesso colore della meda-
glia messa al collo da Sabrina Mag-
gioni (Brembate Sopra) nei 300
(41”58) o di Arianna Nava (Brusa-
porto) nel martello (42,19). Per i
nostri fanno sei medaglie in due
giorni, come a dire che il presente
dell’intero sistema è brillante, ma

il futuro può esserlo anche di più.
A suggerirlo pure i piazzamento
fra i primi dieci di Giada Facchi
(disco, quarta, 31,28) Michela Vil-
la (300 hs, quinta, 46”28), Ema-
nuele Vitali (300 hs, secondo in fi-
nale due, 41”8), Jacopo Farina
(marcia 4 km, 19’26”, sesto). Oggi
si chiude e la speranza di tutti
(compresa quella della Lombar-
dia, che si gioca il titolo per le re-
gioni con il Veneto) è che sia una
marcia trionfale, come quella che

attende Nicole Colom-
bi e Alice Peverata sul-
la distanza dei tre chi-
lometri.

Maschi con vista podio
Finita qui? Ma va là.
Perché il resto delle
soddisfazioni viene
dalla via Emilia, dove
l’Atletica Bergamo 59
Creberg, a sorpresa, s’è

fatta largo sulla strada che porta
al podio della finale Oro del cam-
pionato di società Under 23. Me-
rito della formazione maschile,
terza con 82,5 punti, in una gra-
duatoria capeggiata da Riccardi
(86) e Fiamme Gialle (84). Se è co-
sì è perché Hassane Fofane fa
buon viso alla carta d’identità (è
uno junior) e vince i 110 hs (14”91),
lo imita la 4x100 (Ferrari, Trim-
boli, Diaby, Lanfranchi, 41”49),
Mattia Ferrari mette il turbo sui
100 e chiude sul gradino più bas-
so del podio (10”92), dove a un
passo arrivano Andrea Daminel-
li (400) e i sorprendenti Stefano
Coria (giavellotto, 55,12) e Alber-

to Mazzucchelli (3000 siepi,
9’48"56 ) con i vari Luca Ferrari
(marcia) Benedetto Roda (1.500),
Jacopo Acerbis (asta), Simone
Opreni (triplo) e Davide Bonfan-
ti (disco) autori di prestazioni al-
l’insegna del coraggio.

Un po’ meno ne mettono in pi-
sta le tigri giallorosse, settime a -19
dal podio nella graduatoria guida-
ta dall’Italgest con motore Estra-
da (prima Maffioletti sui 400, se-
conde Scassera nel martello e Mo-
ro nel triplo, terza Gamba sui 100).
L’annunciata Federica Curiazzi è
seconda nella 5 km di marcia
(24’38”), Isabella Cornelli la imi-
ta nei 1.500 (terza, 4’39”6), ma die-
tro fatta eccezione per Serena Bre-
na nel peso (quarta, 12,73), Mar-
tina Bombardieri sui 3.000 hs
(11’26”57) e una generosissima
Tatiane Carne nell’alto (sesta e
non è la sua specialità) poche al-
tre mostrano gli artigli. Stamane
cala il sipario e farlo con il coupe de
theatre di una medaglia lascereb-
be al 2010 giallorosso tutto un al-
tro retrogusto. ■ 
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Le medaglie Le medaglie conquista-
te in due giorni dai cadetti bergama-
schi. Venerdì era stata la volta degli
argenti di di Maraviglia (alto) e Ristal-
lo (peso) e, in attesa della giornata di
oggi, è già stato migliorato il bottino
della scorsa edizione a Desenzano sul
Garda.

38”43
Il recordLuca Cacopardo, (Estrada) ha
vinto il tricolore dei 300 ostacoli con
il record italiano di categoria: 38”43.

1,5 
Il vantaggio Un punto e mezzo: que-
sto il vantaggio della formazione ma-
schile dell’Atl. Bergamo 59 Creberg su
la Fratellanza Modena attualmente al
quarto posto. Se i giallorossi tengono,
sarà il nono anno consecutivo con un
podio in un campionato di società U23.

IN BREVE

Equitazione: super Capponi
bergamasca prima a Sanremo
A

La bergamasca Francesca Cap-
poni ha vinto il «Gran Premio»,
la gara più importante della se-
conda giornata del concorso in-
ternazionale di di equitazione
di Sanremo. Un successo di
straordinaria importanza, per-
ché l’amazzone orobica non ha
che 22 anni. In sella a «Stallo-
ne», è stata capace di precedere
il comasco Luca Moneta e quin-
di Ansgar Schmidt (provenien-

te Germania) e Pascal Bettschen
(dalla Svizzera). Per Francesca
Capponi, portacolori della
Guardia forestale, si aprono ora
scenari davvero interessanti. In
prospettiva ma non troppo: a
partire infatti da oggi, quando,
nella giornata conclusiva della
manifestazione sanremese che
vede cavalieri e amazzoni di 12
nazioni in gara, potrebbe cen-
trare uno straordinario bis. ■  

Hockey su ghiaccio serie C
Esordio Bergamo-Dobbiaco
A

Nel match d’esordio del campio-
nato di serie C maschile U26 di
hockey su ghiaccio, il rinnovato
Hc Bergamo ospita all’Ice Team
di via F. lli Calvi a Zanica (oggi ore
19; ingresso gratuito) i Dobbiaco
Icebears, favoriti per la promo-
zione in serie A2 e squadra satel-
lite del Val Pusteria, capolista in
serie A1. Per il Bergamo del con-
fermato tecnico Giuseppe Ostri-
cati i numerosi innesti impor-

tanti, provenienti da Chiavenna
e Trento, dovrebbero garantire
una competitività adeguata alla
categoria. Fuori il portiere Anti-
nori e lo squalificato difensore
Riccardo Croci, a disposizione ci
sono i goalkeeper Vernile e Mo-
relli, i difensori Agazzi, Giorgio
Croci, Nava, Orio e Sangaletti, gli
attaccanti Arioli, Bianchi, Bosi-
sio, Capoferri, Corna, Merati, Ri-
gamonti, Zani. ■  G. F.

CICLISMO

GIRO DELL’EMILIA
Gesink concede il bis
Nibali, quinto posto

Per il secondo anno consecuti-
vo l’olandese Robert Gesink ha
vinto il giro dell’Emilia sul tra-
guardo in cima alla salita di San
Luca, sopra Bologna. Gesink
ha battuto in volata l’irlande-
se Martin e il marchigiano
Scarponi. Quinto Nibali.

LE GARE DI OGGI
Allievi, Gp Magni
da Boltiere a Bedulita
Ciclismo diviso oggi tra strada e
cross. In provincia la stagione si
chiude con il 56° Gp Giuseppe
Magni, la Boltiere-Bedulita, ga-
ra allievi. Iscritti 54, via alle 9 e
arrivo dopo 80 km. Giornata
della Bicicletta in Brianza per
esordienti, allievi e juniores. Par-
tenze divise, arrivi al santuario
della Madonna del Ghisallo. Ci-
clocross a Buia, in Friuli: in gara
le sorelle Daniela e Nicoletta
Bresciani (élite della Scott), i fra-
telli Francesco (juniores) e Fe-
derico (esordiente) Mazza, del-
la Colnago Arreghini Filago.

Vincenzo Nibali
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