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Sipario sulla stagione
con un trionfo made in Bg
Al Trofeo delle province vince la rappresentativa bergamasca
Con 425 punti, frutto di 12 podi, messe in fila Milano e Brescia

LUCA PERSICO

a Ragazzi, che domenica.
Nel Trofeo delle Province, abi-
tuale manifestazione di chiusu-
ra della stagione all’aperto del-
l’atletica giovanile, la rappresen-
tativa bergamasca ha messo in
riga la concorrenza: 425 punti
conquistati, sette lunghezze in
più di Milano e tredici di Brescia. 

Dopo due edizioni i nostri
spezzano il sortilegio del secon-
do posto (costante delle annate
2008 e 2009) in una giornata da
ricordare sotto tutti i punti di vi-
sta: per la stragrande maggio-
ranza dei 44 partecipanti (età
compresa fra i dodici e tredici
anni) era la prima volta in una
cornice prestigiosa come quella
dell’Arena di Milano. Se in cielo
lo scenario era malinconico, a il-
luminare la pista ci ha pensato la
rappresentativa guidata dal fi-
duciario della Fidal Roberto Al-
berti, capace di collezionare
complessivamente cinque vitto-
rie, quattro secondi e tre terzi
posti. 

Insieme alla giornata di gra-
zia del settore lanci (vittorie di
Rota Graziosi e Spinelli nel vor-
tex) e quella delle staffette (podi
per entrambe le 4x100 e la
3x800 maschile, ciliegina sulla
torta il successo delle mezzofon-
diste femminili) punti pesanti
sono arrivati anche dai successi
di Simona Bosco nei 60 piani e
dalla doppietta delle marciatri-

ci Lidia Barcella e Alice Caslini
nella 2 km di marcia. I riscontri
cronometrici sono qui a fianco,
dove mancano però i nomi di
Francesca Grassi, Federica Ze-
noni, Luca Beggiato, Camilla
Rizzi, Lorenzo Davide Manzoni,
Marco Morotti, Riccardo Bram-
billa, Anna Maccagni, Riccardo
Lanfranchi e Chiara Gelmi, tut-
ti in grado chiudere fra i miglio-
ri otto del lotto delle rispettive
specialità. Anche per loro una ci-
tazione è d’obbligo, perché mai
come nel caso in questione, la
vittoria, è da considerare quella
dell’intero gruppo. ■ 

Lidia Barcella in una foto d’archivio: la giovane atleta della Polisportiva Villese ha vinto la 2 km di marcia

CATEGORIE GIOVANILI

IN BREVE

Maggioni, Chiari e Bonizzoni
stelle dell’ultimo atto in pista
A

Giù il sipario sulla stagione
in pista 2010 ed è stata gran-
de festa. Quasi 450 atleti,
provenienti da tutto il Nord
Italia, hanno animato la pi-
sta del Campo Putti nel cor-
so dell’abituale riunione
provinciale di chiusura de-
dicata alle categorie giovani-
li. Se, in senso assoluto, il ri-
sultato più importante è sta-
to quello realizzato dalla
lunghista veneta Ottavia Ce-
stonaro (il suo 5,65 è la se-
conda miglior prestazione
italiana dell’anno nella cate-

goria cadette), fra i bergama-
schi (36 le vittorie di giorna-
ta!) insieme alla doppietta di
Sabrina Maggioni su 80 e
300 metri (10”4 e 42” per la
portacolori dell’Atletica
Brembate Sopra) da segna-
lare ci sono anche il 12,56
metri nel triplo di Nicola
Chiari (Saletti), il 13,65 nel
peso 2 km di Giuseppe Bo-
nizzoni (Libertas Caravag-
gio) e il 56”5 della staffetta
4x100 ragazze dell’Estrada
(Monterisi, Calci, Pisana,
Mariani).

IL NONNO SPRINT
Rocco Valli vince
la Mezza di Paestum
Rocco Valli,72 anni, si confer-
ma nonno sprint dell’atletica.
A Paestum (Salerno) si sono
disputati i campionati italia-
ni master di Mezza Maratona
e il portacolori dell’Atl. La
Torre s’è imposto fra gli MM
70 con il crono di 1h34’21”.
Ha sconfitto 24 concorrenti.

LA NOVITÀ
Sul Brembo ci sarà
anche la Mezza
Maratona sul Brembo La-
scia? No raddoppia. Si annun-
cia ricca di novità la Marato-
na sul Brembo dei Runner
Bergamo, il prossimo 6 gen-
naio. In abbinamento all’abi-
tuale gara sui 42,195 metri,
quest’anno ci sarà per la pri-
ma edizione della Mezza Ma-
ratona sui 21 km e 97 metri,
da disputarsi su giro unico nei
comuni di Treviolo, Dalmine,
Osio Sopra e Osio Sotto.

DOPING
Campione olimpico
sospeso per 21 mesi
Il campione olimpico dei 400
metri piani di Pechino 2008,
LaShawn Merritt, campione
del mondo in carica anche a
Berlino 2009, è stato sospeso
per 21 mesi dall’agenzia anti-
doping americana dopo esse-
re risultato positivo allo ste-
roide Dhea. Merritt, 23 anni,
di Portsmouth, Virginia, ha
ammesso di aver assunto un
prodotto che lui riteneva le-
cito, precisando di non sape-
re che conteneva lo steroide
proibito.

24 ORE
Di Toma tricolore
Ha vinto a Torino
Ha percorso 232,642 km,
Diego Di Toma (Sanremo
Runners), per aggiudicarsi la
24 Ore di Torino, prova inter-
nazionale valida per il titolo
assoluto e master italiano di
specialità.

a

Under 23, Monachino regina dei 500 metri
a Se il suo 1’12” sia o meno la
miglior prestazione italiana di sem-
pre sui 500 metri under 23 è materia
che sta dividendo gli statistici (Danie-
la Reina, da junior, dieci anni fa corse
in 1’11”6) ma Serena Monachino può
interessarsene relativamente.
La sua bella cavalcata di Voghe-
ra, nel Meeting regionale d’au-
tunno, ha rappresentato solo l’ul-
timo fotogramma di un 2010 da
protagonista: vedi il dominio in-
contrastato nel mezzofondo
femminile under 23 (suo l’oro
tricolore sia indoor sia all’aperto,
i primi della carriera), vedi il se-
sto posto ai campionati italiani
assoluti. «Scegliere il momento

più bello fra tutti questi è diffici-
le - dice la 21enne di Desenzano
di Albino, tesserata per l’Easy
Speed 2000 - di certo quest’ulti-
ma prestazione non me l’aspet-
tavo: siamo a fine stagione, ho
provato la distanza giusto per  to-
gliermi uno sfizio, e invece…».

E invece, la sua performance
(a livello di categoria promesse
pura, migliorato l’1’13”6 di Ti-
sziana Grasso del 2006) è la con-
ferma di una netta progressione
sotto il profilo cronometrico: in
un anno sugli 800 è scesa da
2’12”09 a 2’08”19.

L’andirivieni fra la Valle Seria-
na e il centro federale Formia,

quindi, sta dando i suoi frutti:
«Dedico questo principalmente
a me stessa - dice l’atleta allena-
ta da Riccardo Longinari - per-
ché ho deciso di fare l’atleta a
tempo pieno correndo dei rischi.
Sinora le cose stanno andando
per il verso giusto, spero di cen-
trare anche i prossimi obiettivi».
Che si chiamano nazionale (è in
attesa della prima chiamata) e in-
gresso in qualche gruppo milita-
re. In tal senso, il 2011 potrebbe
essere una stagione fondamen-
tale con gli Europei under 23 di
Ostrava (Repubblica Ceca) il cui
limite (2’06”50) non sembra più
irraggiungibile. ■ LU. PE.Serena Monachino

I risultati
A

Ecco i migliori
I bergamaschi
andati a podio
A

Questo l’elenco completo dei ber-
gamaschi saliti sul podio al Trofeo
delle province.

FEMMINILE - 60: 1. Simona Bosco
(8”35); triathlon: 3. Greta Marchesi

(2002). Marcia 2 km: 1. Lidia Bar-
cella (10’34”), 2. Alice Caslini
(10’53”); 4x100: 2. Capelletti, Cic-
carelli, Cornaro, Sinopoli (54”98); 
3x800: 1. Schiavi, Bianchi, Cortesi
(51”88); vortex: 1. Claudia Rota
Graziosi (47,26).

MASCHILE - 60 hs: 3. Gabriele Se-
gale (8”46); 4x100: 2. Legramandi,
Segale, Spinelli, Marfo (51”88); 
3x800: 2. Rota, Paolini, Nava
(7’26”36); vortex: 1.  Giorgio Spi-
nelli (54,68); peso: 3. Natan Vassal-
li (13,69)

2° E 8° POSTO SUL GRATTACIELO

Bonacina e Fracassi ok a Vienna
A

Trentacinque i piani, 132 mt di dislivello e 680 gradini. Tan-
to è durata la fatica di Cristina Bonacina e Dario Fracassi, i
due skyrunning bergamaschi in gara nella 1ª Businnes Run,
scalata all’interno del centro finanziario delle Twin Tower
di Vienna. Secondo e ottavo posto finale per i due, che han-
no chiuso rispettivamente con il corno di 4’23” e 3’33”.

BUSINESS RUN
a Sotto il traguardo del
piazzale della stazione, a Gazzani-
ga. a sfrecciare come locomotive
sono Alberto Mazzucchelli e Elisa-
betta Manenti.
Sono i due atleti di Atletica Ber-
gamo 59 Creberg e Progetto Az-
zurri i vincitori delle categorie
assolute della nona edizione del
Comune di Gazzaniga, terzo
Trofeo Avis Aido, corsa su stra-
da provinciale organizzata dal
Gs Orezzo, Recastello Radici
Group con la collaborazione
della Pro Loco. Nonostante un
meteo non certo favorevole e il

fatto che non vi fossero titoli
provinciali in palio, sono stati
250 (come nel 2009) gli atleti al
via di una manifestazione di li-
vello regionale «B».

Rita Quadri migliore master
Nella bagarre dei senior, lo ju-
nior Mazzuchelli ha vinto la
concorrenza di Luca Bonazzi
(Gs Orobie) e del compagno di
squadra Giorgio Vedovati. In
quella femminile, la Manenti
(terzo successo in altrettante
settimane) ha invece preceduto
Pamela Belotti (Valle Bremba-

na) e la promessa Sara Rudelli
(Saletti) con Rita Quadri miglio-
re della master. A proposito. Se
fra gli over 35 maschile a detta-
re legge è stata la Marathon Al-
menno S. S. (primo Abramo
Cazzaniga, secondo Claudio
Manzoni) il resto è stata la sara-
banda delle categorie giovanili.

Podio targato Alta Valseriana
Fra le allieve Jennifer Guardia-
no (Gav) chiude subito dietro a
Sabrina Passoni (Italgest), negli
allievi Nicola Nembrini (Casaz-
za) ha preceduto Jacopo Brasi

(Olimpia Valseriana) e se fra le
cadette è sfrecciato il trio del
Pool di società dell’Alta Valseria-
na formato da Alessia Benzoni,
Ilaria Bigoni e Roberta Bellini,
nella stessa gara al maschile ha
dettato legge il solito Nadir Ca-
vagna (Valle Brembana, vinci-
trice della classifica a squadre).
Chiudono le categorie ragazzi e
esordienti: nella prima si sono
imposti le new entry Cheima
Othmani (Gav) e Marco Ma-
strocostas (Saletti); nella secon-
da ok Anna Patelli (Casazza) e
Lorenzo Milesi. ■ L. P.
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A Gazzaniga show di Mazzucchelli e Manenti
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