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a

IN BREVE

Bourifa
alla conquista
di Venezia
E del tricolore

OLIMPIADE 2020

La decisione
a settembre 2013
Sarà assegnata il 7 settembre 2013 alle 17 ora di Buenos Aires l’organizzazione
delle Olimpiadi del 2020,
per la quale Roma è candidata. Il Cio ha infatti definito il calendario della sua
assemblea.

Domani la maratona per il titolo
L’atleta della «Valle Brembana»
va a caccia del personale tris
A
Atletica
«Non sono al top ma ci provo.
Dalla mia ho esperienza e il fatto di avere tutto da guadagnare».
Perfetto. Perché il Migidio Bourifa impegnato domani mattina
nella 25ª Maratona di Venezia
(diretta Rai Sport 1 dalle 9,15), è
reduce da un 2010 da incorniciare: vedi il settimo posto di Roma
in 2h12’34”, la miglior prestazione italiana dell’anno; vedi la settima piazza all’Europeo di Barcellona, il suo miglior risultato
internazionale in carriera.

su un percorso che conosce come il giardino di casa propria.
Delle 34 Maratone disputate in
carriera è la quinta in Laguna
(miglior piazzamento quarto posto nel 2000, crono 2h10’15”):
«Prima parte scorrevole, da tradizione la gara si decide attorno
al trentesimo chilometro - continua l’atleta allenato da Massimo Magnani -. Premesso questo,
prepararla a tavolino è quasi impossibile. Etiopi e keniani (fra i
favoroti Beyu, Kimeli e Samoei)
faranno selezione, serviranno
pazienza e intuito nella lettura
della gara».

«Non sono al top, però...»

Duello con Goffi

Ora una nuova sfida, che sino a
tre settimane fa, non si aspettava nessuno: «Mi stavo preparando per Cagliari, poi ho preferito
gareggiare qui - racconta l’intramontabile 41enne dell’Atletica
Valle Brembana -. So di non essere al top, ma dove non arriveranno le gambe proverò a sopperire con cuore e testa». Il sogno
è il terzo titolo italiano di Maratona (si presenta da campione
uscente, il primo è datato 2007)

Soprattutto nel capire come si
muoverà Danilo Goffi che, assente il bergamasco Giovanni
Gualdi (impegnato a breve giro
di pista con le Fiamme Gialle nei
Mondiali Militari), sulla carta si
presenta come il più agguerrito
rivale per l’alloro tricolore. Scappare dalle grinfie di un carabiniere, bella impresa: «Perché avrà il
dente avvelenato per l’esclusione degli Europei e questa è la gara più importante della sua sta-
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TRIATHLON

Oggi a Bergamo
il corso istruttori

Migidio Bourifa durante la Maratona dei campionati europei a Barcellona FOTO COLOMBO/FIDAL

gione - prosegue l’eterno Migidio
-. Il mio vantaggio, invece, è che
francamente non ho nulla da
perdere: il titolo renderebbe indimenticabile una stagione già
ottima».
Lo pensano anche amici, parenti e tifosi pronti ad accorrere
in massa per sostenerlo. Vada come vada poi si prenderà un periodo di relax e pianificherà un
2011 che si annuncia come quello della svolta: «Continuerò a
correre sulla Maratona, ma probabilmente la mia preparazione
sarà meno professionistica. C’è
un tempo per tutto...». Quello sul
cronometro domani, sarà un
dettaglio. L’unica cosa importante sarà aggiungere un’altra bella
pagina alla sua grande storia. ■

a

Marcia Allievi
IN DUE A CACCIA DEL TRICOLORE L’occasione è ghiotta come le olive del posto:
chiudere la stagione con una medaglia tricolore. A provare a coglierla saranno domani a Marco Arrigoni e Paola Manenti
impegnati nei campionati italiani Allievi
di marcia 10 chilometri su strada di Grottammare (provincia di Ascoli Piceno). Dopo le beffe dei tricolori in pista 5km (medaglia di legno per il primo, squalifica per
la seconda) due portacolori di Atl. Bergamo 59 Creberg e Cento Torri Pavia ci riprovano, nell’appuntamento che assegna
gli ultimi titoli tricolori dell’anno di atletica leggera. Chance? A naso non mancano
per entrambi: la Manenti è reduce dal bel
53’52” a Villa di Serio (personale migliorato di quasi 2 minuti) e nella bagarre che
vedrà al via la campionessa olimpica giovanile Anna Clemente partirà con il terzo
accredito. Leggermente più in basso nella

lista accrediti, parte invece l’estradaiolo
Arrigoni, capace però meno di un mese fa
di scendere sui 5 km sino a 22’43”: riproporre un ritmo simile anche una distanza
diversa, significherebbe giocarsela alla
pari con gli altri protagonisti annunciati
come i Serra, i Palmisano o i Fortunato.
GLI ALTRI Sempre fra gli under 18, l’Atletica Bergamo 59 Creberg, attende nuovi
progressi cronometrici anche da Giada
Maffeis e Nashbir Meli, mentre nella bagarre aperta a junior, promesse e senior
(si gareggia anche per la terza e conclusiva prova del Gran Prix) le speranze giallorosse poggiano tutte sulle spalle della junior Gladys Moretti: un suo piazzamenti
di prestigio consentirebbe ai giallorossi di
mantenere il terzo posto nella classifica a
squadre femminile attualmente capeggiata da Avis Bra (200) davanti alla Tyndaris
Pattese (152) e al club cittadino (115).

Prende il via questa mattina alla Casa dello sport di
via Gleno il corso per
istruttori di secondo livello di triathlon, organizzato dal Settore istruzione
tecnica della Fitri in collaborazione con il Comitato
Regionale e il delegato
provinciale Alberto Vitali.
Iscritti 55 allievi istruttori del Nord e Centro Italia.
Il corso proseguirà domani al Palamonti, e riprenderà (sempre a Bergamo)
il 20 e 21 novembre. Esame finale il 9 gennaio.
CICLOCROSS

Trofeo Lombardia
nel Mantovano
Il Trofeo Lombardia-Memorial Lele dall’Oste di ciclocross riprende oggi con
la terza prova a Ospitaletto di Marcaria (Mantova).
Bergamobici è rappresentata da Scott, Colnago-Arreghini-Filago, Cicloteam,
Tx Active-Bianchi. Domani quarta prova a Polpenazze del Garda (Brescia).
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Under 20, Vertova laurea
i campioni bergamaschi

Europei, azzurrini d’oro
Canali leader provinciale

A
Corsa su strada

A
Bocce

Che volti avranno il campione e la
campionessa provinciale junior di
corsa su strada 2010? Per saperlo
basta attendere meno di ventiquattro ore, ossia la disputa del
Trofeo Alberto Zanni.

ti (1,6 e 2 km) e allievi (2,5 e 3
km), manda in abbinamento
una sfida fra i senior tutto da seguire.
Circuito cittadino di 1,2 km

Sullo scorrevolissimo circuito
cittadino lungo 1,2 km (partenDomani mattina (ritrovo ore 8, za da piazza del mercato, arrivo
colpo di pistola un’ora dopo) a all’Oratorio) si annuncia infatVertova edizione numero qua- ti una battaglia a suon di allunrantacinque della corsa su stra- ghi per stabilire chi, nell’albo
da regionale organizzata dal d’oro, succederà in campo maGruppo Alpinistico
schile (distanza 6
Vertovese. Valida ankm) a Radouan
che come 2° Trofeo
Boussehaib e in quelDagli
Maison e 7° Trofeo
lo femminile (3,6
esordienti km) a Silvia Casella.
Ristorante Pizzeria
Grattacielo, la kercerta la presenza
ai senior Già
messe avrà proprio
di due specialisti codomani in me Igor Rizzi, Luigi
nell’assegnazione dei
titoli under 20 uno
e Stefania
gara atleti Ferraris
dei suoi momenti
Benedetti, e non è
da tutta certo escluso che l’eclou.
iscritti non si
la regione lenco
45° Trofeo Zanni
rimpingui in extreSarà uno degli spunmis grazie a qualche
ti d’interesse della giornata, altro pezzo da novanta: «Spenon l’unico. Perché il terzulti- riamo che anche il meteo ci dia
mo appuntamento della stagio- una mano - dice Stefano Gualne di BergamoStrada (a Marti- di, uno dei membri del comitanengo fra una settimana il tro- to organizzatore - e che, come
feo Iannitto con in palio i titoli da consuetudine, anche questa
made in bg cadetti, l’8 dicembre edizione equivalga in primis a
a Torre Boldone Trofeo Santa una bella festa dell’atletica. A
Lucia e ultimo atto di Bergamo margine ci saranno anche diMaster Tour) assieme all’abi- verse gare promozionali risertuale sarabanda delle categoria vate ai più piccoli che speriamo
giovanili per esordienti (sui 750 facciano il pieno di partecipametri), ragazzi (1,2 km), cadet- zione e entusiasmo». ■ LU. PE.

Oggi si svela il Giro 2011
18ª tappa a S. Pellegrino
A
Saranno svelati oggi al Teatro Carignano di Torino (diretta
Rai 3 dalle 17) i «segreti» del Giro d’Italia 2011. La Corsa Rosa partirà da Torino il 7 maggio con una cronosquadre e si
concluderà a Milano il 29 maggio con una cronometro individuale. Oggi sarà svelato il percorso, ma è già sicuro che il
Giro tornerà a fare tappa nella Bergamasca con la 18ª frazione (la quartultima) che il 26 maggio partirà da Morbegno per
concludersi a San Pellegrino dopo aver scalato il San Marco.
Il giorno successivo la 19ª tappa partirà poi da Bergamo.

Asiatico (Valle Imagna), 4. Luciano Agazzi (Ghiaia Bonate), 6.
L’Italia juniores si è laureata cam- Carlo Galbiati (Valle Imagna), 7.
pione europeo a squadre; a VogheFranco Rota (Canonichese), 8.
ra la formazione azzurra (compoLuigi Usubelli (Scanzorosciate).
sta da Di Nicola, Membrini, PappaTERNA CAT. D - Manifestaziocena e guidata dal c.t. Scacchioli) ha ne provinciale, per terne. Orgaconquistato il titolo continentale
nizzatore: Comitato di Bergaprecedendo gli svizzeri.
mo. Formazioni partecipanti: 18
La medaglia di bronzo è andata di categoria D. Direttore di gara:
alla Turchia, seguita in gradua- Vito Roncalli. Arbitri: Carlessi e
toria da Turchia-Cipro, Germa- Masseroli. Classifica finale (12 a
nia, Ungheria, San Marino e Slo- 10): 1. Gamba-Ravelli-Bano
vacchia. A questa sfi(Maffi Romano), 2.
da continentale, orAiroldi-Formentiganizzata dall’E.B.A
Zetti (Maffi), 3. RonGamba,
(l’organismo federale
zoni-Negri-Ghisleni
Ravelli (Chignolese).
europeo) e diretta
dall’internazionale
e Bano Trofeo A. Scomparsi
Fernando Calsolaro,
campioni Gara regionale, a cophanno partecipato 12
Società organiznazioni: Italia, Unorobici pie.
zatrice: Verdellese.
gheria, Francia, Slodi terna Formazioni partecivacchia, Turchia-Ci196 (55 di A, 56
pro , Polonia, Svizzecategoria D panti:
di B, 70 di C, 15 di D).
ra, Repubblica Ceca,
Direttore di gara:
San Marino, GermaGianbattista Esposito. Arbitri:
nia, Turchia e Serbia.
Perego e Carlessi.
Campionato provinciale
Classifica finale (12 a 0): 1.
INDIVIDUALE CAT. C - Mani- Bergamelli-Meroni (Casa Bella
festazione provinciale, indivi- Ranica), 2. Bonfini-Falchetti
duale. Organizzatore: Comitato (Familiare Osio Sotto), 3. Gredi Bergamo. Giocatori parteci- gis-Ferrari (Zognese), 4. Zucpanti: 106 di categoria C. Diret- chetti-Piras (Canonichese), 5.
tore di gara: Vito Roncalli. Arbi- Barzetti-Biava (Casa Bella Ratri: Carlessi e Masseroli. Classi- nica), 6. Filipuzzi-Villa (Ciserafica finale (12 a 6): 1. Mattia Ca- no), 7. Bonomi-Rizzi (La Primanali (Bosifil Peia), 2. Pietro Pe- vera), 8. Daminelli-Piccinelli
roni (Ghisalbese), 3. Riviero (Ponteranica). ■ DONINA ZANOLI

