
a Sei in sei anni. La Fi-
dal ha ufficializzato la classi-
fica del Progetto Qualità Con-
tinuità della stagione 2010 e
l’Atletica Bergamo 59 Creberg
s’è confermata per l’ennesima
volta ai vertici del maschile
dove s’impone senza soluzio-
ne di continuità dal 2005.

Volto a sottolineare l’impe-
gno di chi cura con pazienza
certosina il vivaio, il rinasci-
mento è frutto della somma-
toria dei risultati ottenuti nel-
l’anno solare dai due migliori
atleti delle categorie allievi,
junior, promesse e senior
(tutti tesserati da almeno tre
anni), conteggiando elemen-
ti quali presenze in Naziona-
le, piazzamenti individuali
negli Italiani assoluti o di spe-
cialità. Dietro al sodalizio oro-
bico (8.438,5 punti) la Stu-
dentesca Ca.ri.ri (8.087,5). In-
dietreggia di un posto la fem-

minile, rispetto al 2009 dalla ter-
za alla quarta posizione: 8.506 i
punti delle tigri giallorosse, in
una graduatoria capeggiata dal-
la Ca.ri.ri (9.337,5) davanti a Fon-

diaria (9.024) e Italgest (8.729).
Capitolo mercato settore as-

soluto: dopo Rafhael Tahari dal-
la Co.Ver di Verbania (personale
sui 5.000 di 14’39”50), ufficiale

anche l’arrivo di Fabio Giu-
seppe Pirillo, ex Cus Pro Pa-
tria Milano (i 5.000 in
14’57”7). ■

L. P.
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ATLETICA LA CLASSIFICA FIDAL
A

Sempre Bergamo 59 Creberg
Sesta vittoria di fila degli uomini

Un gruppo di atleti del Bergamo 59 Creberg dopo aver conseguito uno dei tanti successi

ATLETICA/1
Scarpellini stop
rientrerà ad aprile
Un delicato intervento chirurgi-
co ai legamenti della caviglia de-
stra impedirà a Elena Scarpelli-
ni di prendere parte alla stagio-
ne al coperto. La 23enne astista
di Zanica in forza all’Aeronauti-
ca militare dovrebbe tornare in
pedana non prima dell’aprile
2011. Quest’anno ha partecipato
ai Mondiali indoor di Doha, qua-
lificandosi al nono posto.

ATLETICA/2
Marta si laurea
in Fisioterapia
È stato un 2010 da incorniciare
per Marta Milani. Dopo il setti-
mo posto agli Europei di Barcel-
lona e il record italiano con la
staffetta 4x400, la quattrocenti-
sta di Monterosso in forza all’E-
sercito s’è laureata in fisioterapia
all’Università Bicocca di Milano
con la tesi: «Il fisioterapista sul
campo: strumenti di valutazione
e interventi sull’atleta». Ora Mar-
ta pensa ai prossimi traguardi,
Mondiali 2011 e Olimpiadi 2012.

ATLETICA/3
Benedetti chiude
Maratona di bronzo
Stefania Benedetti, 42 anni, al-
lunga il suo curriculum con un
podio in Maratona. L’ultimo at-
to di un 2010 da incorniciare (8
vittorie, 3 secondi e 2 terzi posto)
è un bronzo a Reggio Emilia con
un onorevole 2h46’49”.

RUGBY
Conferma positività
per due sudafricani
Le controanalisi hanno confer-
mato la positività ad un control-
lo antidoping del 6 novembre
(dopo una vittoria in Irlanda),
per uno stimolante, di due gioca-
tori della nazionale del Sudafri-
ca di rugby, il 23enne ala Bjorn
Basson e il 24enne tallonatore
Chiliboy Ralepelle.

AL PANATHLON
Premio Enzo Sensi
al triplista Chiari

Giovedì alle ore 20, al ristorante
Saps di Baldassare Agnelli a Lal-
lio, durante la cena degli auguri
di Natale, il Panathlon Club di
Bergamo consegnerà l’11° «Pre-
mio Enzo Sensi» 2009 al tripli-
sta Andrea Chiari. L’atleta di Pra-
dalunga, classe 1991, è tesserato
per l’Atletica Saletti di Nembro e
in carriera ha conquistato diver-
si titoli Italiani nel salto triplo.
Nel corso della serata saranno
presentati due nuovi soci: il pre-
sidente del Coni di Bergamo Va-
lerio Bettoni e il Senatore Vale-
rio Carrara. Nell’albo d’oro del
Premio Sensi il triplista berga-
masco succede al dirigente di ba-
sket Alberto Mattioli (2009) e al
nuotatore Marco Belotti (2008).

CICLOCROSS
Le sorelle Musa
quinta e settima
Le sorelle Alessandra (allieva) e
Gloria Musa (esordiente) hanno
preso parte alla gara di Stran-
ghella (Padova). Nonostante una
foratura, che le è costata la terza
posizione, Alessandra ha conclu-
so al 7° posto, mentre Gloria si è
piazzata quinta. Vittorie a Sofia
Beggin e Giulia dal Pozzo. Dome-
nica a Roncola di Treviolo, dove
per la 25ª volta si disputa la gara
di ciclocross, ci sarà pure il cam-
pione italiano dilettanti Marco
Aurelio Fontana. La competizio-
ne assegna i titoli provinciali éli-
te, under, juniores, allievi, esor-
dienti, G6 maschile e femminile.
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Stecca e boccette

SEZIONE STECCA - CAMPIONATO
PROVICIALE A SQUADRE
SERIE A - 6ª GIORNATA
GIRONE 1 - Manca una giornata al giro di
boa ed è la squadra campione in carica a
comandare la classifica (Raccagni Group
Uno), seguita a poche lunghezze dalla
new entry Amatoribergamo Due.
RISULTATI: Arechi Securety-Camanghè
A-1 12-3, Dhebj Bar D.l.f.-Poseidonia
Dream C. 4-11, Raccagni Group Tre-Ama-
toribergamo Due 7-8, Accademia A-1-
Raccagni Group Uno 0-15.
CLASSIFICA: Raccagni Group Uno punti
59, Amatoribergamo-Due 55, Dhebj Bar
D.l.f. 53, Raccagni Group Tre 48, Arechi
Securety 44, Camanghè A-1 43, Poseido-
nia Dream C. 35, Accademia A-1 23.
GIRONE 2 - Anche nel girone Due la
squadra vice campione dello scorso an-
no comanda la classifica (Marvin Dream
C.) seguita da una coriacea del campio-
nato bergamasco Amatoribergamo (la
storica).
RISULTATI: Marvin Dream C.-Insonnia A
8-7, Camanghè A-2-Dream Cafè A2 4-11,
Raccagni Group Due-Accademia Prope
mia bu 7-8, Amatoribergamo-Dream
Cafè A1 8-7.
CLASSIFICA: Marvin Dream C. punti 66,
Amatoribergamo 64, Insonnia 43, Racca-
gni Group Due 42, Accademia Prope mia
bu 40, Camanghè A-2 35, Dream Cafè A1
35, Dream Cafè A2 35.
SERIE C - 8ª GIORNATA
GIRONE UNICO - In assenza della squa-
dra campione (promossa in serie A) si è
formato un gruppetto comandato da Ca-
manghè C (Csb Valle Brembana), a segui-
re la vice campionessa Accademia C.l.m.

RISULTATI: Accademia C.l.m.-Nuova Luce
7-8, Equipe Lab-Camanghè C 0-15, Acca-
demia Evergreen-Blak Jack 4-11, Dream
Cafè C-F.i.bi.s. Sordi 3-12. Ha riposato:
Accademia Prestige.
CLASSIFICA: Camanghè C punti 72, Acca-
demia C.l.m. 68, Nuova Luce 65, Dream
Cafè C 62, Blak Jack 61, Equipe Lab 45,
Accademia Evergreen 44, Accademia
Prestige 34, F.i.bi.s. Sordi 29.

SEZIONE BOCCETTE - CAMPIONA-
TO PROVINCIALE A SQUADRE
SERIE A - 12ª GIORNATA
RISULTATI: I Mufloni-Sara 201 6-0, Eleo-
nora Arreda-Orat. San Giovanni Bosco 6-
0, Sara 101-Hotel Vulcano 6-0. La Piaz-
zetta Uno-Dehbi Bar Uno 6-0, Diana Ca-
sazza-Soldini Carrelli 6-0, D.r.s.-Valle
Brembana Uno 4-2, Ceribelli-La Piazzet-
ta Due 0-6, Bar Maria Uno-Jolli Mec 0-6.
CLASSIFICA: I Mufloni punti 56, Diana
Casazza, Sara 101 e La Piazzetta Uno 50,
D.r.s. 44, Dehbi Bar Uno 42, Jolli Mec 40,
Eleonora Arreda 38, Bar Maria Uno 36,
Soldini Carrelli e La Piazzetta Due 34,
Sara 201 30, Hotel Vulcano 28, Orat. San
G. Bosco 16, Ceribelli 14, Valle Brembana
Uno 14.
SERIE B - 7ª GIORNATA
RISULTATI: Sara 301-Atalanta 6-0, Bar
Maria Due-Bar Centrale 0-6, Tortuga
Bay-Serena 2-4, Bar Miralago-Bar Maria
Tre 6-0, Dany-Maracaibo Cafè 0-6. Ha ri-
posato: Valle Brembana Due.
CLASSIFICA: Sara 301 punti 34, Serena
30, Maracaibo Cafè 26, Tortuga Bay 24,
Bar Centrale 22, Bar Maria Due 18, Ata-
lanta 16, Bar Maria Tre, Dany e Bar Mira-
lago 12, Valle Brembana Due 04.
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Reproscan, ora la svolta
recuperati sette giocatori
A

Rugby serie C élite
Il girone di andata della serie C élite
si chiuderà con le giornate di dome-
nica 19 dicembre e quella che aprirà
il 2011, fissata il giorno 23 gennaio.
La Reproscan, quarta, troverà
come avversarie prima il Cus Pa-
via, che precede i bergamaschi di
sette punti e una posizione in
classifica, poi Rho, quinta a tre
lunghezze dai giallorossi.

La squadra allenata da Qua-
drio si trova quindi in un mo-
mento cruciale della stagione:
vincere gli scontri diretti vorreb-
be dire riportarsi tranquillamen-
te in zona playoff, perderli po-
trebbe fare sprofondare in acque
meno serene. Dovrebbero torna-
re a disposizione gli avanti: Spi-
ranelli, Ivan Rodeschini, Biasoli,
Pertusio, e Zinesi, mentre i backs
potranno contare su Fenili e Val-
torta. Sette atleti che daranno la
possibilità di rifiatare a quei gio-
catori impiegati senza sosta da
inizio anno, come Opini, Tasca,

Mascheretti, Minetti e Gazzani-
ga. Dopo le buone prove dei gio-
vani Serrano e Vallino, con Gua-
riglia che sta tornando ai suoi
massimi livelli e grazie al reinte-
gro totale di Lucido, le opzioni a
disposizione dello staff tecnico
Reproscan aumentano rispetto
alle ultime uscite, dando maggio-
re serenità all’ambiente. ■

G. R.

Ivan Rodeschini

Il triplista Andrea Chiari
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Campestre: al Gav il Trofeo Santa Lucia

a Che divertimento sgom-
mare in 125 su un campo da cross!
No, questo non è un pezzo di enduro
ma di atletica e 125 è il numero dei
partecipanti della prima edizione
del Trofeo Santa Lucia di corsa cam-
pestre, organizzato dal Gruppo Spor-
tivo Orobico.
A Villa d’Ogna, location che a feb-
braio ospiterà una tappa dell’at-
teso Trofeo Lombardia, è calato
quindi il sipario sul 2010 dell’at-
tività provinciale con un matti-
nata di festa per chi è salito sul
podio della varie categorie (vedi
le classifiche a seguire), e per chi

è riuscito a portare a termine la
propria prova (omaggiato con
medaglie e dolcetti a tema). Ri-
conoscimenti meritati, visto che
s’è gareggiato in condizioni proi-
bitive per le categorie under 14
(ghiaccio sul percorso, neve ai la-
ti e colonnina di mercurio sotto
zero).

A livello societario più di tutti
a brillare stato il Gav Vertova, im-
postosi nella classifica generale
con 498 punti (frutto di quattro
vittorie e due secondi posti).

Di seguito i migliori delle va-
rie categorie.

ESORDIENTI
FEMMINILI: 1. Sofia Benagli
(Gav), 2. Arianna Filippi (Ro-
gno), 3. Federica Cortesi (Valle
Brembana). MASCHILI: 1.
Nourdine Ouabou (Casazza), 2.
Paolo Plodari (Ardesio), 3. Giu-
seppe Fontana (Gs Orobico).

RAGAZZI
FEMMINILI: 1. Beatrice Bian-
chi (Casazza), 2. Othmani Chei-
ma (Gav), 3. Silvia Marchesi (Ro-
gno). MASCHILI: 1. Sebastiano
Parolini (Casazza), 2. Luca Beg-
giato (Clusone), 3. Tommaso Pe-

rani (Valle Brembana).

CADETTI
FEMMINILI: 1. Irene Faccano-
ni (Pool Alta Val Seriana), 2. Zni-
ti Fatima Zahrae (Valle Bremba-
na), 3. Nicole Fiorina (Pool Alta
Val Seriana). MASCHILI: 1. Na-
dir Cavagna (Valle Brembana), 2.
Omar Guerniche (Presezzo), 3.
Danilo Gritti (Valle Brembana). 

ALLIEVI
FEMMINILI: 1. Ilaria Guerini
(Gav), 2. Sheila Cavagna (Gav), 3.
Sara Nadir (Pool alta Val Seria-
na). MASCHILI: 1. Mattias Gue-
rini (Gav), 2. Nicola Nembrini
(Casazza), 3. Jacopo Brasi (Olim-
pia Valseriana).
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Tutto sci

SCI NORDICO, COPPA EUROPA 
SANTUS 2° A SAN CASSIANO
Ancora un buona prestazione di Fabio
Santus, dopo la vittoria e il quarto posto
nelle prime due prove del circuito di Cop-
pa Italia precisamente a Santa Caterina
Valfurva e a Dobbiaco. Il carabiniere gro-
mese, in forza alla rappresentativa nazio-
nale gruppo lunghe distanze, è stato in-
fatti tra i protagonisti del primo appunta-
mento di Coppa Europa a San Cassiano in
Alto Adige. Santus si è piazzato ottimo se-
condo con un solo secondo di distacco dal
tedesco Sebastian Eisenlauren. Nelle lun-
ghe retrovie gli altri italiani. Fabio Santus
sta dunque raccogliendo i risultati di
un’efficace preparazione stagionale, po-
nendo fin dai primi appuntamenti di ca-
lendario i presupposti molti concreti per
una buona stagione agonistica.

OGGI LA PRESENTAZIONE 
DELLO SCI CLUB UBI BANCA GOGGI
Oggi, alle ore 17 a Bergamo, in via Fratelli
Calvi 15, nella sala Barbisotti, messa gen-
tilmente a disposizione dalla Banca Popo-
lare di Bergamo - partner ufficiale unita-
mente alla UBI Banca - si svolgerà la pre-
sentazione alle autorità ed alla stampa
della stagione 2010/2011 dello Sci club
UBI Banca Goggi, storico sodalizio berga-
masco che svolge attività con oltre 650
soci nello sci alpino e nel fondo. La mani-
festazione, che vedrà la partecipazione, in
rappresentanza del sindaco di Bergamo
Franco Tentorio, dell’Assessore all’istru-
zione, politiche giovanili, sport e tempo li-
bero Danilo Minuti, è aperta a tutti gli ap-
passionati che vorranno partecipare e re-
spirare aria di sci e di «Goggi».

SCI NORDICO: BUON ESORDIO
STAGIONALE DEI BERGAMASCHI
Al via domenica scorsa a Santa Caterina
Valfurva la stagione del fondo con il Tro-
feo Trab. Il calendario è partito con una
gimcana, estesa da questa stagione fino
alla categoria allievi. Buona la partenza
dei bergamaschi con due primi posti gio-
vanili, a cui se ne assommano due di cate-
goria superiore, e numerosi piazzamenti.
Ecco, dunque, i risultati orobici per ciascu-
na categoria per i primi cinque posti.
BABYSPRINT Terzo posto di Daniele Pizio
dello Schilpario. BABY Ancora Schilpario
a podio con il terzo posto di Simone Pizio
e Chiara Morelli; quindi quinto posto di
Francesco Sala del Leffe e Giulia Giudici
dello Schilpario. CUCCIOLI Ottimo esordio
con il primo posto per Valentina May del-
lo Schilpario, il secondo di Lorenzo Milesi
del Roncobello e il terzo di Mattia Bonzi
del Leffe. RAGAZZI Primi posti di Martina
Bellini del 13 Clusone e di Luca Milesi del
Roncobello, che stanno confermando i
buoni risultati delle scorsa stagione. Nelle
femmine ancora il terzo posto di Alice
Genziani e il quarto di Elena Carrara anco-
ra del club baradello; nei maschi terzo Pa-
trick Bonzi del Leffe. ALLIEVI Bergamo
ancora in evidenza col secondo posto di
Elisa Carrara, il terzo Laura Gusmini, am-
bedue del 13 Clusone, e il quarto di Laura
Boffelli del Roncobello; nei maschi quarto
posto per Alex Morelli e quinto per Emil
Lussana dello Schilpario. GIOVANI/SE-
NIOR In una normale gara di fondo si pos-
sono registrare le vittorie di Federica Giu-
dici con quarto posto di Michela Savoldel-
li, ambedue del 13 Clusone, e il primo po-
sto di Pietro Mosconi del Leffe.
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