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P I A Z Z A T O R R E
ALTA VALLE BREMBANA

SEGUI LA SCIA DEL BENESSERESEGUI LA SCIA DEL BENESSERE

Albergo Ristorante Piazzatorre
Centro Benessere

Albergo Ristorante Piazzatorre
Centro Benessere

clicca su ecodibergamo.it

per sapere in tempo reale

le condizioni meteorologiche 

di tutta la Lombardia

Piazzatorre SKI Area
i 30 km di piste
più vicini
a casa tua!

Per sciare come piace a te!
www.piazzatorreskiarea.com
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STEZZANO

Stezzano (BG) Via Carlo Cattaneo, 5Stezzano (BG) Via Carlo Cattaneo, 5
Tel. 035.4379187 - www.stezzano.wetlife.netTel. 035.4379187 - www.stezzano.wetlife.net

...e dopo lo sci... 3 ore di relax...e dopo lo sci... 3 ore di relax

1000 •1700 m.
1000 •1700 m.

VALLECAMONICA • BRESCIA

VALLECAMONICA • BRESCIA

Sbarco e skiweg

Monte Altissimo

Pista d'allenamento

Snow-park

Bornocard

Bus della neve

Tariffe invariate

a

I bergamaschi
Questo il dettaglio dei ragazzi bergama-
schi che parteciperanno domani e dome-
nica ai campionati italiani giovanili (pro-
messe, juniores e allievi) di Ancona, nelle
Marche.

PROMESSE
FEMMINILI: Isabella Cornelli (800), Laura
Gamba (60 e staffetta), Marta Lambrughi
(alto), Marta Maffioletti (400 e staffetta),
Serena Monachino e Lorenza Scala (800
e staffetta), Gladys Moretti (marcia 5
km), Maria Moro (triplo), Tania Oberti
(1500), Greta Rudelli (800) Charlene Sery
Secre (60), Ambra Cortinovis, Stefania
Petenzi (staffette).
MASCHILI: Andrea Previtali (marcia 5
km), Abdul Diaby (60), Giovanni Besana
(peso), Gabriele Buttafuoco (lungo), Mat-
teo Crotti (400), Emiliano Neri Ballati
(800), Andrea Trionfo, Diego Guarnerio,
Marco Notaro e Emidio Francesco Nota-
ro (staffetta).

JUNIORES
FEMMINILI: Federica Basani (lungo e
staffetta), Federica Curiazzi e Giada Maf-
feis (marcia 3 km), Erika Gull (60), Rober-
ta Ferri e Stefania Gussago (triplo), Bea-
trice Mazza (400 e staffetta), Maria Chia-
ra Pozzoni (400 e staffetta), Chiara Rota
(asta), Silvia Sgherzi (60 e staffetta), Giu-
lia Panza, Federica Piccinini (staffette).
MASCHILI: Luca Belotti e Alessandro
Lanfrachi (60), Gabriele Cirelli (triplo),
Hassane Fofane (60 hs), Ashebir Meli
(marcia 5 km), Niels Scandola e Giorgio
Vecchierelli (asta), Nicola Rizzi (triplo),
Ismael Traore (800), Marco Chitò, Andrea
Bertocchi e Alberto Ghidotti (staffette).

ALLIEVI
FEMMINILI: Francesca Braccia, Chiara
Crippa (alto), Nicole Colombi, Paola Ma-
nenti e Alice Peverata (marcia),Sabrina
Maggioni e Giulia Pasqualini (400), Fran-
cesca Petrò (alto), Michela Villa (60 hs),
Jennifer Rota, Violante Valenti, Sara
Adobati e Giorgia Ferrari (staffette).
MASCHILI: Marco Arrigoni, Simone Ghi-
lardi e Jacopo Farina (marcia), Filippo
Carminati (1000), Davide Carpani e Luca
Cacopardo (400), Michele Maraviglia e
Alessandro Villa (alto), Thomas Ristallo
(peso), Marco Vecchi (asta), Matteo In-
giardi, Fabio Tizzani, Luca Ottolini, Mar-
co Soldarini, Axel Virgili, Paolo Vitali
(staffette).
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Bergamo, un esercito
ai tricolori di Ancona
Tantissime speranze
A

Italiani giovanili
LUCA PERSICO
Comunque vada, sembra già un
successo. Domani e dopo, ad
Ancona, vanno in scena i cam-
pionati italiani indoor per le ca-
tegorie allievi, junior e promes-
se, a cui l’atletica giovanile di ca-
sa nostra si presente in manie-
ra come non mai massiccia, co-
me dimostrano i numeri: 80
partecipazioni fra concorsi in-
dividuali e staffette è l’affluenza
maggiore registrata dal 2004 a
oggi.

Squadra di punta
Sulle rive dell’Adriatico, la for-
mazione sbarcata con il maggio-
re numero di elementi è l’Atle-
tica Bergamo 59 Creberg (40
presenti nonostante nove for-
fait per infortunio). Quantità
ma anche qualità. Quella che ci
si attende da Federica Curiazzi,
Chiara Rota e Hassane Fofane,
tris d’assi alla ricerca di titolo e
annessa convocazione in azzur-
ro per il triangolare Under 20 in
azzurro di Amburgo (con Ger-
mania e Francia).

La stessa che sembrano
pronti a portare in pista e in pe-
dana Alessandro Lanfranchi,
Isabella Cornelli, Abdul Diaby e
Thomas Ristallo, gente che lista

accrediti alla mano può ambire
a una medaglia. Obiettivo nel
mirino delle staffette (attenzio-
ne alla 4x1 giro allieve e junior
al maschile), tradizionalmente
marchio di fabbrica giallorossa.
Lì a attendersi un piazzamento
da finale o su di lì, anche dai va-
ri Sara Maggioni, Chiara Crip-
pa, Marta Lambrughi, Ashebir
Meli, Maria Chiara Pozzoni e
Silvia Sgherzi.

Puntano in alto
Con 25 elementi è decisamente
ben fornita anche la pattuglia
Estrada, che nelle Marche non
scenderà certo con lo spirito di
una vacanza fuori stagione. C’è
Marta Maffioletti, ufficialmen-
te convertitasi a quei 400 metri
che lo scorso anno le regalaro-
no emozioni mondiali. Ci sono
Maria Moro e Laura Gamba, at-
tese ai vertici nel primo appun-
tamento «vero» di un’annata
dove entrambe (pluricampio-
nesse d’Italia 2009) sono chia-
mate al riscatto.

Podio alla portata di Federi-
ca Basani, forse anche a quella
di Marco Arrigoni e dell’atteso
Luca Cacopardo, alla prima sui
400 allievi dopo il record italia-
no sui 300 ottenuto nei cadetti.
Finita qui? Certo che no. Volere
stupire sembra lo slogan anche

della rampante Michela Villa
negli ostacoli e della più esper-
ta Tania Oberti sui 1.500. Punte
di diamante pronte a colpire.

Pochi ma buoni
È questo, infine, lo slogan di Ea-
sy Speed 2000, Atl. Saletti Nem-
bro e Us Scanzorosciate. Per i
primi (otto unità) i galloni di ca-
pitana spettano a Serena Mona-
chino, attesa da un mezzofondo
di fuoco fianco a fianco con l’az-
zurrina Giulia Viola (già tenuta
alle spalle, a sorpresa, due setti-
mane fa a Saronno). I secondi
nei 1.000 allievi, schierano Ni-
colò Carminati che parte con il
secondo crono d’iscrizione. Gli
ultimi, forse non saranno i pri-
mi, ma sia con Nicole Colombi
sia con Andrea Previtali prove-
ranno a marciare verso le posi-
zioni che contano del «tacco e
punta».

Adragna assente illustre
Capitolo assenze: insieme a
quello del triplista Andrea Chia-
ri (precauzionalmente a riposo)
spicca anche quella di Andrea
Adragna: per lui stop che dura
da due mesi, esami ancora in
corso, e qualche punto di do-
manda anche su una stagione
all’aperto dove a attenderlo ci
sono gli Europei Under 23. ■

Sopra, Chiara Rota, 18 anni, astista dell’Atletica Bergamo 59 Creberg
Sotto: a sinistra Marta Maffioletti, a destra Serena Monachino
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