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Sabrina vola
sul tricolore
Una freccia
come Marta
Indoor: successo della Maggioni
ai campionati italiani giovani
nei 400 sulle orme della Milani

LUCA PERSICO
a Presto per dire che l’a-
tletica bergamasca ha una nuo-
va Marta Milani, di certo le ana-
logie fra l’azzurra e Sabrina
Maggioni sono parecchie. Iden-
tica specialità (i 400 metri),
stessa società d’appartenenza
(l’Atletica Bergamo 59 Cre-
berg), medesimo al-
lenatore (Saro Naso),
uguale peculiarità,
che è poi quella che
fa la differenza fra gli
sportivi di prima e
terza fascia: tirare
fuori il meglio nei
momenti che conta-
no. 

Meglio della Milani
Ieri, ai tricolori indoor di Anco-
na, c’era in palio un titolo trico-
lore e a conquistarlo fra le allie-
ve è stata questa sorprendente
quindicenne del Villaggio degli
Sposi che sino a pochi mesi fa
gareggiava nelle cadette. Tre-
marella da blocco di partenza?
Ma va là. 

Bella la batteria con vittoria

in 58”15 e limatina al persona-
le (era 58”79, valeva il quarto
accredito). Fantastica la finale,
in cui grazie a una progressione
da autovelox ha chiuso davanti
a tutte in 57”85. Per gli amanti
di statistiche, tre decimi meglio
della Milani che fu: è il nuovo
record orobico. 

Argenti e bronzi
Altre quattro meda-
glie hanno arricchito
il medagliere berga-
masco al termine del-
la prima giornata. Fra
gli junior si specchia-
no nell’argento Has-
sane Fofane e Federi-
ca Basani, con il pro-

mettente ostacolista italo-ivo-
riano (8”03) che ha trovato la
strada sbarrata verso il gradino
più alto del podio solo dal vare-
sino Praolini (7”95), e la tira-
molla di scuola Estrada per cui
la piazza d’onore nel triplo ha
fatto pendant con il nuovo per-
sonale (12,19).

Bronzo, nei 400 promesse,
sia per Marta Maffioletti che

L’arrivo vincente di Sabrina Maggioni nei 400 FOTO GIANCARLO COLOMBO/FIDAL

per Matteo Crotti: 56”08 in fi-
nale per la prima (abitudinaria
di podi tricolori), 49”29 per il
secondo, molto più sorpren-
dente visto che ha colto con il
suo miglior piazzamento di
sempre in campo individuale.

Emozioni da finale 
Ma l’elenco di quelli che si sono
guadagnati un posto fra i primi
otto è un rettilineo quasi chilo-
metrico. Fra gli allievi quinto
Davide Carpani nei 400
(51”90), stesso piazzamento di
Paola Manenti nella 3 km di
marcia (15’22”) con Michele
Maraviglia sesto nell’alto (1,93)

a tre centimetri dalla gloria. 
Tra le junior ha fatto parlare

di sè la triplista Stefania Ferri,
settima (11,72). Nelle promes-
se, infine, non male Tania Ober-
ti quarta nei 1500 (4’45”90),
con Gladys Moretti (marcia 3
km, 15’05”), Marta Lambrughi
(alto, 1,68) e Maria Moro (tri-
plo: 12,28) a collezionare setti-
me piazze dai sapori diversi. 

Per tanti altri l’emozione di
esserci, e in qualche caso trarre
insegnamenti utili per il futuro.
Oggi si chiude e BergamoAtle-
tica si accinge a mostrare nuo-
vamente i muscoli alla concor-
renza. ■

a

Il 17 aprile di corsa
da Sarnico a Lovere
26 km panoramici
a Promuovere contempo-
raneamente sport e territorio. È l’o-
biettivo della «Sarnico Lovere
Run» gara di atletica che si dispu-
terà sulla sponda bergamasca del
lago d’Iseo domenica 17 aprile. 
Il velo sulla manifestazione è
stato tolto ieri mattina, nel cor-
so della conferenza stampa di
presentazione avvenuta all’in-
terno del centro civico del por-
to turistico di Lovere. Numero-
se le autorità intervenute, fra
cui l’assessore allo sport della
Provincia di Bergamo Alessan-
dro Cottini: «Interessando tut-
ti i paesi della sponda bergama-
sca – ha detto – questo evento
riveste un’importanza non se-
condaria anche nella prospetti-
va del rilancio turistico dell’in-
tero territorio».

A proposito: sui 26 chilome-
tri e 600 metri del tracciato
(percorso pianeggiante e dal pa-
norama mozzafiato) i parteci-
panti sognano di fare qualche
metro fianco a fianco con Gian-
ni Poli. A organizzare l’evento
(in collaborazione con i Run-
ners Bergamo) sarà la For, asso-
ciazione che fra i suoi cardini ha
il maratoneta bresciano vinci-
tore di New York ‘86: «La filoso-
fia organizzativa che sta alla ba-
se – ha detto Poli – è la stessa
della Cortina-Dobbiaco che già
organizziamo sulle Dolomiti:
competizione sì, ma anche pro-
mozione dell’atletica a tutti i li-
velli».

Non per caso in abbinamen-
to alla corsa vera e propria (fra i
top runner sicura la presenza
dell’italo-marocchino Said Bou-
dalia, probabile quella della ma-

ratoneta bergamasca Eliana Pa-
telli) ci saranno due iniziative
promozionali. Nel pomeriggio
di sabato 16 aprile, una manife-
stazione non competitiva riser-
vata ai baby; il giorno successi-
vo, in contemporanea alla cor-
sa, una non competitiva di 6 chi-
lometri con partenza da Riva di
Solto e arrivo al Porto Turistico
di Lovere: «È la prima edizione
di una due giorni che puntiamo
a proporre con continuità nel
tempo – ha detto Filippo Cassa-
rino, uno degli ideatori dell’ini-
ziativa  – speriamo di coinvolge-
re il maggior numero possibile
di appassionati e che anche il
meteo, quel giorno, ci dia una
mano».

Lo stop alle iscrizioni (già
aperte e con quote piuttosto po-
polari) verrà dato per motivi or-
ganizzativi a quota 800. Tutte le
info si trovano sul sito www.Sar-
nico-Lovere.it. ■

Lu. Pe.

La maratoneta Eliana Patelli

Fofane
e Basani

meritano 
la medaglia

d’argento

BirrerieRistoranti PizzerieTrattorie PubBar

Ristorante tipico
pugliese & pizza

BERGAMO - Via XXIV Maggio, 2
tel. 035.257224 - www.pooglias.it BERGAMO - Via delle Giudicarie,17 - 035.343325

dal 21 al 27 Febbraio
cucina tipica a base di selvaggina

affettati misti e crostoni di selvaggina
gnocchi al ragu di cervo
casoncelli di cinghiale

salmi di capriolo
tagliata di petto d'anatra all'arancia

menù...

SPECIALITÀ PESCE - CARNE
PIZZA CON 2 FORNI A LEGNA

Salone per cerimonie
con ampio parcheggio privato

Speciale menù
San Valentino

gradita la prenotazione
ALMENNO S.SALVATORE (BG)
Via Marconi 22 - Tel. 035.640331

chiuso il lunedì
www.ristorantedelcervo.it

TRATTORIA
PIZZERIA BAIONI

Specialità pesce e pizza napoletana - Pranzo menù fisso a Euro 10,00

Cena con menù rus�co a Euro 25,00 - An�pasto + pizza a Euro 15,00

Bergamo - Via C. Baioni, 45 - tel. 035.223731
chiuso il lunedì e martedì sera

valido anche per il week-end precedente San Valen�no

Menù di San Valentino
Euro 30,00 a persona

CUCINA GIAPPONESE
SPECIALITÀ SUSHI,

SASHIMI E TEPPANYAKI

BERGAMO Via Tremana, 20 (zona stadio) - Tel. 035 344065
www.suzuranristorante.it

Pranzo menù
da € 8,00
a € 14,00
a base di

sushi, pizza o
cucina italiana
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