
Atletica

LUCA PERSICO
a Marato che? Non in-
ganni il suffisso – ina - perché la
mezza maratona di Treviglio
(conosciuta anche come anche
Maratonina), da tradizione, si
annuncia come uno degli appun-
tamenti più interessanti del ca-
lendario provinciale su strada
2011.

Decima edizione
Esordio nel ’95, sempre presen-
te dal 2005 in avanti, la decima
edizione si disputa domani nel-
la Bassa. No, l’indicazione geo-
grafica non è generica: se parten-
za (ore 9,30, ritrovo un’ora pri-
ma) e arrivo sono previste pres-
so la palestra «Mozzi» di Trevi-
glio (in via Vespucci), i 21 km e 97
metri del tracciato si snoderan-
no infatti per ben cinque diverse
località: Badalasco, Fara Gera
d’Adda, Vaprio d’Adda, Pontiro-
lo Nuovo e Castel Cerreto. Aper-
ta a junior, promesse, senior,
amatori e master, di livello inter-
regionale «A», sulla kermesse
promossa dall’Atletica Treviglio
serpeggia un interrogativo: chi

succederà nell’albo d’oro al ke-
niano Sylvain Rukundu e a Elia-
na Patelli, trionfatori in solitario
dell’edizione 2010? Con l’elenco
iscritti ancora in fieri dare una ri-
sposta è rischioso come un allun-
go senza riscaldamento, anche se
i rumors parlano di una discreta
presenza africana in campo ma-
schile (dove fra i bergamaschi, ad
arginare il vento del Sahara pro-
veranno Igor Rizzi e Emanuele
Zenucchi) e di un possibile duel-
lo in campo femminile fra la ma-
rocchina Kahdija Arafi e Stefa-
nia Benedetti.

Assalto al record di quota 600
Più semplice ipotizzare affluen-
ze e partecipazioni importanti
(si punta a quota 600: sarebbe il
record), dal momento che oltre
ai premi ai primi dieci di ogni ca-
tegoria (ai vincitori 350 euro) da
tradizione ci saranno quelli per
le classifiche combinate a squa-
dre (gruppi più numerosi e som-
matoria dei migliori cinque tem-
pi individuali al traguardo). Chis-
sà che fra questi ce ne sia qualcu-
no in grado di migliorare i record

assoluti di Renato Battocletti
(1h02’52"), Stefania Benedetti
(1h14’58") o della Legnami Pelle-
grinelli (6h05’24"), imbattuti da
diverse stagioni, con il primo che
rappresenta anche il crono più
veloce di sempre in provincia.

«Noi speriamo in primis sia
una bella giornata di sport – dice
Giovanni Bornaghi, deux ex ma-
china della manifestazione –: l’o-
biettivo è quello di promuovere
il fascino dell’atletica e, oltre a
prestazioni di livello tecnico di
un certo tipo, speriamo in una
buona risposta del pubblico lun-
go il percorso. Grazie in anticipo
ai volontari che ci daranno una
mano, sperando che lo faccia un
meteo che le previsioni non an-
nunciano come ideale». ■

L’arrivo vincente di Eliana Patelli nell’edizione 2010 della Maratonina di Treviglio
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Corsa campestre

CI SONO GLI ITALIANI DI SOCIETÀ
L’Atletica Valle Brembana centrerà il tito-
lo tricolore? E l’Atletica Bergamo 59 Cre-
berg sarà super nella super combinata?
Sono solo due delle domande che gravi-
tano attorno alle scarpette chiodate di
BergamoCross in partenza per San Gior-
gio su Legnano (provincia di Milano), do-
ve domani si disputano i campionati ita-
liani di società di corsa campestre.
SEI SQUADRE BERGAMASCHE Sei le for-
mazioni di casa nostra che si sono guada-
gnati il pass di qualificazione tramite la
fase regionale (nel «lungo» maschile sui
10 km ci sono Recastello Radici Group e
Atl. Valli Bergamasche Leffe, il Gav Verto-
va si presenta con entrambe le formazio-
ni junior mentre il Pool Società Alta Val
Seriana con le allieve): le chances mag-
giori di essere protagoniste sembrano
averle Atl. Valle Brembana e Atl. Berga-

mo 59 Creberg. I primi puntano sulle frec-
ce Nadir Cavagna e Nicola Nembrini per
centrare il titolo italiano categoria allievi
(si gareggia sui 5 km), in cui l’avversario
da tenere d’occhio è l’Atl. Livorno dei ge-
melli Lorenzo e Samuele Dini. I secondi
saranno presenti tutte le categorie dai se-
nior in giù, e la cosa fa ben sperare in otti-
ca supercombinata (dove sono attesi
punti pesanti dal quartetto Oberti, Ferra-
ris, Tahary e Roda, in gara nel corto 4 km
maschile). In campo individuale occhio in
primis allo junior Yassine Rachik che ga-
reggia per Pavia, mentre le Fiamme Oro
di Padova dovrebbero anche contare an-
che sull’apporto di Lorenzo Lazzari e Si-
mone Gariboldi.
RAISPORT 1 La manifestazione sarà tra-
smessa in differita sa Raisport 1 dalle 15
alle 16 di domani, seguirà un’ampia sinte-
si serale dalle 20,30 in avanti (L. P.).

IN BREVE

CORSA CAMPESTRE 
Domani a Urgnano 
i titoli Under 14
Domani mattina (inizio
gare ore 9,30) a Urgnano
si eleggono i campioncini
provinciali di corsa cam-
pestre under 14. L’occa-
sione è il 14° Trofeo Aldo
Ondei, manifestazione di
cross organizzata come da
tradizione dall’Atletica
Pianura Bergamasca, per
cadetti (distanze 1,8 chilo-
metri al femminile, 2,2
chilometri al femminile),
ragazzi (1,2 chilometri) e
esordienti (700 metri).
Per tutti, dopo lo start
previsto per le ore 9,30
(preceduto da gare pro-
mozionali) ci sarà sgam-
bettare dentro e fuori dal
centro sportivo di Urgna-
no. Sono attesi al via 300
baby partecipanti.

FUORI PROVINCIA
Gare in Lombardia
e a Genova
Si prospetta un week end
decisamente intenso per
l’atletica giovanile di casa
nostra impegnata in nu-
merosi appuntamenti ex-
traprovinciali. Prima di
fare tappa a Villa di Serio
(fra una settimana, per la
terza tappa), il Trofeo Fri-
gerio di marcia passa per
Genova; a Castenedolo
(Bs) si assegnano i titoli
regionali indoor cadetti di
60 metri e triplo, mentre
al Saini di Milano, sarà la
volta del Criterium regio-
nale di lanci che porterà
in pedana le categorie al-
lievi.
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A Treviglio
la Maratonina
è piccola
solo di nome
Domani la mezza maratona
Il percorso in Bassa Bergamasca
attraversa altri cinque paesi
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