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L’avvocato
Merli è tornato
e può ancora
dire la sua

Tutto atletica

LUCA PERSICO

Dopo aver tenuto la passione
chiusa in gabbia per tre lustri,
ora Massimo Merli (ri)lancia
con l’entusiasmo di un ragazzino: «I Campionati italiani? Sono il sogno di tanti, ci penso pure io».
Lui è il debuttante più atipico del 2011 outdoor dell’atletica di casa nostra. Due giorni fa
ha compiuto 35 anni, da un mese è tornato sulla pedana del disco dove di lui s’erano perse
tracce dal ’96. Altro giro, altro
lancio, altra vita: «A quei tempi
avevo mollato l’atletica per lo
studio – continua Merli, avvocato che esercita per una multinazionale francese – l’idea di
riprovarci è nata quasi per
scherzo nel 2009, in occasione
del cinquantenario dell’Atl. Bergamo 59 Creberg. Ci ho riflettuto un po’ e ora rieccomi qui».
Qui sta anche per i societari
di Busto Arsizio, dove l’astro
(ri)nascente del campo Putti
(fu argento ai Campionati ita-

liani allievi di Bergamo ‘93) ha
stupito parecchi. Partenza, rotazione, piazzamento e attrezzo che atterra a 39 metri e 59
centimetri, dodicesima piazza
su quarantacinque partecipanti, fra cui fior fior di giovanotti:
«L’obiettivo primario era quello di non cadere e evitare figuracce – continua lui, sposato ,e
papà per la seconda volta a breve giro di pista – il valore aggiunto è stato che la pedana era
umida e ho avuto solo un tentativo a disposizione. Mi fido delle previsioni di mister Roby Alberti: dice che se continuo si
questo passo posso avere un futuro…».
Perché Vizzoni docet, nel
settore lanci, sino alla quarantina la parabola può continuare a essere ascendente. Perché
a volte il tempo magari inciderà
sul girovita, ma classe e tecnica
sono impermeabili a certe leggi: «A grandi linee ho lasciato il
lancio del disco come l’ho trovato – continua lui, in gioventù
allenato dal compianto Walter
Gamba – l’eccezione è il livello,
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Massimo Merli, lanciatore dell’Atletica Bergamo 59 Creberg

«Nel ’96 mollai
per lo studio. Nel
2009 ho iniziato a
ripensarci»
«Ai societari tenevo
soprattutto
a non cadere e a non
fare brutte figure»

più basso, come dimostrano i
vari minimi di qualificazione».
Un motivo in più per credere
che master è giusto un titolo
che la Fidal gli ha affibbiato per
regolamento. E che di allenamento in allenamento, «tre alla settimana, rigorosamente a
seconda dei ritagli di tempo», è
destinato a crescere, magari riprendendo confidenza anche
con peso, martello o giavellotto: «Mi piacerebbe, ma prima
voglio fare il meglio possibile
ciò che sto facendo ora». A occhio e croce, per l’avvocato, non
è certo una causa persa in partenza. ■
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sgherzi, giavellotto d’oro agli Universitari
Sgherzi del destino, per un pomeriggio gli occhi di Guido erano altrove, e il cuore deve avere palpitato
forte quando la notizia è arrivata
via cellulare. «Cosa mi hai detto?
Che sono fortunata. Ultimamente
mi ero allenata pochissimo…».

Quanto basta per vincere un titolo italiano universitario di lancio del giavellotto, che ora fa bella mostra di sé nella bacheca di
Nicoletta Sgherzi. Guido ne è sia
papà sia allenatore: da quando
ha iniziato (23 anni, da 7 nell’A-

tl. Bergamo 59 Creberg), della figlia–allieva dicono si sia perso
ben poche performance. «Una
giornata così non me l’aspettavo,
una delle più belle – continua lei,
di Brembate Sopra, vincitrice
con un 41 metri e 6 centimetri,
non distante dal personale –:
papà invece era a Chiari a seguire gli allievi. Giusto così».
Nicoletta porta avanti le buone tradizioni di famiglia. Anche
papà (docente di educazione fisica e fratello di Bruno, medico
sociale della società e in passato
dell’Atalanta) negli anni ’70 ha

Per quest’anno il 3x1.000 va al Pool di Società Alta Val Seriana. Ad Alzano Lombardo, terza edizione del Memorial «Giancarlo Pedroni», che ha assegnato i titoli
provinciali di distanza lunga categoria cadetti alle formazioni cadette seriane. Diverse centinaia i baby che hanno animato piste e pedane dello stadio Carillo Pesenti Pigna, fra i tanti bene gli sprinter
Carol Cornaro e Riccardo Pecce, sotto ai
minimi di qualificazione per i campionati
italiani. Di seguito tutti i vincitori bergamaschi fra le 42 gare disputate.
CADETTI
FEMMINILE 80 metri: Carol Cornaro
(Estrada) 10”3; 300: Federica Putti (Brembate Sopra) 42”9; alto: Sara Sinopoli (Atl.
Curno) 1,43; 300: Federica Putti (Atl.
Brembate Sopra) 42”9; triplo: Adriana
Piana (Pol. Cappucinese) 10,55: marcia
3km: Lidia Barcella (Villese) 16’12”5;
3x1.000: Bellini-Gosio–Schiavi (Alta Valseriana) 9’57”; 80 hs: Simona Signorelli
(Estrada)13”6; giavellotto: Claudia Rota
Graziosi (Presezzo) 27,31.
MASCHILE 80: Riccardo Pecce (Pol. Cappuccinese) 9”2; 300: Giuseppe Leonardi
(Estrada) 37”; alto: Daniele Bizzoni (Libertas Caravaggio) 1,68; triplo: Davide Khabir Dognini (Atl. Romano)11,24; marcia 4
km:Marco Morotti (Pol. Villese) 20’29”1;
3x1.000: Ottani - Giudici – Barzasi (Alta
Valseriana) 9’04”2; peso: Giulio Anesa
(Gav) 12,62; 100 hs: Lorenzo Truzzi (Estrada) 14”1; giavellotto: Kevin Pasini (Marinelli) 28,97;
RAGAZZI
FEMMINILE 60: Giorgia Bracci (Olimpia)
8”2; lungo: Alessia Pavese (Saletti) 4,27;
lungo: Quncy Achonu (Atl. Romano) 4,75;
4x100: Benagli-Othmani-Merelli–Guerini
(Gav) 55”7; vortex: Alessandra Bonacina
(Brusaporto) 44,05; peso gomma: Nadia
Guerniche (Presezzo) 9,67; 60 hs: Alice
Casti (Marinelli) 9”7.
MASCHILE 60: Niccolas Martinelli (Marinelli Comenduno) 8”1; 4x100: PersoneniZanchi-Elliasmine–Tiecherrm (Brembate
Sopra) 57”4; peso gomma: Daniel Bonati
(Brembate Sopra) 12,54.
ESORDIENTI
FEMMINILE Alto: Gloria Invernizzi (Atl.
Brembate Sopra) 1,20; 50: Valeria Paccagnella (Estrada) e Arianna Serafini (Valle
Brembana) 7”6; peso: Laura Mutti (Sarnico) 11,21.
MASCHILE Alto: Lorenzo Zanche (Ranica),
Suman Leoni (Estrada) e Simon Ronzoni
(Olimpia Bergamo) 1,15; 50: Leonardo
Pioldi (Estrada)7”7; peso gomma: Suman
Leoni (Estrada) 13,11.

Dice bene all’Atl. Bergamo 59 Creberg la
seconda fase regionale dei campionati di
società allievi di Chiari, dove i giallorossi
conquistano con entrambe le formazioni
un posto per la finale scudetto di Saronno
(11-12 giugno). Alla formazione femminile
(13.188 punti, terza posizione in Italia)
l’ultimo slancio l’hanno dato le lanciatrici
Arianna Nava (martello, 37,48) e Roberta
Algeri (giavellotto, 35,36) entrambe sul
podio. In quella maschile (12.804, in testa
le Fiamme Gialle Simoni con 13.279) su
tutti l’altista Michele Maraviglia (vittoria
con personale a 1,96), lo sprinter Marco
Soldarini (11”38, + 1,8 m/s), e l’ostacolista
Giulio Birolini (400 hs 57”62), che nell’occasione si sono conquistati un pass per i
tricolori di categoria.
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Atletica universitaria

MEETING PROVINCIALE

Al sesto meeting nazionale Città di Gavardo (Brescia) brilla la ventenne di Albino in forza all’Easy Speed 2000, seconda
sugli 800 metri con il nuovo personale di
2’06”87 a un soffio dal limite per i campionati europei Under 23 di Ostrava. Nel
settore sprint Abdul Diaby (10”80, +1,4
m/s) centra quello per i tricolori promesse, Andrea Luciani è sesto in finale ma
con il 10”62 (+1,7) delle qualificazioni si
guadagna un blocco di partenza per la
kermesse assoluta di Torino.

BG 59 CREBERG IN FINALE

A 35 anni di nuovo in pedana
a lanciare il disco: bene a Busto
«e ora sogno i Tricolori»
A
Atletica

SERENA MONACHINO TURBO

gareggiato a buoni livelli con l’Atl. Bergamo 59 (salti e velocità).
Lei, invece, è da sempre una lanciatrice, e dopo un bel 2010
(quarta ai tricolori U23, qualificata per gli Assoluti di Grosseto)
ora proverà a ripetersi: «Sperando che il fisico non dia noie –
chiude Sgherzi jr, terzo anno della facoltà di Psicologia –: ho un
problema alle spalla, spero che la
soddisfazione per questo titolo
rappresenti la migliore delle medicine». ■
Lu. Pe.

Nicoletta Sgherzi, 23 anni
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Di fronte alla cavalcata di Hassane Fofana
non c’è barriera che tenga. Al meeting nazionale di Orvieto (Terni) nuovo progresso dell’ostacolista giallorosso che nei 110
hs (altezza un metro) abbatte il personale
da 14”36 a 14”05, lasciando la vittoria solo al fotofinish al primatista italiano Marc
De Palmestein. Per l’italo–ivoriano allenato da Alberto Barbera, sulla presenza
ai campionati europei juniores di Tallin
(Estonia) c’è qualcosa di più di un’ipoteca.

LEZIONI AGLI UNIVERSITARI
Detto a parte di Nicoletta Sgherzi, i campionati nazionali di Torino hanno portato
una Mole non indifferente di medaglie
per i bergamaschi: due ori, altrettanti argenti e parecchi piazzamenti interessanti.
Emiliano Nerli Ballati (atleta laziale in
forza l’Easy Speed 2000) vince i 1.500 con
il personale di 1’51”24, Eleonora Sirtoli è
seconda nei 400 metri ritoccando nuovamente il personale (53”89), obiettivo centrato anche dallo sprinter Nicola Trimboli
d’argento in 10”78 (-0,1). Parecchi i piazzamenti fra i primi dieci compreso quello
di una sfortunata Marta Maffioletti: dopo
un’eccellente 10”88 nelle batterie dei 100,
in finale a fermarla è stato un guaio muscolare la cui entità resta tutta da valutare.

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
Ci sarà anche un poker bergamasco alla
finale nazionale dei giochi sportivi studenteschi che da oggi a giovedì farà da
prologo al Golden Gala di Roma (confermata la presenza di Marta Milani e Marco
Francesco Vistalli sui 400). Nella marcia
cadetti ci saranno Riccardo Brambilla
(Istituto comprensivo Caravaggio) e Alessandra Caslini (Istituo comprensivo Bagnatica). Ostacoli e giro di pista vedranno
invece in pista Luca Cacopardo e Davide
Carpani, atleti cremaschi in forza all’Estrada. I Giochi rientrano nella «Settimana dell’Atletica», al via oggi, che porta come detto alla grande notte del Compeed
Golden Gala. Un percorso di eventi nell’evento che avrà, appunto, il suo culmine
giovedì sera all’Olimpico di Roma, teatro
della terza tappa della Samsung Diamond
League Iaaf con la stella dello sprint mondiale Usain Bolt.

BOURIFA E PATELLI OK
Due secondi posti per i portacolori dell’Atl. Valle Brembana nelle corse su strada
disputate nel weekend: Migidio Bourifa
ha centrato il podio alla CorriTrieste corsa
su strada di 8 km. Ventuno km e 97 metri
era invece la distanza della Mezza di Cernusco sul Naviglio (Milano), chiusa da
Eliana Patelli in 1h18’47”, dietro a Ornella
Ferrara (Bovisio Masciago) vincitrice in
1h18’.

BERGAMO MASTER TOUR
Un centinaio i partecipanti alla prima delle otto prove del Bergamo Master Tour,
che ha preso il via dal centro sportivo comunale di Curno. Di Francesca Coscia
(Atletica Marathon Almenno San Salvatore) e Angelo Mangili (Gav) le migliori
performance sui 1.500 metri, Silvia Moreni (La Torre) e Mauro Pifferi (Atl. Treviglio) si sono invece imposti sui 5.000 metri.

TROFEO FRIGERIO
L’aperitivo è servito. A Scanzorosciate,
ottava prova del Trofeo Frigerio di marcia, prologo a una stagione outdoor che si
annuncia caliente: il 19 giugno, 50 chilometri di Villa di Serio con la presenza di
Alex Schwazer, in autunno titoli italiani su
distanza lunga e master. Se fra non molto
a festeggiare saranno gli appassionati,
nel weekend a farlo sono stati gli specialisti del «tacco e punta» di casa nostra saliti sul gradino più alto del podio di parecchie categorie. Fra gli esordienti ci sono
riusciti Ilde Ruggeri (Valle Brembana), Daniele Beretta (Polisportiva Brembate Sopra) e Gabriele Gamba (Villese), fra le ragazze Beatrice Foresti (Brusaporto), stessa società d’appartenenza di Alessandra
Caslini (cadette) con Nicole Colombi (Us
Scanzorosciate) mattatrice fra le allieve.
Una lezione alla concorrenza l’hanno invece data Roberto Defendenti e Gladys
Moretti (Atletica Bergamo 59 Creberg), i
migliori delle 10 chilometri assolute. Nelle graduatorie generali, sempre più in alto la Polisportiva Villese.
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Lazzaroni super a Valgoglio
Brembate, orobici mattatori
A
Ciclismo Udace
Oscar Lazzaroni dopo Selvino si ripete anche sul traguardo di Valgoglio, manifestazione coordinata dagli Amici Udace e valida per la terza
prova Scalatore orobico.

Inizio ad andatura controllata,
per Gromo e Gandellino ritorno
a Gromo e via alla parte agonistica, per i primi due km gruppo
unito, poi iniziava la vera salita
ed ecco i grimpeur: serrato antagonismo, conclusione con l’asso-

lo di Lazzaroni su Giovanni Spatti, Maurizio Locatelli e l’ottimo
Claudio Magri.
Bergamaschi pigliatutto nel 2
Trofeo Maglificio Rosti di Brembate. Due le gare che racchiudono più categorie, e svolgimento
su un circuito inedito di sette chilometri ripetuto 8 o 9 volte. Svolta decisiva nel quarto giro: fuga a
12, volata risolutrice in favore di
Patrizio Villa su Ivano Soletti;
Enrico Ghislandi primo nei Superg. A) e Antonio Sessini primo

nei B). Seconda gara con le Fasce
15/32, Senior e Veterani, oltre 80
i partenti: al quinto giro allungano in 13, il gruppo rimane a guardare e i fuggitivi vanno a disputarsi la vittoria in volata, dominata da Stefano Barbin.
Arrivi Valgoglio

Assoluta: 1. Oscar Lazzaroni
(Amici Udace), 5,5 km in 11’, media 29,955; 2. Giovanni Spatti
(Tokens Cicli Bettoni); 3. Maurizio Locatelli (Barcella Giuliano).

Fascia 15/32: 1. Maurizio Locatelli (Barcella); 2. Claudio Magri
(Cycle Classic); 3. Davide Dentella (Team Zapp.02 New). Senior:
1. Oscar Lazzaroni (Amici); 2.
Giovanni Spatti (Tokens Bettoni); 3. Gianluca Pe (Cicli Peracchi). Veterani: 1. Alberto Corsini (Aurora 98); 2. Stefano Scandella (Sport Brescia); 3. Roberto
Guidi (Barcella). Gentlemen: 1.
Pietro Tengattini (Barcella); 2.
Giorgio Pernigoni (Aolos); 3.
Carmelo Bonomelli (Tokens
Bettoni). Superg. A): 1. Maurizio
Riva (Zapp.02 New); 2. Serafino
Pasini (Cicli Gamba); 3. Giacomo
Pievani (La Recastello). Superg.
B): 1. Giuseppe Quadri (Barcella); 2. Alessandro Lazzaroni (Mtb
Suisio); 3. Lorenzo Terzi (F.lli
Lanzini). Donne: 1. Katia Men-

nea (Zapp. 02 New); 2. Valentina
Patrini (Zapp. 02 New); 3. Cinzia
Zanchi (Barcella). Società: 1.
Zapp. 02 New; 2. Barcella; 3.
Tokens Bettoni.
Arrivi Brembate

Fascia 15/32: 1. Stefano Barbin
(Pro Bike); 2. Fabio Stupia (Pro
Bike); 3. Fabio Bendotti (Tokens
Bettoni). Senior: 1. Giovanni
Spatti (Tonkes Bettoni); 2. Alberto Rovaris (Pro Bike); 3. Matteo
Marini (Pulinet). Veterani: 1.
Dario Travellini (Aurea Imm.
Zanica); 2. Angelo Tosi (Casalese); 3. Lorenzo Falzone (Aurea).
Gentlemen: 1. Patrizio Villa
(Mac Equipe); 2. Ivano Soletti
(Aolos); 3. Franco Zilioli (Team
Ciclismo). Superg. A): 1. Enrico
Ghislandi (Le Cere Finassi); 2.

Fabio Caccia (Le Cere); 3. Maurizio Riva (Zapp. 02 New). Superg. B): 1. Antonio Sessini
(Città di Treviglio); 2. Lorenzo
Terzi (F. lli Lanzini); 3. Giancarlo Colombo (Liscate). Società: 1.
Tokens Bettoni; 2. Pro; 3. Gamba.
Prossime manifestazioni Udace

Sabato a Grumello del Monte
cronoscalata Grumello-Gandosso, prova nazionale Stella alpina,
campionato provinciale Scalatore orobico, medaglia d’oro Arnaldo Bertoli: ritrovo ore 13,30 alla
Casa Famiglia, Partenza alle 15.
Domenica a Cividino Gp Unione
nazionale veterani sportivi, ritrovo alle 7,30 al Centro anziani,
partenza prima gara 8,30. ■
G. F.
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