
Sport Varie

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

VENERDÌ 1 LUGLIO 2011 inizio ore 19,00 - Centro Sportivo "SALETTI" via Case sparse, NEMBRO

Con il patrocinio di:

Elettricista abilitato - Villa di Serio (Bg)
Piazza Madre Teresa di Calcutta, 21

Tel. e Fax 035 664173
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Manutenzione • Antifurti • Telefonici

NEMBRO (BG) - VIA CORER, 7
TEL. 035.471541 - FAX 035.471500

RANICA (Bg) Via Rezzara, 8 - Tel. 035.514655www.prefabbricatimoioli.it

Dal 1986 pulisce ed accontenta ogni cliente
NEMBRO (BG) - www.tinteggiaturemasseroli.it
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PROGRAMMA ORARIO GARE
Ritrovo ore 18.30
Inizio gare ore
19.15 110 Hs batterie
19.30 Alto M Lungo F
19.40 100 P F batterie
20.00 100 P M batterie   Disco F
20.20 400 P M 
20.30 Triplo M
20.40 800 F
20.50  Giavellotto M
20.50  800 M
21.10  3000 F
21.25  3000 M
21.55  110 Hs finali
22.00  100 P F finali
22.05  100 P M finali
22.10  4x100 M

15° MEETING "CITTÀ DI NEMBRO"
MANIFESTAZIONE NAZIONALE M/F SEN. PROM. JUN.

ORGANIZZA

SELF
LA CARROZZINA ELETTRICA PER LA CASA
www.carrozzinetecmeca.it

FIORANO AL SERIO (BG)
TEL. 035.737711

a

Il Compendio
si presenta
con tutti
i suoi numeri

a Stagione finita, ecco il
Compendio. L’ultimo, tradizio-
nale appuntamento con l’anna-
ta sportiva è quello che ne sanci-
sce ufficialmente la conclusione
riepilogandone tutti i dati, gli av-
venimenti, i protagonisti: questa
sera, al mercatino del calcio di-
lettantistico – in svolgimento al
centro sportivo di Azzano San
Paolo, ogni martedì e venerdì se-
ra – viene presentato il Compen-
dio statistico 2011, indispensabi-
le appendice de L’Almanacco
Tutto il calcio bergamasco.

In un volumetto di sole 100
pagine, gli autori – i giornalisti
Pietro Serina e Gigi Di Cio – han-
no condensato l’intera stagione
2010-11: dalla serie B alla Terza
categoria, i campionati che han-
no visto la partecipazione di
squadre targate Bg passati ai rag-
gi X, con risultati, classifiche,
commenti, tabelloni di playoff e
playout e relative graduatorie va-
lide ai fini dei ripescaggi. Ci sono
poi tutti i risultati delle coppe e
le classifiche della coppa discipli-
na, seguite dal riepilogo di pre-
senze e reti di tutti i giocatori del
calcio di provincia, e mille altri
dati ancora. Altra, impagabile
forza del Compendio: è gratuito!
Questa sera, infatti, chiunque si
presenti alla presentazione po-
trà ritirarne una o più copie sen-
za alcun costo o vincolo. ■

a

Skyrunning
Brizio ancora 
vincente
in Trentino

Emanuela Brizio ancora vittoriosa

a Risultati di primo pia-
no per la Valetudo skyrunning
Italia. In Grecia sul Monte Olim-
po che ha ospitato la Olympus
Marathon Gran Prix delle Nazio-
ni, una durissima gara di 44 km
di lunghezza, al via oltre 600 con-
correnti. Hanno vinto Zhanna
Voukueva e Michel Rabat,
5h34’06” la russa, 4h35’15” il ca-
talano. 

Ottimo 2° posto femminile
però con Cecilia Mora del Vale-
tudo skyrunning Italia ed onore-
volissimo 5° posto di Maurizio
Fenaroli sempre del club almen-
nese nella sezione maschile. 

A Stava in Trentino per la Sta-
va Skyrace di 21 km, prova del
Circuito di Coppa Italia, vittoria
della campionessa mondiale
Emanuela Brizio punta di dia-
mante del Valetudo skyrunning
per la sezione femminile, e quin-
di il 2° posto di Mikhail Mamleev
ed il primo della sezione over 50
di Marco Busi, il trio del club ber-
gamasco. Al «Monte Camino»
sulle montagne dell’Alto Verba-
nese, vittoria della verbanese
Marcella Bulletti ed a seguire 2°
posto di Ester Scotti e 3° di Ma-
rina Pavan, ambedue atlete Vale-
tudo. Da segnalare la bella prova
di con 2° posto di Davide Milesi
della Forestale che ha ceduto sol-
tanto allo sprint finale al vincito-
re Enzo Mesi, atleta di casa. ■

a

Stasera a Nembro 
in pista con tante stelle
ma senza i «nostri» big
A

Atletica
LUCA PERSICO
Ventinove lettere orizzontale:
accomuna le estati 1997 e 2011.
Non è il tormentone musicale,
non ha a che fare con il mondo
della comunicazione (a quei
tempi Internet e i cellulari era-
no roba d’élite), potrebbero es-
serlo granite e ghiaccioli (ma qui
non tornano le caselle da anne-
rire). La risposta esatta? Il Mee-
ting Nazionale «Città di Nem-
bro». Inossidabile alle leggi del
tempo, indifferente alla crisi co-
me Bolt agli avversari, questa se-
ra (start ore 19,15, 13 gare e 240
atleti ai nastri di partenza più le
staffette 4x100) al centro sporti-
vo comunale di via Nembrini va
in pista la 15ª edizione consecu-
tiva della manifestazione orga-
nizzata dalla Saletti Nembro.

I temi d’interesse
Tre in un evento solo. Primo: an-
cora una volta gli appassionati
possono gustarsi dal vivo (gratis)
il top dell’atletica tricolore e non
solo. Secondo: a meno di una set-
timana di distanza dai Campio-
nati italiani di Torino, si prospet-
ta un’effervescente rivincita de-
gli Assoluti. Terzo: mentre inizia
la volata verso il Mondiale corea-
no di Daegu, ecco l’occasione per
qualcuno di andare alla ricerca
dei minimi di partecipazione. In
quest’ottica, occhio agli 800 me-
tri al maschile dov’è annunciato
l’altoatesino Lukas Riefeser (con
Sciandra, Scapini, Benedetti e un
paio di lepri a dettare il ritmo) ai
110 ostacoli dove ci sarà Ema-
nuele Abate, o al salto triplo (no-
vità dell’edizione 2011) dove in
pedana ci sarà Fabrizio Schem-
bri, fresco trionfatore del Cam-

pionato Europeo per nazioni.
Tutto il resto? Non sarà noia, an-
zi. Nel lungo c’è Tania Vicenzino,
nei 3000 Valentina Costanza,
nel settore lanci Leonardo Got-
tardo e Laura Bordignon, nello
sprint Jacques Riparelli, nell’al-
to Alessandro Talotti. Non c’è
che dire: come da tradizione il
cielo sarà azzurro sopra Nembro.

BergamoAtletica
Lo sarebbe stato ancora di più
(azzurro) con la pattuglia dei no-
stri big al completo, ma Vistalli,
Bettinelli e la Milani, per un mo-
tivo o per l’altro, hanno declina-
to l’invito. A cercare di portare in
alto BergamoAtletica saranno
quindi Isabelt Juarez e Serena
Monachino.
Il cubano di Rivolta d’Adda, nei
400 metri, punta a ritoccare il
primato personale (recente-

mente a 46”51) cercando di te-
nere a bada la verve del neopri-
matista tricolore junior Marco
Lorenzi.
La 21enne di Albino, a due passi
da casa, si gioca le ultime carte in
prospettiva degli Europei Under
23 di Kaunas (serve un 2’06”50).

La presentazione
Mercoledì sera, a fare gli onori di
casa sono stati la presidentessa
Graziella Carrara e il deus ex ma-
china Alberto Bergamelli, che

hanno ricordato come nel
weekend, gli occhi dell’atletica
italiana saranno puntati su
Nembro (domenica, sulla stessa
pista, si disputerà infatti il Mee-
ting Nazionale Giovanile «Città
di Bergamo»). Fra le numerose
autorità presenti (fra gli altri il
presidente della Fidal Bergamo
Dante Acerbis, il consigliere re-
gionale Amedeo Merighi e l’as-
sessore allo sport della Provincia
Alessandro Cottini) a prendere
la parola è stato il sindaco di

Nembro Eugenio Cavagnis, che
ha ricordato Angelo Gabbiadini,
uno dei factotum della Saletti,
recentemente scomparso: «Una
figura disponibile e laboriosa che
tanto ha fatto per lo sport nem-
brese – ha detto –, per la società
è stata una perdita importante,
continuate tenendo il suo esem-
pio nel cuore». Lo stesso che da
tre lustri, in una notte d’estate,
batte forte per la regina di tutti
gli sport. ■
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Serena Monachino, 21 anni di Albino, sarà stasera tra le protagoniste del Meeting «Città di Nembro»
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