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Lorenzini, volo solitario
sulle rampe del Colle Gallo

PAGNONCELLI, SQUADRA D’ORO
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IL VELOCISTA SI IMPONE A FONTANELLA
Un sogno che diventa realtà: Stefano Moro, portacolori della Sc Romanese, vince
in casa, a Fontanella, festeggiato dai suoi
compaesani, bissando l’acuto della domenica precedente. Il velocista ha così incrementato ulteriormente il proprio bottino,
portando a quattro i successi stagionali.
Allo sprint si è imposto come solo lui sa
fare: «Ero molto agitato prima della partenza, correre sulle strade di casa è stato
bellissimo ed emozionante». Una nuova
avventura per il paese di Fontanella:
«Una sfida vinta», ammettono gli organizzatori. La cronaca. Nelle prime tornate
l’andatura è blanda, qualche timido allungo e nulla più. Combattivo come sempre,
Di Fazio lancia il primo allungo degno di
nota in compagnia di Rottigni. Ci prova
anche Mirri (Fulgor Seriate), ma il gruppo
torna compatto. Quando mancano due giri al termine Moro se ne va in avanscoperta: alla sua ruota si portano Camotti,
Belotti, Trambaiolli, Di Fazio e Rottigni.
Tra i sei battistrada l’accordo è ottimo. Al
km 38 escono in caccia Vezzoli (Romanese) e Felix (Cremasca), ma poco prima dell’ultimo chilometro si rialzano all’incalzare del gruppo, che cerca di riportarsi sotto
ai fuggitivi. Ma è troppo tardi. I sei hanno
già lanciato la volata: in testa c’è Moro,
padrone di casa a tutti gli effetti che,
spronato dai suoi tifosi, conferma di essere in grande forma. Trambaiolli, Belotti e
Camotti cercano di rimontarlo ma non ce
n’è per nessuno. Moro subito dopo il traguardo viene festeggiato dai suoi familiari, dal fratellino Carlo, dalle autorità presenti e dai compagni di squadra. La vittoria più bella in assoluto (Eleonora Capelli).
12° TROFEO PIERANGELO VIOLA AM
Società organizzatrice: Consulta sport e
tempo libero in collaborazione con Sc Romanese; categoria: esordienti, gara unica;
percorso: inedito e pianeggiante da ripetere 8 volte, km 40; iscritti: 87, Partiti: 80,
Arrivati; 61.
ARRIVO ASSOLUTO: 1. Stefano MORO (Sc
Romanese), 40 km in 1h02’, media 38,710;
2. Matteo Angelo Trambaiolli (Senago); 3.
Riccardo Belotti (Gsc Villongo); 4. Simone
Camotti (Gsc Villongo); 5. Federico Di Fazio (Pol. Caluschese Ciclismo); 6. David
Rottigni (Cicli Peracchi Sovere); 7. Christian Formicola (Sc Marianese); 8. Alessandro Baldassarre (Team Barblanco-Endi Caffè); 9. Giacomo Cretti (Barblanco-Endi); 10. Vitaly Yatsku (Gsc Villongo).
ARRIVO 1998: 1. Alessandro Baldassarre
(Barblanco-Endi); 2. Fabio Cuni (Sc Gazzanighese Gbc); 3. Ettore Gualdi (Uc San
Marco Vertova); 4. Francesco Meris (Gs Cicloteam Nembro); 5. Marco Pedretti (Sc
Ceramiche Pagnoncelli); 6. Marco Vezzoli
(Gi-Effe Fulgor Seriate); 7. Mattia Noris
(San Marco); 8. Roberto Vanoglio (Gc Almenno S. B.); 9. Alberto Bombelli (Soncino); 10. Stefano Frigerio (Vc Inzago).

SUCCESSO A MARIANO DI DALMINE
Dalmine capitale del ciclismo dei giovanissimi del mese di luglio. Dopo Guzzanica, ieri è stato Mariano di Dalmine ad
ospitare la kermesse dei giovanissimi
(156 iscritti, 136 al via), organizzata per la
seconda volta nel giro di sette giorni dall’Uc Sforzatica. Sono tornati in gara i plurivittoriosi della categoria, che hanno
confermato il loro ottimo stato di forma
cogliendo la prestigiosa vittoria, come nel
caso di Yuri Carroni (Pagnoncelli) tra i G1,
di Davide Persico (Gazzanighese) nei G4
e infine di Luca Biffi (Almenno) nei G6,
quest’ultimo alla settima vittoria stagionale. Tra le società la vittoria è andata alla Sc Ceramiche Pagnoncelli (14 punti), seguita dall’Ossanesga con 10 e il Bolgare
con 9, mentre al 4° posto, sempre con 9
punti, si è piazzata la Gazzanighese, giù
dal podio per la vittoria di Berzi nei G5.
L’ultima prova del campionato provinciale di società, in programma a Brembilla
sabato scorso ma rinviata per maltempo,
sarà inserita nel Memorial Pietro Rocca e
Ugo Verri-Primi Sprint, a Bolgare mercoledì, 27 luglio, alle 18,30 (Simone Masper).
1° TROFEO PIERINO BOLIS AM
CATEGORIA G1: 1. Yuri Carroni (Pagnoncelli); 2. Nicolas Previtali (Pagnoncelli); 3.
Christian Bramati (Team Bramati); 4. Antonio Mercurio (Pagnoncelli); 5. Carlotta
Rota (Ossanesga). DONNE: 1. Carlotta Rota
(Ossanesga); 2. Francesca Pellegrini (Vanotti); 3. Alessia Gualdi (Vertova).
G2: 1. Alessandro Sala (Marco Ravasio); 2.
Luca Donini (Gazzanighese); 3. Fabio Cretella (Albano); 4. Erika Butti (Marco Ravasio); 5. Simone Locatelli (Bolgare).
DONNE: 1. Erika Butti (Marco Ravasio); 2.
Francesca Girotto (Marco Ravasio); 3. Rebecca Locatelli (Almenno).
G3: 1. Giorgio Cometti (Romanese); 2. Davide Redolfi (Gieffe-Fulgor); 3. Greta Tebaldi (Bolgare); 4. Stefano Paradiso (Ossanesga); 5. Christian Merati (Pagnoncelli).
DONNE: 1. Greta Tebaldi (Bolgare); 2. Irene Chiodini (Bolgare); 3. Desiree Beloli
(Almenno).
G4: 1. Davide Persico (Gazzanighese); 2.
Riccardo Locatelli (Ossanesga); 3. Michele
Zucchetti (Cicloteam Nembro); 4. Christian Marchesi (Pagnoncelli); 5. Gabriele
Bestetti (Inzago). DONNE: 1. Daniela Liardo (Almenno); 2. Marika Caccia (Albano).
G5: 1. Andrea Berzi (Bolgare); 2. Fabrizio
Picinali (Valle Seriana); 3. Simone Pianetti
(Ossanesga); 4. Lorenzo Salvetti (GieffeFulgor); 5. Zakaria Galdoune (Albano).
DONNE: 1. Simona Paganelli (Pagnoncelli); 2. Alessia Savio (Spirano), 3. Liliana Zilioli (Gazanighese).
G6: 1. Luca Biffi (Almenno); 2. Lorenzo Davini (Albano); 3. Mattia Pedrini (Vertova);
4. Lorenzo Putti (Vanotti); 5. Stefano Savio (Spirano). DONNE: 1. Giorgia Allieri
(Albano); 2. Chiara Consonni (Marco Ravasio); 3. Martina Fidanza (Eurotarget).

Bergamo 59 Creberg) migliore
di un plotoncino orobico che
nell’occasione non ha avuto vita semplice: logico, considerando che in gara c’erano mezzofondisti del calibro di Dario
Ceccarelli (secondo classificato), Gilio Iannone, Devis Licciardi o del keniano Joel Kimurer Kemboi.
Tirava una brezza autunnale
sull’anello di 370 metri di via
Bugattone, dov’è stata corsa all’americana non soltanto da regolamento (quindici al via, una
eliminazione a ogni tornata prima della finale a tre) ma pure
nel contesto: c’erano, infatti,
miss, musica anni 80-90, ospiti
e speaker coinvolgente, tanto da

fare accorrere in strada un pubblico piuttosto numeroso e far
affacciare ai balconi qualche
massaia che accompagnava i vari sprint con passi da balera.
Dopo un’autentica prova di
resistenza (bagarre tiratissima
sin dalle prime battute con passaggi attorno ai 50) a festeggiare sulle note di «We are the
Champions» è stato il marocchino Elaloiani, e con lui tutti i
possessori dei biglietti vincenti
della lotteria abbinata all’evento (in soldoni: se vince l’atleta
che hai sul tagliandino vinci un
gadget pure tu!).
Soddisfazioni da scommettitori insomma, e in parecchi
puntano in prospettiva sulla pic-

cola Claudia, vincitrice della
simpatica baby Highlander che
ha fatto da prologo alla corsa dei
senior.
Viste le condizioni meteo
(pioggia battente sino a un’ora
prima del via) un bell’andirivieni è toccato a Atletica La Torre e
alla sezione atletica del gruppo
sportivo Marinelli Comenduno,
promotori di una manifestazione per cui s’è già dato l’appuntamento alla prossima edizione.
Come a dire che se c’è di mezzo l’Highlander, oltre a quella di
vincere, anche la voglia di organizzare non può che essere infinita. ■
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Ciclismo Allievi
RENATO FOSSANI

L’arrivo di Francesco Lorenzini sul traguardo del Colle Gallo. Gli avversari sono tutti alle spalle FOTO ZANETTI

re che il portacolori del Paladina
ha messo le ali a 2,5 km dal traguardo, ha guadagnato posizioni, ed ha pure visto davanti a sé
Lorenzini. A quel punto, però, i
giochi erano fatti.
Rimangono da sottolineare le
prestazioni pure autorevoli di
Ravanelli e Bennati, i primi ad
accendere la miccia sul Colle
Gallo, quelle altrettanto positive
del leader regionale Cereda, di
Montobbio, Oggioni, Fornoni,
Previtali, Martinelli, Pievani,
Bonzi, Corbetta, Guizzetti, soprattutto di Simone Cattaneo a
cui è toccato il 9° posto e la collocazione con Lorenzo Rota al ver-

tice della classifica a punti.
Domani il terzo atto del Giro
della Val Seriana: la cronoscalata Cene-Altino. Le emozioni sono destinate a continuare.
3° Piccolo Giro della Val Seriana

Organizzazione: Valseriana Albino; iscritti 115, partiti 102, arrivati 54. Direttori di corsa: BosioPrevitali; commissari: SalvoldiVolpati-Raffaglio.
ARRIVO:1. Francesco Lorenzini
(Ciclistica
Cecina)
km.76,100 in 2h 04’ 22" media
36,714; 2. Lorenzo Rota (Paladina-Gotti) a 6"; 3. Edoardo Cereda (Sco Cavenago) a 16"; 4. Ric-

Giovanissimi

MORO, LA VITTORIA È DI CASA

Il toscano vince la seconda prova del 3° Giro della Val Seriana
Bella piazza d’onore per Rota. Domani la crono Cene-Altino

Quella del toscano di Cecina
Francesco Lorenzini lassù al Colle Gallo non è stata di certo una
vittoria improvvisata. Tutt’altro.
Il 17enne che difende i colori della società della sua cittadina, è
giunto a Bergamo nella giornata
di venerdì, in tempo per visionare il percorso, e soprattutto per
saggiare la salita del Colle Gallo.
Ha quindi potuto meditare
bene il luogo in cui sferrare l’attacco. Piano che ha messo in pratica facendo sua la seconda prova del 3° Giro della Val Seriana.
La gara ha riservato le maggiori emozioni sulla salita finale verso il Colle Gallo affrontata, in
questa circostanza, dal versante
di Albino. Le prime avvisaglie attorno al 51° km, sullo strappo di
San Rocco con l’attacco di Cattaneo, a cui ha risposto il toscano
Lorenzini. Un fuoco di paglia ma
significativo considerato il travolgente finale interpretato dal
ragazzo di Cecina che, sostanzialmente, ha costretto alla resa
bergamaschi e brianzoli.
Il più combattivo della pattuglia orobica è stato ancora una
volta Lorenzo Rota vincitore 7
giorni prima a Sedrina. Ma ieri
ha leggermente sbagliato i calcoli. In effetti Rota ha «buscato», si
fa per dire, da Lorenzini 6 secondi ma è pure doveroso aggiunge-

Esordienti
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cardo Bennati (Senaghese); 5.
Eros Colombo (Ceramiche Pagnoncelli); 6. Ettore Montobbio
(Pedale Capiaghese) a 28"; 7. Nicolò Oggioni (Vc Sovico) a 30"; 8.
Nicolò Fornoni (Uc Costamasnaga); 9. Simone Cattaneo (Cicloteam); 10. Simone Ravanelli
(Vanotti Ardn Piazzalunga) a
35".
Classifica generale: 1. Lorenzo Rota (Paladina Ivan Gotti)
punti 23; 2. Simone Cattaneo
(Cicloteam) 23; 3. Francesco Lorenzini (Cecina) 20; 4. Pietro Andreoletti (San Marco) 20; 5. Eros
Colombo (Pagnoncelli) 19. ■
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Atletica
TORRE BOLDONE

Non c’è che dire, davvero infinita la
voglia di vincere di Abdellatif Elaloiani. Anche la seconda e conclusiva tappa dell’Highlander Run se la
aggiudica il 31enne marocchino della Pro Sesto che nel centro di Torre
Boldone si mangia asfalto e ambizioni dei pretendenti.

Terzo Michele Oberti (Atletica

Da sinistra Iannone, Ceccarelli, Elaloiani, Kimurer, Licciardi, Polli e Leone

Da 950 a

Luca Persico
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moma comunicazione

Highlander Run a Elaloiani
Oberti miglior bergamasco

842!

Da lunedì 4 luglio la numerazione riservata da Sky
a Bergamo tv passa dall’attuale canale 950 all’842.

Stavolta sì che diamo i numeri.

CANALE SKY 842

