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DA DOMENICA 2 OTTOBRE SI GIOCA E SI VINCE OGNI SETTIMANA

Tutte le domeniche in regalo con L’Eco la cartolina per giocare! 

Dal 2 ottobre, ogni domenica con L’Eco di Bergamo trovi la cartolina per giocare. Controlla ogni giorno i numeri usciti sul quotidiano
e spuntali su tutte le cartelle di gioco (A, B, C, D, E, F). Se durante la settimana hai spuntato tutti i 15 numeri di una cartella e hai 
incollato i bollini fino a quel giorno, HAI VINTO!
Per dichiarare la vincita telefona allo 035 386 303 (Iun/sab h 9 - 13). Anche se non hai vinto, completa la tua cartolina con i bollini 
pubblicati ogni giorno e con i tuoi dati, consegnala presso L’ Eco di Bergamo, i punti vendita IPER, La grande i oppure AZ Veicoli: 
potrai partecipare all’estrazione dei 3 SUPERPREMI FINALI IN BUONI SPESA PER UN VALORE COMPLESSIVO PARI A 36.000 EURO.
Per informazioni 035 386 303. Regolamento completo e privacy su www.ecodibergamo.it

Campionati societari
A

Oggi e domani
A Sulmona
e Macerata
A

Permanenza in serie A «Oro» al ma-
schile, promozione dalla serie A
«Argento» al femminile. Eccoli gli
obiettivi dell’Atletica Bergamo 59
Creberg, attesa oggi e domani dalla
finalissima dei campionati italiani
assoluti di società. Fra il dire e il fare
c’è però di mezzo il lottare, dal mo-
mento che a Sulmona (uomini) e Ma-
cerata (donne) i giallorossi si presen-
tano con parecchie defezioni. Nel

primo caso (quarto anno nella fina-
le scudetto, per rimanerci serve un
piazzamento fra i primi otto) ai for-
fait di Giupponi e Bettinelli si sono
aggiunti quelli di Marco Francesco
Vistalli e Daniele Paris. Nel secondo
(per vendicare la retrocessione un
anno fa serve uno dei primi due po-
sti) non ci sarà invece Raffaella La-
mera, ai box (problema muscolare).
Margine d’errore ridottissimo quin-
di per gli altri big in pista (Isabelt
Juarez e Marta Milani, per fare due
nomi) con la speranza che tanti altri
sappiano regalarsi un weekend da
grandi. La classifica, da tradizione, è
infatti la sommatoria dei 14 miglio-
ri punteggi delle 26 gare in program-
ma (due punteggi obbligatori dalle
categorie junior e promesse). L. P.

a

In breve

VERTICAL SPRINT A MILANO
BONACINA DIFENDE IL PRIMATO 
Cristina Bonacina andrà sempre più in al-
to? Per saperlo bastano meno di 24 ore,
tante quante separano la 37enne skyrun-
ner di Pontida dal Vertical Sprint in pro-
gramma al Palazzo Lombardia di Milano.
La prova (39 piani, 860 gradini e 161 me-
tri di dislivello) è valida come sesta prova
del World Vertical Circuit di cui la berga-
masca è attualmente capofila. Insieme a
lei in gara anche il marito Dario Fracassi
(entrambi porteranno in vetta il Cesvi),
Fabio Ruga (Recastello Radici Group) e
l’intramontabile Rino Lavelli.

ATLETICA: IN FRANCIA
PALAMINI IN AZZURRO SUI 10 KM 
Distanza dimezzata, non l’emozione. Do-
mani a Belfort (Francia) battesimo in az-
zurro per Michele Palamini, con la 21enne
promessa di Parre fra i convocati per un
triangolare con transalpini e Germania.
Rispetto alle previsioni di qualche giorno
fa si gareggerà sui 10 km invece che sulla
distanza della mezza maratona. Insieme
al portacolori del Gav Vertova chiamata
per altri undici italiani, fra cui la lombar-
da Sara Galimberti.

CICLISMO: CON CUNEGO
CATTANEO PROVA IL LOMBARDIA
Il dilettante Mattia Cattaneo che recente-
mente ha firmato il cntratto che segna nel
2012 il passaggio al professionismo con
Lampre, ieri ha provato parte del percor-
so del Giro di Lombardia al fianco di alcu-
ni suoi futuri compagni di squadra: Cune-
go, Scarponi, Ulissi e Marzano. Il quintetto
seguito in ammiraglia dai diesse Tebaldi e
Maini, ha affrontato le salite di Valcava,
Colle Brianza, Ghisallo, quella breve ma
secca di Villa Vergano, a una decina di
chilometro dal traguardo fissato a Lecco.

VARATO IL CALENDARIO 2012
SETTIMANA ANCORA AD AGOSTO
Ieri è stato ufficialiazzato il calendario
italiano ed europeo del 2012, gli eventi
che riguardano Bergamo sono la Settima-
na Lombarda by Bergamasca che trova
collocazione da lunedì 27 agosto (presen-
tazione delle squadre) a domenica 2 set-
tembre e l’internazionale a cronometro
individuale valevole per il Memorial Far-
delli pure in calendario domenica 2 set-
tembre a Rogno.

UDACE: LE GARE DI DOMANI 
SI CORRE A GRASSOBBIO E AVIATICO
Domani per l’Udace due manifestazioni, a
Grassobbio il Trofeo Pastinova-F.lli Pozzi,
gara su strada, con ritrovo al centro an-
ziani in via Roma alle 7,30: partenza alle
8,30, organizza la Ciclistica Aido Grassob-
bio. Sempre domani a Aviatico gara di
mountain bike dawnhill in discesa con
partenza dal rifugio di Monte Poieto e ar-
rivo ad Aviatico in via Cantul con l’orga-
nizzazione del Team Morotti Bike.
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Maratona di Bergamo
Un marocchino
sfida re Zenucchi
Tyar è l’avversario più insidioso sulla strada 
che separa il bergamasco dal possibile 
quarto successo nella prestigiosa gara cittadina

A

Atletica
LUCA PERSICO
Insieme alla manifestazione fa-
ranno tredici anche i nostri? È
una della domande che serpeg-
gia attorno a Maratona e Mezza
maratona internazionale Città
di Bergamo, in programma do-
mani mattina (partenza alle 9
da piazza Vittorio Veneto, arri-
vo sul Sentierone) in
una città chiusa al
traffico.

Basta e avanza
quello che si prospet-
ta in gara, dove sul
nuovo percorso volu-
to da TeamItalia-As-
sosport e istituzioni
(dal centro all’hinter-
land, due giri per la
maratona, uno per la
mezza) saranno quasi un mi-
gliaio a cercare di rompere le
uova nel paniere al trio di ber-
gamaschi formato da Giovanni
Gualdi, Migidio Bourifa ed
Emanuele Zenucchi. I primi
due, gente che non necessita di
troppe presentazioni, garegge-
ranno sulla distanza dei 21 km e
97 metri e stando a rumors del-
la vigilia potrebbero fare gioco
di squadra per provare a impal-

linare la gazzella keniana Peter
Bii (personale di 1h02’49”). L’ul-
timo, sgambetterà invece sulla
distanza dei 42 km e 195 metri,
dove fra il 42enne di Casnigo e
il quarto successo sulle strade
cittadine (è campione in carica)
il più indiziato a potersi mette-
re di traverso sembra il maroc-
chino Abdelhadi Tyar (personal
best di 2h22’50”). Tutto il resto

non sarà però noia
per gli appassionati
della più affascinante
delle discipline dell’a-
tletica leggera, che
una volta all’anno dal
1997 porta nella Città
dei Mille il ricordo di
Dorando Pietri. Pro-
prio in concomitanza
con il centocinquan-
tesimo anniversario

dell’Unità d’Italia, ecco in palio
titoli tricolori master di tutte le
categorie over 35 (in aggiunta a
quelli regionali delle categorie
promesse e assoluti). Secondo
tradizione, cercasi anche regine
e reginette di Maratona e Mez-
za maratona al femminile, dove
la croata Marija Vrajic e l’italo-
francese Clancy Catherine sem-
brano fra le papabili a ereditare
le corone lasciate vacanti da An-

na Hecico e Monica Bonfanti,
dando all’evento quel fondotin-
ta planetario che non guasta
mai (annunciati in gara atleti da
16 diverse nazionalità). 

Gioca invece in casa l’Asso-
ciazione Paolo Belli, impegnata
nella lotta alla leucemia, che per
la quinta edizione consecutiva
manda in abbinamento all’even-
to un’iniziativa benefica. Si trat-
ta della CorriBergamo, corsa
non competitiva sui 6 o 12 chi-
lometri aperta alle famiglie, il
cui incasso sarà interamente de-
voluto in beneficenza a soste-
gno del progetto «Nuova casa
del Sole». Iscrizioni possibili an-
che oggi, in piazza Vittorio Ve-
neto, dove sono stati allestiti an-
che segreteria e stand: «Un gra-
zie anticipato a chi ci sostiene e
alle diverse centinaia di perso-
ne che lavoreranno per fare in
modo che tutto fili per il verso
giusto – ha detto il sede di pre-
sentazione il presidente di Tea-
mItalia Roberto Gualdi – per il
resto speriamo il meteo ci dia
una mano e che per tutta quan-
ta la città possa essere una bella
giornata di sport e di atletica».
Magari con qualcuno dei nostri
nelle vesti di profeta in patria. ■
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Emanuele Zenucchi in trionfo nell’edizione 2010 della Maratona

Domani 
il via alle 9: 
tra le donne
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