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Giovedì l’atletica bergamasca 
premia i numeri uno del 2011
a Un’ultima serata di gala
prima di ripartire a pino regime. La
festa in programma giovedì, alle
20,30, nella sala Radici del palazzo
Coni di via Gleno, chiuderà il periodo
di sosta invernale dell’atletica berga-
masca: la nuova stagione indoor e di
campestre stanno entrando nel vivo.

Premi ai campioni
Giovedì saranno premiati i cam-
pioni della passata stagione in un
momento voluto dal Comitato
provinciale per applaudire i nu-
meri uno italiani, mondiali e del
Bergamo Master Tour del 2011.
Da Raffaella Lamera (pluricam-
pionessa tricolore dell’alto) a En-
rico Celeste Turri (sì, l’eterno ul-
timo che vivrà la sua serata di
gloria) saranno una sessantina.
Tutti insieme atleticamente, in
un appuntamento divenuto
un’abitudine consolidata.

Memorial Pertusini
Tradizionale è anche la manife-

stazione organizzata dall’Estra-
da, in programma domenica a
Treviglio, dove verrà alzato il si-
pario sulla stagione delle campe-
stri in provincia. Per ovvie ragio-
ni anagrafiche non ci sarà Yassi-
ne Rachik (miglior junior al
Campaccio, il 22 gennaio sarà ag-
gregato con la nazionale per un
cross in Spagna) ma potrebbe es-

serci qualcuno fra i baby prota-
gonisti di San Giorgio su Legna-
no dove sul podio dei cadetti so-
no saliti Beatrice Bianchi (Casaz-
za) e Luca Beggiato (Pool Alta Val
Seriana).

Rincorsa indoor
Una decina di bergamaschi han-
no iniziato la rincorsa in prospet-

tiva dei campionati italiani in-
door in programma ad Ancona a
febbraio (18 e 19 categorie allievi
e junior, la settimana successiva
promesse e assoluti). In casa Ea-
sy Speed 2000, il risultato più si-
gnificativo, è stato quello dell’ot-
tocentista Serena Monachino, a
podio in un 200 d’allenamento
(25”83). Per l’Atletica Bergamo,
la velocista Silvia Sgherzi, è sce-
sa sino a 8”01 sui 60 (a un deci-
mo dal minimo under 23). In ca-
sa Saletti, invece, Greta Rudelli
ha chiuso quarta sugli 800
(2’18”03), un posto dietro la so-
rella Sara che all’esordio con la
maglia dell’Atl. Gran Sasso di Te-
ramo ha chiuso in 2’16”74.

Marcia 2012
Ufficializzato il calendario del
Trofeo Frigerio di marcia, che
nel 2012 avrà quattro tappe ber-
gamasche. Prologo a Brusapor-
to, il 22 febbraio. Quinta tappa a
Villa di Serio, il 15 aprile. Prima
di Scanzorosciate (nono e penul-
timo appuntamento, il 27 mag-
gio) l’edizione numero 43 pas-
serà invece per le strade di Dal-
mine (ottava prova, 29 aprile). ■
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Fra i premiati di giovedì anche Raffaella Lamera FOTO COLOMBO/FIDAL
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Teocchi veste tricolore
e Rossi è d’argento
A

Ciclocross
Dai campionati italiani di ciclocross
disputatati nelle immediata vici-
nanze di Bolzano, i vessilliferi di
Bergamobici sono usciti decisa-
mente a testa alta. 
Lo si deve ai ragazzi della Tx Ac-
tive-Bianchi, in particolare agli
allievi Chiara Teocchi che ha ve-
stito la maglia tricolore e Gior-
gio Rossi vicinissimo al grande
obiettivo: si è accomodato al se-
condo posto. La pattuglia orobi-
ca si è presentata con una deci-
na di unità battendosi al meglio.

Quinta assoluta l’élite Nico-
letta Bresciani, quarta di cate-
goria, mentre Arianna Fidanza
è stata costretta al ritiro dalla
rottura del pedale. I fratelli
Francesco ( juniores) e Federi-
co (allievo) Mazza (Colnago-Fi-
lago) hanno invece sofferto il
fondo ghiacciato.

Tre dei dodici titoli italiani a
disposizione se li sono assicura-
ti i portacolori della Selle Italia,

team della famiglia Guerciotti
(diesse Vito Di Tano) che saba-
to all’Idroscalo, a Milano, orga-
nizza la gara internazionale. Lo-
gico attenderli tra i leader.

I titoli italiani
Uomini Esordienti: Michele
Bassani (Postumia ’73); Allievi:
(1° anno) Stefano Sala (Melavì);
(2°) Moreno Pellizzon (Capri-
vesi); Juniores: Gioele Bertoli-
ni (Selle Italia); Under 23 Elia
Silvestri (Selle Italia); Elite
Marco Aurelio Fontana (Can-
nondale).

Donne Esordienti: Allegra
Maria Arzuffi (Fiorin); Allieve
(1° anno): Silvia De Piaz (Melavì
Tirano); (2° anno) CHIARA
TEOCCHI (Tx Active Bianchi);
juniores: Alice Maria Arzuffi
(Selle Italia-Guerciotti); Under
23: Valentina Scandolara (Li-
bertas Scorzè); Elite: Eva Lech-
ner (Colnago). ■
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L’Olympic Dream
di Micol è realtà
Difenderà l’azzurro
Pattinaggio su ghiaccio: «Mimì» Cristini
è partita per i Giochi olimpici della Gioventù
In Austria la giovane di Urgnano punta al podio

LUCA PERSICO
a La «Mimì» dello sport
bergamasco, invece che al di là
di una rete di pallavolo, vola sul
ghiaccio. Con così tanta grazia e
disinvoltura che a 14 anni si ac-
cinge a esordire in un’Olimpia-
de invernale. È quella che si apre
dopodomani a Innsbruck (in
Austria), dove fra i 41 azzurrini
convocati per la prima edizione
dei Giochi olimpici della Gio-
ventù (a sfidarsi saranno oltre
mille atleti provenienti da 63 di-
versi Paesi) c’è anche la pattina-
trice su ghiaccio Micol «Mimi»
Cristini.

Classe cristallina
Di fronte a chi ci chiede se siamo
di fronte alla Carolina Kostner di
domani (gareggiano nella stessa
specialità, l’artistico di figura)
prendiamo tempo: senza sfera di
cristallo è impossibile prevede-
re il futuro. 

Limpidi come il vetro, invece,
sono di già il talento e i meriti di
questa ragazza di Urgnano pro-
tagonista nelle ultime tre stagio-
ni di una crescita esponenziale.
Nel 2009 s’è messa in bacheca il
titolo italiano categoria novice.
La stagione successiva s’è presa
quello junior (era all’esordio fra
le under 19). Tanto elegante da
essere stata scelta come testimo-
nial dei Mondiali di Torino 2010.
Così promettente che un mese
fa, ai campionati italiani di Cour-
mayeur, è andata a giocarsela di-
rettamente con le senior (quin-
ta piazza con 125,16 punti nel to-
tale, miglior punteggio tecnico in
assoluto).

«E speriamo che questa Mi-
niolimpiade sia solo la prima pa-
gina di una carriera internazio-
nale ricca di soddisfazioni» dice
Luca Sforza, presidente del-
l’Olympic Dream, da sempre la
società d’appartenenza di Micol
(iniziò nel 2004, da un anno la
allena Silva Martina mentre in

precedenza era seguita da Ange-
la Puglisi). «Il ritorno fra le coe-
tanee? Per alcuni versi è un van-
taggio - prosegue Sforza -, per al-
tri un leggero impiccio. Si sono
dovuti modificare leggermente i
programmi perché ci saranno
tempi ed elementi obbligatori di-
versi».

Obiettivo stupire
Non è un caso che al palaghiac-
cio di Zanica non ci siano stati fe-
steggiamenti prima della parten-
za di «Mimì» (ieri era a Trento,
dove la squadra azzurra ha in-
contrato il presidente del Coni
Gianni Petrucci): aspettano tut-
ti il suo ritorno. Il sogno è che
porti una medaglia, da conqui-
stare proponendo piroette, dop-
pi axel e salti tripli al cospetto dei
migliori virgulti delle scuole
giapponesi, russe e americane
(alcune delle quali già incrocia-
te alla Gardena Trophy del 2011
dove fu terza). Nel corto (dome-
nica 15 gennaio) proporrà un
medley di jazz. Nel libero (mar-
tedì 17) si esibirà invece sulle no-
te di un blues. Musica per le
orecchie di papà Vittorio, mam-
ma Monia e della sorella maggio-
re Cristine Jacline che faranno il
tifo per lei sulle tribune del Ber-
gisel Stadium. Agli altri, per os-
servarla, basterà invece dare un
clic al telecomando della Tv, dal
momento che le gare (come l’in-
tero programma delle Youth
Olympic Games, che prosegui-
ranno sino al 25 gennaio) saran-
no trasmesse da Sky. Esserci, per
parecchi dei campioni di doma-
ni, sarà già come toccare il cielo
con un dito. Non per Mimì, una
che dicono sappia bene ciò che
vuole, e punta a salire il più in al-
to possibile.

Trasferta a Belgrado
Cristini a parte, in casa Ice
School, si festeggia anche la con-
vocazione in azzurro di Sara
Conti, Alessia Malerba e Ales-
sandro Papetti che oggi e doma-
ni saranno in pista a Belgrado
per una gara internazionale. Nel
week end, invece, la lente d’in-
grandimento era puntata sulla
seconda gara nazionale del cam-
pionati italiano Uisp che a Casti-
glione delle Stiviere ha regalato
una dozzina di pass per la finalis-
sima di Torino. Tra i senior ter-
zo posto di Laura Pea, nei novi-
ce seconda piazza Sara Bianchet-
ti, e se Sean Donzelli ha chiuso
terzo fra gli orsetti, Francesca
Varisco è finita a ridosso del po-
dio fra i cadetti. Ultima in ordine
di menzione ma non di soddisfa-
zione la categoria dei debuttan-
ti, dove insieme al successo Re-
becca Ghilardi, sono arrivate la
terza piazza di Adele Donda e la
quarta di Marianna Torresani. ■
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IN BREVE

CICLISMO
Ratto, è già tempo
di gare: in Australia
Daniele Ratto sarà il primo
dei corridori bergamaschi
ad attaccarsi il numero sul-
la schiena. Da ieri il corrido-
re, piemontese di nascita ma
residente in Valle Seriana, si
trova in Australia per parte-
cipare domenica al Down
Under Classic e al successi-
vo Tour Down Under dal 17
al 22 febbraio nella forma-
zione Liquigas. 

PUGILATO E DOPING
D’Andrea positivo
ai tricolori: sospeso
Riccardo D’Andrea, pugile
che il mese scorso ha preso
parte ai Campionati italiani
dilettanti, è risultato positi-
vo a un controllo antidoping
effettuato l’11 dicembre nel
corso della competizione: ri-
levata la presenza di furose-
mide. Ora il Tribunale na-
zionale antidoping l’ha so-
speso.

BASKET
Crisi Italia, Petrucci
bacchetta Meneghin
«Voglio bene a Meneghin.
Credo in Meneghin. Dino è
mio amico però deve sapere
che il presidente del Coni ha
il dovere di vigilare e quando
vigila ha il dovere di dire la
verità. E ora si facciano le
riforme. Si annuncino e da
qui a tre-quattro anni si fac-
ciano». Torna sul tema ba-
sket italiano il presidente del
Coni, Gianni Petrucci. Cita la
pallanuoto e la pallavolo «og-
gi nelle prime quattro squa-
dre al mondo dopo aver su-
perato momenti di difficoltà.
Non si può avere come pun-
to d’orgoglio di essere nella
Top 16 – aggiunge –. Il basket
un tempo puntava più in al-
to. Sarò anche stato il peggio-
re presidente della storia del
basket italiano ma oggi non
sono soddisfatto. Il basket
italiano deve tornare a esse-
re uno sport importante e
anche vincente. Non si può
saltare un’Olimpiade e far
finta di niente».

CALCIO SERIE A: ESONERATO COLOMBA

Il Parma chiama Donadoni
A

Il cisanese Roberto Donadoni è il nuovo allenatore del Par-
ma: l’ufficialità è arrivata in serata, per lui contratto di un
anno e mezzo. Sostituisce Franco Colomba che fa le vali-
gie dopo l’umiliante 5-0 in casa dell’Inter. Ieri si era parla-
to anche di Walter Zenga (il quale su Twitter ha però decli-
nato l’invito) e di un altro ex atalantino: Gigi Del Neri. ANSA

Micol Cristini, 14 anni di Urgnano, promessa dell’Olympic Dream Zanica
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