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Giupponi in marcia
verso le Olimpiadi
«Ferie sospese»

Patelli fa il bis
alla Scarpa
d’oro
di Vigevano
A
Atletica
Eliana Patelli si candida a divenire
cittadina onoraria di Vigevano.

In provincia di Pavia s’è disputata la Scarpa d’oro Half Marathon
e per il secondo anno consecutivo a scrivere il proprio nome
nell’albo d’oro al femminile della manifestazione è stata la
33enne portacolori dell’Atl. Valle Brembana. Un ora 19 minuti
18 secondi il suo crono conclusivo, valso oltre due minuti di
vantaggio su Anna Nanu (Gs
Gabbi).
Corsa campestre Insieme
alle pale dei mulini, girano a tutta anche i polpacci di Mauro Pifferi. In ottica orobica è stato il
portacolori dell’Atletica Treviglio il grande protagonista della
Cinque Mulini, corsa campestre
internazionale andata in scena
sui prati di San Vittore Olona
(Milano). Il suo 22’01” finale è
valso infatti il primo posto nella
speciale graduatoria dei master.
Nelle gare giovanili: quarto Nadir Cavagna fra gli allievi, nona
Nicole Peruta nella stessa categoria al femminile.
Marcia Nicole Colombi da
urlo a Lugano. Matteo Giupponi a parte, il Memorial Albisetti
ha regalato soddisfazioni al «tacco e punta» giovanile, con la
16enne portacolori dell’Us Scanzorosciate terza nella bagarre allieve 10 km con un 50’57” valso
il nuovo primato personale nonché il minimo per i Campionati
mondiali Junior estivi. Fra gli
under 18 al maschile settimo
Marco Arrigoni (47’19”).
I convocati Trofeo delle province, ci siamo. Domenica la stagione del cross si conclude con
l’abituale appuntamento giovanile di Cortenova (Lecco) a cui
la rappresentativa bergamasca
parteciperà con 65 elementi (23
cadetti, 21 ragazzi e altrettanti
esordienti). Partenza dal palazzo Coni di via Gleno alle 8, la lista di tutti i convocati è consultabile sul sito www.fidalbergamo.it. ■

Londra più vicina dopo aver centrato il minimo
«A Lugano sapevo di stare bene, ma non così
Ci sono 3 posti per i Giochi, dovrò lottare ancora»
A
Atletica
LUCA PERSICO

Nell’atletica come nel calcio meglio non dire il gatto finché non lo
si ha nel sacco, ma che per Matteo
Giupponi l’Olimpiade non sia più
un sogno, lo capisci (anche) chiedendogli delle sue vacanze estive:
«Con la mia fidanzata Eleonora
(Giorgi, altra marciatrice, ndr) avevamo una mezza idea per i primi di
agosto ma l’abbiamo riposta nel
cassetto. Spero di essere impegnato altrove». Ovvero a Londra, la sede della prossima kermesse a cinque cerchi, manifestazione per cui
ha centrato il limite di partecipazione.
L’exploit

È capitato a Lugano, nella decima
edizione del Memorial Mario Albisetti, chiuso dal 23enne carabiniere di Villa d’Almè con il crono di
1h20’58” sulla distanza dei 20 km.
Significa 108 secondi meno del
precedente personale (era
1h22’36”), 47 al di sotto del minimo «A» richiesto dalla federazione
(1h21’45”), ma alla fine motivi per
cui sorridere sono anche di più:
«Sapevo di stare bene, ma non credevo sino a questi livelli – racconta Matteo il day after (trascorso a
fare lavori di scarico a Settimo Milanese) -. Peccato solo per gli ultimi cinque chilometri, in cui le due
proposte di squalifica mi hanno costretto a rallentare un po’ e a chiudere al nono posto in classifica».
Fame di rivincita

Insieme a un crono d’eccezione,
questo gigante nato per ancheggia-

re (è stato bronzo ai Mondiali Junior del 2007, bronzo due anni dopo agli Europei under 23) s’è preso
un paio di rivincite.
Sulla sfortuna, quella che nel
2010 lo tenne ai box per un anno
intero a causa di una microfrattura da stress al piede destro. Sulle
decisioni federali, le stesse che la
scorsa estate gli negarono un pass
per i Mondiali di Daegu, nonostante avesse tutti i requisiti per parteciparvi: «È stato un brutto colpo, ho
pensato anche di smettere – confida lui, ennesimo prodotto del vivaio Atl. Bergamo 59 Creberg -.
Dedico questa giornata alla mia

«Due proposte di
squalifica mi hanno
rallentato alla fine»
Ha chiuso nono
famiglia, che mi è sempre stata vicino, e ora guardo al futuro con
occhi diversi. I miei limiti? Il bello di giornate così è che hai la sensazione di poterne scoprire di
nuovi».
Giupponi è Giupponi

Nel frattempo Giupponi è tornato Giupponi, non un dettaglio per
uno che negli ultimi due anni in
parecchi avevano identificato
perlopiù come lo scudiero di Alex
Schwazer. Stesso allenatore (Michele Didoni), identiche abitudini (nei periodi di carico anche
200 chilometri alla settimana),
uguale stile di vita, perché come
poche altre specialità il «tacco e

a

Prima di archiviare il recente fine settimana ciclistico aggiungiamo, a quelli già
pubblicati ieri, altri risultati di corridori
bergamaschi colti fuori provincia e una
considerazione su Vittorio Algeri, direttore sportivo della GreenEger che, con
l’australiano Simon Gerrans, ha vinto sabato la Milano-Sanremo.
«GERRANS, RAGAZZO SCALTRO» Afferma l’ex professionista di Torre de’ Roveri:
«Simon è un ragazzo molto scaltro. È
prossimo ai 32 anni (è nato a Melbourne
il 16 maggio 1980) e non è certamente
nuovo nel mondo dei professionisti considerato che ha debuttato nel 2003. Ha
iniziato bene l’anno vincendo in gennaio
(in Australia è estate) il campionato nazionale. Avrebbe dovuto correre il Giro
di Sardegna che invece non si è disputato
per cui abbiamo dirottato sulla ParigiNizza. Ne è uscito con la condizione ideale che gli ha consentito questa grande
vittoria, la 21ª tra i professionisti. L’ho
detto, è un atleta scaltro: ha preso le ruote giuste al momento giusto (sul Poggio,
ndr), in volata è stato implacabile».
ALGERI, ALTRE SODDISFAZIONI Nemmeno il tempo di gioire con Simon Gerrans
che il diesse Vittorio Algeri è stato dirottato con alcuni ragazzi della GreenEdge
al Giro di Catalogna. Ieri si è disputata la
prima tappa e la vittoria è toccata proprio a uno dei «suoi»: al 31enne svizzero
Micheal Albasini.
QUINTERO È RIENTRATO A SARNICO
Coinvolto in una paurosa caduta sabato
durante la Milano-Sanremo, il colombiano Carlos Julian Quintero, 26enne della
Coldeportes, è stato ricoverato all’ospe-

Non dire gatto

Ma adesso? Domenica sarà in
gara a Dubince, in Slovacchia,
per dare una mano a Sir Alex
(che in Svizzera ha abbassato il
record italiano sulla 20 a
1h17’40”) nella ricerca del minimo sulla distanza dei 50 km:
«Mi fermerò dopo 25-30 chilometri, sarà un buon allenamento». Poi sotto di nuovo con i carichi pesanti, perché la strada
verso Londra ora è più in discesa, ma non priva di insidie. I posti a disposizione sono tre (su
uno c’è l’ipoteca di Rubino), la
Fidal ha già chiesto test di d’efficienza nella prova di Coppa
del Mondo di maggio in programma a Saransk (Russia):
«Partire così è stato importante, ma so che di strada da fare ce
n’è ancora parecchia – dice in
chiusura Matteo -. Le possibilità per Londra da 0 a 100? Per
scaramanzia non fatemi dire
nulla». Nel frattempo, le vacanze per agosto sono state disdette, ma un Villaggio in cui punta
a stare c’è. Rigorosamente olimpico. ■
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Il marciatore Matteo Giupponi, 23 anni, carabiniere di Villa d’Almè

a

Ciclismo
I COLORI «BG» FUORI CASA

punta» è disciplina, sudore, sacrificio, sofferenza: «Io ho scoperto la marcia in seconda media grazie a un mio compagno e
me ne sono innamorato – ricorda Matteo, 15 volte tricolore
giovanile di specialità (detiene
il primato junior sulla 50 km ) . Ho la fortuna di fare quello che
ho sempre sognato di fare da
bambino e ogni giorno è una
nuova sfida con me stesso».

dale di Pietra Ligure. Ha riportato la frattura composta della clavicola sinistra, un
taglio allo zigomo ed escoriazioni diffuse. L’intervento dello staff medico ha
consentito a Quintero ieri il ritorno a Sarnico dove abita.
VUELTA, RATTO OTTAVA DI TAPPA La
terza tappa della Vuelta a San Salvador
determinata da una cronometro, ha visto
protagonista la brasiliana Clamilda Fernandez vincitrice sull’americana Amber
Neben e sull’italiana Tatiana Guderza. La
18enne bergamasca Rossella Ratto si è
piazzata ottava e in classifica generale
occupa la 7ª posizione, leader delle junior.
DILETTANTI, PIAZZAMENTI COLPACK Al
Gran premio San Giuseppe disputato a
Montecassiano, in provincia di Macerata
(successo del russo Ilya Gorodnichev)
Manuel Senni (Colpack) e Diego Rosa (Palazzago Elledent) hanno concluso al 4° e
6° posto. Alla «Popolarissima» di Treviso
(vinta da Marco Benfatto) fanno invece
capolino nell’ordine d’arrivo al 5° e 9° posto Nicola Ruffoni (Colpack) e Stefano Perego (Casati).
BENE TRINCA COLONEL E ZANETTI Gli
juniores Michele Trinca Colonel (Massì) e
Michael Zanetti (Giorgi) hanno preso parte alle gare di Castel d’Azzano (Verona) e
Prevalle (Brescia) concludendo rispettivamente in 8ª e 9ª posizione. Vittorie dei
veneti Filippo Rudi e Riccardo Minali.
MTB, ARGENTO A JOHNNY CATTANEO
Gara di mountain bike a Monteriggioni
(Siena) e affermazione di Franz Hofer
(Scott) sull’orobico di Santa Brigida
Johnny Cattaneo (Full Dinamix). (Renato
Fossani)
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Playoff, giocata l’andata
Dlf sconfitto a sorpresa

A
Stecca
Questi i risultati del campionato
provinciale a squadre 2011/2012 di
stecca, sport che è giunto ai match
d’andata dei playoff. Le partite si
sono disputate venerdì 16 marzo,
mentre il ritorno sarà giocato venerdì 23.

Playoff serie A: Dream Cafè A1-Accademia A1 03-12, G4 Vigilanza-Raccagni Group A-2 1203, Accademia Boyz-Bonora
Biliardi 00-15, Insonnia-D.l.f.
Bg 08-07, Accademia Cafè-Raccagni Group A1 00-15, Accade-
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mia A2-Camanghè A 00-15.
Collocano una grossa ipoteca il Bonora Biliardi, il Raccagni
Group A1 e il Camanghè A per
il passaggio del primo turno con
un sicuro 15 a 0 sulle squadre
dell’Accademia del Biliardo in
giornata no. Mentre commette
un passo falso il D.l.f. Bg in casa
dell’Insonnia. Il G4 Vigilanza e
l’Accademia A1 vincono ma resta agli avversari uno spiraglio
di speranza. Gli AmatoriBergamo e AmatoriBergamo Sky rispettano un turno di riposo. La
Serie C riprenderà il 30. ■

Ciclismo Udace
MAPELLO, LAZZARONI ALLUNGA

BENEDETTI OK A GRUMELLO

Un centinaio di atleti hanno partecipato al
2° memorial Nonni Felice e Natale, Trofeo
Trattoria Bolognini, sotto l’egida organizzativa degli Amici Udace Bergamo. Il tracciato, ondulato con arrivo in leggera salita, ha fatto da trampolino ai passisti scalatori. Sono i Gentlemen e supergentlemen ad aprire, pochi chilometri e la gara
si risolve in favore di un drappello di sette corridori, nel finale allungano in due il
Gentlemen, Giuseppe Maffioletti e il superg. A) Maurizio Riva, arrivati nell’ordine
per la B e C. primo posto per Mario Corti e
Ivano Baratti. Seconda gara con le Fasce
15/32, Senior e Veterani: nelle battute iniziali esce un quartetto, nel finale allungo
solitario del Veterano, Oscar Lazzaroni, a
20" Giovanni Claudio primo fascia 15/32,
per i Senior si impone Giovanni Spatti.
ARRIVI - FASCIA 15/32: 1. Giovanni Claudio (Bike Travagliato); 2. Paolo Denti
(Ax3mo True Rancing); 3. Andrea Algeri
(Bike Globe). SENIOR: 1. Giovanni Spatti
(Tokens Cicli Bettoni); 2. Luca Gotti (Breviario); 3. Alessandro Gazzaniga (Moving
Udace). VETERANI: 1. Oscar Lazzaroni
(Composti); 2. Andrea Locatelli (Pro Bike);
3. Andrea Manzini (Pro Bike). GENTLEMEN: 1. Giuseppe Maffioletti (Team Colpak); 2. Mario Avogadri (Rotavo F.lli Nervi); 3. Patrizio Villa (Mac Equipe). SUPERG. A): 1. Maurizio Riva (Team
Zapp.02); 2. Umberto Natali (Cicli Gamba);
3. Enrico Ghislandi (Le Cere Finassi). SUPERG. B): 1. Mario Corti (Le Cere Finassi);
2. Silvano D’Andrea (Team 99 Mi); 3. Alessandro Lazzaroni (MTB Suisio). SUPERG.
C): 1. Ivano Baratti (Rampi Club Brianza).
SOCIETÀ: 1. Finassi; 2. Pro Bike; 3. Suisio.

Doppietta della Cicli Benedetti nel 30°
Memorial Piero Pedrani, che ha avuto
svolgimento su un circuito «nervoso» di
poco meno di cinque chilometri, ripetuto
11 e 12 volte in funzione della categoria,
organizzava la Cascina Fiorita; prima partenza con i Gentlemen seguiti poco dopo
dai Superg.: nei gentlemen si impone con
una certa facilità Massimo Uboldi; nei Supergentlemen A, B e C primo gradino per
Sergio Gualandris, Raimondo Gottieri e
Ivano Baratti. Terza partenza con le fasce
15/32, Senior e Veterani, si risolve al sesto
giro con l’allungo di una quindicina di
atleti, nel finale affondo solitario di Mauro Ticozzelli, a 30" Giorgio Vezzoli (fascia
15/32) della Cicli Benedetti, primo dei Veterani Andrea Locatelli della Pro Bike.
ARRIVI - FASCIA 15/32: 1. Giorgio Vezzoli
(Cicli Banedetti); 2. Emanuele Orizio (Ceramiche Pemer); 3. Mattia Merelli (Crazy
Bike Orezzo. SENIOR: 1. Mauro Ticozzelli
(Team Doctor Bike); 2. Emanuele Tira
(Team Doctor Bike); 3. Fabio Pampagnin
(Team Pata Jolly Wear). VETERANI: 1. Andrea Locatelli (Pro Bike); 2. Cristian Carrara (Crazy Bike Orezzo); 3. Mauro Locatelli
(Team Colpak). GENTLEMEN: 1. Massimo
Uboldi (Cicli Benedetti); 2. Mario Avogadri
(Rotavo F.lli Nervi); 3. Fabio Polinelli (Cicli
Benedetti). SUPERG. A): 1. Sergio Gualandris (Team Zapp.02); 2. Piergiorgio Baroni
(Le Cere Finassi); 3. Cosimo Banducci (F.lli
Rizzotto). SUPERG. B): 1. Raimondo Gottieri (Aurora 98); 2. Alessandro Lazzaroni
(MTB Suisio); 3. Mario Andigò (F.lli Lanzini). SUPERG. C): 1. Ivano Baratti (Rampi
Club Brianza). SOCIETÀ: 1. Cicli Benedetti;
2. Pro Bike; 3. Cicli Gamba. (G. F.)

