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Nava-Biava sfida infinita
Stavolta vince Arianna
Le due amiche continuano a strapparsi il record bergamasco U18
A Chiari il martello è stato lanciato a 49,83: superata ancora Gaia
A
Atletica

Un Bonizzoni
di alto livello
Per il lanciatore
bis di successi

A volte ricrescono

Parecchie le prestazioni interessanti: otto vittorie per l’Atl. Brusaporto, sul piano individuale a
mettersi in mostra è stato invece Giuseppe Bonizzoni (Atl. Caravaggio) a segno sia nel martello sia nel disco cadetti (32,83 e
31,91). Di seguito, i migliori bergamaschi delle varie categorie.
Cadetti - femminile 80 Simona Bosco (Estrada) 10”4.
2000: Beatrice Bianchi (Atl Casazza) 7’05”8. Asta: Camilla Sala
(Brembate Sopra) 2,40. Lungo:
Lucrezia Calvi (Estrada) 4,69.
Marcia 3 km: Alessandra Caslini
(Brusaporto) 15’36”. Martello:
Martina Suardi (Brusap.) 34,43.
300 hs: Anna Maccagni (Estrada) 50”2. Disco: Giorgia Barcella (Brusaporto) 29,28. Maschile
80: Riccardo Lanfranchi (Marinelli Comenduno) 9”6. 2000: Sebastiano Parolini (Casazza)
6’14”1. Lungo: Andrea Lucchini
(Brembate Sp) 5,39. Marcia 4
km: Juriy Micheletti (Caravaggio) 27’59”1. 300 hs: Danny Legramandi (Estrada) 43”9.
Ragazzi - femminile 60: Ilaria Mazzoleni (Brusaporto) 8”2.
600: Anna Patelli (Casazza)
1’49”2. Alto: Sara Motta (Brembate Sopra) 1,40. Asta: Miriana
Braghiroli (Caravaggio) 2,30.
Marcia 2 km: Francesca Gritti
(Brusaporto) 11’21”9. Disco con
manico: Sara Verzeri (Sporting
Club Alzano) 22,06. Vortex: Giulia Airoldi (Brusaporto) 29,73.
staffetta 4x100: Testa, Serighelli, Molinari e Plebani (Brusaporto) 56”6. Maschile 60: Amodei
Roberto (La Torre) e Andrea
Tiecher (Brembate Sopra) 8”1.
600: Abdelhakim Elliasmine
(Brembate Sp) 1’41”7. Alto: Michele Quaglia (Curno) 1,43. Marcia 2 km: Mikias Meli (Brusaporto) 12’00”. Disco con manico:
Daniele Rota (Brembate Sp)
31,57. Disco: Fabio Noris (Marinelli) 44,23. Staffetta 4x100: Madonna, Marchesi, Persello e Carissimi (Sc Alzano) 54”4.
Prove multiple esordienti
Maschile gruppo A: Giacomo Azzoni (Brembate Sopra) 2027.
Gruppo B: Sergio Meris 1421
(Olimpia). Femminile gruppo A:
Chiara Boschini (Brembate Sopra) 2187. Gruppo B: Giorgia Dizdari (Olimpia) 1839. ■

Insomma, dietro alla 26enne Federica Castelli, la miglior specialista di sempre dell’atletica bergamasca (una presenza in azzurro, quattro argenti giovanili tricolori), si muove parecchio, ed è
un bel segno dei tempi che cambiano. Ieri dicevi martellista, e
pensavi ai «maschiacci» dell’ex
Unione Sovietica. Oggi scrivi lancio del martello e in Italia la mente corre a Silvia Salis, una che alle ultime Olimpiadi di Pechino
2008 non è andata in finale ma
sarebbe stata da medaglia d’oro
in quanto a fascino. Lanci & bellezza insomma si può, e sta diventando il motto di casa Bg 59
al femminile, dove nel weekend
hanno sorriso pure per un altro
risultato: quello della junior Federica Galli, che con l’attrezzo da
4 kg (misura 35,96) ha centrato
il pass per i tricolori under 20.

LUCA PERSICO

Da tre settimane a questa parte,
il loro martello continua a battere colpi a ripetizione nell’albo
statistico dell’atletica bergamasca. Prima il «gong» di Arianna,
poi quello di Gaia, ora riecco di
nuovo Arianna. Sì, c’è un record
provinciale più conteso di un bel
ragazzo ai tempi del Liceo: è
quello del lancio del martello al
femminile Under 18.
Dagli Amici mi guardi Iddio che…

Arianna di cognome fa Nava,
Gaia invece sulla carta d’identità
porta scritto Biava, e il bello (o il
brutto?) della loro storia è che sono amiche quasi fraterne: stessa
società d’appartenenza (Atl. Bergamo 59 Creberg), uguale campo d’allenamento (Brusaporto o
campo Putti), identico stile di vita, un po’ banchi di scuola, un po’
pedana, dove una rotazione dopo l’altra stanno portando il record di specialità (con attrezzo
da 3 kg) sempre più in là. Ha iniziato Nava, lo scorso 12 marzo,
che durante la seconda prova del
Criterium Regionale è arrivata
sino 45 metri e 14 centimetri. Le
è andata dietro Biava, che due
settimane dopo, a Busto Arsizio,
ha preso l’ispirazione per salire
sino a 46,88 (migliorando di 8
metri il personale). Ieri l’altro,
l’ennesimo ribaltone, con Arian-

Trescore, ha sempre centrato la
finale (miglior piazzamento un
ottavo posto). Una ha nella regolarità di rendimento la propria
forza, l’altra è capace di tutto nel
bene e nel male (non per caso è
dei gemelli…). Entrambe, in pedana, non disdegnano smalto e
un filo di trucco perché anche
l’occhio vuole la sua parte: lo pensa anche Giulia Federici, la terza
(promettente) componente di
un terzetto allenato da Roby Alberti che fa ben sperare.

Sfida agli italiani

Arianna Nava durante l’esecuzione di un lancio: suo, al momento, il record provinciale U18

na che a Chiari ha ritrovato il filo con il record grazie a un bel
49,83, terza prestazione italiana
dell’anno categoria allieve.
Attenti a quelle due

Dicono che scherzino sopra a un
duello che si ripropone da tre stagioni, cioè da quando vestivano

la casacca dell’Atl. Brusaporto
(fra le più floride società satelliti
del club giallorosso). La Nava, 17
anni, da Pedrengo, studentessa
al Liceo artistico di Bergamo, è
stata anche bronzo ai campionati italiani cadetti di Cles 2010.
Manifestazioni per cui Biava, che
frequenta i banchi del Federici di

Per il trio Nava, Biava e Federici
(attualmente le ultime due hanno rispettivamente l’ottava prestazione dell’anno tricolore) l’appuntamento clou del 2012 saranno senza ombra di dubbio i campionati italiani estivi in programma a fine settembre a Firenze.
Mancano sei mesi, chissà prima
di allora quanti altri «gong» all’insegna di record provinciali
usciranno dai martelli di queste
amiche-rivali. ■

Gaia Biava
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Giupponi tira il gruppo nella 5 km al «Frigerio»
A
Atletica
Se è vero che il buongiorno si vede
dal mattino, la stagione all’aperto
dell’atletica bergamasca si annuncia
da seguire. A Chiari (Bs) s’è disputato un Meeting Interregionale per tutte tutte le categorie dagli allievi agli
assoluti, con i nostri che centrano sei
vittorie e parecchie indicazioni utili
in prospettiva.

Sui 300, Isabelt Juarez parte con
un bel 33”43 (a un decimo dal record provinciale di Vistalli), nell’alto Miriam Mosca (Valle
Brembana) centra il minimo per

i tricolori under 23 (1,63), stessa
soddisfazione per il compagno di
squadra Danilo Gritti sui 1500 allievi (1’57”75). Finita qui? Certo
che no. Perché insieme alla buona vena fra gli ostacoli dell’estradaiolo Luca Cacopardo (400 allievi, 54”36) e di Omar Guerniche (2000 hs, 6’30”31) c’è quella
dei discoboli con l’allievo Giulio
Anesa che suona la rumba alla
concorrenza con l’attrezzo 1,5 kg
(44,46), emulato dallo junior
Mirko Bonacina (46,99 con attrezzo da 1,750 kg) e dal senior
Federico Zucchinali (2 kg, 45,18).

La marcia del settebello

Settebello bergamasco nella
quarta prova del Trofeo Frigerio
disputata in provincia di Pavia.
Matteo Giupponi il migliore
nella 5 km assoluta (19’14”), Federica Curiazzi ai vertici sulla
stessa distanza under 23 (23’59”,
personale) e se Marco Arrigoni
s’è imposto negli junior (22’45”),
Nicole Colombi ha detto lezione
a tutte le altre allieve fermando
il crono a 25’18”. Dalle categorie
giovanili: Federica Dal Fovo mattatrice fra le Esordienti «B», Gabriele Gamba negli esordienti

Rachik ok

Un paio di settimane di riposo e
Yassine Rachik colpisce di nuovo.
A Sesto Calende (Varese) s’è
disputata una corsa su strada di
livello regionale sulla distanza
dei 9,5 km con ennesimo successo per distacco del 18enne italomarocchino di Cividino di Castelli Calepio. A nastri di partenza c’erano quasi 300 partecipanti. ■
Matteo Giupponi protagonista
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THE EXCLUSIVE 9 CUP (stableford) - Categoria Unica: 1. Giuseppe Chiappa (19);
2. Gabriella Lombardini (19). Lordo: Lino
Crippa (15). Lady: Kiki Lodetti (16). Senior: Luigi Trombetta Cappelani (18).
TROFEO SG LEASING (stableford) CLIENTI SG LEASING 1ª categoria: 1. Stefano Simonetti (37); 2. Massimo Dall’Asta
(31); 3. Massimo Niccolai (29). 2ª categoria: 1. Francesco Ciampini (36); 2. Vincenzo Broli (32); 3. Roberta Niccolai (30).
Lordo: Valeriano Bortignon (27). Lady:
Cristina Pozzoni (30). Senior: Roberto
Barberis (29). SOCI E AMICI 1ª categoria:
1. Federico Aldè (41); 2. Alessandro Nava
(39); 3. Enrico Benaglio (38). 2ª categoria: 1. Daniela Malanchini (37); 2. Camilla
Rota (37); 3. Nicola Lovisatti (35). Lordo:
Olimpio Aldè (33). Lady: Paola Giordani
(36). Senior: Miro Radici(35).
SCOTTISH CUP R&C (louisiana medal a
squadre) - Categoria Unica: 1. Piergiorgio
Castelli, Luca Giazzi, Thomas Oberti e Lu-
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Sul Campo Putti, nel weekend, hanno fatto un giretto in… 500: 500 sono stati i baby che hanno preso parte alla riunione provinciale di apertura della stagione all’aperto.

L. P.
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I risultati del golf bergamasco
GOLF CLUB BERGAMO ALBENZA

«A», mentre il terreno di conquista Davide Marchesi sono stati i
ragazzi. Grazie ai tre successi e ai
cinque podi di giornata, la Villese allunga in vetta a tutte le classifiche generali.

A
Atletica

ca Rovetta (60); 2. Roberto Castelli, Ivan
e Paolo Simone, Francesco Zanetti (61);
3. Federico e Olimpio Aldè, Ana Corpacean e Paolo Stoppani (62); 4. Mach Arlati, Edri Baggi, Giulio Pendezzini e Edoardo Taschini (62). Lordo: Omero Giazzi,
Alessandro Mazzoleni, Marino Vergani e
Gerardo Vitali (66). Driving Contest: Gregorio Bianchi (m 287) e Paola Bonaschi
(m 212). Nearest to the pin: Teresa Vitali
(m 0,48) e Marino Vergani (m 2,14).

GOLF CLUB PARCO DEI COLLI
COPPA MAGGIORE Aeroporto Orio al Serio Bergamo (stableford) - 1ª categoria:
1. Andrea Panza (38); 2. Lodovico Valsecchi (38). 2ª categoria: 1. Alessandro Setti
(43); 2. Enrico Loglio (42). Lordo: Luigi
Benedetti (24). Lady: Antonella Di Nardo
(41). Senior:Tiziano Micheletti (38). Nearest to the pin: Giuseppe Fusaro (m 0,98).
Gabel Industria Tessile Golf Cup (stableford) - 1ª categoria: 1. Giacomino Vanotti (36). 2ª categoria: 1. Luca Greco
(37); 2. Roberto Lecchi (36). 3ª categoria:

1. Massimiliano Bonfanti (39); 2. Alex Cisana (37).Lordo: Pierangelo Gualandris
(27). Lady: Chetti Gregis (31). Senior:
Marcello Benedetti (35).
GOLF CLUB LA ROSSERA Coppa Commissione Sportiva (36 buche medal e stableford) - 1ª categoria: 1. Matteo Moi
(144); 2. Andrea Fusi (147). 2ª categoria:
1. Omar Savoldelli (131); 2. Ivano Benedini (131). 3ª categoria: 1. Luciano Lochis
(64); 2. Fabio Missale (37). Lordo: Roberto Ghezzi (153). Lady: Stefania Valli (56).
Senior: Giancarlo Frigerio (69). Migliore
prima giornata: Giorgio Colosio (37). Migliore seconda giornata: Simone Bonaldi
(36).

REGIONALI, ALBENZA OK
Brillanti prestazioni dei giovani della
Squadra Agonistica Allegrini del Golf
Club Bergamo l’Albenza, che ai recenti
Campionati Regionali a squadre si sono
messi in bella evidenza. La squadra maschile, formata da Diego Manzoni, Matteo Moscheni, Federico Ripamonti e

Francesco Testa, che era impegnata sui
green di Gardagolf, è riuscita a salire sul
podio, conquistando un ottimo terzo posto. Da segnalare, in particolare, la prestazione di Francesco Testa, capace di far
segnare nei due giorni di gara score da
71 e 74 colpi lordi.
In campo femminile invece, con la squadra impegnata al Franciacorta Golf Club
e composta da Claudia Rendina, Ilaria Pirovano e la giovanissima Beatrice Castello (13 anni), che era alla sua prima
partecipazione in competizioni di questo
livello, da registrare l’ottimo quinto posto dietro compagini del calibro di Monticello e Villa d’Este.
Due risultati, questi, che premiano la
passione e il grande lavoro svolto nel
periodo invernale dalla Squadra Agonistica Allegrini, capace negli ultimi anni di
formare atleti di ottimo spessore, che
non abbiamo dubbi sapranno in futuro
regalare altre emozioni e soddisfazioni
al golf bergamasco. (Marco Bucarelli)

La Dlf dà un dispiacere
agli Amatori Bergamo
A
Biliardo stecca
Serie A, quarti di finale: Dlf Bg-Amatori Bergamo 12-3, Raccagni Group
A1-Camanghè A 9-6, Accademia A1Amatoribergamo Sky 3-12, G4 Vigilanza-Bonora Biliardi 6-9.

Il Dlf Bg procura una dispiacere
agli Amatori Bergamo, una delle
favorite al titolo, imponendosi
per 12-3 nell’incontro casalingo,
mentre gli Amatori Bergamo Sky
si impongono con un netto 12-3
in casa dell’Accademia A1. Le altre squadre scelgono la prudenza in attesa del turno casalingo.

Serie C, quarti di finale: Acc.
Prestige-Dream Cafè C2 0-15,
Acc. Ever Green-Caffè Orientale 0-15, Revival-Camanghè C 114, Acc. Fibis Sordi-Dream Cafè
C1 0-15.
Crollo per le squadre del Csb
Accademia di Curno: tre sconfitte per 15-0. Al contrario esultano quelle di Treviglio di Dream
Cafè e Caffè Orientale, quasi matematicamente qualificate per le
semifinali. Ridotte al lumicino le
possibilità di passaggio del Camanghè C dopo una bruciante
sconfitta per 12-3. ■

