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Curiazzi è rinata
e vola a vincere
il titolo italiano

ALLTRIAL LOMBARDIA

Domani tappa
a Valtorta
Altro appuntamento trialistico, domani in Bergamasca, sette giorni dopo la
gara d’apertura del tricolore di hard trial di Chiuduno. Si tratta della terza
tappa dell’Alltrial Lombardia e sarà ospitata a Valtorta. Organizzazione a
cura della sezione Avb del
Moto club Bergamo, operazioni preliminari dalle 9
alle 11 sul piazzale di Ceresole da dove partono gli
impianti di risalita, a quota 1300, partenze libere sino alle 11,30. Si prevede
un’elevata partecipazione
in quanto l’Alltrial prevede una formula «soft»,
adatta anche ai meno
esperti e preparati, con il
divertimento che ha il sopravvento sull’agonismo.
Sono previste tre tornate,
per ognuna otto le zone
controllate da affrontare.

A Misano Adriatico oro nella 10 km di marcia
under 23: un’atleta ritrovata dopo un 2011 opaco
Rachik campione nei 5.000. Gamba 3ª nei 100
A
Atletica giovanile
LUCA PERSICO

Se è vero che il buongiorno si
vede dal mattino sono tutti da
seguire i tricolori junior e promesse in corso di svolgimento
a Misano Adriatico. Dalla prima
giornata ecco due medaglie d’oro e una di bronzo, a mettersele al collo sono stati Federica
Curiazzi, Yassine Rachik e Laura Gamba.
A volte ritornano Ufficiale,
dopo un 2011 interlocutorio Federica Curiazzi è tornata. Più
del titolo tricolore della 10 km
di marcia under 23 (sesto in
carriera), è piaciuto il modo in
cui la 20enne di Barzana l’ha
conquistato, dopo una prestazione pulita (zero proposte di
squalifica) dove ha dettato il ritmo dal primo all’ultimo metro.
Il crono di 48’59” conferma la
ripresa dell’allieva di Ruggero
Sala, che in questa stagione aveva già migliorato i primati personali sui 3 km indoor e 5 km
all’aperto.
Tiene energie Causa inghippi burocratici, Yassine Rachik non andrà ai Mondiali ju-

nior di Barcellona, ma nel frattempo si diverte a collezionare
titoli italiani. Il sesto dal 2010
in avanti, stavolta arriva sui
5.000 metri, dove il 20enne d’origine marocchina trapiantato
a Cividino di Castello Calepio si
toglie lo sfizio di non forzare
troppo (59” l’ultimo 400 per
chiudere in 14’35”56) preservando benzina nel serbatoio.
Oggi proverà il bis sui 1.500.
Fulminea Sulla terza medaglia di giornata c’è la griffe Laura Gamba. Superate le batterie
dei 100 con il quinto tempo, la
21enne di Misano Gera d’Adda
ha cambiato passo in finale,
chiudendo con un 12”14 (vento
contrario di 1,1 m/s) che vale
terza piazza e una medaglia individuale che all’estradaiola
mancava dal 2010. Nella stessa
gara, settima e ottava piazza per
Charlene Sery Secre e Silvia
Sgherzi (personale di 12”19 in
batteria), due delle finaliste di
casa Atl. Bergamo 59 Creberg.
Fil...otto Curiazzi a parte, il
leit motiv dei giallorossi è stato quello di collezionare piazzamenti fra i primi otto. Se lasciano un pizzico di amaro in

bocca quelli di Chiara Rota
(quarta nell’asta Jr con 3,80),
Abdul Diaby (sesto nei 100 P
con 10”66) e Chiara Crippa
(settima nell’alto jr, 1,65), c’è un
retrogusto più dolce per l’astista Patrik Gontarsky, che porta il personale a 4,50 e chiude
a ridosso del podio. Stamane
proveranno a salirci anche
Ismael Traore & Andrea Daminelli (finalisti dei 400) dove in
campo femminile con Marta
Maffioletti ci sarà anche la sorprendente Lorenza Scala (Easy Speed).
I bergamaschi in gara nella
seconda giornata: 11.15 batterie 110 hs U J (De Marchi);
11.40 b. 110 hs U P (Fofana);
12.50 b. 200 U P (A. Diaby); 14
Triplo D P (Moro); 14.30 Martello D J (Galli); 14.50 Alto D J
(Lambrughi); 15 fin. 400 U J
(Traore); 15.10. fin. 400 U P
(Daminelli); 15.15 fin. 400 D P
(Maffioletti e Scala); 16 800 U
J (Traore, Trocchia); 16.20
Martello U P (Gabbiadini);
16.30 800 J P (Viganò); 16.45
800 D P (S. Monachino e I.
Cornelli); 17.15 3000 hs U P
(Mazzucchelli); 17.50 4x100 U

AL TOUR DE SUISSE

Possoni e Bazzana
pronti a rifarsi
Nella foto d’archivio, Federica Curiazzi, 20 anni, marciatrice di Barzana

P, Ferrari, Redondi, Diaby, Fofana (Bg 59), Guarnerio,
Trionfo (100 Torri); 18 4x100
D J, Valenti, Caccia, Rota, Valenti (Bg 59); 18.15 4x100 D P,
Gamba, Basani (Camelot);
18.20 Triplo U P (A. Chiari);
18.25 400 hs U J (batt. Ceroni,
Birolini); 18.45 b. 400 hs U P
(Zenoni); 19.05 b. 400 hs D J
(Mazza); 19.10 Peso U P (Besana, Ciccarella).

Bigoni ai Tricolori allieve

Più di 200 atleti a Curno, in un
meeting interregionale organizzato dalla società di casa, chiuso dai bergamaschi con un bilancio di sette vittorie e quattro
podi. Più di tutti sorride l’allieva Ilaria Bigoni (Pool Società
Alta val Seriana) che chiudendo
gli 800 in 2’23”13 stacca il pass
per i tricolori di categoria. ■
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Il Meeting prepara la 25ª edizione
«Ma potrebbe essere l’ultima»
a La crisi economica avanza
con il passo di Rudisha e, alla vigilia
del venticinquesimo meeting di
atletica leggera «Città di Bergamo»,
Amedeo Merighi annuncia che con
ogni probabilità sarà l’ultimo.

«Quest’anno per non mancare
l’appuntamento con le nozze
d’argento abbiamo fatto i salti
mortali, nel 2013 o qualcuno ci
dà una mano o smetteremo di
esistere. Godiamoci il presente».
Che è pure il futuro dell’atle-

tica leggera, dal momento che
domani, al centro Saletti di
Nembro (capita dal 2010 a causa delle condizione del tartan
dell’impianto cittadino), si svolgerà un Meeting di livello nazionale per ragazzi, cadetti e allievi.
Con i tricolori di società under 18
alle porte la collocazione in calendario non è delle migliori, ma
le iscrizioni hanno superato quota 900: «Segno che nel tempo
siamo stati capaci di farci ap-

prezzare - continua Merighi, vicepresidente dell’U.s. Olimpia
(società che organizza l’evento in
collaborazione con il Pool Società Alta Val Seriana) -. Da noi
sono passati le Cusma o i Bencosme in erba, e non solo».
Domani dopo lo start (ore
13,30), il pomeriggio vedrà i baby
cimentarsi in 38 fra gare, concorsi, salti e lanci. 27 le formazioni
orobiche in pista, in mezzo al
gruppone di chi cerca il limite

per i tricolori di categoria, spiccano i nomi di Gabriele Segale
(Pol. Atl. Brembate Sopra), Giuseppe Bonizzoni (Lib. Caravaggio) attualmente ai vertici delle
graduatorie di 100 hs cadetti e
getto del peso: «Fra gli allievi, invece, attenzione soprattutto ai
1.500 metri al maschile, e al salto in alto femminile, dove c’è la
creme delle creme del movimento - chiude Merighi, consigliere
Fidal Lombardia -. Ringrazio in
anticipo l’Atl. Saletti Nembro,
che ci viene incontro affittandoci gratis l’impianto». Perché la
crisi avanza, ma facendo staffetta la si può tenere alle spalle. ■
Lu. Pe.

Amedeo Merighi

Al Tour de Suisse non ce
l’ha fatta il beniamino di
casa Fabian Cancellara
per soli 2". L’impresa è
riuscita allo svedese Fredrick Kessiakov dell’Astana. Esulta il bergamasco
Roberto Astori, meccanico tuttofare dell’Astana
Pro Team. Leader della
generale è Rui Alberto Faria Da Costa della Moviestar Team. I bergamaschi
si stanno difendendo bene, nel senso che sono in
buona forma. Morris Possoni (112° ieri e 62° nella
classifica generale), visibilmente dimagrito, afferma: «Sono stato sfortunato, mi è caduta la catena e
ho perso secondi preziosi.
Comunque mi sento bene.
Tra le prossime corse dovrei andare in Austria e
poi sono in attesa di sapere se farò il Tour de France o la Vuelta». Alessandro
Bazzana (94° e 100°) ha
«tanta voglia di vincere,
nella crono mi sono difeso
come meglio ho potuto.
Ora due tappe per scalatori, posso fare qualcosa di
più». Sta faticando invece
Alexander Efimkin (88° e
111°). Oggi si corre la Bischfszell-Arosa di 148 km.
(Eleonora Capelli)
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I giovanissimi sbancano le gare del Parco dei Colli
A
Golf
Con un calendario fitto di gare di
grande richiamo, s’intensifica la presenza degli appassionati di golf sui
green della nostra provincia.

All’Albenza risultati di tutto rispetto: nella Milleventi Golf Style successi di Andrea Civettini
(41), Mauro Ruggiero (38) e Lorenzo Monti (44); nel circuito
Henry Cotton’s Golf Cup, invece,
vittorie di Adriano Carsenzuola
(40), Edri Baggi (39) e Andrea
Gamba (39). Giovanissimi alla ribalta, invece, al Golf Club Parco
dei Colli. In prima successo di
Federico Livio (117), in seconda

e anche vincitore assoluto del
Challenge il dodicenne Alessandro Ghilardi (110) e in terza categoria affermazione di Marco Jr.
Bucarelli (117). Infine, a La Rossera di Chiuduno, da segnalare la
vittoria di Agostino Ubbiali, Ivano Benedini, Fabrizio Trapletti e
Giovanni Gamba nella louisiana
Coppa Happy Birdie; mentre
nella Coppa del Notaio ok Stefania Valli (39), Francesco Condello (42) e Gabriele Donda (38).
Golf Club Albenza

Milleeventi Golf Style Golf
Tour 2012 (stableford) - 1ª cat.:
1. Andrea Civettini (41); 2. Luca

Cuomo (40). 2ª cat.: 1. Mauro
Ruggiero (38); 2. Federico Rampinelli (36). 3ª cat.: 1. Lorenzo
Monti (44); 2. Elena Lorenzi
(39). Lordo: Marino Vergani
(34). Lady: Claudia Rendina (38).
Senior: Gerardo Vitali (37). Nearest to the pin: Federico Rampinelli (m 0,47) e Nicholas Capitanio (m 0,95). Putting Green: Nicola Lovisatti (15). Henry Cotton’s Golf Cup 2012 (stableford) - 1ª cat.: 1. Adriano Carsenzuola (40); 2. Omero Giazzi
(39). 2ª cat.: 1. Edri Baggi (39); 2.
Luciano Colleoni (38). 3ª cat.: 1.
Andrea Gamba (39); 2. Pietro
Carretta (38). Lordo: Andrea

Tieghi (31). Lady: Teresa Vitali
(38). Senior: Luciano Cattaneo
(38). Driving Contest: Daniele
Von Wunster (m 229) e Laura
Rendina (m 202). Nearest to the
pin: Emilio Albanese (m 3,30).
Abbinata: Olimpio Aldè (72).
Golf Club Parco dei Colli

Trofeo Sporting Club Golf
(36 buche medal) - Vincitore Assoluto: Alessandro Ghilardi. 1ª
cat.: 1. Federico Livio (117); 2. Virgilio Gualandris (121). 2ª cat.: 1.
Alessandro Ghilardi (110); 2.
Marco Livio (120). 3ª cat.: 1. Marco Jr. Bucarelli (117); 2. Gabriele
Ghilardi (120). Lordo: Giovanni

B. Gualandris (138). Lady: Antonella Di Nardo (132). Under 18:
Luca Gerolla (127). Senior: Renato Bottani (123). Putting Green:
Francesco Rocca (27). Premio
Giornata: Giacomo Vanotti 63
(1.a cat.); Gianluca Brugnoli 54
(2.a cat.); Maurizio Bucarelli 59
(3.a cat.). Nearest to the pin: Federico Fenili (m 3,92). Driving
Contest: Luca Martinengo. Riconoscimento: Antonio Zaccaro.
Golf Club La Rossera

Coppa Happy Birdie (Louisiana a 4 giocatori stableford) Categoria Unica: 1. Agostino Ubbiali, Ivano Benedini, Fabrizio

Trapletti e Giovanni Gamba (51);
2. Stefano e Stefania Valli, Claudio Visinoni e Alex Bonaiti (50).
Lordo: Massimo Belotti, Lorenzo Salerno, Claudia Pasinetti e
Fabrizio Moltoni (45).
Coppa del Notaio (stableford) - 1ª cat.: 1. Stefania Valli (39); 2. Andrea Fusi (33). 2ª
cat.: 1. Francesco Condello (42);
2. Daniela Malanchini (31). 3ª
cat.: 1. Gabriele Donda (38); 2.
Enzo Mazzoleni (33). Lordo: Roberto Ghezzi (30). Lady: Mariarosa La Franceschina (25). Senior: Tarcisio Galessi (32). ■
Marco Bucarelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

