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Weekend a tutta atletica
Curiazzi a caccia del titolo
Nel Torinese i tricolori di marcia 20 km: la bergamasca tra i favoriti
Ma fari puntati anche sui campionati regionali di società a Lodi
La consegna della targa del Comune a Martina Caironi FOTO BEDOLIS

A
Atletica

maniera variabile a seconda della carta d’identità. Si va da un
minimo di 950 metri per gli
Esordienti (start ore 16 e 15) al
massimo di 7 chilometri per Junior, Promesse, Senior e Master
(6 chilometri al femminile) passando per l’1,3 km chilometri
dei Ragazzi, i 2,3 dei Cadetti (1,7
per le Cadette), i 3200 metri degli Allievi (per il settore rosa
2700). L’organizzazione spetta
al Running Torre de’ Roveri, curioso di scoprire chi succederà
nell’albo d’oro a Danilo Gritti e
Paola Gariboldi, i «matador»
della scorsa edizione.

LUCA PERSICO

Trentasei ore ad alta tensione.
Sembra il titolo di un film d’azione, ma in realtà si parla dell’atletica bergamasca, attesa da
un weekend in cui annoiarsi
sarà impossibile: fra pista, corsa su strada e marcia, gli appuntamenti in calendario si susseguiranno uno dietro l’altro.
Campionati italiani

Su tutti, il più prestigioso si
terrà a Druento (Torino) dove
questo pomeriggio si ancheggerà nella kermesse tricolore
che assegna i titoli junior e promesse di marcia 20 chilometri.
Lente d’ingrandimento puntata su Federica Curiazzi (Atl.
Bergamo 59 Creberg) che punta al tris stagionale dopo gli allori conquistati sui 3 e 10 km
Under 23. Sulla distanza lunga
l’allieva di Ruggero Sala vanta
un personale di 1h44’51”(il migliore delle partecipanti) ma
nell’occasione frantumarlo non
pare una priorità: la 20enne di
Barzana gareggerà infatti in
condizioni fisiche non ottimali,
a causa di una distorsione alla
caviglia destra.

Pista provinciale

Campionati regionali

Quante Lodi si prenderanno i
cadetti bergamaschi? Lo sapremo domani sera, al termine dei
campionati lombardi di società,
che ai nastri partenza vedono
sette formazioni di cinque diverse società. Al femminile saranno in pista Pol. Atl. Brembate Sopra, Estrada e Atl. Brusaporto (campione in carica e che
riparte dal miglior punteggio ottenuto nelle fasi provinciali). Al
maschile, invece, iniziano a fare
riscaldamento G.s. Marinelli
Comenduno, Libertas Caravaggio, Estrada e Pol. Atl. Brembate Sopra (seconda dopo la prima
fase dietro all’O.s.a Saronno).
Dare qualche lezioncina alla
concorrenza è invece l’obiettivo
del plotone degli allievi (quasi
un centinaio) che a Busto Arsizio prenderà parte ai campionati regionali individuali. In gara
anche le «stelline» Guido Lodetti (800), Michele Maraviglia
(alto) e Giulio Anesa (Gav) che

Federica Curiazzi punta al titolo italiano ai campionati di Druento

in parecchi puntano a affiancare centrando l’agognato minimo
che porta ai tricolori di Firenze.
La Corrida di Torre de’ Roveri

Anche Torre de’ Roveri ha la sua
Corrida, quella di San Gerolamo. Si disputa da dieci anni a
questa parte, quando in un sabato di fine estate ad animare il
centro della cittadina seriana
non sono tori e toreri ma qualche centinaio di atleti chiamati
a dar vita a una corsa su strada
regionale valevole come sesta
prova del Bergamo Master
Tour. Insieme alle altre categorie, anche la gara dei «sempreverdi» prenderà il via da piazza
conte Sforza, centro di gravità
permanente di un percorso
(rinnovato) da percorrere in

Appuntamento
importante anche
a Torre de’ Roveri:
c’è la 10ª «Corrida»
E al campo Putti
domattina meeting
provinciale della
categoria ragazzi

Finita? Non ancora. Perché in
una due giorni variopinta come
gli alberi d’autunno, ci sarà spazio anche per la categoria ragazzi, protagonista del meeting
provinciale che domattina al
campo Putti metterà in palio i
titoli provinciali delle specialità
60 ostacoli, 150 metri, 600 metri, salto in alto e disco con manico. Inizio gare ore 9,15, l’organizzazione spetterà al comitato
provinciale bergamasco. Per
una manifestazione che si apre,
un’altra va in archivio, ed è la
riunione disputata allo stadio
«Carillo Pesenti Pigna» di Alzano Lombardo, animata da più di
200 baby.
Insieme alla portacolori dello Sporting Club Greta Marchesi (niente male il suo 39,59 nel
giavellotto) a sorridere sono stati dieci i cadetti aggiudicatisi i titoli provinciali in palio. Di seguito tutti vincitori. MASCHILE:
100 hs: Davide Molinari (Lib.
Caravaggio) 16”1.300: Stefano
Ruggeri (Atl. Valle Brembana)
40”5. Alto: Reda Mohamed
Chahboun (Atl. Romano) 1,70.
Triplo: Reda Mohamed Chahboun (Atl. Romano) 11,27. 1000:
Luca Beggiato (Pool Società Alta Val Seriana) 2’45”5. FEMMINILE. 80 hs: Valentina Gusmini (Atl. Brusaporto) 14”5. 300:
Erica Schiavi (Pool Società Alta
Val Seriana) 44”1. Alto: Alessia
Pavese (Atl. Saletti Nembro)
1,60. Tiplo: Guendalina Nozza
(Atl. Pianura Bergamasca) 9,49.
1000: Viola Taietti (Pol. Cappuccinese) 3’11”8. ■
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Palafrizzoni premia
Martina Caironi
«Esempio di sport»
a Il sorriso di Martina Caironi è un po’ quello dell’atletica cittadina, perché il sindaco Franco Tentorio ha confermato che sul fronte
impiantistico siamo vicini una svolta definitiva.

«Entro novembre aprirà il tunnel del campo Putti, in seguito
lavoreremo per rendere adeguata la pista: le scadenze precise dipendono da tanti fattori, ma in
questi giorni l’abbiamo inserita
fra le opere a priorità uno». Giusto. Come tributare i doverosi
omaggi alla campionessa paralimpica dei 100 metri T 42, che
ieri è stata ricevuta a Palazzo
Frizzoni. Ad applaudirla c’era la
giunta comunale quasi al gran
completo, che le ha consegnato
una targa-ricordo con incisa la
scritta «A Martina Caironi, grande esempio di vita e di sport».
«Grazie a tutti», s’è limitata a dire la 23enne di Borgo Palazzo:
per lei più che le parole parlava
lo sguardo, incuriosito quando il
Sindaco le ha svelato dell’amicizia con nonno Romano: «Da cui

hai ereditato quella tenacia che
ti aiuterà nel tuo percorso sportivo e di vita». E speranzoso,
quando l’assessore allo Sport Danilo Minuti le ha augurato che
Londra sia solo l’inizio: «Ti
aspettiamo a Rio de Janeiro, e insieme a te speriamo che altri ci
regalino queste emozioni». E infine uno sguardo d’affetto quando, insieme a Mario Esposito
(per l’arciere della Phb è stata la
quinta Olimpiade), è stato premiato Luigi Galuzzi, presidente
della sezione di Bergamo del Comitato Paralimpico: «Grazie a
Martina, tanta gente comune è
tornata a interessarsi al nostro
mondo». Nel mondo di Martina
il prossimo appuntamento istituzionale è fissato per mercoledì
19, giorno dell’incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica Giorgio Napoliano. Insieme a lei, ci saranno tutti gli
atleti azzurri che da Londra sono tornati con una medaglia. ■
Lu. Pe.
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Tamburello
Retrocessa in serie B l’Eurovim Filago, a
tenere vivo l’interesse sono le tre squadre
orobiche qualificate per le fasi finali di serie C e D. In quello maggiore è impegnato
il Sotto il Monte, nell’altro Malpaga e Castelli Calepio. Dopo due dei cinque turni di
gare previsti per la fase qualificatoria, sono ancora imbattuti e collocati al primo
posto nelle classifiche dei rispettivi gironi. Se domani otterranno un’altra vittoria
vedranno lievitare le possibilità di conquistare un posto in semifinale. Un obiettivo non facile vista la concorrenza, ma
alla loro portata se confermeranno quanto di positivo hanno fatto vedere nei primi vittoriosi turni. Domani affronteranno
compagini di primario valore. Per il torneo della serie C il Sotto il Monte ospiterà
i veronesi dell’Arbizzano. Per il nazionale
della serie D il Malpaga e il Castelli Calepio in esterno affronteranno squadre di
clubs con un ricco blasone. Il Malpaga se
la vedrà con il team trentino del Besenel-

lo, il Castelli Calepio con quello alessandrino del Castelferro. Se dopo questo turno confermeranno l’imbattibilità faranno
un lungo passo verso le semifinali.
SERIE A Per l’ultimo e ormai inutile turno
dei playoff della serie A l’Eurovim Filago
domani sarà impegnata in casa del Malavicina. Le due squadre sono ormai matematicamente retrocesse tra i cadetti e di
certo non si danneranno l’anima per una
gara che non modificherà il bilancio di
una stagione che per entrambe si chiude
nel peggior modo possibile.
IL PROGRAMMA - SERIE A 3ª giornata
playout: Malavicina-Eurovim Filago. NAZIONALI SERIE C 3ª giornata - 1° Girone:
Sotto il Monte-Arbizzano, Noarna-Viarigi,
Bagnacavallo-Borgosatollo. NAZIONALI
SERIE D - 3.a giornata - 1° Girone: Besenello-Malpaga, San Pietro in Cariano-Ponti sul Mincio, Mondolfo-Torino. 2° Girone:
Castelferro-Castelli Calepio, Gabiano-San
Vito, Ton-Fontigo. (B. G.)
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