
Sport Varie

a

Jesolo, Rieti
e la Francia
Bergamo
si fa in tre
Nel weekend gli atleti orobici
si dividono in varie destinazioni
Tricolori Cadetti e societari U23

A

Atletica
LUCA PERSICO
Jesolo, Rieti e Nancy sono i ver-
tici del triangolo entro cui pren-
derà parte il weekend dell’atle-
tica bergamasca. Da seguire con
la lente d’ingrandimento sia in
ottica nazionale sia internazio-
nale.

Qui Jesolo
Il primo appuntamento in ordi-
ne di tempo parte oggi, sul Mar
Adriatico, location dei campio-
nati italiani Cadetti. Sono 19, in
rappresentanza di 9 società di-
verse, i baby bergamaschi che
hanno ottenuto il «limite» di
partecipazione a un evento che
assegna sia i titoli individuali
che per regioni.

Nel pomeriggio tocca subito
alla marcia, dove sui 3 chilome-
tri al femminile Alessandra Ca-
slini punta al podio (in gara an-
che Lidia Barcella). Fra domani
e dopo, fra i baby classe ’97 & ’98
che proveranno ad addentare
una medaglia alla «Kinder +
Sport Cup» in pole sembrano

esserci Federica Zenoni (1.000
metri) e Luca Beggiato (300
ostacoli), ai blocchi di partenza
con i favori del pronostico.

Qui Rieti
Parte invece a fari spenti l’Atle-
tica Bergamo 59 Creberg, alle
prese nel weekend con la finale
scudetto dei campionati di so-
cietà Under 23. Settimi dopo la
fase regionale sia con la forma-
zione maschile sia con quella
femminile, i giallorossi sognano
un podio che manca dal 2009,
ma fra il dire e il fare di mezzo ci
sono concorrenza, assenze e le
tossine di una stagione lunghis-
sima.

A guidare i bad boys ci saran-
no l’azzurrino Hassane Fofana
(110 ostacoli) e la staffetta
4x400 (Crotti, Daminelli, Trao-
re e Verzeri). Le «tigri» giallo-
rosse saranno invece capitana-
te da Federica Curiazzi (marcia
5 chilometri) e Isabella Cornel-
li (800 e 1.500 metri). Regola-
mento alla mano (due scarti fra
le venti gare in programma) per
tanti altri l’imperativo categori-

Isabella Cornelli, mezzofondista dell’Atl. Bg 59 Creberg FOTO COLOMBO/FIDAL

co è invece quello di stupire.
Non sarebbe troppo stupefa-
cente, invece, se sul podio dello
stadio «Guidobaldi» salisse
qualcuno degli orobici che veste
le casacche di formazioni extra-
provinciali. Con la 100 Torri Pa-
via ci saranno anche i lanciato-
ri Mirko Bonacina e Mattia
Gabbiadini. La Camelot di Mi-
lano punta invece sul poker del-
l’Estrada composto da Marta
Maffioletti (400) Laura Gamba
(staffetta), Maria Moro (triplo)
e Federica Basani (lungo).

Qui Nancy
Ultimo in ordine di menzione,
ma non d’importanza, l’appun-

tamento che domani pomerig-
gio vedrà Michele Palamini ve-
stire per la seconda volta in car-
riera la maglia della Nazionale.

Capiterà a Nancy, in Francia,
dove il portacolori del Gruppo
Alpinistico Vertovese gareggerà
in azzurro per un incontro in-
ternazionale che vedrà i miglio-
ri under 23 azzurri sfidare la
Francia sui 21 chilometri e 97
metri. Il 21enne seriano, sulla
distanza vanta un personale di
1h04’19”: migliorarlo significhe-
rebbe dare un ulteriore segnale
di crescita dopo il recentissimo
titolo tricolore under 23 sulla 10
chilometri. ■
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Valetudo esplosiva anche sull’Etna
Vincono Brizio e Zinca su Bazzana
A

Skyrace
Essere fino in fondo «profeti in pa-
tria», dominando una gara che sei
andato ad organizzare come peral-
tro tante altre lontano da casa – a
Bergamo - e permetterti di imporre
la legge del più forte.
È il caso, l’ennesimo nella stagio-
ne della bergamasca Valetudo
Skyrunning Italia, che ha com-
pletato la sua fatica organizzati-
va – dieci appuntamenti sparsi

in tutto il mondo del circuito
Vmnric Gran prix delle nazioni -
e ha primeggiato alla Skyrace
dell’Etna.

Una prova dura su terreno
quantomai accidentato cui ha
partecipato una settantina di
runners con l’ambizione di pri-
meggiare nella classifica finale di
circuito. Hanno avuto la meglio
ancora una volta gli atleti della
Valetudo con risultati clamoro-
si: primi tre posti della classifica

femminile, primi due posti di
quella maschile nella prova et-
nea, e quindi primato nella clas-
sifica di circuito Vmnric.

Nella femminile ha dominato
Emanuela Brizio, piazza d’onore
per Debora Cardone a 2’. Terza
Cecilia Mora e 5ª Daniela Vergu-
ra, 10ª Andrea Zinca. 

Nella gara maschile avvincen-
te duello tra i due Valetudo Ionut
Alin Zinca e Fabio Bazzana, re-
cente titolo italiano di ultrama-

rathon, fino a poca distanza dal
traguardo, quando il rumeno ha
innestato il turbo. Molto buono
il 9° posto di Roberto Rolfo e
onorevolissimo il 19° del mana-
ger del team orobico Giorgio Pe-
senti, sempre in gara per dare il
buon esempio ai suoi atleti.

Sull’Etna si è concluso il cir-
cuito Vmnric. Nella classifica
conclusiva primeggia Jonut Zin-
ca nella classifica maschile e Ce-
cilia Mora in quella femminile.
Primi quattro posti Valetudo e
precisamente nell’ordine Mora,
Brizio, Vergura e Cardone. Infi-
ne la vittoria del Gran prix delle
nazioni: è stata appannaggio del-
la Romania. ■
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Golf

FRANCA FALCONI, GRAN PROVA
OK ANCHE COLLEONI E CATTANEO
Un successo annunciato per una delle
gare più attese dell’anno. La Silver Chal-
lenge Habilita, andata in scena sui green
del Golf Club Bergamo l’Albenza, non ha
certo tradito le attese della vigilia, ri-
chiamando nella sua due giorni di gara
numerosi partecipanti. Alla fine, a rice-
vere dalle mani del presidente di Habili-
ta, Roberto Rusconi, i tantissimi premi in
palio, come migliori di categoria sono
stati Luciano Colleoni, Luciano Cattaneo
e Franca Falconi, la quale con un grande
risultato stableford di 79 punti in due
giorni di gara (sette colpi sotto il proprio
handicap di gioco) si è aggiudicata anche
il Challenge Habilita.
BRAVI DELLA TORRE, BRUN E GISSI
Un’altra competizione molto attesa, la
Immobiliare Finazzi Golf Cup, si è dispu-
tata invece al Golf Parco dei Colli e ha vi-
sto alla fine come vincitori di categoria
Dario Della Torre (40), Mirella Brun (37)

e Ruggero Gissi (40).
LA ROSSERA SUPERSTAR
Infine, a La Rossera di Chiuduno, dove la
tradizionale Ryder Cup orobica tra la se-
lezione di casa e quella di Golf Indoor è
stata vinta nuovamente da La Rossera
per 10,5 a 8,5, da segnalare anche le af-
fermazioni di Stefania Valli ed Elisabetta
Belotti Brevi nella Coppa delle Coppe
«low cost». (Marco Bucarelli)

GOLF CLUB BERGAMO ALBENZA
SIVER CHALLENGE HABILITA
Trentasei buche medal e stableford - 1ª
categoria: 1. Luciano Colleoni (141); 2. Fi-
lippo Gasco (144); 3. Piero Valsecchi
(145); 4. Marcello Farini (146); 5. Federico
Salerno (149); 6. Matteo Zanetti (151). 2ª
categoria: 1. Luciano Cattaneo (71); 2. En-
rico Buttironi (68); 3. Paolo Zanetti (67);
4. Simone Lenuzza (66); 5. Piergiorgio
Castelli (65); 6. Federico Aldè (64). 3ª ca-
tegoria: 1. Franca Falcone (79); 2. Diego
Buttironi (67); 3. Daniela Zari (64); 4. Gui-
do Fontana (61); 5. Stefano Mainoldi (60);

6. Guido Rubini (59). Lordo: Matteo Mo-
scheni (69). Lady: Claudia Rendina (70).
Under 18 memorial Valentina Locatelli:
Sebastiano Grassi (49). Senior: 1. Paola
Bianchi Cassina (64); 2. Norma Bianchi
(63). Master: Renato Salerno (62). Miglior
secondo giro: Pietro Carretta (41). Pre-
mio Challenge Habilita: Franca Falcone. 
CTL3 PROMOTION TOUR 2012
Stableford - 1ª categoria: 1. Lino Crippa
(38); 2. Giovanni Ricci (31). 2ª categoria:
1. Elio Besana (37); 2. Manuela Mazzotti
(36). Lordo: Carmine Armiere (22). Lady:
Maria Teresa Bisetti (33). Senior: Ansel-
mo Messa (36). Nc: Pierangelo Galimber-
ti (19).

GOLF PARCO DEI COLLI
BABA GOLF TOUR
Stableford - 1ª categoria: 1. Luca Marti-
nengo (37); 2. Giacomo Vanotti (37); 3.
Giorgio Del Bello (35). 2ª categoria: 1.
Evandro Trapletti (38); 2. Marco Albor-
ghetti (36); 3. Roberto Rota (33). 3ª cate-
goria: 1. Vinicio Caseri (37); 2. Stefano

Rondi (37); 3. Francesco Bertuletti (36).
Lordo: Gianpaolo De Gennaro (28). Lady:
Renata Barcella (30). Senior: Mosè Fagia-
ni (35).
IMMOBILIARE FINAZZI GOLF CUP
Stableford - 1ª categoria: 1. Dario Della
Torre (40); 2. Roberto Lecchi (39). 2ª ca-
tegoria: 1. Mirella Brun (37); 2. Angelo
Covelli (37). 3ª categoria: 1. Ruggero Gissi
(40); 2. Giancarlo Lazzaroni (39) Lordo:
Pierangelo Gualandris (31). Lady: Ivana
Fabiano (35). Senior: Luigi Belotti (37).
Driving Contest: Federico Gotti. Nearest
to the pin: Mirella Brun (m 4,00).

GOLF CLUB LA ROSSERA
COPPA DELLE COPPE «LOW COST»
Stableford - 1ª categoria: 1. Stefania Valli
(36); 2. Roberto Glanzer (32); 3. Roberto
Sancinelli (30). 2ª categoria: 1. Elisabetta
Belotti Brevi (35); 2. Enzo Mazzoleni
(34); 3. Fabio Missale (34). Lordo: Ferruc-
cio Locatelli (21). Lady: Laura Bonacina
(23). Senior: Giancarlo Frigerio (29).
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Gran Premio Eco
C’è anche Marcellusi
campione italiano
A

Ciclismo
Il blasone che si è meritato in 61 an-
ni e il proficuo lavoro che Aldo Epis,
incaricato delle iscrizioni, porta
avanti da mesi, sono alla base del
successo a cui  è destinata in fatto di
adesioni la 62ª edizione del «Gran
Premio L’Eco di Bergamo-Gran Pre-
mio Città di Bergamo-Trofeo Filtes
International».
A poche ore dalla chiusura delle
iscrizioni sono ben 54 le società
al via in rappresentanza di più re-
gioni, con un tocco d’internazio-
nalità conferito alla classica na-
zionale per allievi, da una rappre-
sentativa  dell’elvetica Mendri-
sio. Saranno quindi circa duecen-
to in gara: e che razza di atleti. 

Il numero uno è stato asse-
gnato al campione italiano Da-
niel Marcellusi, laziale, che nel
corso della sua travolgente sta-
gione è pure riuscito a mettere la
firma sulla trentina «Ruota d’o-
ro» e sulla toscana «Coppa della
Liberazione». 

Riteniamo tuttavia di non sba-
gliare additando tra i probabili
protagonisti Filippo Ganna (nes-
sun grado di parentela con il mi-
tico Luigi), del Pedale Ossolano,
il quale ha messo insieme una
quindicina di vittorie, il titolo ita-
liano della cronometro, sfioran-
do la maglia tricolore nell’inse-
guimento individuale e a squa-
dre. Risultati che sottolineano la
sua adattabilità sul passo, al rit-
mo, ma sa pure difendersi in sa-
lita anche se gli strappi di Città
Alta potrebbero essergli indige-
sti.

Il Lazio gioca dunque la carta
Marcellusi, il Piemonte si affida

a Ganna, mentre il Veneto si pro-
pone con Edoardo Affini (Peda-
le Scaligero): all’attivo il titolo ita-
liano dell’inseguimento e il
«Bracciale del cronomen». 

La toscana «Coppa Diddi»
rappresenta un altro importan-
te punto di riferimento della ca-
tegoria allievi e al via della nostra
gara ci sarà il vincitore di questo
evento, il romagnolo Francesco
Messieri (Sport Reno).

Altri ragazzi che nel corso del-
la stagione hanno meritato la ve-
trina, sono Gabriele Giannelli
(Romagnano) e Davide Ostore-
ro (Rostese), i lombardi Gian-
marco Begnoni (Otelli-Zani),
Giacomo Garavaglia e Matteo
Moschetti (Sc Busto Garolfo).

A questi atleti di spicco si ap-
prestano però a rispondere quel-
li di Bergamobici, anche loro al
via della nostra corsa con una
rappresentanza agguerrita. ■

Renato Fossani
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Il campione italiano Marcellusi

a

Lunghe distanze
Regazzoni
si regala
un bel bronzo

Andrea Regazzoni

A

Corsa in montagna
È andato a podio pure un bergama-
sco alla prova di Campionato italia-
no di corsa in montagna sulle lunghe
distanze (oltre 20 km) e valevole
quindi per l’assegnazione del titolo
2012, disputato a Carovilli in Molise.
A salire sul terzo gradino del po-
dio è stato Andrea Regazzoni
dell’Atletica Valli Bergamasche,
dietro all’azzurro Gabriele Aba-
te (Orecchiella Garfagnana, tem-
po 1h20’34") e a Emanuele Man-
zi (Gruppo sportivo Forestale,
1h21’11"). Per Regazzoni un cro-
no di 1h23’16” e un bronzo che
rappresenta un risultato di pre-
stigio. Il titolo femminile è stato
conquistato da Maria Grazia Ro-
berti del Gruppo sportivo Fore-
stale, pure lei al pari di Abate da-
ti vincenti nelle previsioni della
vigilia della gara. ■
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Block notes

SCHERMA
LORENZA, IMPRESA DI BRONZO Colpac-
cio di Lorenza Baroli, che ha conquistato il
bronzo a Corsico su oltre 90 atlete. In pro-
vincia di Milano, al 12° Memorial Perversi,
la schermitrice della Bergamasca Scher-
ma Creberg si è rivelata la più ispirata tra
le spadaccine orobiche, battezzando de-
gnamente il debutto stagionale. Nel tabel-
lone principale la spadista ha avuto ragio-
ne di Francesca Tauro (Udinese), Giulia
Alessandro (Pentamodena) e Beatrice Ay-
res (Biella) prima di cedere in semifinale
contro Chiara Massone (Cus Pavia). Bene
anche la compagna di sala Maria Pasinet-
ti, che ha chiuso al 21° posto.

GINNASTICA ARTISTICA
VIA AL «REGIONALE» Si riparte. Dopo il
break estivo, domani e domenica si svol-
gerà la prima prova del campionato re-
gionale di serie C di ginnastica artistica.
La competizione - categoria Allieve -, in
programma a Mortara (Pavia), prevederà
la salita agli attrezzi (volteggio, parallele,
trave e corpo libero) di tre ginnaste per
squadra. Il Treviolo parteciperà con un
team composto da Claudia Previtali, Eleo-
nora Rossi e Samantha Previtali (esordio
ufficiale), mentre Giorgia Villa ed Elisa
Cantù sono in pedana per la Brixia Bre-
scia. L’Eala di Alzano Lombardo gareggerà
con due squadre al completo (Messina,
Zaccaria e Simonelli nell’Eala A; Cavagnis,
Canali, Noris e Crotti nell’Eala B). (An. Az.)

TAMBURELLO
TORNEO A PONTIROLO Puntuale come a
ogni fine stagione, la società tamburello
di Pontirolo Nuovo organizza sul suo
campo il Memorial Federico Giovansana.
In campo ci saranno sei squadre di tre ca-
tegorie diverse. Domani, con inizio alle 15,
la squadra di serie C locale affronterà la
Roncola Treviolo. Domenica mattina alle
10 sarà la volta di due compagini della ca-
tegoria Allievi, mentre nel pomeriggio al-
le 15 scenderanno in campo Castellaro e
Filago, due formazioni della serie A.

CICLISMO
DUARTE A SEGNO Il colombiano Fabio
Duarte (diretto alla Colombia Coldeportes
da Claudio Corti) ha vinto a Peccioli (Pisa)
il Gran Premio Peccioli-Coppa Sabatini.
Domani il Giro dell’Emilia.
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