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Atletica Bg 59 Creberg
Quasi 200 tesserati: sipario alzato su una grande realtà orobica
Quasi 200 tesserati, dai 15 ai 40 anni. Undici
società satellite, per un totale di circa 700 ragazzi controllati. Un team con 20 allenatori,
tra i più preparati e apprezzati a livello nazionale. E una posizione di vertice, ormai consolidata, nel panorama dell'atletica italiana. Questo, in estrema sintesi, è il biglietto da visita
dell'Atletica Bergamo '59-Creberg, la società
che sin dalla sua costituzione rappresenta il
punto di riferimento in provincia di Bergamo
per tutte le discipline dell'atletica leggera, come dimostrano gli oltre 2000 atleti che in 54
anni di storia hanno vestito la maglia giallorossa. Una società che non guarda solo ai risultati, perché assolve soprattutto a un ruolo sociale di indiscutibile importanza. Ma ciononostante ha un albo d'oro che poche altre realtà
sportive bergamasche sono in grado di sfoggiare, in testa al quale spiccano 215 presenze
in Nazionale, con 2 partecipazioni ai Giochi
Olimpici, 24 ai Campionati Mondiali, 4 agli
Europei assoluti e 20 agli Europei giovanili.
Senza dimenticare poi i 158 titoli italiani conquistati a tutti i livelli e in tutte le specialità

della pista, all'aperto e al coperto, nella corsa
campestre, nella corsa su strada e nella marcia. Oltre ai 57 primati italiani battuti dai propri atleti. E ai 33 scudetti tricolori cuciti sul
petto delle casacche giallorosse. Ma Atletica
Bergamo '59-Creberg vuol dire anche attività
organizzativa: basti pensare alla decina di manifestazioni allestite ogni anno, in prima persona e in collaborazione con le società satellite che da anni ne rappresentano l'inesauribile vivaio: Polisportiva Brembate Sopra, Atletica Brusaporto, Oratorio Albino, Libertas Caravaggio, Gruppo Sportivo Marinelli Comenduno, Atletica Almè, Polisportiva Cappuccinese, Polisportiva Osio Sopra, Atletica Romano, Gruppo Sportivo Adda e Polisportiva Capriolese. Presieduta da Dante Acerbis, subentrato lo scorso inverno a Dany Eynard (uno
dei soci fondatori, numero uno della dirigenza negli ultimi 30 anni), l'Atletica Bergamo
'59-Creberg è pronta ora a un ulteriore salto
di qualità: l'imminente apertura dell'impianto indoor, adiacente al Campo sportivo comunale Putti, darà infatti nuovo impulso all'atti-

vità, attirando di sicuro nuovi adepti, soprattutto nelle categorie giovanili, e consentendo
agli atleti di vertice - con in testa i militari azzurri - di prepararsi meglio durante la stagione invernale, ovvero il momento in cui si costruiscono i successi dell'estate.

Sopra Federica Curiazzi

A sin. Guido Lodetti e a destra Isabella Cornelli

IL BILANCIO NEI TRICOLORI: 9 MEDAGLIE D’ORO, 10 D’ARGENTO E 7 DI BRONZO, L’ATLETICA BG 59 CREBERG COSTRUISCE I NUOVI CAMPIONI
Ultimi sgoccioli della stagione:
mancano ancora un paio di gare
e calerà il sipario. Ma l'Atletica
Bergamo '59-Creberg può già fare un bilancio. E il primo motivo di soddisfazione fa rima con
en plein. Anche quest'anno, infatti, il club presieduto da Dante Acerbis ha presentato sei
squadre su sei nella massima serie dei Campionati di Società
su pista (Allievi, Under 23 e Assoluti, maschili e femminili),
unica in Italia a riuscirvi insieme con la Studentesca Rieti. Il
risultato migliore porta la firma della formazione Allievi, salita sul terzo gradino del podio.
Ma quello più prestigioso è il
settimo della squadra maschile
assoluta, che per il quinto anno
consecutivo si è confermata nella serie A Gruppo Oro: obiettivo raggiunto senza essere ricorsa ad acquisti esterni, ma solo
schierando atleti cresciuti nella società, particolare che rap-

presenta un motivo di grande
orgoglio, frutto del proficuo lavoro svolto dallo staff tecnico interno. Ai primi posti in tutte le
classifiche nazionali per club,
anche nel 2012 l'Atletica Bergamo '59-Creberg ha lasciato il segno a più riprese nei vari campionati individuali e si è vista
rappresentata nei principali appuntamenti internazionali dai
propri atleti attualmente in forza a club militari, con in testa i
quattrocentisti Marta Milani,
Marco Vistalli e Isalbet Juarez
(azzurri agli Europei di Helsinki) e il marciatore Matteo
Giupponi (titolare in Coppa del
Mondo), senza dimenticare gli
altri big: le saltatrici Raffaella
Lamera e Tatiane Carne e il
marciatore Daniele Paris, frenati purtroppo dagli infortuni.
Eloquente poi il bottino nei vari campionati tricolori che, senza contare i militari, si sintetizza con 9 medaglie d'oro, 10 d'ar-

Il gruppo degli Allievi dell’Atletica Bergamo 59 - Creberg

gento e 7 di bronzo. In particolare spiccano le prestazioni dell'ottocentista Isabella Cornelli
(campionessa italiana Promesse e Universitaria e quarta agli
Assoluti, arrivata a prestazioni
cronometriche di tutto rispetto); dell'ostacolista Hassane Fofana (4˚ agli Assoluti e argento
Promesse sui 110 hs, ma anche
bronzo Promesse sui 60 hs indoor); della marciatrice Federica
Curiazzi (tre titoli Promesse e
l'argento sui 20 km agli Assoluti e sui 10 km agli Universitari);
del mezzofondista Michele
Oberti (argento assoluto sugli
800 indoor); delle saltatrici in
alto Chiara Crippa (argento juniores indoor) e Marta Lambrughi (bronzo Promesse indoor);
dell'ostacolista Davide De Marchi (bronzo nei 110 hs juniores). A livello assoluto si sono
messi in evidenza anche i velocisti Diaby, Trimboli, Crotti, Daminelli e Traore, i mezzofondi-

A sinistra Hassane Fofana e a destra Michele Maraviglia
sti Gueye, Tahary e Ferraris, gli
ostacolisti Ceroni e Zenoni, i saltatori Sirtoli e Gontarski e, in
campo femminile, la velocista
Sgherzi, le saltatrici Rota e Pedone, le lanciatrici Castelli e
Lolli. Grandi exploit, che lasciano ben sperare un proiezione futura, sono arrivati anche da alcuni giovanissimi talenti, come
il mezzofondista Guido Lodetti

e il saltatore Michele Maraviglia, entrambi campioni tricolori allievi indoor e poi sul podio
pure nella recente rassegna all'aperto. Lodetti, in vetta alle liste italiane cronometriche a livello under 18 (sugli 800 il suo
1'50"79 rappresenta la quarta
prestazione nazionale di tutti i
tempi per la sua categoria), ha
conquistato l'argento sui 1500 e

il bronzo sugli 800, mentre nel
salto in alto Maraviglia, a sua
volta autore della miglior misura italiana dell'anno con 2.10,
nella massima rassegna tricolore si è classificato secondo. E a
proposito di talenti, è brillata
anche la luce della quattrocentista Sabrina Maggioni, bronzo
ai Tricolori indoor. Se son rose...

Atleti tecnici e dirigenti alla finale dei societari assoluti su pista di serie A

