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Il gruppo dell’Atletica Bergamo59 Creberg che domenica pomeriggio ha fatto tappa a_Orio Center per promuovere l’iniziativa 

«Mi piace», scatta la caccia
per sostenere l’atletica
I ragazzi della Bergamo59 si mobilitano per favorire la società
in un concorso della Kinder. Obiettivo: un assegno da 15mila euro

LUCA PERSICO
Parafrasando quel fi-

losofo, la vita non è un click, ma
i click aiutano a vivere meglio,
o almeno questo è l’aforisma
preferito di casa Atletica Ber-
gamo 59 Creberg. 

Chiusa la stagione outdoor,
con quella indoor che s’intra-
vede in lontananza, il club gial-
lorosso è infatti impegnato in
una corsa sui generis: dalla pi-
sta si è passati al web, e a un
concorso denominato «Kinder
+ Sport + 1 click» che rappre-
senta la più classica delle occa-
sioni da addentare al volo. 

Sì, la crisi economica si fa
sentire, lo sport piange, e per
fronteggiarla l’azienda pie-
montese donerà 40mila euro
ad associazioni sportive dilet-
tantistiche attive a livello gio-
vanile. Chi se li aggiudica?
Semplice come un click, le cin-
que società che al termine del-
l’iniziativa avranno il maggior
numero di «mi piace» sulla
pagina Facebook dedicata al-
l’evento: «Sono entrato per ca-
so nel sito, letto le condizioni
di partecipazione e ho iscritto
tutti quanti a loro insaputa –
spiega il pioniere giallorosso
Alberto Mazzucchelli, anni 21,
siepista -. Mi sono detto, se ci
sono club degli sport più im-
probabili, perché non possia-
mo provarci noi?». Noi inteso
come sinonimo di un club con
54 anni di storia alle spalle, una

ventina di scudetti all’attivo,
fior di campioni sfornati, e l’or-
goglio di essere arrivato in alto
(vedi sei stagioni di fila in seria
«A» Oro con la formazione se-
nior al maschile) con atleti fat-
ti in casa. Mai fatto il passo più
lungo della gamba e uno dei
cinque premi in palio (15mila
euro alla prima classificata,

2500 alla quinta, in mezzo
buoni spesa per 10mila, 5mila
2500 euro ) sarebbero manna
dal cielo in vista della stagione
2014, in cui ci sarà da tirare la
cinghia: «Fra le altre dicono
che servano nuove felpe, borse
e ostacoli per il palazzo indoor,
ma il come utilizzarli è l’ultimo
dei problemi – continua Maz-
zucchelli, atleta-allenatore
(segue anche le società satelli-
te) – . Prima proviamo a rag-
giungere il podio, io sono fidu-
cioso di farcela». 123° posto in
classifica due settimane fa, 57°
la scorsa, in casa giallorossa
l’entusiasmo è salito di click in
click (siamo a quota 700 circa,
alle 19 di ieri sera valevano il
16° posto) tanto che domenica
pomeriggio una delegazione ha
promosso l’iniziativa all’inter-
no di Orio Center. 

«L’Atl. Bergamo 59 Creberg
ha bisogno di te», c’era scritto
sui volantini stampati ad hoc
per l’occasione, allo stand gial-
lorosso passanti e curiosi si
sono imbattuti in una dozzina
di atleti-promoter fra cui gli
azzurrini Federica Curiazzi,
Isabella Cornelli, Sabrina
Maggioni e Andrea Federici e
la mezzofondista Marta Milani
(finalista in staffetta 4x400
agli ultimi Campionati Mon-
diali di Mosca): «Ringraziamo
il direttore della struttura Ro-
berto Pizzigalli per l’ospitalità
– ha detto la 26enne soldatessa
dell’Esercito - . Confido nel
cuore e nella sensibilità dei
bergamaschi: siamo oltre un
milione, se solo un centesimo
di loro spendono un minuto di
tempo per sostenerci ci guada-
gniamo tutti: quando andiamo
a Europei e Mondiali rappre-
sentiamo tutto il territorio».

Sì, «cliccare, cliccare, clicca-
re» è divenuto l’imperativo ca-
tegorico dei giallorossi, che in
vista del rush finale (chiusura
l’8 dicembre) sono pronti a
estrarre altri conigli dal cilin-
dro. 

Autorizzazioni del Comune
di Bergamo permettendo, il
prossimo week end l’operazio-
ne passaparola continuerà con
postazioni sul Sentierone e in
via XX Settembre: «Comunque
vada è già un successo – dicono
in chiusura dalla dirigenza –.
L’iniziativa è nata dai ragazzi,
che stanno dimostrando un
senso d’attaccamento alla no-
stra causa davvero encomiabi-
le». Chi come loro avesse cuore
le sorti del club può collegarsi
al sito www.atletica
bergamo59.it e seguire le istru-
zioni del caso per donare il
proprio click. 

Roba che nemmeno nel ter-
zo millennio coincide con la
vita, ma può aiutare sicura-
mente a vivere meglio. �
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Marta Milani con una famiglia incontrata a Orio Center domenica pomeriggio

La società 
bergamasca è 

attualmente al 16° 
posto in classifica

Prossimamente 
iniziative anche sul 
Sentierone e in via 

XX Settembre

Campestre
Gariboldi
ipoteca
gli Europei

Simone Gariboldi ha un
piede ai Campionati Europei di Bel-
grado. A Volpiano, in provincia di
Torino, s’è disputato la prima prova
nazionale di cross, vinta dal 26enne
finanziere di Zogno.
28’45” il crono con cui ha chiu-
so il tracciato lungo 9 km, l’ul-
timo dei quali caratterizzato da
una strepitosa rimonta ai dan-
ni dal neocampione tricolore
di Mezza Maratona Gianmarco
Buttazzo (Atl. Casate Noceto):
«Bene così, il mio obiettivo è
un posto per kermesse conti-
nentale, per centrarlo vorrei
ben figurare anche nel Cross
della Valsugana - ha detto Gari-
boldi, campione italiano 2012
nei 10mila su pista -. Siamo a
fine stagione ma la gamba ri-
sponde ancora bene, e questa
rimonta ne è la dimostrazio-
ne».

Bergamocross sorride anche
per il quinto posto di Alex Bal-
daccini (G.s. Orobie, 29’05”),
altro piazzamento che in vista
della kermesse continentale fa
ben sperare. 

Altro scatto, altra soddisfa-
zione, a Cuneo s’è gareggiato
nella Coppa delle Alpi, incon-
tro internazionale di corsa su
strada sui 10 km in cui la rap-
presentativa lombarda è stata
portata in alto dai nostri. 

Tra gli uomini, il successo,
è giunto grazie al corposo con-
tributo di punti portato in dote
dalla settima piazza di Michel
Palamini ( Gruppo Alpinistico
Vertovese, crono 29’07”) un
posto avanti a Yassine Rachik.

Nel secondo posto della rap-
presentativa al femminile c’è
stato invece lo zampino della
bassaiola Elisabetta Manenti
(Progetto Azzurri), undicesi-
ma. � 
L. P.
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Simone Gariboldi 

Stelle d’oro del Coni
a Baraldi, Mangili e Magni

È una parata di stelle quelle
in arrivo da Bergamo. Sono stati an-
nunciati i nomi dei vincitori delle
Stelle al merito sportivo assegnate
dal Coni e sono otto i bergamaschi.
Una rarità assoluta sono le tre
Stelle d’oro (su cinquantaquat-
tro totali) assegnate in un solo
colpo a Bergamo, quando di
norma ne viene consegnata in
media una all’anno: «Questo
dato ci rende orgogliosi: il me-
rito va ai dirigenti che hanno
meritato il premio, ma sullo
sfondo si colloca il riscontro
che nello sport bergamasco si

Club Goggi, di cui è stato il
fondatore, mentre Magni porta
in alto il tennis tavolo, sport di
cui è stato dirigente e tecnico
a livello nazionale.

Le stelle d’argento vanno
invece a Vittorio Bosio (Csi)
e Giovanni De Biasi (Coni),
mentre quelle di bronzo sono
per Omar Gentile (boxe) e per
due società, la Bergamo Boxe
e la Scuderia Fulvio Norelli
(moto). 

Ancora da definire i modi e
i tempi delle cerimonie: le stel-
le di bronzo saranno con ogni
probabilità assegnate dal Coni
di Bergamo, mentre le altre
direttamente a Milano o a Ro-
ma. � 
M.• S.
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Block notes

F1: MASSA ALLA WILLIAMS
IERI L’ANNUNCIO UFFICIALE Felipe 
Massa è un pilota della Williams. Lo ha 
annunciato il team ieri sul proprio sito: 
«La Williams F1 Team è lieto di annun-
ciare che Felipe Massa si unirà al team 
per guidare al fianco di Valtteri Bottas 
per la stagione 2014 del Mondiale di 
F1. La nuova line-up riflette la determi-
nazione della Williams di portare 
nuovamente al successo la squadra».

BASKET NBA
BELINELLI BATTE BARGNANI Strari-
pante la vittoria dei San Antonio Spurs 
in casa dei New York Knicks con il 
punteggio di 120-89, nel derby fra gli 
italiani Andrea Bargnani (Knicks) e 
Marco Belinelli (Spurs). Il primo si è 
fatto valere, ha giocato una partita 
volitiva e anche messo a segno 16 
punti. Belinelli si è fermato a 9 punti 
realizzati, ma ha fatto un gran lavoro in 
difesa. Vittoria travolgente anche per i 
Minnesota Timberwolves, che hanno 

affondato in trasferta i Los Angeles 
Lakers, ancora orfani di Kobe Bryant 
per il noto infortunio al tendine d’Achil-
le, con il punteggio di 113-90. Altri 
risultati: Phoenix-New Orleans 101-94, 
Oklahoma-Washington 106-105.

CICLOCROSS
BRESCIANI E VERRANDO OK Continua-
no le interessanti prestazioni di Nico-
letta Bresciani (Scott Racing). Ha preso 
parte a una gara in Svizzera misuran-
dosi con le migliori atlete del settore 
élite classificandosi al quarto posto, 
risultato che fa seguito alle tre recenti 
vittorie in Veneto. L’allieva Alessia 
Verrando (Valcar-Pbm) a Pasturana ha 
conquistato l’argento dietro Gloria 
Manzoni (Canavesi).

TRAIL
COSSATO, VITTORIA DI TONIOLO 
Ancora un successo Valetudo in que-
st’ultimo scorcio di stagione del trail. La 
società runnistica bergamasca se lo è 

aggiudicato a Cossato, nel Biellese, 
dove è stato proposto il Trail Catellen-
go a partecipazione internazionale, 
sulla distanza di 30 km con 500 metri 
di dislivello. La gara è stata vinta da 
Mauro Toniolo, costantemente nel 
drappello dei migliori per essere poi 
pronto al momento giusto a staccare gli 
avversari ed avviarsi in solitudine 
verso il traguardo, tagliato dopo 
1h38’14”. Ha gareggiato anche il 
general manager della società orobica 
Giorgio Pesenti, 42° su oltre cento 
classificati (quarto nella categoria over 
55). Prossimo impegno, organizzativo 
ancor prima che agonistico, per la 
Valetudo Skyrunning Italia è il Pico 
Trail il 24 novembre, una «panorami-
ca» sui monti delle bassa Valle Imagna 
tra il Monte Ubione e Roncola San 
Bernardo, ultima delle quattro prove 
valevoli per l’assegnazione del Circuito 
Bergamo Running Sky prima edizione, 
che ha precedentemente fatto tappa a 
Carvico, Vertova e Gandino.

lavora bene», gongola il dele-
gato provinciale Giuseppe Pez-
zoli.

I tre vincitori delle Stelle
d’oro, assegnate dalla Commis-
sione Benemerenze Sportive
del Coni e relative al 2012, sono
Gianfranco Baraldi, Giancarlo
Mangili e Silvio Magni.

Tre nominativi che spaziano
su più fronti dello sport: Baral-
di è stato assessore allo Sport
del Comune di Bergamo ed è
presidente dell’Associazione
Atleti Azzurri d’Italia, Mangili
lega il proprio nome allo Sci


