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Ai Regionali
di pugilato
passano Guzzo
e Ferreri

«Corsa al bottino»
Atletica 59 nella Top 10
E Bergamo si mobilita

Primi verdetti dall’Italcementi e dai Campionati regionali 2013.
Due bergamaschi su quattro promossi:
avanti Guzzo e Ferreri (che si aggiudica
il derby contro Riccio), fuori Facchinetti.

La società giallorossa alleata con Orio Center
per inseguire a suon di «click» su Facebook
un posto nei primi 5 nel concorso della Kinder
LUCA PERSICO

A volte un passo indietro serve per farne un bel po’ in
avanti, o almeno così sperano in
casa Atletica Bergamo 59 Creberg: «Ieri dall’ottavo siamo
scesi al nono posto, ma il bello
viene da adesso in avanti:
l’unione fa la forza».
Il connubio è quelli fra il club
cittadino e Orio Center, ufficialmente al fianco dei giallorossi
nel volo verso la vetta del concorso «Kinder + Sport + 1 click».
L’idea del pioniere Alberto Mazzucchelli è diventata una scommessa, la scommessa un tormentone versione 2.0. La rincorsa a uno dei cinque posti fra
le associazione sportive dilettantistiche più cliccate su Facebook (in palio ci sono buoni per
l’acquisto di materiale sportivo)
è possibile: «Due settimane fa
eravamo fuori classifica, sette
giorni or sono sedicesimi – ripercorre la vicenda il presidente del club giallorosso Achille
Ventura - . Quel denaro (dai
15mila euro per i primi classificati, ai 2.500 euro per i quinti,
ndr) sarebbe manna dal cielo
visti i tempi che corrono. Ma a
prescindere che arrivi o no, ci
rimarrà la soddisfazione del

Il presidente Achille Ventura

senso d’appartenenza di questi
ragazzi».
Già, lontane le polemiche
d’inizio stagione, da due settimane in casa Bergamo 59 l’imperativo è uno solo: uniti per il
clic. Scontato il passaparola via
web, c’è chi per far sapere al
mondo che «L’Atletica Bergamo
ha bisogno di te» ha fatto volantinaggio nelle sale mense d’Università. E chi, dopo i centri commerciali (era capitato nei giorni
scorsi , con l’azzurra Marta Milani in testa), si prepara a rincorrere potenziali «donatori di
clic» in stand allestiti nelle vie
dello shopping cittadino o all’interno del Palazzetto dello
Sport: «Prima del rush finale di
una sfida che si concluderà l’8
dicembre – continua Ventura,

alla seconda stagione sullo
scranno presidenziale -. Dai
primi in classifica siamo distanti 2mila clic, ma per colmare il
gap potremo avvalerci della collaborazione di nuovi amici».
Si tratta del centro commerciale Orio Center, da ieri ufficialmente a fianco del pluriscudettato sodalizio cittadino in
questa sfida sui generis. «Orio
Center e Atletica Bergamo insieme per l’obiettivo» è lo slogan della partnership, che passando per il world wide web (a
giorni, gli amici del centro commerciale su Fb riceveranno un
link per votare) vivrà il momento clou nel pomeriggio di domenica 1° dicembre. Cosa avverrà
è una sorpresa, non è invece un
mistero che quel giorno, la piazza del terzo millennio, sarà «invasa» da 200 ragazzi del club
cittadino e delle società satellite.
«Di fronte alla richiesta
d’aiuto di una realtà come questa non potevamo dire di no –
le parole di Ruggero Pizzigalli,
direttore del noto centro commerciale –. Con l’Atletica Bergamo 59 abbiamo scoperto di condividere tante cose: come noi
sono giovani, tenaci, ambiziosi

Anche Andrea Bettinelli (qui ai Giochi del 2008) sostiene l’Atl. Bergamo

e non ultimo bergamaschi, gente che lavora sodo per raggiungere un obiettivo».
Sino alle Olimpiadi di Pechino è giunto nella sua carriera
l’altista Andrea Bettinelli, che
ieri ha voluto lanciare un appello: «Con il piccolo sostegno di
tutti, possiamo fare qualcosa
d’importante – ha detto l’airone

Baldaccini ammesso
all’università dell’atletica

delle Fiamme Gialle -. Lo dico
a tutti i bergamaschi: da un minuto del vostro tempo dipende
il futuro di tutti noi».
Chi volesse seguire il suo
consiglio deve semplicemente
collegarsi al link http: //bit.ly/
kindersport e seguire le istruzioni del caso. 1
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Fatto trenta (nel senso delle
gare disputate quest’anno)
«Balda» farà trentuno fra cinque giorni, in un cross della
Valsugana decisivo per la formazione azzurra che prenderà
parte agli Europei.
C’era un anno fa a Budapest
(bronzo a squadre) vorrebbe
esserci anche l’8 dicembre a
Belgrado: «Per mettere la ciliegina sulla mia stagione - dice in
chiusura lui, quinto nella prova
disputata una settimana fa a
Volpiano –. In teoria restano
due posti su sei, ma potrebbero
esserci rinunce: proverò a cogliere l’attimo». 1

dra Mazzoleni, Clara Signori).
Staffetta 4x50 misti maschjile: 15.
1’57”09 (William D’Amico, Dennis
Valota, Emanuele Campana, Andrea
Lorenzi). Staffetta 4x50 stile libero
femminile: 11. 1’56”00 (Chiara Gambirasio, Alessandra Mazzoleni, Gabriella
Manzolini, Federica Mazzoleni). Staffetta 4x50 stile libero maschile: 13.
1’47”28 (Dennis Valota, William
D’Amico, Andrea Lorenzi, Emanuele
Campana).

versità dell’Insubria (provincia
di Varese). In soldoni: a sei fra
gli atleti-studenti maggiormente meritevoli nel panorama nazionale, la federazione
fornisce un percorso agevolato
per abbinare sport e studio:
«Funziona sulla falsariga di
quello che avviene negli Stati
Uniti - continua Alex, iscritto
al primo anno della Laurea in
Fisioterapia -. Alla presenta-

zione Giomi ha citato l’esempio
di Mennea, campione in pista
e nella vita (vedi le quattro lauree conseguite): lui è irraggiungibile, ma possiamo seguirne
l’esempio».
Lezioni e sessioni di esami
adattate al calendario degli impegni sportivi, agevolazioni
economiche, sostegno medico
e psicologico di un team di professionisti (sia in pista che sui

Alex Baldaccini

ATLETICA

NUOTO MASTER

QUI CREMA: VINCE PATELLI Crema da
leccarsi i baffi per Eliana Patelli. È stata
la portacolori dell’Atletica Valle Brembana la vincitrice di una Mezza Maratona regionale chiusa con il crono di
1h16’05”, vicino al primato personale
sulla distanza dei 21 km e 97 metri.
Sesta piazza per la sorprendente Nives
Carobbio (Runners Bergamo) che a 46
anni, s’è migliorata scendendo sino a
1h24’59”.
QUI PARMA I Runners Bergamo hanno
le mani sul titolo italiano. A dirlo è stata
la 50 km di Salsomaggiore, quinta e
penultima prova del Gran Prix Iuta,
chiusa dal sodalizio orobico con 28
atleti al traguardo e parecchi piazzamenti interessanti. Fra gli uomini,
spiccano la quarta e la quinta piazza di
Diego Ciattaglia e Piero Bertola
(3h43’28” per entrambi). In campo
femminile ok Giovanna Cavalli, seconda in 4h27’22”.

Nuotatori Master scatenati negli ultimi
due fine settimana. Questi i risultati
degli atleti bergamaschi.
DISTANZE SPECIALI LOMBARDIA
Due atleti della Bergamo Swim Team
hanno partecipato a questa manifestazione.
800 STILE LIBERO: Massimiliano
Colombi (categoria Master 30), posizione 1. Tempo 9’10”20; Fabio Romeo
Gobbin (M30), 4. 11’02”60.
1500 STILE LIBERO: Massimiliano
Colombi (M30), 1. 17”35”60; Fabio
Romeo Gobbin (M30), 4. 20’53”30.
1° TROFEO CITTA’ DI NOVARA
Due società bergamasche hanno
gareggiato a Novara: la Clorolesi
Treviglio (24^ su 52 compagini partecipanti) e la Bergamo Nuoto (34^). Questi
i risultati.
CLOROLESI TREVIGLIO: Riccardo Nossa
(M40): 200 stile libero, 5. 2’42”28; 100
dorso, 4. 1’25”12. Guido Gatti (M30):

50 stile libero, 7. 29”39; 100 rana, 3.
1’18”40. Tarcisio Castelli (M35): 50
stile libero, 9. 38”88; 100 rana, 4.
1’43”86. Carlo Ferrari (M50): 50 stile
libero, 8. 31”98; 100 rana, 4. 1’20”44.
BERGAMO NUOTO: Giovanni Ferruccio
Ravagli (M45): 200 stile libero, 18.
3’00”46; 100 dorso, 4. 1’40”15. Claudia
Cangelli (M60): 200 misti, 1. 3’47”86;
50 dorso, 1. 47”69. Olivia Lucchetti
(M60): 50 stile libero, 1. 53”59; 100
stile libero, 1. 1’56”72.
5° TROFEO CITTÀ DI SARONNO
Tre società bergamasche hanno partecipato a questo tradizionale appuntamento: 21^ la Clorolesi Treviglio (su 56
società partecipanti), 32^ la Bergamo
Nuoto e 50^ la Bergamo Swim Team.
Questi i risultati degli atleti bergamaschi.
CLOROLESI TREVIGLIO: Marco Pontoglio (M30): 50 farfalla, 6. 28”98; 100
stile libero, 3. 58”62. Lorenzo Scaini
(M25): 100 stile libero, 5. 59”99; 50

stile libero, 11. 37”21. Federico Di Cola
(M35): 100 stile libero, 2. 59”70; 50
rana, 2. 33”32. Tarcisio Castelli (M35):
100 stile libero, 21. 1’28”69; 50 rana,
15. 48”48. Carlo Ferrari (M50): 100
stile libero, 9. 1’12”23; 50 rana, 4.
40”09. Andrea Gatti (M25); 100 farfalla, 7. 1’16”68; 50 stile libero, 15.
30”30. Luca Invernizzi (M30): 100
farfalla, 5. 1’12”54. Francesco Steffanoni (M40): 200 rana, 1. 2’46”66; 200
misti, 1. 2’31”35. Davide Nisi (M30): 50
stile libero, 9. 28”63.
BERGAMO NUOTO: Claudia Cangelli
(M60): 100 dorso, 1. 1’41”36; 50
farfalla, 1. 49”32. Olivia Lucchetti
(M60): 100 dorso, 3. 2’19”15; 100 stile
libero, 2. 1’57”07. Giovanni Ferruccio
Ravagli (M45): 100 dorso, 3. 1’34”69;
200 rana, 6. 3’46”76. Gerardo Ferrari
(M50): 50 farfalla, 8. 44”39; 50 rana, 8.
45”94.BERGAMO SWIM TEAM: Maria
Enrica Tironi (M65): 100 stile libero, 3.
1’56”90; 50 rana, 2. 59”69.

TROFEO BETTI NUOTO Questi i risultati
ottenuti dagli atleti della Bergamo
Swim Team al Trofeo Romano Betti, che
si è svolto nello scorso fine settimana
alla piscina Samuele di Milano. La
società bergamasca ha concluso al 15°
posto nella classifica finale per società.
Alessandra Mazzoleni (anno di nascita
1998), gara 50 farfalla, posizione in
classifica al termine della qualificazione 31. Tempo 32”92. Clara Signori
(1998): 50 dorso, 21. 32”52. Lisa
Previtali (1998): 50 dorso, 36. 33”87.
William D’Amico (1995): 50 dorso, 30.
31”74. Chiara Gambirasio (1996): 100
misti, 6. 1’09”12; semifinale, 6.
1’08”93; finale, 6. 1’08”92. Gabriella
Manzolini (1997): 50 rana, 30. 37”38.
Dennis Valota (1996): 50 rana, 14.
30”74; semifinale, 15. 31”69. Federica
Mazzoleni (1996): 50 stile libero, 11.
27”31; semifinale, 14. 27”94. Staffetta
4x50 misti femminile: 15. 2’12”19 (Lisa
Previtali, Gabriella Manzolini, Alessan-

Da inizio mese, il 25enne di San
Giovanni Bianco, è entrato ufficialmente a far parte del College Universitario di atletica per
il mezzofondo, nato dalla collaborazione fra la Fidal e l’Uni-

M. S.
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libri), ecco cosa c’è nel futuro
del «Balda», che ha temporaneamente salutato la cara Valle
Brembana, per trasferirsi a Varese.Nel 2013 è stato vicecampione italiano e vicecampione
europeo individuale di corsa in
montagna, ma ha gareggiato
anche su pista (personale sui
10mila ritoccato a 30’11”32 )
strada (Mezza di Cremona in
1h08’) e con le ciaspole, dov’è
Campione mondiale in carica:
«Finalizzare di più? A volte ci
penso, ma per ora va bene così
- continua il portacolori del G.s.
Orobie (team presieduto da papà Gianfranco) -. Adoro correre, e senza competizione fatico
a stare».

Weekend di inattività agonistica, e per uno stakanovista come
Alex Baldaccini già questa è una notizia: «Ho corricchiato e studiato un po’:
da qualche settimana posso farlo con
maggiore leggerezza».

Andando in ordine cronologico,
la Bergamo Boxe ha subito festeggiato il passaggio del turno
di Marco Guzzo, autore di un
match perfetto e capace di battere il mantovano Samuele Benaglia nei 60 kg: Guzzo si rivedrà
venerdì in semifinale, quando
incontrerà il cremasco Ride El
Mouaddine, vincitore contro Leonardo Faretina (gli altri vincitori di giornata, nella categoria,
sono Davide Calì e Fateh Benkorichi). Molto aperto invece il superderby degli ottavi di finale dei
69 kg tra Bergamo Boxe e Madone Boxe, sciolto a favore di quest’ultimo, con Alessandro Ferreri
che batte Amedeo Riccio non
senza qualche dubbio: al di là di
tutto, un incontro corretto e
molto intenso, che ha testimoniato l’ottimo livello dei due pugili bergamaschi. Ferreri scenderà sul ring di nuovo oggi (unico
bergamasco) per il quarto di finale, nel quale affronterà il pavese
Domenico Vaccarello, capace di
battere Fabio Croce. Il terzo incrocio di ieri con un po’ di Bergamo si chiude già durante la prima
ripresa, perché Esdra Facchinetti di Bergamo Boxe è costretto al
ritiro per ferita, lasciando il via
libera a Michele Di Giacomo, che
tornerà sul ring oggi. Per l’appunto, questa sera si parte ancora verso le 20,30 e si prosegue con
nove incontri, i quarti di finale di
tre diverse categorie. 1

L. P.
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Block notes

APNEA: MORTO MEVOLI
DURANTE UN’IMMERSIONE Nicholas
Mevoli, di New York, vincitore del
record Usa di immersione in apnea in
assetto costante, è morto poco dopo
un’immersione, nel corso del torneo di
apnea ’Vertical Bluè alle Bahamas.
veva 32 anni. Ha accusato un malore
dopo essere riemerso da un tentativo
di raggiungere 72 metri di profondità
con una singola inalazione e senza
pinne.

