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Debutto stagionale
per grandi e piccoli
In 200 a Roncobello 

Sci nordico
Sul piano organizzativa si è dovuto sfio-

rare l’impossibile, ma il risultato è stato

ottenuto: si parla della messa in onda del

«Trofeo Valerio Milesi a.m.-Veterani 

sportivi» di sci nordico, gara di apertura

della stagione bergamasca del fondo 

organizzato dallo Sci club Roncobello.

Decisamente un successo visto 
come si prospettava la situazione
alla vigilia, con la zona dedicata
alla programmata gara sprint -poi
tramutata in una classica in linea
- diventata un… laghetto. Demor-
dere? Manco per sogno. Ecco al-
lora che Emiliano Milesi, presi-
dente del club a consulto coi i suoi
uomini ed una decisione:si rinvia
il tutto al giorno seguente, e sotto
di lena a ricostruire la pista. Ce 
l’hanno fatta e ieri mattina i circa
duecento concorrenti al via han-
no trovato un teatro di gara più 
che soddisfacente. 

E si passa ai podi, in gara tutte
le categorie, dai piccolini della 
baby sprint ai… «nonni» o quasi
della senior. Baby sprint, ovvero
il futuro remoto dello sci: nell’or-
dine Grazia Bertocchi (13 Cluso-
ne), Irene Nicoli (Schilpario),Me-
lissa Bonetti (Roncobello); Mat-
tia Marinoni (13 Clusone),Filip-
po Santus (Ardesio), Gabriel Bor-
lini (Gromo). BABY:Giada Santus

(Ardesio), Alessia Bettinaglio 
(Leffe),Tamara Castelli (13 Clu-
sone); Marco Bignamini (13 Clu-
sone), Simone Rodari (Arde-
sio),Herman Carrara (Valserina).

Cuccioli: Alessandra Bonaldi
(Ubi Banca Goggi) prima in un bel
duello con Martina Castelli (13 
Clusone), Chiara Barbeni (Arde-
sio);Jurgen Carrara (Valserina)
largamente primo e a seguire nel-
l’ordine Leonardo Capelli (13 
Clusone) ed Emanuel Leon Ber-
tocchi (13 Clusone). Ragazzi: 
niente di nuovo con Valentina 

Maj (Schilpario) prima con largo
margine, seguita al secondo posto
da Manila Tribbia (Valserina) e
poi Cora Bettoni (Schilpario); nei
maschi primo in buon vantaggio
Davide Mazzocchi (13 Clusone)
ed a seguire Andrea Agoni (Schil-
pario) e Davide Gusmini (Gro-
mo). 

Allievi: supremazia del 13
Clusone con Martina Bellini che
ha dominato la prova, poi Laura
Giudici ed Elena Carrara; bella 
lotta in famiglia Ubi Banca Goggi
tra Angelo Buttironi e Patrick 
Bonzi rispettivamente primo e 
secondo, e terzo Mattia Bonzi. 
Giovani/senior femminili: lar-
gamente prima Elisa Carrara (13
Clusone) e quindi Laura Gusmini
e Sonia Morstabilini ambedue del
Gromo. Aspiranti maschile: Ni-
cola Fornoni (13 Clusone), Adria-
no Giudici (Schilpario) e Davide
Bonacorsi (Gromo). Junior ma-
schile: Simone Olivari (Gromo)
primo, a ruota Davide Balduzzi 
(13 Clusone) e poi Christian Mo-
relli (Schilpario). Senior ma-
schile: Christian Maj (Schilpa-
rio), Armando Raineri (Schilpa-
rio) e Pietro Mosconi (Leffe). So-
cietà: 13 Clusone, Schilpario, 
Gromo. 

Nikolajewka a Roncobello

Emiliano Milesi ed i suoi uomini
subito al lavoro per preparare il
campo di gara del Trofeo Niko-
lajewka (in programma domeni-
ca prossima) che sarà ancora a 
Roncobello perché altamente 
improbabile la disponibilità della
pista della Gardata di Branzi. � 
Sergio Tiraboschi
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Nicola Fornoni, primo aspirante

Mezza maratona
con doppio record
In mille sul Brembo 
Atletica: sui 21,097 km successi in scioltezza
di Palamini (con primato della gara) e Patelli 
1.007 iscritti, 901 al traguardo: mai così tanti 

Per Michele Palamini vittoria e record della manifestazione 

LUCA PERSICO 

Mezza con doppio re-
cord. C’è stato quello degli iscritti,
1.007 (901 i classificati) mai così
tanti da quando si corre sul Brem-
bo. C’è stato quello di Michele Pa-
lamini, una freccia sull’anello con
andata e ritorno da Dalmine pas-
sando per Treviolo, Osio Sotto e
Osio Sopra.

 Splendeva il sole, ieri, sulla
kermesse podistica organizzata 
dai Runners Bergamo, il cui andi-
rivieni organizzativo è stato pre-
miato (anche) dalle carezze di 
Gianni Poli: «Fa specie vedere 
tanta gente in una data sui generis
– ha detto il trionfatore della Ma-
ratona di New York ’86 -. Palami-
ni? Ha stoffa, mi rivedo nella sua
semplicità».

Più facile del previsto è stato
anche per il «Gavvino» regolare
la concorrenza. Qualche grattaca-
po glielo ha dato giusto nelle fasi
iniziali il marocchino Ahmed Na-
sef (squalificato al 13° chilome-
tro). Da lì in avanti la sua è stata 
una cavalcata solitaria chiusa fra
le bandiere sventolanti in 
1h05’55”, un minuto meno del 
precedente record del percorso:
«È stato un buon allenamento, 
sono in fase di carico – ha detto il
vincitore , transitato al 10° chilo-

metro in 30’54” -. All’anno nuovo
chiedo maggiore continuità di 
rendimento, a partire dai tricolori
sui 21 km e 97 metri del mese 
prossimo».

Eliana Patelli ancora non sa se
vi parteciperà, per ora basta e 
avanza che abbia cominciato l’an-
no nuovo come quello vecchio, 
cioè dettando legge al femminile.
1h18’55” il crono della fresca regi-
na della maratona di Reggio Emi-

lia, primissima già dopo il passag-
gio a metà gara (37’55”): «Da lì in
avanti ho amministrato – ha detto
la portacolori dell’Atletica Valle 
Brembana, al terzo successo nelle
ultime quattro edizioni - . Al 2014
chiedo un crono di livello in mara-
tona, per centrarlo finalizzerò 
maggiormente gli appuntamen-
ti».

Lotteria benefica per Veronica

C’era pure la Befana in carne e 
ossa, ieri, ad arricchire un appun-
tamento in cui s’è corso con il cuo-
re in mano sotto tutti i punti di 
vista. In abbinamento alla mani-
festazione c’era una lotteria, il cui
ricavato (circa 1.800 euro) è stato
devoluto al gruppo «Una protesi
per Veronica», impegnato a 
«spingere» una 25enne di Dalmi-
ne alle prese con una corsa diffici-
lissima: «Come società ci pareva
obbligatorio fare qualche qualco-
sa – ha detto il presidente Rb An-
drea Dinardo -. Quanto alla gara,
il riconoscimento più bello, sono
i sorrisi di chi taglia il traguardo.
Dieci anni fa, quando partimmo
(con 150 partecipanti al parco Cal-
lioni ,ndr) non avremmo mai im-
maginato di arrivare a mille iscrit-
ti e crono così importanti». �
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«Lombardia-Piemonte»
Moro, basta l’ottavo posto

Ciclocross
In considerazione delle precedenti pre-

stazioni vincenti, l’ottavo posto rimedia-

to ieri dall’allieva Katia Moro (Tx Active-

Bianchi) sul circuito di Bosisio Parini, in

provincia di Lecco, è stato sufficiente per

assicurarsi il Trofeo Lombardia-Piemon-

te, iniziativa ciclocrossistica che si è arti-

colata su dodici prove.

Sul tracciato di gara imbrattato
di fango all’inverosimile la 
14enne della Val Gandino, dopo
un avvio positivo, ha faticato a 
reggere il passo delle migliori, ma
non ha spinto più di tanto, prefe-

rendo preservare energie in vista
del campionato italiano di dome-
nica ad Orvieto. Martina Fidanza
(Eurotarget-Still Bike) si è piaz-
zata quarta.

Chiara Galimberti ha fatto il
vuoto tra le juniores, categoria in
cui le sorelle Alessandra e Gloria
Musa (Sc Cene) hanno ottenuto
rispettivamente la nona e 10ª po-
sizione. Nella categoria élite l’ha
fatta da padrone Cristian Comi-
nelli (Axevo Avion, di Sarnico), 
tra gli junior da rilevare 11° e 15°
di Federico Mazza (Filago-Col-
nago) e Paolo Colombelli (Orobie

Cup). Bene, molto bene Mattia 
Ravaioli e Mauro Colleoni (Pol.
Villese), che al debutto tra gli 
esordienti del primo anno hanno
concluso sul podio: Mattia sul se-
condo gradino, Mauro sul terzo.

A Vittorio Veneto (Treviso) si
è segnalata ancora una volta Ni-
coletta Bresciani (Scott Racing 
Albino), nonostante la sesta posi-
zione non l’abbia gratificata ap-
pieno (vittoria di Francesca Cauz
della Top Girls).

Infine, i fratelli Elia e Giovan-
na Pedrali: Elia (junior della Sc 
Cene) si è piazzato nono, mentre
Giovanna, da quest’anno in forza
all’Uc Sforzatica, ha colto l’enne-
simo risultato (quinta) nel setto-
re amatoriale. � 
R. F.
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Terza vittoria nelle ultime quattro edizioni per Eliana Patelli

Le classifiche

FEMMINILE 1. E. Patelli (Atl. Valle 
Brembana) 1h18’55”, 2. I. Labonia 
(Runners Bergamo) 1h23’56”, 3. N. 
Carobbio (Rb) 1h24’27”, 4. P. Sanna 
(Rb) 1h28’57”, 5. S. Opi (Rb) 1h29’10”, 
6. R. Pellegrinelli (Gruppo Alpinistico 
Vertovese) 1h29’18”, 7. S. Scalvini (Atl. 
Marathon Almenno S. S.) 1h29’45”, 8. K. 
Nozza Bielli (La Torre) 1h29’47”, 9. L. Di 
Vito (Cus Pro Patria) 1h31’23”, 10. M. 
Zanga (Us Scanzorosciate) 1h32’09”.
MASCHILE 1. M. Palamini (Gruppo 
Alpinistico Vertovese) 1h05’54”, 2. K. 
En Guady (Atl. Rodengo Saiano) 
1h07’54”, 3. M. El Kasmi (Free Zone) 
1h08’26”, 4. M. Beluschi (Dani Carate 
Brianza) 1h08’51”, 5. A. Anselmi (Rb) 
1h10’53”, 6. E. Zenucchi (Runners 
Valseriana) 1h13’09”, 7. G. C. Manighet-
ti (Gav) 1h13’39”, 8. M. Losa (G.s. 
Cometa) 1h13’48”, 9. T. Capponi (Rb) 
1h14’14”, 10. D. Jezm (Rb)1h14’20”. 

IN BREVE

SCI ALPINO

Slalom di Bormio
Moelgg è terzo 
Manfred Moelgg ha conqui-
stato il terzo posto nello sla-
lom di Coppa del Mondo di
Bormio. L’azzurro, sesto al
termine della prima manche,
ha recuperato tre posizioni
nella seconda, chiudendo
con 65 centesimi di ritardo
dal vincitore, il tedesco Felix
Neureuther. Secondo a 0”36
l’austriaco Marcel Hirscher,
in testa a metà gara. Patrick
Thaler ha invece chiuso 11°

SCI ALPINO

Coppa Europa a Zinal
Azzola 22ª in gigante
Dopo l’11° posto di domenica a
Bormio nello speciale di Coppa
del Mondo a Bormio, per la ber-
gamasca Michela Azzola arriva
un 22° nel gigante di Coppa Eu-
ropa a Zinal (Svizzera). Vince la
francese Anne Sophie Barthet
davanti alle austriache Nina Or-
tlieb (a 0”13) e Carmen Thal-
mann (a 0”54). Marta Bassino,
settima, è la migliore delle az-
zurre. E oggi si replica, stessa
pista e stessa specialità. 

SCI NORDICO

Comelgo Loppet
Bonaldi è terzo 
Bergamo sul podio anche
nella prova a tecnica classica
della Comelgo Loppet: ieri
nel Bellunese nella 15 km
vinta da Bruno Debortolis,
terzo posto per Sergio Bonal-
di (secondo nella classifica
combinata davanti a Fabio
Santus, ieri quinto). Nel
campionato italiano team 
sprint di Passo Cereda, inve-
ce, quarto posto per le Fiam-
me Gialle di Giovanni Gullo.

Campaccio 
bergamasco
Due successi
e altri 4 podi 

Atletica
Tutti sull’attenti, passano i cadetti Marta

Zenoni e Abdelhakim Elliasmine. Sono 

stati i due portacolori di Atl. Brusaporto

e Pol. Brembate Sopra le stelle orobiche

del Campaccio Cross country, la cui 57ª 

edizione è andata in scena ieri sui sali-

scendi di San Giorgio su Legnano (Mi). 

Identica meta (la vittoria), ma 
viaggi diversi per i due 14enni: la
Zenoni, è stata in testa dal primo
all’ultimo metro, chiudendo con
abissale vantaggio su una concor-
renza che ha visto quarta Federica
Cortesi (Valle Brembana). Al foto-
finish, invece, il successo di Ellias-
mine che l’ha spuntata sfoggiando
sagacia tattica al termine di una 
bagarre che al quinto posto ha vi-
sto Nourdine Ouabou (Casazza).

Finita? Certo che no. Se a livello
assoluto a far parlare di sé è stato
soprattutto Jamel Chatbi (setti-
mo e miglior europeo nella sfida
sui 10 km vinta dal bahrainiano 
Rop), altre quattro medaglie sono
giunte dalle gare giovanili. Fra gli
junior al maschile, bronzo per Na-
dir Cavagna (Atl. Valle Brembana)
superato solo dal ceco Zemanik e
dal marocchino Aouani. Gradino
più basso del podio anche per l’al-
lievo Ahmed Ohuda, che ha fatto
felice il Pool Società Alta Val Seria-
na. Tra i ragazzi (classe ’01) secon-
da piazza per Andrea Cortesi e ter-
za per Alain Cavagna (davanti a 
Paolo Zenoni), mentre dalle allie-
ve alle promesse, un piazzamento
da top ten l’hanno conquistato an-
che i vari Viola Taietti e Omar 
Guerniche (sesti), Nicola Nembri-
ni e Chaima Othami (ottavi) e Al-
berto Mazzucchelli (nono).� 
L. P.
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