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Curiazzi e Paris
a caccia
del mondo
e dell’Europa
Oggi Federica cerca un posto
per la Cina, Daniele per la gara
continentale di Zurigo
Marcia
LUCA PERSICO

In maglia azzurra per dare una
pennellata d’azzurro anche al futuro. È l’obiettivo di Federica Curiazzi e Daniele Paris che questo
pomeriggio a Podebrady (Repubblica Ceca) gareggeranno con la
Nazionale assoluta in una gara
internazionale di marcia.
Sarà l’esordio fra i senior della
Curiazzi, 21 anni, che nel curriculum vanta 13 gettoni di presenza a livello giovanile: «Ma questo
ha un altro valore – dice la portacolori dell’Atl. Bergamo 59 Creberg –. È un sogno che si realizza».
È invece la nona chiamata per capitan Daniele Paris, con i suoi 29
anni, chioccia di un gruppo supergiovane: «Una motivazione in più
per fare bene – dice l’aviere di Villa
d’Almè –. Il tempo passa ma voglio
dimostrare di essere ancora competitivo». Entrambi sono in cerca
di riscatto dopo un inizio di stagione in chiaroscuro. Federica, due
settimane fa, è stata «solo» vicecampionessa tricolore Under 23

sui 20 km: «Con un crono che non
mi ha soddisfatto – continua lei,
personale sulla distanza 1h37’34”
(valso il settimo posto agli Europei Promesse 2013) –. Posso stare
sui mie livelli migliori». Fra Locorotondo e Ancona, Daniele, è riuscito a collezionare soprattutto
delusioni e bollini rossi: «Colpa
anche dei giudici, gareggiare all’estero mi può aiutare – continua
il bergamasco-siculo (da un anno
e mezzo si allena lontano da casa)
–. Dovrò sbloccarmi, in gara non
riesco a esprimere quello che valgo davvero».
Per il presente ma anche in
prospettiva. La prima sogna un
posto per la Coppa del Mondo in
Cina: «Ma non sarà facile». Il secondo il minimo per Campionati
europei di Zurigo: «Con un crono
al di sotto di 1h24’ – chiude lui
personale di 1h24’37” (nel 2013)
–. È alla mia portata, ci provo».
Anche sfruttando l’effetto cabala:
Podebrady, dove gareggia per la
terza volta, gli ha sempre portato
bene. 1
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La marciatrice Federica Curiazzi, 21 anni, dell’Atletica Bergamo 59

Atletica
LE GARE IN PROVINCIA
LA PRIMA ARGON TEN Tutto pronto a
San Paolo d’Argon, dove oggi si disputa
la prima edizione della Argon Ten,
corsa su strada di livello regionale:
ritrovo in piazza Cortesi alle 15,30,
un’ora dopo colpo di pistola per la gara
femminile (sui 5 km), alle 17,45 sarà
invece la volta della bagarre al maschile (sui 10 mila metri), momento clou di
un appuntamento organizzato dal
Pantera Rosa, e che alzerà ufficialmente il sipario sulla Diamond Cup 2014:
«Circuito di cinque tappe, che vuole
unire territorio e sinergie – spiega
Giorgio Longaretti –. La nostra si
svolgerà su un anello unico di 2,4 km:
attendiamo 150 partecipanti».
MEMORIAL PIANA A ROMANO Il
Memorial Piana di Romano di Lombardia si accinge invece a tagliare il

traguardo delle 17 edizioni. Sul tartan
del Comunale di Romano di Lombardia,
la Pol. Cappuccinese attende 500 atleti,
in un pomeriggio (colpo di pistola ore
15,30) che manderà in scena 13 fra
gare e concorsi. Al maschile (tutte le
categorie dagli allievi in su) 110 hs,
100, 400, 3000, triplo e disco. Al
femminile 100 hs, 100, 400, 3000,
lungo, disco e giavellotto. La manifestazione filmata da una troupe della
Kinder, nella Bassa per riprendere i
rappresentanti dell’Atl. Bergamo 59
Creberg, alla prima con le nuove divise.
PROVE MULTIPLE A URGNANO Domani
a Urgnano riunione di prove multiple
categoria ragazzi. Il gruppo A se la
vedrà con 60 hs, alto, vortex e 600, il
gruppo B con 60, lungo, peso e 600.
Organizzano Atl. Urgnano, Pianura
Bergamasca e Pol. Bolgare. (L. P.)

In 500 al via
dell’Argon Bike
terza tappa
di Orobie Cup

Caironi cerca
il poker
tricolore
«Gara di testa»

Mountain bike

Mountain bike disabili

Terza tappa di Orobie Cup quasi ai nastri
di partenza. Domani mattina si corre la
quattordicesima edizione della Argon
Bike, uno dei tracciati storici di Orobie, e
i numeri come sempre sono da brivido:
saranno in 500 infatti i partenti da San
Paolo d’Argon che affronteranno 25 chilometri con 1000 metri di dislivello e tanti
strappi in salita molto impegnativi.

Luciano Caironi a caccia del poker. In attesa di fare fuoco e fiamme ai campionati
italiani su strada a giugno. L’atleta paralimpico di Zanica insegue a Spilimbergo
la quarta maglia tricolore di mountain
bike, categoria MC2.

Saranno le impennate a fare la differenza più che le discese che sono
tecniche ma non complicate. I giri
sono tre: la prima tornata, rispetto
alla seconda e alla terza, prevede
la famosa salita dei «Casocc». Negli altri due giri, invece, si sale da
un altro versante, al confine tra
San Paolo d’Argon e Cenate Sotto.
La prima salita non presenta pendenze terribili. Ci sono invece altri
strappi più ripidi e nervosi negli
ultimi due giri, uno a metà tracciato sarà la rampa di lancio probabile per i più forti, l’altro, addirittura
su una pietraia, costringerà molti
bikers a scendere dal sellino. Il
tratto più divertente e spettacolare è proprio al termine della «pietraia». Qui, un bellissimo single
track da fare, aprendo il gas a tutta,
riporterà i bikers nella zona bassa
del paese, a ridosso dell’arrivo. Anche questo tratto è da ripetersi tre
volte. L’altra novità è che ci saranno molti atleti open come i due
alfieri della Axevo, Cristian Cominelli e Luca Ronchi, entrambi tra
i favoriti, ma anche il leader di
Orobie Cup Oscar Lazzaroni, su
un tracciato del genere, non troppo lungo e con tante salite, potrebbe dar fastidio ai due big. 1

Si corre oggi pomeriggio, e Caironi
è il favorito assoluto: «Mi sento
forte e preparato come non mai –
dice lui alla vigilia della gara -, e
sinceramente sono preoccupato
solo dalla possibilità di qualche
guasto meccanico o altri imprevisti che potrebbero rovinare la festa. Punto a fare gara di testa sin
dai primi chilometri». Per esorcizzare la malasorte, Caironi ha fatto
ricorso anche alla “cabala”: «Ho
prenotato l’albergo e la camera di
sempre (Stella d’oro numero 8) –
confermaCaironi–speriamoporti bene ancora una volta».
Sulla sua condizione atletica,
Caironi è sicuro: «Quest’anno
punto a fare il salto di qualità per
vincere anche su strada – dice -, e
ho iniziato a collaborare con un
preparatore eccezionale come
Maurizio Mazzoleni che lavora
con l’Astana e Nibali. Allenamenti
durissimi,mavoglioprovareavincere il più possibile e capire dove
possono arrivare i miei limiti. Sullo sfondo ci sono i Mondiali e il
sogno di strappare una maglia azzurra. Ora però pensiamo alla mtb
e alla maglia tricolore da vincere
– chiude Caironi - . Gli avversari
sono quelli di sempre. L’idea è di
partire subito forte e amministrare il vantaggio. Voglio la quarta
maglia tricolore di mtb». 1

Paolo Vavassori

P. Vav.
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Dopo un oro ed un bronzo, a Marco
Belotti mancava una medaglia d’argento e questa è arrivata ieri, ancora
in staffetta, nella penultima giornata
dei campionati italiani primaverili di
Riccione. Nella 4x100 misti, l’Aniene
Roma ha concluso al secondo posto in
3’39”15, con Marco Belotti terzo fra-

zionista nei 100 farfalla. E oggi Marco
Belotti sarà in gara nei 200 stile libero.
InvascaieriancheSaraMorotti(Sport
Time, 19ª nei 50 rana, a 11 centesimi
dalla qualificazione alla finale B), che
oggi sarà impegnata nei 100 rana. In
vascaoggiancheDarioPaganessi(Radici), nei 200 rana. (S. M.)

Nuoto

Block notes
TAMBURELLO MASCHILE
SERIE B: DOMANI IL CISERANO I Il
Ciserano nei tre prossimi turni di serie
B sarà impegnato in esterno. Domani
per la quarta giornata affronterà il
Faedo (alle 15,30), una delle due
squadre ancora senza punti. I ciseranesi da pare loro sono imbattuti.
SERIE C Oggi nel terzo turno della serie
C sfida al vertice tra il quotato Castelli
Calepio e la sorpresa Pontirolo. La
vincitrice si porterà da sola al comando, visto che l’altra formazione imbattuta, il San Paolo d’Argon, sarà a riposo.
IL PROGRAMMA - Oggi ore 15,30:
Gussago-Sotto il Monte, Castelli Calepio-Pontirolo, Roncello-Borgosatollo,
Dossena-Filago. Rip. San Paolo d’Argon.
SERIE D Sfida di alta classifica anche in
serie D: alle 16,30 di fronte le imbattute formazioni di Arcene e Bonatese.
IL PROGRAMMA - Oggi ore 15,30:
Bonate Sp-S. Paolo d’Argon, Allevi
Roncola-Roverese, Torre dè Roveri-

Roncola Treviolo, Madone-Malpaga,
Arcene-Bonatese (ore 16,30). (B. G.)

TAMBURELLO FEMMINILE
INIZIANO SERIE A E SERIE B Sono due
le formazioni bergamasche domani al
via dei campionati nazionali di serie A
e B femminili. Il San Paolo d’Argon nel
torneo maggiore, il Dossena in quello
cadetto. Le due bergamasche debutteranno in casa (ore 15,30): il San Paolo
d’Argon ospiterà il Palazzolo Veronese,
il Dossena se la vedrà con l’Arbizzano.

PUGILATO, TALENT LEAGUE
DOMANI A CINISELLO Di nuovo Talent
League, per la seconda giornata. I
Cobra Longobardi, volati al comando
col 14-2 contro le Tigri Sabaude al
primo turno, affrontano domani (ore
17,30, a Cinisello Balsamo) i Leoni di
San Marco, esponenti di Veneto,
Trentino e Friuli. Nella selezione

lombarda scenderanno sul ring Amedeo Riccio, Endri e Alessio Spahiu, tutti
della Bergamo Boxe. Della squadra
fanno parte anche Max Oberti (Bergamo Boxe) e Alessandro Ferreri (Boxe
Madone), nell’occasione a riposo.

SCHERMA, MONDIALI GIOVANILI
MARZANI E MELOCCHI AI QUARTI
Ultime stoccate mondiali per Roberta
Marzani e Tomaso Melocchi, impegnati
nei duelli a squadre della rassegna
iridata di Plovdiv. Ieri niente podio per
i due azzurri della Bergamasca Creberg. Nella spada femminile la compagine di Roberta Marzani, reduce dal
bronzo individuale, si è fermata 45-40
ai quarti contro la Polonia dopo aver
eliminato l’Estonia. Stessa sorte è
toccata alla squadra di Tomaso Melocchi, sconfitta per una stoccata nei
quarti dalla Corea nel tempo supplementare dopo aver sciupato un vantaggio di 4 punti a pochi secondi dalla fine.

Assoluti
Belottid’argento
conla4x100misti

