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Cacopardo trova l’America
per i Mondiali Junior
Grazie alla miglior prestazione italiana dell’anno sui 400hs
stabilita a Busto Arsizio. Con un tempo che lo proietta nell’Oregon
diviso un’incerottata formazione
maschile dalla conferma nella finale scudetto (16679 contro i
17200 richiesti). Uomo copertina
Michele Oberti, che, dopo il secondo posto negli 800 metri
(1’50”86, 904 punti nella tabella
Iaaf) ha dato il là a una staffetta
4x400 (completata da Crotti,
Trocchia e Gueye), vincitrice in
3’23”38. Seconda piazza e minimo
tricolore per la 4x100 (Soldarini,
Brignoli, Birolini e De Marchi,
41”84), terzo l’allievo Federici
(lungo da 7,03) come l’astista Gontarski (4,60), il discobolo Fynn
(44,86) e Andrea Bettinelli (alto,
2,06).

Atletica
LUCA PERSICO

Non dite a Luca Cacopardo che la
sua è stata una performance «spaziale», su certe cose con lui non si
scherza: «Perché l’Università la
frequenterò al Mit di Boston, sogno di diventare un ingegnere aerospaziale. Ovviamente, senza sacrificare l’atletica». Solo le stelle
(ops) sanno se sarà proprio così,
certo è che in pista sta tornando
brillante questo ostacolista di
scuola Estrada.
L’exploit

È avvenuto a Busto Arsizio, sede
della prima fase dei Campionati di
società. Nei 400 hs, il 18enne bassaiolo ha chiuso in 52”12, che significa primato personale (precedente su barriere da 91 cm 53”34),
miglior prestazione italiana dell’anno, e soprattutto minimo per
i Campionati mondiali Junior
estivi nell’Oregon. «Sapevo di valere un crono del genere – dice al
termine di una gara disturbata dal
vento –. È arrivato grazie a un miglioramento della ritmica nel finale». Ci lavora da un annetto a questa parte, quando di ritorno dal
Dade college di Miami, s’è messo
a rincorrere il Cacopardo che fu:
«Mi ero un po’ perso anche a causa
di qualche infortunio – continua
lui, primatista italiano dei 300 hs
cadetti (era il 2010) –. Ora punto

Gli altri

L’ostacolista bergamasco Luca Cacopardo in una foto d’archivio

a infrangere il muro dei 52 secondi
per confermare il posto in azzurro». Passando per i Tricolori di
Torino, dove l’allievo di Paolo
Brambilla sarà ai blocchi da protagonista.
Qui Bergamo 59 Creberg

Diciassettemilacinquecento quarantaquattro punti valgono alla
formazione femminile la prospettiva del ripescaggio in serie A Oro.
Dopo il secondo posto nei 400,

Marta Milani s’impone negli 800
(2’04”02), imitata dalla marciatrice Federica Curiazzi che demolisce il personale sulla 5 km
(22’17”34). Insieme ai podi ottenuti dalle varie Cornelli (800 e
1500), Carne (asta) e Lambrughi
(alto) piace Alessia Pavese, che sui
100 scende sino a 12”01 (pass per
gli assoluti) prima di traghettare
la 4x100 (le altre erano Sgherzi,
Valenti e Putti) al nuovo record
sociale (47”78). E 561 punti hanno

Nel primo posto provvisorio della
Riccardi, c’è lo zampino di un bel
po’ di orobici d’importazione: Jamel Chatbi s’è imposto nei 3000
hs (8’36”), come Gabriele Buttafuoco in staffetta 4x100. Successo
in campo femminile sia per Laura
Gamba dell’Estrada (4x100) che
per le compagne di squadra Maffioletti, Mazza e Robustelli Della
Cuna(4x400).SecondaElisabetta
Manenti nei 5000, personale per
l’allievo Luca Beggiato (800,
1’54”48). Peccato per Giulio Anesa
(disco): il suo 47,48 vale il minimo
per gli assoluti, con lancio nullo
per un soffio oltre la fettuccia dei
52 metri. 1
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Block notes
CICLISMO
DONNE SUGLI SCUDI Ancora soddisfazioni dal ciclismo rosa. Punto di riferimento, nella circostanza, Chiara Teocchi, che fra ciclocross e mountain bike
onora l’azzurro e Bergamobici. A Graz,
in Austria, la junior della i.idroDrainBianchi ha colto un importante secondo
posto, combattendo alla pari con la
ceca Barbara Prudkova prima di
cedere. Sempre a livello di Junior 27°
posto per un altro orobico, Giorgio
Rossi. Dall’argento di Teocchi al bronzo
di Arianna Fidanza (Estade de MexicoFaren Kuota) nella cronometro individuale di Piobesi (Torino) vinta dalla
russa Natalja Boyarskova. E non finisce
qui. Da Bolzano la notizia della vittoria
di Sara Wachermann (Valcar-Pbm di
Bottanuco): per il team di Valentino
Villa e Roberto Magni quinta Silvia
Persico, nona Elena Franchi e 10ª e
Debora Vianelli. Sempre a Bolzano, ma
nella élite, terza l’osiense Alice Algisi
(Astana), successo alla polacca Malgorzata Jasinska. È in partenza per l’Estremo Oriente la 19enne di Paladina,
Veronica Cornolti (Fotoon Servetto):
parteciperà a due brevi corse a tappe e
alla prova di CdM. Domani sarà in lizza
al Tour Chongming, venerdì al Tour of
Zhaushan che precedono, domenica, la
prova di Coppa. Avanzano la candidatura al successo nella gara di casa,
domenica ad Almenno San Bartolomeo,
gli esordienti Lorenzo Putti e Luca Biffi,
che a Bellinzago Novarese si sono
piazzati al secondo e terzo posto nella
gara vinta da Stefano Oldani (Pro Bike).
I Giovanissimi orobici hanno invece
puntato su Olgiate Molgora, nel Lecchese, dove da padroni l’hanno fatta i baby
dell’Uc Costamasnaga; le nostre società
si sono fatte valere ottenendo il secondo (Brembillese) e terzo posto (Almenno). (Renato Fossani)

CICLISMO ACSI
QUI PONTERANICA ARRIVI - ASSOLUTA:
1. Oscar Lazzaroni (Composti Racing);
2. Andrea Vassalli (Marinelli); 3. Cristiano Renzi (La Recastello due Erre).
JUNIOR: 1. Andrea Vassalli (Marinelli
Vedovati); 2. Omar Manzoni (Isolmant);
3. Davide Dentella (Barcella). SENIOR:
1. Giovanni Spatti (Tokens Bettoni); 2.
Andrea Colombo (Seregno); 3. Mattia
Merelli (Crazy Bikers Orezzo). VETERANI: 1. Oscar Lazzaroni (Composti); 2.
Cristiano Renzi (La Recastello due
Erre); 3. Roberto Guidi (Barcella); 4.
Stefano Fatone; 5. Stefano Scandella.
GENTLEMEN: 1. Pietro Tengattini
(Barcella); 2. Mauro di Maio (Sovico); 3.
Andrea Pozzoni (La Rencastello due
Erre). SUPERG. A): 1. Maurizio Riva
(Team Zapp.); 2. Angelo Compagnoni
Pesenti (La Recastello due Erre); 3.
Lorenzo Ghilardelli (Boario). SUPERG.
B): 1. Giuseppe Plebani (Pedale di
Predore); 2. Alessandro Lazzaroni (Mtb

Suisio); 3. Fabio Carcano (Besanese).
SUPERG. C): 1. Mario Tintori (Barcella);
2. Sergio Personeni (Barcella); 3. Renzo
Valsecchi (Brember Valley). DONNE: 1.
Valentina Patrini (Team Zapp.02) 2.
Erica Martina (La Recastello due Erre);
3. Patrizia Ferrari (Massì Supermercati). SOCIETÀ: 1. La Recastello Due Erre;
2. Barcella; 3. Team Zapp.
QUI GRASSOBBIO ARRIVI - JUNIOR: 1.
Bruno Mauri (Pianeta Bici); 2. Francesco Manzoni (Team Salvi); 3. Claudio
Siculberti (Team Morotti). SENIOR: 1.
Giorgio Federici (Morotti); 2. Fabiano
Ronzoni (Dada); 3. Mattia Merelli
(Crazy Bikers). VETERANI: 1. Andrea
Manzini (Pro Bike); 2. Calogero Falzone
(Pro Bike); 3. Roberto Redaelli (Brianza). GENTLEMEN: 1. Mauro Locatelli
(Salvi Bikestore); 2. Mario Avogadri
(Rovato); 3. Ambrogio Colleoni (Pro
Bike). SUPERG. A): 1. Maurizio Riva
(Team Zapp.); 2. Alessandro Marcandalli (Acsi Bg); 3. Umberto Natali (Gamba).
SUPERG. B): 1. Lorenzo Terzi (F.lli
Lanzini); 2. Camillo Sporchia (Benedetti); 3. Dionisio Ghizzi (Co.Edil). SOCIETÀ:
1. Morotti; 2. Pro Bike; 3. Salvi. (G. F.)

ATLETICA
TROFEO FRIGERIO Sei vittorie e otto
podi orobici nella sesta tappa, a Bovisio Masciago. La Villese prende il largo
nella classifica generale grazie anche al
poker di Sascia Milanovic, Federica Dal
Fovo (esordienti), Jacopo Zanga
(ragazzi) e Davide Marchesi (cadetti).
Gli altri due successi nella categoria
allievi di Lidia Barcella e Marco Morotti, entrambi con team extraprovinciali.
MEETING PROVINCIALE La stagione di
Denis Rigamonti si annuncia da seguire. A Brusaporto il 15enne della società
locale, alla prima ufficiale su una
pedana dell’alto, vola a 1,79 (minimo
per gli Italiani cadetti). Sempre nella
categoria cadetti, ok l’estradaiola
Valeria Paccagnella (300, 41”5),
Abdelhakim Elliasmine (Brembate
Sopra, 2’38”1, sui 1000) e il pesista
Davide Plebani (15,08, pass tricolore).
SUL FOSSO Gianluca Sironi in campo
maschile e Simona Milesi nel settore
femminile. Sono i vincitori della 2ª
prova del Fosso Bergamasco (erano in
300 a Semonte di Vertova). Sironi ha
chiuso i 7 km in 22’37” davanti a
Fausto Gavazzeni e Volodymyr Kovalyk; 25’30” è invece il crono di Milesi,
affiancata sul podio da Samantha
Galassi e Rita Quadri. Prossimo evento
venerdì a Carobbio degli Angeli.

BILIARDO SEZIONE STECCA
TERZA, CONTI CAMPIONE Al Csb Valle
Brembana di Zogno si è assegnato lo
scudetto provinciale di Terza categoria:
Giuseppe Conti (Csb Treviglio) ha
battuto Giovanni Minoja (Csb Dalmine).
Si è dovuti ricorrere alla «bella» (finale
al meglio delle tre ai 60 punti).

A En Guady e Patelli la «Dieci miglia del Castello»
Khalid En Guady e Eliana Patelli sono i
vincitori della seconda edizione della
Dieci miglia del Castello, corsa su strada
regionale disputata in Val Cavallina.

Identica meta ma viaggi diversi
per i due portacolori di Atl. Rodengo Saiano e Valle Brembana che
sul traguardo di Endine Gaiano
sono giunti con frequenze diverse.
Più alte quelle di En Guady (16 km
percorsi in 55’44”) che a soli due
chilometridalterminehastaccato
il «gavvino» Igor Rizzi (55’56”), sul

secondo gradino di un podio completato da Mohammed El Kasmi
(55’56”,davantiaFaustoGavazzeni). Più tranquille quelle della Patelli, dominatrice del settore femminile, con un 1h05’19” che sa di
ritrovata efficienza dopo un lungo
periodo di inattività. Erano quattro mesi che non partecipava a
eventi ufficiali, i problemi fisici
sembrano risolti: «Non potevo
immaginare un rientro migliore
– ha detto la 34enne di Cene (vincitrice di una gara che al terzo posto ha visto chiudere Pamela Be-

Khalid En Guady (a destra), vincitore della corsa maschile FOTO BOSIO

lotti, 1h09’27”) –. Dedico il successo a mia mamma che stavolta era
all’arrivo ad attendermi». A proposito. Sono stati 900 (su circa un
migliaio di partenti) i concorrenti
che hanno portato a termine un
evento che ha avuto un momento
d’impasse. Nella seconda parte,
infatti, sono spariti i cartelli di segnalazione chilometrica: «E ci
scusiamo con gli atleti per l’accaduto – dice Marcello Cretti, a capo
del comitato organizzatore –. Colpa di qualche burlone che evidentemente non aveva meglio da fare.

E pensare che li abbiamo collocati
tutti domenica all’alba, il giorno
prima eravamo impegnati in altro…». Cioè nelle iniziative collaterali di un evento che ha coinvolto quattro comuni (oltre a Endine,
Ranzanico, Monasterolo del Castello e Spinone al Lago). Ben riuscite sia la Iaaf Kid’s (per i più piccoli)chelanoncompetitiva«Corri
con la testa», il cui ricavato andrà
all’associazione vittime della strada. 1
Lu. Pe.
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GLENN STROMBERG
Il calciatore, il capitano, il libro

Tuo a

In edicola con L’Eco di Bergamo, trovi il volume “Glenn, c’è solo un capitano”
scritto dallo stesso Stromberg in collaborazione con Roberto Belingheri per celebrare
i 30 anni dall’ingresso di un mito nella leggenda atalantina.
Racconti, fotografie, storie inedite e celebri vicende attorno allo svedese dal cuore neroazzurro,
in un’opera unica suddivisa in 7 capitoli, come il mitico numero della sua maglia.
Volume realizzato anche grazie al contributo di:

LAZZARINI
DISTRIBUZIONE DOLCIUMI

€ 6,70*
+ il prezz
o
del quoti
diano

*Gli abbonati potranno acquistare il volume, senza il sovrapprezzo
del quotidiano, presentando in edicola la propria copia del giornale.

Corsa su strada

