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Quattro moschettieri
per i tricolori di atletica
Nicola Chiari nel triplo, Stefano Coria nel lancio del giavellotto
Massimiliano Cortinovis e Gladys Moretti gli altri qualificati
LUCA PERSICO

C’è un minimo che vale
il massimo, e non è solo un gioco
di parole. Per info chiedere a
Nicola Chiari, Stefano Coria,
Massimiliano Cortinovis e Gladys Moretti, i volti più sorridenti
del week end di BergamoAtletica. Mancano 55 giorni ai Campionati Italiani assoluti outdoor
in programma a Rovereto, e in un
colpo solo, la pattuglia bergamasca s’è rimpolpata di quattro elementi. Per tutti sarà un esordio,
a suggello di storie raccontare.

Nicola Chiari (salto triplo)

Stefano Coria (giavellotto)

Fratello d’arte

All’ombra di Andrea, primatista
italiano promesse indoor di salto
triplo (e quinto ai Mondiali di
Moncton 2011), in casa Saletti
cresce un altro Chiari: Nicola. A
Caorle, in un meeting per rappresentative, il 18enne tiramolla
allenato da Giuliano Carobbio
ha piazzato un hop, step jump da
15 metri e 24 centimetri (+1,4
m/s di vento a favore) primato
personale migliorato di 20 centimetri e conferma che la stoffa c’è.
Continuerà a lavorarla allenandosi a fianco del big brother,
puntando ai Mondiali junior
nell’Oregon (serve 15,60).
Che fisico…

«Ci vuole un fisico bestiale» cantava Luca Carboni, magari ispirandosi a Stefano Coria. Que-

Piccola grande Gladys

Massimiliano Cortinovis (10 km)

Gladys Moretti (marcia)

stione di specialità, dato che per
lanciare il giavellotto oltre certe
misure servono bicipiti brachiali
mica male. Ma anche questione
di curriculum, perché a riportare l’Atl. Bergamo 59 Creberg ai
massimi livelli della specialità,
è stato un «fisico» a tutti gli effetti: due settimane fa, questo
25enne di Albino, ha infatti con-

seguito la laurea al Politecnico
di Milano con un 110 e lode da
applausi. Ne ha ricevuti anche
sulla pedana di Nembro migliorandosi sino a 60,35: in casa giallorossa era un decennio che nessuno arrivava così lontano.

Basket U19: BluOrobica ko
alle finali contro l’Armani
davano veste al 10-7 del primo
quarto. Hamadi, Toso e Villa
ARMANI MILANO
74
piazzavano un parziale di 8 a 2
BLUOROBICA (19/45; 2/18; TL19/38): Fer(12-15 al 13’); quattro punti in
ri, Donadoni 4, Milovanovic 2, Perego ne,
fila di Spatti riportavano avanti
Lorenzetti 9, Savoldelli 8, Flaccadori 23,
i bergamaschi (16-15 al 14’). DoSpatti 15, Nani ne, Silva 2, Turelli, Dessì. All.
Zambelli.
nadoni, Savoldelli e Spatti mantenevano i cittadini a contatto
ARMANI (21/51; 5/32; TL17/29): Buzzini
(16-19 al 16’; 19-21 al 17’; 21-24
2, Villa 4, Fumagalli 4, Restelli 6, Carzaniga
al 18’); i canestri di Silva e Flacne, Hamadi 19, Toia, Merlati 10, Vercesi 5,
cadori valevano il 25-24 di metà
Pecchia 6, Toso 4, Picarelli 14. All. Galbiati.
gara.
La compagine Under 19 maIn avvio di ripresa break di
schile Eccellenza della BluOro- Flaccadori, Milovanovic e Spatbica Bergamo, sprecona dalla ti (33-27 al 24’), subito stoppato
lunetta e poco attenda Restelli, Vercesi e
ta nelle battute cruPecchia, (33-30 al
ciali, ha iniziato con A Udine oggi 25’; 33-32 al 28’);
un amara sconfitta
Flaccadori con due lidopo doppio overti- la squadra di beri ed una tripla a fil
me con i tradizionali
Zambelli di sirena fissava il 38rivali dell’Olimpia
di tre quarti gara.
affronta 32
Milano, il girone di
Buzzini, Merlati e PiBologna carelli riaprivano il
qualificazione della
finale nazionale in
match (40-38 al 34’);
svolgimento ad Udine. Questa Flaccadori e Donadoni riaprisera (ore 18 PalaIndoor) i ber- vano la forbice (45-40 al 37’).
gamaschi affronteranno la Vir- L’1/5 ai liberi di Flaccadori e
tus Bologna, impostasi 68-65 Spatti consentiva a Milano di
sulla Virtus Roma nel match impattare (49-49 al 40’) con
inaugurale.Mauro Zambelli, Hamadi, Restelli e Merlati.
coach dei bluarancio cittadini,
Primo overtime testa a testa
presentava in quintetti Flacca- (54-53 al 42’; 59-56 al 44’), Hadori, Savoldelli, Lorenzetti, madi impattava di nuovo a fil di
Spatti e Milovanovic, che si tro- sirena (59-59 al 45’); nel seconvavano inizialmente opposti a do pesavano gli errori di FlaccaFumagalli, Merlati, Vercesi, Pi- dori, Savoldelli e Spatti (63-69
carelli e Restelli. In avvio lento al 48’). 1
(7-6 al 5’); Lorenzetti dal campo Ger. Fo.
e Flaccadori dalla lunetta (1/2),
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zurro della 100 km) ma nessuno
pensi che Massimiliano Cortinovis sia raccomandato, anzi.
Perché nessuno regala nulla a
nessuno. Perché la crescita di
questo 18enne di Scanzorosciate
è costante e graduale nel tempo.
Ha ripreso con l’atletica nel
2012, dopo uno stop di tre anni
per giocare a calcio, e da allora s’è
messo a prendere a… pallonate
i suoi primati sulle varie distanze. Due giorni fa, in un Meeting
Interregionale per rappresentative ha chiuso in 44’39” sui 10
km: pass per i tricolori assoluti,
a 38 secondi dal primato di papà
(allenatore) sulla distanza.

Buon sangue non mente

Lo manda papà Renato (ex az-

Basket
DIVISIONE NAZIONALE B
COMARK, CONFERMATO GUFFANTI La
Comark Bergamo, fresca di promozione
in DnB, dopo quella di Fabio Zanelli ha
messo nero su bianco anche la conferma di Andrea Guffanti. Ancora in corso
le trattative con Cristiano Masper,
Jacopo Mercante e Luca Bernardi. Sul
fronte allenatore, oltre ai già citati Cece
Ciocca e Alessandro Crotti, spuntano i
nomi di Stefano Vanoncini e Antonio
Tritto. A breve la nomina del responsabile tecnico delle giovanili nazionali.

SERIE C REGIONALE
AURORA BRILLANTE: È SALVEZZA
AURORA TRESCORE-MEDA 80-55
AURORA TRESCORE (21/48 da due;
6/13 da tre; 20/26 ai tiri liberi): Rrasa
5, M. Locatelli 9, F. Tengattini ne, Valle
ne, Aliaj 22, Fagiuoli 18, M. Signorelli 4,
Cantamessa 6, Bolis, Panzeri ne,
Andreoletti, R. Colombo 16. All. Agazzi.
Benché priva del play Alborghetti
l’Aurora, completando la rimonta dopo
il passo falso di gara1, ha conquistato
la salvezza in serie C regionale imponendosi nella «bella» con Meda. Il team
di Agazzi ha sempre condotto, dilagando nel finale (25-17 al 10’; 39-34 al 20’;
59-45 al 30’). Sugli scudi Aliaj (4/9; 3/3;
5/8), Colombo (6/10; 1/2; 1/1) e
Fagiuoli (5/10; 2/4; 2/2), ben supportati da Cantamessa (2/3; 2/2), Rrasa (2/3;
0/2; 1/2) e Signorelli (1/4; 0/1; 2/2),
non al meglio Locatelli (1/9; 0/1; 7/9).
GORLE, AMARA RETROCESSIONE
GAMBOLÒ-VIRTUS GORLE 76-70
GORLE (19/44; 7/29; 11/17): A. Locatelli 3, Finazzi 10, Prettato 2, Deligios
25, Warwick 11, Maccari ne, Ghisleni 8,
Tontini 10, Roggeri 1. Ne: Maccari,
Oulahyane e Zucchetti. All. Pezzoli.
Battuta di misura nella «bella» playout,
la Virtus retrocede amaramente in D,
puntando al ripescaggio estivo. Senza
Ubiali, ha pagato la pessima prova da
tre punti, faticando nell’attaccare la
zona (13-17 al 10’; 32-33 al 20’; 55-55
al 30’). Tra i gorlesi bene Deligios (1/6;
7/17; 2/2) e Ghisleni (4/7; 6 rimbalzi),
positivo Finazzi (4/6; 0/1; 2/3), poco
intraprendente Locatelli (1/3; 1/2; 8
rimb.; 5 recuperi), sotto tono l’acciaccato Prettato (1/4; 0/2) e Tontini (4/6;
0/8; 2/4; 4 rec.), molto male Warwick
(4/12; 0/1; 3/4; 7 rimb.). (Ger. Fo.)

Con i suoi 148 centimetri, Gladys
Moretti sino a ieri l’altro era l’atleta mignon di casa nostra. Era,
appunto. Perché il 52’53” valso
il quarto posto nel Gran Prix di
Nova Torinese, vale a questa
23enne d’origine peruviana un
pass fra le «grandi» della bagarre
assoluta. Per l’Annarita Sidoti
della Bg 59 (con l’ex campionessa
europea condivide centimetri e
stile) è il passo più bello di un
percorso partito da lontano:
marcia da dieci anni, nel 2009 è
stata argento sulla 20 km junior,
da tre anni a questa parte, ricopre anche il ruolo di allenatrice. 1
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Atletica
STAFFETTE, 5 ORI REGIONALI
NEMBRO Quando si suol dire far valere
il fattore… tartan. Nembro ha ospitato i
campionati regionali di staffetta
categoria cadetti e ragazzi, chiusa da
BergamoAtletica con un bilancio di
lusso: 5 ori, 1 argento, 2 bronzi. Di
seguito tutti i medagliati delle varie
categorie. RAGAZZI - Femminile: 1.
3x1.000 Claudia Locatelli, Letizia
Pelizzoli e Anita Salvetti (Brembate
Sopra, 7’37”22). Maschile: 1. 3x1.000
Elia Cavalli, Sandi Xhafei e Leonardo
Poloni (Brembate Sopra) 7’22”80; 2.
4x100 Suman Leoni, Andrea Milanesi,
Davide Zucchinelli e Samuele Falco
(Estrada) 49”15. CADETTI - Femminile:
1. 3x1.000 Anna Patelli, Mame Daba
Mbengue e Rafika Sahili (Casazza)
9’36”66; 3. 3x1000 Simona Conti,
Chiara Manzoli e Martina Castrovinci
(Estrada) 9’54”51. Maschile: 2. 4X100
Andrea Cavalli, Diego Nizzi, Gabriele
Spotti e Luis Ghezzi (Estrada, 46”07);
3x1.000: 1. Giovanni Crotti, Daniele
Lava e Abdelhakim Elliasmine (Brembate Sopra 8’16”67), 3. Giuseppe
Fantoni, Filippo Bonicelli e Andrea
Bellini (Gs Orobico 8’33”98).
UNIVERSITARI Studentessa sì, ma con
facoltà di dare lezioni: Isabella Cornelli
protagonista dei campionati italiani
universitari di Milano. Doppio titolo
per la 23enne di Gorle, a segno sia sugli
800 metri (2’10”86) sia nei 1.500
(4’28”84). Oro in staffetta 4x100 per
Laura Gamba, bronzo sui 400 per
Beatrice Mazza (55”71) a 23 centesimi
da Marta Maffioletti, che ha regalato al
Cus Bergamo uno dei due argenti nel
medagliere. In campo maschile secondo in staffetta per Gabriele Buttafuoco.
GRAN PRIX Federica Curiazzi cambia
marcia. Il giorno dopo l’argento agli
Universitari con personale sui 5 km
(22’03”50, 1.018 punti tabella Iaaf) la
23enne di Barzana s’è ripetuta a Lanzo
Torinese, imponendosi in un Gran prix
sulla 10 km. Per la portacolori dell’Atl.
Bergamo 59 Creberg crono di 46’37”,
miglioramento di 2 minuti sul precedente primato e la gioia di aver battuto
le sorelle elvetiche Laura & Marie Polli.
A VOLTE RITORNANO Sette vittorie e
20 podi Made in Bg nella terza prova
del Gp Lombardia, che ha portato in Val
Seriana 500 atleti. A quasi due anni
dall’ultima volta, rientro ufficiale
nell’alto per Raffaella Lamera, che ha
vinto con la misura di 1,70. Nel settore
femminile, pollice all’insù anche per
Federica Zenoni (Bg 59), trionfatrice
dei 3.000 con un crono di 10’17”65 che
vale la seconda prestazione italiana
dell’anno fra le allieve, categoria in cui
un pass per gli Italiani l’ha preso anche
la compagna Chiara Pirola. Fra gli
uomini, limiti tricolori per i giallorossi
Stefano Bailo (giavellotto promesse),
Riccardo Trocchia (800 U23) Marco
Ruggiero (110 hs allievi) e per il «salet-

tino» Michele Persico (giavellotto
U18). Fra i risultati più interessanti di
giornata anche il personale dell’allievo
Ahmed Ohuda sui 3.000 (8’34”68),
TRIS DI SECONDI Abbuffata di medaglie
d’argento ai tricolori Master sui 10mila
metri disputati a Desenzano sul Garda.
Tra gli MM 35 a mettersene al collo una
è stato Fausto Gavazzeni (Presezzo MM
35) che ha chiuso con il crono di 32’31”;
34’59” è stato invece quello di Ivan
Percassi (Pool Società Alta Val Seriana),
fra i migliori negli MM 50. Finita? Certo
che no: sul «terzo secondo» di giornata
c’è la griffe della staffetta 4x1.500 dei
Runners Bergamo, con il quartetto
Michelangelo Morlacchi-Giovanni
Locatelli-Renato Gatti-Franco Togni a
un soffio dal titolo MM 50 (18’41”76).
NELLA BASSA Fosso è sinonimo di
Giovanni Gualdi. Quarta tappa e terzo
successo del 34enne campione italiano
di Maratona 2011: 24’07” il crono con
cui il seriano ha chiuso i 7,5 km del
circuito di Bariano, precedendo Volodymyr Kovalyk (a 1’23”) e Jacopo
Tasca. In campo femminile, invece,
quarta vincitrice diversa: l’ebbrezza
del gradino più alto l’ha assaporata
infatti Monia Acerbis, su Maria Rita
Quadri e Nives Carobbio. Fra tre giorni
appuntamento a Cortenuova di Sopra.
INTERNAZIONALE Ad Amsterdam, nella
Coppa Campioni di gruppo B, secondo
posto negli 800 metri per Serena
Monachino (Acsi Atletica), che ha
portato punti pesanti per il sesto posto
nella classifica a squadre del club
laziale. A Salisburgo, in Austria, prima
uscita outdoor stagionale per Hassane
Fofana: sui 110 hs ha chiuso in 14”11,
preceduto dall’inglese Turner (13”69) e
dalla promessa Lorenzo Perini (14”05).
Quarta piazza per Marta Milani a
Forbach (Francia): per la soldatessa
dell’Esercito, negli 800 metri, un crono
di 2’03”89 sopra le aspettative.
DAL PASSATORE È stato Marco Baggi il
migliore orobico al termine della mitica
100 km con partenza a Firenze e arrivo
a Faenza. Il portacolori dei Fò di Pe ha
chiuso con il crono di 9h23’19”, valso il
71° posto assoluto nella graduatoria
capeggiata dal tassista romano Giorgio
Calcaterra (7h05’06”). In campo femminile, 19ª piazza per Sara Galimberti
(Runners Bergamo, 9h53’38”).
A CAORLE La marcia di Nicole Colombi
continua. In provincia di Venezia s’è
disputato un ottagonale per rappresentative regionali junior, e nel successo
della Lombardia al femminile c’è lo
zampo della 18enne di Scanzo: sui 5
km ritocca il personale a 23’06” (precedente 23’54”). Seconda Federica Putti
(4x100), terza l’astista Jessica De
Agostini (3,30). Bene anche i 7 orobici
con la maschile: tabelle Iaaf alla mano,
il contributo più corposo di punti è
portato da Luca Cacopardo (scuola
Estrada), primo nei 400 hs in 52”43.

