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Curiazzi e Fofana, un mare di speranza
con vista sugli Europei in Svizzera

Fine settimana
molto ricco
iniziano oggi
i giovanissimi

Atletica, Under 23: scattano stamattina ad Aubagne i campionati del Mediterraneo
La marciatrice e l’ostacolista in gara per vincere e preparare la kermesse di Zurigo

Ciclismo

LUCA PERSICO

Dall’Italia alla Svizzera, passando per la Francia. Potrebbe essere una mossa di Risiko, uno dei giochi in scatola
dell’estate, in realtà è il tragitto
che puntano a completare per
motivi agonistici Federica Curiazzi e Hassane Fofana.
Ad Aubagne, in Francia, scattano stamane i campionati del
Mediterraneo Under 23, evento
segnato in rosso sul calendario
delle due promesse di BergamoAtletica. L’appuntamento, infatti, tirerà la volata alla kermesse continentale di Zurigo:
«Per quell’evento la federazione
mi ha inserito nella lista dei
convocati, chiedendomi però
delle prove di efficienza - spiega
la bionda marciatrice dell’Atl.
Bergamo 59 Creberg -. Settimana scorsa ai campionati italiani
ne ho data una, ora cerco l’ultima». Di nuovo sulla distanza dei
10 chilometri su pista, magari
dando un’altra limata a un personale ritoccato di recente a
46’52”: «Proviamoci, la condizione è buona - chiude l’allieva
di Ruggero Sala, in gara oggi alle
17 -. Sarebbe bello realizzare un
sogno: il tacco e punta in Svizzera è in programma il 16 agosto,
il giorno del mio compleanno…».
Ha compiuto 22 anni poco
più di un mese fa Hassane Fofana, entrato di diritto nel gotha

Federica Curiazzi, 21 anni, marciatrice allieva di Ruggero Sala

Hassane Fofana, 22 anni, ostacolista allievo di Alberto Barbera

dei 110 ostacoli. A Torino il poliziotto italo-ivoriano di scuola
Bergamo 59 è stato d’argento
con il crono di 13”78, minimo
per gli Europei dei grandi:
«Buon risultato, anche se posso
crescere ancora, specie in partenza - le parole dell’allievo di
Alberto Barbera (sui blocchi domani) -. Spero capiti stavolta,
anche se so che dovrò rischiare
il giusto».
Anche perché un leggero affaticamento muscolare l’ha tenuto in forse sino al giorno della
partenza.

Titoli provinciali

Nembro mercoledì è stata assegnata la prima tranche di titoli
under 16. Di seguito tutti i vincitori.
Allievi
Femminile 100: Ilaria Allieri
(Saletti) 12”87. 400: Monica
Roncalli (Atl. Bergamo 59 Creberg) 58”45. Lungo: Noemi Regonesi (Bergamo 59) 5,07.
4x400: Persico, Vescovi, Valli e
Cenati (Bg 59) 4’10”59. Peso:
Greta Marchesi (Saletti) 10,17.
Maschile 400: Matteo Fusari (Bg 59) 51”68. 1.500: Alessandro Valenti (Casazza) 4’22”70.

Peso: Mirco Nicoli (Bg 59) 9,55.
Cadetti
Femminile 80 metri: Sara
Motta (Brembate Sopra) 10”20.
Alto: Irene Milesi (Or. Albino)
1,43. 300 hs: Laura Deretti (Pianura Bergamasca) 47”. Peso:
Beatrice Grassi (Estrada) 10,12.
Maschile 80: Francesco Leoncini (Brembate Sopra) 9”74.
Lungo: Michele Quaglia (Curno) 6,20. 300 ostacoli: Giovanni
Testa (Brusaporto) 42”18. 1.200
siepi: Giovanni Crotti (Brembate Sopra) 3’40”75. 1

posticipo del 12° turno, il Castelli
Calepio s’è riportato nuovamente al
comando della classifica, riprendendolo al Borgosatollo. Oggi le prime due
affronteranno le ultime due. Il Castelli
Calepio riceverà il fanalino Sotto il
Monte, il Borgo sarà invece ospite del
Dossena, penultimo. Le altre gare
vedranno in campo più equilibrio. La
13ª giornata: oggi alle 16,30 San Paolo
d’Argon-Filago, Dossena-Borgosatollo,
Roncello-Pontirolo, Castelli CalepioSotto il Monte.
SERIE D Nell’anticipo giocato in settimana la Roncola Treviolo ha superato
al tie-break l’Arcene. La 13ª giornata:
oggi alle 16,30 Madone-Bonatese,
Torre de’ Roveri-Roverese, Allievi
Roncola-San Paolo, Bonate Sopra-Malpaga. Arcene-Roncola Treviolo 12-13
tie break 2-8 (giocata martedì 10
giugno). (Bruno Gamba)

TAMBURELLO FEMMINILE

gioco corale ottimale. Quello che non
ha saputo esprimere con il Mezzolombardo, ma che dovrà riproporre (B. G.)

comunque dura, tecnica e affascinante.
A fare la differenza potrebbero essere
già la lunga salita iniziale e la successiva discesa verso il centro abitato, dove
sarà fondamentale saper pennellare le
curve. Ma anche l’attraversamento
della pineta di Piario è pieno di trappole: radici e single track rappresentano il
campanello d’allarme e l’attenzione
dovrà essere ai massimi livelli. La gara
è concepita esaltante, incerta e piena di
adrenalina. E nel rush finale potrebbe
esserci ancora bagarre con uno strappo
micidiale: una rampa capace di far
guadagnare circa 150 metri di dislivello in poco meno di un chilometro. Sotto
i riflettori il duello in vetta Boffelli-Lazzaroni: il primo ha strappato la leadership del circuito nei Top Master al biker
di Sedrina due settimane fa. Lazzaroni
infatti ha optato per il tracciato marathon alla Valcavallina, che non assegnava punti per Orobie Cup e, su un

Oggi a Curno si assegna la seconda tranche del titoli provinciali giovanili. Raduno ore 16,
inizio gare mezz’ora dopo, verranno assegnate le maglie gialle
delle categorie cadetti nelle specialità di 2.000, asta, disco, martello e lungo (solo al femminile)
e allievi con 200, 800, asta, lungo e disco (maschile) e martello
(donne). A contorno gare per la
categoria ragazzi (60 ostacoli,
150, vortex e alto).
Per un appuntamento che arriva, un altro va in bacheca. A

Fine settimana ciclistico intenso di avvenimenti. Nel pomeriggio iniziano i giovanissimi a Bolgare, dove Basilio Busetti
cura la kermesse relativa ai «Primi
Sprint» (categorie G1, G2, G3) e corsa a
punti (G4, G5, G6). Inizio alle 16. La medesima categoria replica domani a Villongo
(partenza alle 14), gare che si sviluppano
su un circuito di poco meno di 2 km.
Organizza il Gsc Villongo.

Provino generale al campionato
italiano juniores, in programma
domenica 22 giugno a San Paolo
d’Argon, ecco il campionato regionale lombardo conteso nel pomeriggio, il via alle 14, a Villadosia
(Varese).
In provincia ritornano a confronto gli allievi, attesi a Casazza
dal locale team ciclistico oltre che
dal responsabile provinciale di
categoria Aldo Epis, che sulla
scorta delle indicazioni che avrà
sulla gara provvederà alla convocazione degli allievi orobici in vista del campionato regionale. Lo
strappo finale, collocato a poco
meno di 1 km dalla conclusione,
dovrebbe risultare decisivo agli
effetti della vittoria. Partenza alle
9.
A rendere più ricca di eventi la
domenica ciclistica ci sono pure
le donne juniores, che il Barblanco chiama a raccolta a Costa
Volpino. Il via alle 9,30. Gli esordienti, infine, tornano a gareggiare per classi separate a Capriate
San Gervasio, dove organizza la
Ceramiche Pagnoncelli. Alle 9 si
contendono la vittoria i ragazzi
della classe 2001, alle 10 tocca ai
più grandicelli (classe 2000). 1
R. F.
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Block notes
TAMBURELLO MASCHILE
SERIE B: CISERANO, GARA FACILE Il
Ciserano vede ormai vicini i playoff
promozione. A cinque turni dal termine
della regular season del campionato di
serie B occupa il secondo posto nel suo
girone alle spalle del Mezzolombardo.
Alla fase finale del torneo, in palio due
promozioni in A, accedono le prime 4
dei due gironi. Per essere aritmeticamente certa, alla compagine di Bianzina basteranno sette punti nelle ultime
gare. I primi tre probabilmente li
otterrà già domani in casa con il Segno,
penultimo in graduatoria. Una squadra
modesta: solo un harakiri negherebbe
la vittoria ai bianconeri. La 14ª giornata: oggi alle 21 Nave San Rocco-Noarna.
Domani alle 16: Faedo-Besenello,
Ciserano-Segno, Tuenno-Capriano.
Riposa Mezzolombardo.
SERIE C: TESTACODA «CASTELLI»
Battuto in settimana il Pontirolo nel

SERIE A Mancati i playoff scudetto, il
San Paolo domani inizierà la qualificazione della Coppa Italia. Il primo dei
cinque turni è in casa del Palazzolo
Veronese, secondo in campionato. Per
un risultato utile, le argonesi dovranno
essere molto determinate: i precedenti
in campionato sono stati entrambi vinti
dal Palazzolo, mentre la squadra di
Vismara ha vinto la finale di un torneo
a marzo proprio nel Veronese.
SERIE B Smaltita l’amarezza per il
primo ko (9-13 col Mezzolombardo), il
Dossena domani concluderà la fase di
qualificazione in casa affrontando il
Sacca, unica squadra che le sta davanti
(a +1). Con la settima vittoria si riporterebbe al comando e nel primo turno dei
playoff (quarti di finale) affrontererbbe
la quarta nel girone piemontese.
L’impegno è di quelli possibili: nell’andata ha vinto 13-11 evidenziando un

MOUNTAIN BIKE
OROBIE CUP A PARRE Dopo i fasti del
campionato italiano tutto bergamasco
con il successo organizzativo della
Valcavallina Superbike, e due settimane di pausa, domani torna Orobie Cup
con il 18° Gp Pais de Par, valevole
anche come campionato provinciale
per le categorie master. Rispetto alle
passate edizioni c’è qualche modifica al
tracciato, reso però ancora più bello,
variegato e tecnico. La novità tecnica
principale è un’arrampicata denominata la «Salita del Ciliegio», strappo di
circa 300 metri molto ripido che mette
a dura prova le gambe dei bikers. Altre
novità invece nella zona della pineta di
Piario. Manifestazione sempre e

percorso che si adatta alle sue caratteristiche, sarà smanioso di ristabilire le
gerarchie. (Paolo Vavassori)

BMX
TROFEO STEFANO NERI Terzo weekend
di fila con la pista Bmx Zone di Largo
Fabre protagonista. Dopo il freestyle
«Race n’ Style»e l’open day bmx dello
scorso weekend, domani il Team Le
Marmotte di Loreto propone il 3°
Trofeo Stefano Neri, che sta diventando
una tradizione e richiama a Loreto i
migliori lombardi. La manifestazione è
valida come seconda prova del Trofeo
Lombardia bmx, e soprattutto come
campionato provinciale orobico per
tutte le categorie. Domattina alle 8,30
verifica tessere, poi prove libere. Si
inizierà a gareggiare dalle 10,30 circa
con in pista tutte le categorie (P. Vav.).

Il tuo CUORE VERDE
Domenica 15 giugno, gratis con il tuo quotidiano preferito trovi eco.bergamo, il nuovo mensile
di chi combatte la crisi con innovazione e creatività. Storie di persone, di luoghi e di imprese che scrivono
ogni giorno le pagine migliori della rinascita bergamasca, nel rispetto dell’ambiente e del futuro di tutti.

Una rivista da sfogliare e da partecipare, inviando lettere, testi, immagini
e video con gli strumenti di condivisione della rete.

email: posta@eco.bergamo.it - Instagram: @ecobergamo
Gli abbonati potranno ritirare la rivista gratuitamente in edicola presentando la propria copia del giornale.

