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Serata da big per tre bergamaschi

Atletica
Un primato da ricordare, da tramandare

ai posteri, ma più di tutto conta l’atmo-

sfera di una serata speciale, per una vol-

ta in gara prima dei più grandi, nello 

stesso stadio. Tre atleti dell’Atletica Ber-

gamo 59 hanno partecipato a Montecar-

lo al Meeting Herculis, competizione in-

ternazionale aperta a tutti che si svolge

appena prima della tappa monegasca 

della Iaaf Diamond League, con tutti i più

grandi campioni dell’atletica mondiale.

Per Luigi Ferraris questa atmo-
sfera magica ha contribuito, ed è
servita per stabilire un nuovo pri-

mato. Impegnato nei 1.000 l’atle-
ta giallorosso ha chiuso settimo
in 2’26”77, tempo che gli vale il 
primato italiano M35 sulla di-
stanza. Al sesto posto Andrea Si-
gismondi (2’26”44). In un’altra 
serie, Alberto Mazzucchelli ha 
chiuso 16° in 2’39”26, aggiungen-
do un altro tassello, dopo il suc-
cesso pochi giorni prima alla 
Yankee Run di Sondrio, al lungo
recupero dopo un infortunio.

Ciò che più conta, però, è stata
l’atmosfera respirata dagli atleti
non professionisti, che hanno
avuto la chance di confrontarsi Luigi Ferraris, nuovo personale

prima dei fenomeni, con lo stadio
già allestito per il meeting serale.
In vista dell’arrivo dei campioni,
l’atmosfera nell’aria era già calda,
migliaia di spettatori già urlanti
sugli spalti, maxischermi e crono-
metri digitali collocati ogni 100 
metri, tutti gli ingredienti magici
che difficilmente atleti non pro-
fessionisti riescono a trovare.

Celebrità per un giorno, dun-
que, visto che nell’arco della gior-
nata si corrono ben 36 serie di 
1.000 metri, dai piccoli ai master:
per ogni serie c’è la premiazione
sul podio dei primi tre con tanto
di intervista in campo e tradutto-
re simultaneo.� 
Simone Masper
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Cretti, medaglia di bronzo
nel trionfo di Bissolati
Ciclismo, Europei pista: la junior bergamasca brilla nello scratch
La compagna è d’oro, così come Cecchini nella corsa a punti U23

RENATO FOSSANI

Si arricchisce il bottino
delle azzurrine al campionato
europeo della pista in svolgi-
mento ad Anadia, in Portogallo.
Ai risultati brillanti realizzati in
precedenza e di cui parleremo
più avanti, ieri sera le donne
juniores si sono confermate im-
battibili nello scratch.

Pioggia di medaglie sull’Italia

Lo scorso anno il titolo lo vinse
l’orobica Claudia Cretti, che ieri
ha colto un brillante terzo po-
sto; la medaglia d’oro se l’è gua-
dagnata Elena Bissolati: l’intesa
delle due azzurre ha consentito
il pieno successo all’Italia. Sem-
pre nella tarda serata di ieri so-
no state impegnate nello scra-
tch anche le Under 23 e, tanto
per cambiare, Elena Cecchini ha
messo da parte un’altra meda-
glia, di bronzo (dominio delle
russe Tamara Balobolina, oro,
e Alexandra Goncharova, ar-
gento). In nove hanno guada-
gnato un giro, difeso con grinta
sino al termine; 15ª Maria Giulia
Confalonieri, 17ª l’altra berga-
masca Arianna Fidanza, che ve-
dremo nuovamente in pista oggi
e domani nell’omnium, che si
articola su sei prove.

Ma non è finita qui, perché
altro oro per l’Italia arriva dalla
corsa a punti Under 23: Elena
Cecchini e Maria Giulia Confa-

na Kiseleva (argento alla tede-
sca Hainze, bronzo all’ucraina
Olena Starikova).

In ambito maschile, l’Under
23 Michele Scartezzini ha con-
cluso quinto con 53 punti con-
tro i 73 del russo Andrey Saza-
nov, i 62 del francese Thomas
Boudat e i 60 del belga Jasper De
Buyst. Lo junior Gianmarco Be-
gnoni si è classificato 12° : oro
al francese Corentin Erme-
nault, argento all’irlandese
Mark Downey, bronzo al britan-
nico Gabriel Cullaigh. �
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a Cecchini su Confalonieri (ter-
za la russa Aleksandra Cheki-
na).

Nella corsa a punti donne ju-
niores le azzurre Rachele Bar-
bieri e Katia Ragusa si sono
piazzate ottava e 12ª; ha domi-
nato l’inglese Manon Lloyd, che
ha messo insieme 16 punti con-
tro gli 11 della tedesca Lisa Klein
e della russa Diana Klimanova.
Buone le prove delle junior Ele-
na Bissolati e Miriam Vece, en-
trate nella top ten dei 500 metri
piazzandosi al 7° e 10° posto.
Titolo europeo alla russa Tatia-

Medaglia di bronzo nello scratch per Claudia Cretti

lonieri senza avversarie. La loro
prodezza ha consentito di ag-
giungere una medaglia d’oro
(Cecchini) e una d’argento
(Confalonieri) al bronzo con-
quistato da entrambe con Bea-
trice Bartelloni e Francesca Pat-
taro nell’inseguimento a squa-
dre.

Le due azzurre si sono rese
protagoniste di una prova tra-
volgente, rifilando alle avversa-
rie ben due giri di ritardo e met-
tendo insieme punti su punti,
che sono poi valsi la strepitosa
vittoria finale, andata appunto

Bike trial, spettacolo a Valgoglio
Spettacolo su due ruote a

Valgoglio che ha ospitato la Coppa Euro-

pa di bike trial, specialità che si rifà al

trial motorizzato ma con la differenza

che il propulsore sono le gambe degli

atleti.

La manifestazione, organizzata
dal Moto Club Dynamic Trial con
la collaborazione del Comune di
Valgoglio, ha visto in sella atleti
di numerose categorie che si so-
no dati battaglia a suon di evolu-
zioni. 

Ecco i podi delle varie catego-
rie. Poussin: 1. Vojtech Veprek
(R. Ceca) 54, Francesco Titli 64,
3. Nicolas Delaere(Bel) 80.
Benjamin: 1 Tomas Veprek (R. Il bergamasco Gabriele Visini, primo fra gli junior FOTO FRONZI

Ceca) 6; 2. Alan Rovira Campana
(Cat) 10; 3. Diego Crescenzi 16.
Promotion: 1. Alessandro Cana-
le 67; 2 Luca Bontempi 72; 3. Fla-
vio Ferremi 82. Vintage: 1. Mau-
ro Moioli (Gs Gandino) 29; 2.
Marco Moioli (Gs Gandino) 27.
Femminile: 1. Gemma Abant 18;
2. Erika Hlavata 26; 3. Cora-
lieThonus 80. Minime: 1. Marek
Pochtiol 47; 2. Bill Marechal 50;
3. Simone Titli 56. Expert: 1. Re-
natas Salichovas 112; 2. Simone
Rampa 115; 3. Samuele Iacoponi
118. Junior: 1. Gabriele Visini 60;
2. Nicolas Fleury (Fra) 75; 3. Sa-
muel Hlavaty (Slv) 84. Senior: 1.
Nicolas Massart 103; 2. Josef Ta-
borsky 103; 3. Dario Iacoponi 112.
Élite: 1. Vasek Kolar (R. Ceca) 43;
2. Ben Savage (Ing) 57; 3. Martin
Kakac (R. Ceca) 71. � 

Mondiali
Anche Anesa
senza finale
Disco «rotto»

Atletica juniores
Per i bergamaschi si chiude senza gloria,

in termini di medaglie, ma comunque con

successo in termini di bagaglio d’espe-

rienza il Mondiale junior di atletica, che

si concluderà domani a Eugene, negli Usa.

Dei 4 bergamaschi mancava il solo
Giulio Anesa del Gav Vertova, che
ha gareggiato ieri nel disco. Per il
18enne le qualificazioni si sono 
concluse con il 19° posto (55,57),
misura che non gli ha permesso di
raggiungere la finale. Dopo il pri-
mo lancio nullo, il seriano ha otte-
nuto prima un 54,17 e poi il 55,17,
che non è però bastato; 10° nella
propria serie, lontano dalla misu-
ra d’ingresso (59 metri), dunque
nessun ripescaggio tra i 12.

Esperienza per il futuro quella
di Anesa, così come quella degli 
altri Bg. I Mondiali verranno ri-
cordati con più piacere da Luca 
Cacopardo e Nicole Colombi, il 
primo semifinalista nei 400 hs e
la seconda con il personale e il 14°
posto nella marcia 10 km.� 
Si. Ma.
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Giulio Anesa, 18 anni

Block notes

PALLAVOLO

TARAMELLI AZZURRO Il successo 
ottenuto con la rappresentativa della 
Lombardia al Trofeo delle Regioni è 
stato un trampolino di lancio per il 
giovane Mattia Taramelli, cresciuto nel 
Bottanuco con Fabrizio Incitti e la 
scorsa estate passato alla corte di 
Marco Bolognini all’Azzano Olimpia. 
Mattia Taramelli, figlio di Jonny 
(fondatore ed allenatore della Ponti 
sull’Isola) è stato selezionato per 
partecipare ad un collegiale con la 
nazionale giovanile in corso a Vigna di 
Valle, in provincia di Roma. Inizialmen-
te sembrava si dovesse trattare di 
un’avventura di una settimana, dal 10 
al 16 luglio, poi è stato chiesto a Mattia 
Taramelli di fermarsi fino al 19 ed ora 
fino al 30 luglio. 
I GIRONI DI SERIE C Sono stati pubblica-
ti i gironi dei prossimi campionati 
regionali di serie C femminile di palla-
volo, con le sette bergamasche «spal-
mate» su tre gironi. Girone A: Pallavolo 
Gorle e Volleymania Nembro. Girone B: 
Lame Perrel Ponti sull’Isola e Volley 
Ambivere. Girone C: Groupama Brem-
bate Sopra, Valpala e Aida Valcalepio.

RUGBY 

TECNICI OROBICI IN INGHILTERRA 
Tappa inglese per due tecnici della 
Rugby Bergamo. Dal 6 settembre, 
infatti, il dt giallorosso Agostino Gotti e 
Michel Gouffon, da poco nello staff 
dell’U18 allenata da Simone Quadrio e 
Marco Gritti, saranno ad Halton, in 
Inghilterra, per un corso di formazione 
della Rfu che si svolgerà al centro 
sportivo della locale base Raf. Obietti-
vo del corso è ottenere i requisiti 
minimi per far parte dello staff tecnico 
di un club di Premiership. superando 
l’esame, Gotti e Gouffon,potrebbero 
così entrare nell’entourage dei London 
Wasps, potenziando la collaborazione 
fra londinesi e Rugby Bergamo.
PREMIO ALLA RUGBY BERGAMO Sono 
stati pubblicati dalla Fir i premi ai club 
di tutta Italia del progetto rugby di 
base per la stagione appena conclusa. Il 
progetto premia le società nell’ambito 
del settore giovanile, dalle accademie 
(giocatori cresciuti nel club e ora in 
accademia) alle attività di U12, U14 e 
U16 per finire col rugby femminile.
Cinque le bergamasche premiate, con 
in testa la Rugby Bergamo, prima anche 
fra le lombarde (10.677 euro in totale 
ripartiti fra accademie, U16 e U14), 
seguita da Orio, Raptors e Treviglio 
(3.780 euro a testa) per le attività 
dell’U14 e dal Rugby Brembate Sopra 
(917 euro per le accademie). Un segna-
le importante che valorizza l’attività 
sul territorio. (Cr. Po.)

Il Ciserano ci riprova
Inizia l’assalto alla coppa

Tamburello serie B
Eliminato nel primo turno dei playoff

promozione, il Ciserano da domani

cercherà di rifarsi in Coppa Italia, che

quest’anno prevede una differente

formula rispetto alle ultime edizioni.

A disputarla saranno le squa-
dre che hanno ultimato la regu-
lar season nei primi sei posti
nelle classifiche dei due gironi
del campionato cadetto. Suddi-
vise in quattro gruppi da tre,
animeranno tre giornate di ga-
re in cui gareggeranno tutte le
formazioni dando vi-
ta a tre mini sfide sul-
la distanza di sette
giochi. 

La formazione di
casa disputerà il pri-
mo incontro della
giornata con la com-
pagine peggio classi-
ficata nel campiona-
to e il terzo con quella piazzata-
si meglio. La partita di «mezzo»
la disputeranno le altre due
squadre. Ognuno dei tre mini
incontri assegnerà tre punti. Se
la gara terminerà con il punteg-
gio di 7-6 o con il tie-break (do-
po il 6 pari), saranno assegnati
due punti alla vincitrice e uno
alla perdente.

I tre turni di qualificazione
verranno giocati domani, poi il
7 e il 14 settembre. In seguito,
le prime classificate dei quattro
gironi il 21 e il 28 di settembre

disputeranno le semifinali (an-
data e ritorno). Le vincenti sa-
bato 4 ottobre si affronteranno
sul campo di Cinaglio per la
finale. Il Ciserano gareggerà
nel secondo girone di qualifica-
zione con la bresciana Capria-
no del Colle e l’astigiana Cina-
glio, che sei giorni fa l’ha elimi-
nata dai playoff: avversarie
qualificate e scomode, contro
cui non potrà sbagliare. Il pri-
mo turno lo disputerà in casa
domani con inizio alle 15 e que-
sto potrebbe rendere meno dif-

ficile un impegno in
cui in molti si aspet-
tano un riscatto dalla
eliminazione nei
playoff.

Il primo turno (domani

alle 15)

1° girone (Besenel-
lo): Besenello-Tuen-

no, Fumane-Tuenno. Besenel-
lo-Fumane. 

2° girone (Ciserano): Cise-
rano-Capriano del Colle, Cina-
glio-Capriano del Colle, Cise-
rano-Cinaglio. 

3° girone (Goito): Goito-
Mezzolombardo, Goito-Cere-
sara, Mezzol.-Ceresera. 

4° girone (Bardolino): Bar-
dolino-Cavaion, Nave San Roc-
co-Cavaion, Bardolino-Na-
ve. � 
Bruno Gamba
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Domani
in casa

se la vedrà
con Cinaglio

e Capriano

Per Arianna Fidanza 17° posto nello scratch Under 23


