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Due società orobiche
tra le più amate d’Italia
Atletica Bergamo 59 Creberg (terza) e Saletti Nembro (settima)
procedono bene nel concorso dei «Mi piace» indetto dalla Kinder 

LUCA PERSICO 

 La sfida è virtuale, il bot-
tino reale, e in tempi di spending
review generalizzata fanno como-
do a molti. A metterlo in palio è la
seconda edizione del concorso 
«Kinder + 1 click donation», che
a un mese dallo start vede due for-
mazioni bergamasche fra le prime
dieci in classifica (oltre 3000 i club
partecipanti): si tratta di Atl. Ber-
gamo 59 Creberg (terza) e Atletica
Saletti Nembro (settima). 

I «campioni» oggi a Orio Center 

Campioni uscenti, i giallorossi, 
intensificheranno fra oggi e do-
mani al centro commerciale Orio
Center (al loro fianco in questa 
sfida) la loro allegra e festosa mo-
bilitazione di massa. Udite, udite:
vincerà infatti la seconda edizione
del concorso indetto dalla Ferrero
chi, fra i club iscritti, avrà il 23 
novembre il maggior numero di
click formato «Mi piace» sulla pa-
gina Facebook dell’iniziativa: «In
palio ci sono buoni spesa da utiliz-
zare nell’acquisto di materiale 
sportivo – spiega il presidente 
giallorosso Achille Ventura –. Con
i 15mila euro dello scorso anno 
abbiamo rifatto divise da gara e da
passeggio, ma con più di 200 ra-
gazzi le cose da fare non mancano
mai». Per proseguire l’opera, c’è da
chiudere fra le prime 20 di una 
classifica (montepremi da 12500
a 600 euro) che attualmente vede

anni». Alle 19 di ieri sera, l’altra 
formazione bergamasca fra le Top
100 era un altro club di atletica, 
l’Atl. Estrada (58ª). Non distante
dalla Top 100 anche Lions Berga-
mo e Rugby Bergamo, ma, con un
mese ancora davanti, la sfida dei
click si annuncia all’ultimo colpo
di indice. Possono iscriversi tutte
associazioni dilettantistiche che
facciano attività giovanili e che 
abbiano un sito: maggiori info, vi-
s i b i l i  a l  s i t o 
www.1clickdonation.kinderpiu-
sport.it.�
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gamelli: «Firmeremmo per chiu-
dere fra le prime 20 – dice il diret-
tore tecnico del club –. Comunque
vada, è bello il clima che si sta cre-
ando fra i ragazzi». Già, fra tam 
tam sulla pagina Fb (la Saletti ha
bisogno di te!) e volantinaggio 
(stadi e concerti inclusi), sin qui i
salettini hanno tenuto testa ad 
avversari con bacino d’utenza ben
maggiore: «In canna abbiamo il 
messaggio video di un big dello 
sport – chiude Bergamelli –. I pre-
mi? La priorità sarebbe rifare i top
per le ragazze della formazione 
femminile: non li rifacciamo da 

L’anno scorso fu l’Atletica Bergamo 59 Creberg a vincere il concorso nazionale su Facebook 

in vetta Pallavolo Mazara ’95 e 
Brindisi Bucke: «Come in una ma-
ratona la gara entrerà nel vivo più
in là – chiude Ventura –. Siamo 
vigili, e con parecchie idee in te-
sta». 

New entry

Nell’anno del venticinquesimo di
fondazione, quello che l’ha ripor-
tata in una finale senior dei Cds,
la Saletti fa sul Serio anche nel 
concorso world wide web. Quarti
dieci giorni fa, sesti a inizio setti-
mana, la settima piazza di ieri fa
comunque sorridere Alberto Ber-

Marcia 
Dalla Cina con stupore, Federica Cu-

riazzi, è rientrata con souvenir e ri-

cordi in valigia: «Gare di 300 marcia-

tori con 15 mila spettatori, i selfie a

fianco dei campioni. E poi non mi era

mai capitato di ancheggiare in un giar-

dino esotico: posso dire io l’ho fat-

to...». 

Le è successo a Tai Hu, sede
della seconda edizione del fe-
stival della marcia asiatica. Tra
gli invitati c’era anche la
22enne dell’Atl. Bergamo 59
Creberg, unica rappresentante
al femminile di una pattuglia
azzurra completata da Tonto-
donati, Fortunato e De Luca:
«Abbiamo preso parte a un cir-
cuito di quattro tappe, tre in
linea e una su un anello – spiega
«Fede», due mesi fa in azzurro
agli Europei di Zurigo –. Al ma-
schile ha vinto il campione
olimpico cinese Chen Ding, al
femminile la migliore è stata
l’ucraina Lyudyla Olyanovska:
andavano come missili». Già, a
solleticare i partecipanti (mae-

stri cinesi a parte, si segnalano
lo spagnolo Lopez, l’australia-
no Dane Bird Smith e il canade-
se Evan Dunfee, gente che è
abbonata ai podi mondiali)
c’era un montepremi di oltre
500 mila dollari. Pazienza se
«Fede» (trentesima individua-
le, ottava a a squadre) è rimasta
fuori dalla zona premi per un
soffio. Nell’atletica come nella
vita, i soldi, non fanno la felici-
tà: «Non ha prezzo il fatto di
aver conosciuto campioni che
pensavo irraggiungibili – conti-
nua –. Mi sono confrontata con
loro anche su cultura e metodo-
logia d’allenamento». È succes-
so anche in prossimità del lus-
suosissimo hotel dove i top at-
leti alloggiavano (con tanto di
lago e campo da golf...), e dove
l’azzurrina sogna di tornare tra
un anno: «Ho imparato qualche
termine in cinese. Soprattutto
la marcia parla un’altra lingua:
da noi è di nicchia, là una sorta
di sport nazionale». � 
Lu. Pe. 
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Federica Curiazzi (foto d’archivio), trentesima a Tai Hu, in Cina

Curiazzi, dalla Cina
con stupore: la marcia 
là è popolarissima


