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Atletica Bergamo vicina
al trionfo del «mi piace»
La società cittadina in testa al concorso «Kinder +1 click donation»
Si vota su Facebook fino a domani alle 24: in palio 12.500 euro

PALLAVOLO FEMMINILE
FOPPA: BLAGO, SOLO DISTORSIONE Ma
il grande spavento è passato. L’infortunio di Jelena Blagojevic, sul finire del
secondo set del match vinto 3-1 contro
Scandicci, ha tenuto tutti con il fiato
sospeso per una notte intera, ma i
primi accertamenti radiografici hanno
escluso fratture: è una distorsione alla
caviglia destra che oggi verrà nuovamente valutata, ma che esclude tempi
di recupero troppo lunghi per la
25enne schiacciatrice serba.

NUOTO E DOPING
POSITIVO IL FENOMENO SUN YANG Il
«fenomeno» del nuoto cinese Sun
Yang, bicampione olimpico a Londra
2012 (400 e 1.500 stile libero), è stato
trovato positivo a un controllo antidoping e sospeso per tre mesi dalla
federazione del suo Paese. L’annuncio,
peraltro, è stato dato - senza spiegazioni - con diversi mesi di ritardo. Lo stop
è stato infatti scontato da luglio, tanto
che Sun - 21 anni e tre volte oro anche
ai Mondiali di Barcellona 2013 - ha
partecipato come se nulla fosse ai
Giochi asiatici di settembre.

I ragazzi dell’Atletica Bergamo lo scorso weekend a OrioCenter per il «Kinder +1 click donation»

Detto fatto. Nel giro di due
giorni, i «mi piace» sulla pagina
Fb si sono moltiplicati, a suggello
della capillare organizzazione
giallorossa: 100 volontari schierati a OrioCenter (con in prima
linea i capitani Federica Castelli
e Andrea Pasetti), una postazione
fissa con 10 Pc, quel sale aggiuntivo della lotteria abbinata alla donazione dei click (fra chi ha sostenuto la Bg 59, verranno estratti
biglietti per il concerto del rapper
Moreno...) che non guasta mai.
Dall’exploit ha tratto beneficio
anche la Saletti Nembro, da una

settimana gemellata con il sodalizio cittadino, e nel frattempo
risalita dal 19° al nono posto. Finisse stamattina la sfida world
wide web, i seriani incasserebbero un gruzzoletto di 1.700 euro,
e il desiderio del direttore tecnico
Alberto Bergamelli - che un mese
fa disse: «Rifaremo i top per le
ragazze» - potrebbe divenire realtà. Per tutti è ufficialmente partito il conto alla rovescia.
Atleta dell’anno

Un altro concorso in corso sul
world wide web è quello indetto

dalla Fidal Lombardia, che il
prossimo 22 dicembre eleggerà
l’atleta dell’anno. Fra le candidate
a regina del settore under 20 al
femminile ci sono le «nostre»
Alessia Pavese e Nicole Colombi
(le altre sono Reina e Verderio).
Al maschile tre candidati su quattro al trono sono bergamaschi: si
tratta dell’estradaiolo Luca Cacopardo, di Nadir Cavagna (Valle
Brembana) e di Gabriele Segale
(Bg 59), che si giocheranno la
corona con Filippo Tortu (Riccardi). 1
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BASKET
NBA, GALLINARI LANCIA I NUGGETS
Quarta vittoria di fila per Denver, che a
Los Angeles la spunta per 101-94 sui
Lakers all’overtime. Buona prova per
Danilo Gallinari: partito ancora dalla
panchina, in oltre 31’ chiude con 10
punti, 7 rimbalzi, un assist e una persa.
Fondamentale la tripla messa a segno a
1’28” dalla fine del supplementare per
lo strappo decisivo (94-90 Nuggets).
POZZECCO, «SCENEGGIATA» CARA La
«sceneggiata» di Gianmarco Pozzecco
costa cara al 42enne tecnico di Varese.
Espulso dopo appena 18 minuti nel
derby perso contro Milano (97-105),
l’ex play azzurro, in preda ad un raptus
nervoso, era uscito dal campo strappandosi la camicia alle spalle della
panchina dei campioni d’Italia e inveendo contro tutto e tutti. Secondo il
giudice, «a seguito dell’espulsione si
tratteneva insultando gli arbitri e
fomentando platealmente il pubblico».

Intanto il club infila la doppietta al «Bottone» di Bolgare
TrofeodelBottoneconricamo
da record. A Bolgare s’è disputata la prima corsa campestre della stagione, cui
hanno partecipato quasi 450 atleti, mai
così tanti nelle cinque precedenti edizioni.

Nella Bassa s’è corso in memoria
di Pietro Guarneri, indimenticato
giudice Fidal (nonché presidente
della società locale) che dal cielo
ha dato idealmente lo start a una
manifestazione resa ancora più
avvincente dal format a staffette
(2x1.000 per gli esordienti,
3x1.000 per tutte le categorie dai
ragazzi ai senior). Se nel settore

assoluto a fare doppietta è stata
l’Atl. Bergamo 59 Creberg (Cornelli, Curiazzi e Maironi ok al femminile; Lodetti, Trocchia e Oberti
i migliori al maschile), fra gli allievi
a imporsi sono stati Gruppo Alpinistico Vertovese e Pool Società
Alta Val Seriana, con i primi portati sul gradino più alto del podio da
Merelli, Othmani e Beltrami
(11’36”7) e i secondi trascinati dai
vari Ohuda, Beggiato e Giudici
(9’02”2).
Tra le cadette al femminile sull’attenti s’è messo il trio dell’Atl.
Casazza formato da Mbengue,

Sahili e Patelli (10’40”9), nella
stessa categoria al maschile s’è imposta la Pol. Atl. Brembate Sopra
trascinata dall’enfant prodige Abdelhakim Elliasmine (gli altri erano Crotti e Lava). Gialloverdi ok
anche fra le ragazze (Vescovi, Silvetti e Pelizzoli), nella stessa categoria settore rosa pollice all’insù
per i «gavvini» Cortesi, Gatti e Persico (10’27”7).

trici fra le girls, fra i boys i polpacci
più lesti del lotto sono risultati
quelli di Mbengue e Totis (Casazza).
Master, ok Carobbio e Bosio

Ultima in ordine di menzione ma
non d’importanza, la bagarre individuale del Bergamo Master Tour,
dove a imporsi sono stati Nives
Carobbio(Rb,davantiaSoniaOpi)
e Danilo Bosio (La Recastello, podio completato da Mauro Pifferi
e Driss Yezm). 1

Nel segno dei gemelli

Nel segno dei gemelli la categoria
esordienti, con Chiara e Sofia Begnis (Atl. Valle Brembana) matta-

L. P.

Isabella Cornelli (Atl. Bergamo)

«Atleta città
di Bergamo»
Il premio
va ad Oberti

ATLETICA
TRIS A BORGO VALSUGANA Tre vittorie
e qualche piazzamento interessante
nella prova nazionale di cross disputata in Trentino alto Adige. Protagoniste
le «solite» sorelle Zenoni con Marta
(società appartenenza Brusaporto)
mattatrice fra le cadette e Federica (Bg
59) migliore del lotto delle allieve.
Insieme al successo fra le over 35 di
Katiuscia Nozza Bielli (La Torre),
Bergamocross sorride anche per i
piazzamenti da top ten di Maria Bianca
Panzeri (quarta fra i ragazzi) e Omar
Guerniche (quinto junior).

LUCA PERSICO

«Ventidue e 23 novembre 2014: abbiamo invaso OrioCenter». Sembra uno slogan da
ultrà, per fortuna di ultra c’è solo
l’attaccamento alla propria società, che nell’ultimo weekend ha
visto un centinaio di rappresentanti dell’Atl. Bergamo 59 Creberg (e delle annesse società satellite) trasformarsi in promoter
all’interno del centro commerciale.
Domani alle 24 si chiude infatti la seconda edizione della Kinder + 1 click donation, concorso
virtuale con in palio un montepremi niente male (a chi vince,
andranno 12.500 euro), che vede
i giallorossi a un passo dal trionfo-bis: nel tardo di pomeriggio di
ieri, c’erano da gestire 1.500 click
di vantaggio sullo Csain Perugia,
secondo, una sorta di rettilineo
in solitario al termine di una maratona.
Presa la testa dieci giorni fa, il
solco (forse) definitivo con la
concorrenza è stato scavato nel
week end, dopo che pure la show
girl italo-spagnola Vanessa Incontrada, sul proprio profilo Facebook, aveva tirato la volata ai
giallorossi: «Aiutatemi a sostenere questa sfida - ha scritto fra
una tappa e l’altra del tour di Italia’s got talent -. A sostegno di una
delle società più prestigiose
d’Italia».

Block notes
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Michele Oberti, 27 anni

Atletica
Oltre che in Paradiso, come capitava in
quel film un po’ retrò, certe volte la classe
operaia va in consiglio comunale. Proprio a Palazzo Frizzoni, nel corso di una
seduta straordinaria il 4 dicembre, Michele Oberti verrà insignito del premio
«Atleta Città di Bergamo».

È il 27enne mezzofondista dell’Atl. Bergamo 59 Creberg lo sportivo scelto per il 2013, a suggello
di un’impresa con pochi precedenti: il suo titolo di campione
italiano assoluto degli 800 metri
al maschile (primo di sempre in
carriera, sfatando un tabù che
durava dai tempi di Baraldi),
giunse prendendosi un giorno di
ferie dalla Omefa di Albino, dove
lavora come impiegato. Un dilettante tutto meno che allo sbaraglio il velocipede di Torre de’ Roveri (due mesi dopo l’impresa di
Milano convocato in Nazionale),
che succede nell’albo d’oro alla
campionessa paralimpica Martina Caironi, vincitrice dell’edizione del 2012, confermando una
tradizione che vede l’atletica
sport fra i più floridi di casa nostra: prima di loro, nell’albo d’oro,
figurano i nomi Rino Lavelli (nel
’53 e nel ’70), Vincenzo Guerini
(’72), Agnese Maffeis (2003), Vittoria Salvini (2006), Migidio Bourifa (2010) e Marta Milani (2011).
Ideato nel 1951 da una felice
intuizione di Aurelio Locati, il
Premio Atleta Città di Bergamo
è assegnato annualmente dal
Gruppo bergamasco giornalisti
sportivi. Dopo le prime cinque
edizioni in autonomia, da oltre
mezzo secolo è affiancato dall’assessorato allo Sport del Comune
di Bergamo, che fra dieci giorni
aprirà Palazzo Frizzoni (alle 18)
a Michele Oberti: per esserci dicono che l’atleta-operario si prenderà nuovamente qualche ora di
ferie. L’eccezione a quel mantra
tutto bergamasco «lavoro, lavoro,
lavoro», alla base del suo successo. 1
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