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Christian e Marta guidano 
la carica dei 45 bergamaschi
Atletica: domani e domenica ad Ancona i tricolori indoor allievi 
Bapou e Zenoni puntano a titolo e record. Tre società orobiche

Christian Jasmie Bapou, 16 anni di Zanica

LUCA PERSICO

Quale miglior scenario
del Pala Banca Marche di Ancona
per esporre i gioielli della nostra
atletica? Saranno esposti domani
e dopo sulle rive del mar Adriati-
co, sede dei campionati italiani 
allievi indoor di atletica. Sono 45
i bergamaschi che si sono guada-
gnati un pass per la manifestazio-
ne tricolore (41 sul fronte indivi-
duale, a cui va aggiunto un poker
di staffettisti puri), pronti a vivere
un week end a tutta velocità. 

Attenti a quei due

Due stelle annunciate, quelle di
Marta Zenoni (Atl. Bergamo 59)
e Christian Jasmie Bapou (Cento
Torri Pavia). La 15enne mezzo-
fondista di Pedrengo ha nel miri-
no titolo e (soprattutto) primato
italiano dei 1.000 metri, già sfio-
rato di passaggio due settimane
fa quando disintegrò quello dei 
1.500 metri (4’23”36). 

Il 16enne italoivoriano di Za-
nica doppierà su 60 metri (è a 5
centesimi dalla miglior presta-
zione italiana) e 200 metri, dove
è attualmente terzo nella lista 
tricolore di sempre capeggiata da
Andrew Howe. Nota bene: per i
due è il primo appuntamento che
conta di un’annata che si annun-
cia tutta da seguire anche sul 
fronte internazionale. 

Qui Atl. Bergamo 59 Creberg

Nonostante i tre forfait in extre-

mis (la velocista Mariea Lebbie,
l’astista Michele Quaglia e la tri-
plista Giulia Amisano), l’Atl. Ber-
gamo 59 Crebergi sarà presente
con la comitiva più folto del lotto,
26 elementi (12 al femminile, 14
al maschile). 

Fra gli uomini accreditati in
ottica medaglia sembrano essersi
gli altisti Andrea Motta e Leonar-

do Gelmi. Fra le donne, insieme
a una Alessia Pavese data in cre-
scita in condizione (bypasserà 
comunque lo sprint concentran-
dosi sui 200 metri) lente d’in-
grandimento sul settore marcia,
dove Alice Rota e Francesca Gritti
proveranno ad ancheggiare fra le
migliori. Finita? Non prima della
staffette, tornate a essere mar-

chio di fabbrica giallorosso, e do-
ve ben accreditata c’è la 4x1 giro
al femminile.

Le altre squadre bergamasche 

Solo tre le società orobiche pre-
senti (lo scorso anno erano sei)
e a completare la pattuglia ci sa-
ranno Atl. Bergamo Stars e Spor-
ting Club Alzano. I primi puntano
a brillare grazie alle falcate di 
Matteo Fusari (400) e alla polie-
dricità di Irene Milesi (triplo e 60
ostacoli). I secondi schierano nei
400 metri Maria Denise Conde-
mi e Federica Persiello, pronte a
lanciare una staffetta che sarà 
completata da Simona Signori e
Sabrina Algarotti. 

Gli «extraprovinciali» 

Ci saranno poi i bergamaschi che
gareggiano con le casacche di for-
mazioni extraprovinciali: con la
100 Torri occhio all’italonigeria-
no Chiebuka Emmanu Ihemeje,
fra i papabili per una medaglia 
400 metri, nella Bracco ci sarà 
l’estradaiola Lucrezia, accredita-
ta nel triplo di un hop, step, jump
da medaglia. Succederà? Roba da
chiromanti: di certo al Pala Banca
Marche vanno in pista i gioielli in
prospettiva della nostra atletica.

Il programma di domani 

Di seguito il programma della pri-
ma giornata (diretta in streaming
sul sito della Fidal). Ore 10,30: b.
60 D (S. Borgosano). Lungo U (Q.
Achonu). b. 60 M (C. Bapou, A. 
Frigeni, M. Ferrando). 12,30: ev.
sem. 60 D (ev. sem. S. Borgosano).
12,45: 60 U (ev. sen. C. Bapou, A.
Frigeni e M. Ferrando). 15,30: 
marcia 3 km D (C. Cuni, B. Foresti,
F. Gritti e A. Rota). 16,05: b. 400
U (M. Fusari e E. Ihemeje). 16,40:
b. 400 D (M. Condemi, C. Vescovi,
E. Tonioli, F. Persiello e D. Cena-
ti). 17,15: fin. 60 D (ev. S. Borgosa-
no). 17,25: fin. 60 U (ev. C. . Bapou,
M. Ferrando e A. Frigeni). 17,35:
marcia 5 km U (D. Marchesi, M.
Scabeni e F. Vimercati). �  
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Ai 41 atleti al via
di gare individuali

si aggiungono
4 staffettisti puri

Campionato regionale trial 
A giugno tappa a Branzi

Sarà articolato su otto prove,

una delle quali ospitata in provincia di 

Bergamo, il campionato lombardo di trial

2015.

Il torneo, che vede una partecipa-
zione media di un centinaio di 
conduttori (compresi i giovani ju-
niores), inizierà il 29 marzo a 
Piantedo (So), mentre l’appunta-
mento in terra orobica sarà il 
quinto e si disputerà domenica 7
giugno a Branzi, in Alta Val Brem-
bana, e vedrà in cabina di regia i 
tecnici della nuova sezione del 
Moto Club Bergamo denominata
TZ Trial (il cui presidente è Italo

Molinari).
Le altre tappe del campionato

sono state programmate dalla Fmi
lombarda per il 26 aprile a Darfo
Boario Terme (Bs), il 17 maggio a
Faedo Valtellino (So), il 31 maggio
a Lazzate (Mb), il 28 giugno a 
Chiuro (So), il 5 luglio a Barni (Co)
ed il 20 settembre a Cantù (Co).

L’anno passato la scuola berga-
masca ha conquistato tre titoli, 
con Maurizio Pesenti, Giuseppe
Noris e lo juniores Mirko Spreafi-
co.

Nel calendario è stata anche
inserita, per il 24 ed il 25 ottobre
a Piazza Brembana, la Festa del 
trial e la Mulatrial in memoria di
Diego Bosis, che arriverà già alla
quarta replica.� 
D. S.
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Tutto moto

MOTOMONDIALE 

KALLIO TERZO NEI TEST A VALENCIA 
Dopo il secondo tempo fatto segnare 
da Franco Morbidelli nei test di merco-
ledì, ieri è stato Mika Kallio a tenere alti 
i colori del Team Italtrans ieri nell’ulti-
ma giornata di test a Valencia. Con le 
sessioni ridotte da tre a due a causa 
delle cattive condizioni meteo e di olio 
in pista, il finlandese Kallio ha chiuso 
terzo (come già mercoledì) a 0”916 dal 
malese Syahrin, ieri il più veloce in 
1’46”971. Non ha invece girato Morbi-
delli. Molti piloti ora si sposteranno a 
Jerez dove la prossima settimana 
saranno impegnati per altre tre giorna-
te di test (17-19 febbraio).

MOTOCROSS

FACCHETTI RALLENTA IN UMBRIA Nella 
seconda prova degli Internazionali 
d’Italia di motocross, corsa a Castiglion 
del lago (Perugia), la promessa berga-
masca Gianluca Facchetti è risultato 

meno competivo rispetto alla gara 

inaugurale del torneo di Riola Sardo 

(Or). Si è infatti classificato solo 26° di 

giornata, potendo mettere sulla bilan-

cia unicamente il 23° posto ottenuto 

nella prima manche. Nella seconda 

sfida si è infatti dovuto ritirare dopo 

sole tre tornate. L’alfiere del Team De 

Carli Ktm junior è così arretrato al 21° 

posto della graduatoria generale. 

Cercherà di rifarsi domenica sulla pista 

sabbiosa di Ottobiano (Pv), nella terza 

e conclusiva prova del campionato. 

ENDURO

ARESI E IL TEAM ITALIA A OTTOBIANO 

Altra sessione di allenamento per i 

ragazzi del Team Italia Fmi di enduro. 

Per il quarto incontro si sono ritrovati - 

dopo Lignano Sabbiadoro, Sardegna e 

Arco di Trento - a Ottobiano (Pv), dove 

il prossimo 28 e 29 marzo si alzerà il 

sipario sul tricolore senior/under23 e 

minienduro. Seguiti dai tecnici Cristian 
Rossi e Simone Albergoni c’erano il 
trevigliese Federico Aresi, il camuno 
Nicolas Pellegrinelli e poi Matteo 
Pavoni e Matteo Bresolin. La prima 
prova agonistica il 21 e 22 febbraio a 
Lignano con la prima tappa degli 
Assoluti.
HELL’S GATE AL CIOCCO Sarà ancora 
l’inglese Graham Jarvis il mattatore 
dell’Hell’s Gate, la gara di enduro 
estremo ospitata nella tenuta del 
Ciocco, in Garfagnana, con la regia di 
Fabio Fasola? Questo l’interrogativo, 
dopo quattro anni di dominio del 
britannico, alla vigilia della corsa, in 
programma domani con l’abituale 
formula di selezione mattutina di 
enduro classico e quindi «infernale» 
decisiva fase successiva. E il giorno 
dopo terza replica della versione Lite, 
la cavalcata aperta a tutti su buona 
parte degli stessi sentieri della compe-
tizione internazionale.

Sci alpino Old Stars

IN 130 ALL’APRICA
SUCCESSI DI VITALI E FUMAGALLI 
Tappa all’Aprica per il circuito Old Stars 
con ben 130 iscritti al cancelletto di 
partenza. Ennesimo successo stagiona-
le del Cernobbio, società che in pochi 
anni ha saputo aggregare una settanti-
na di appassionati che partecipano alle 
varie tappe. Ma gruppi agguerriti e 
numerosi li possono schierare anche i 
seriani de La Recastello, i bergamaschi 
cittadini dello Ski Mountain, del Gsa 
Marinelli, tanto per citare i piu numero-
si ed attivi. 
Oltre al successo a squadre del Cernob-
bio, all’Aprica a livello individuale 
vittorie assolute di Ivan Vitali, fresco 
dominatore agli europei dei bancari, e 
di Pierangela Fumagalli, così come la 
soddisfazione di Giuseppe Rogate e 
Guido Galbusera a cui sono andati i 
Trofei Lease e Blossom. 
La settimana prossima gli inossidabili 

Old saranno ancora in gara tre volte in 
due giorni: mercoledì a Colere con una 
superG ed uno slalom ed il giorno 
successivo al Monte Pora sulla stessa 
pista che, la settimana successiva, 
vedrà impegnati gli atleti di Coppa 
Europa. 

LE CLASSIFICHE

DAME C5: 1. Anna Fabretto (Marinelli) 
1.11.94; 2. Luciana Pezzotta (Marinelli) 
1.29.67; 3.Liliana Lureschi (Ski Moun-
tain) 1.30.35. DAME C4: 1. Caterina 
Crotti (Cernobbio) 1.13.76; 2. Milli 
Cretti (Sovere) 1.15.28; 3. Milena 
Bonzani (Cernobbio) 1.16.72; 4. Silva 
Montini (Cernobbio) 1.20.11; 5. Fiorina 
Chiarioni (Ski Mountain) 1.22.88. 
DAME C3: 1. Graziella Carrara (Punto 
Sport) 1.03.61; 2. Ivana Castellini 
(Cernobbio) 1.15.90; 3. Livia Cominelli 
(Parre) 1.23.47; 4. P.Angela Belotti (La 

Recastello) 1.25.52; 5. Brunella Matta-
relli (Ski Mountain) 1.26.09. DAME C2: 
1. Pierangela Fumagalli (La Recastello) 
1.03.51; 2. Simona Carrara (Punto 
Sport) 1.10.93; 3. Lorena De Battisti 
(Cernobbio)1.13.13; 4. Daniela Donini 
(La Recastello) 1.21.50; 5. Bruna Donini 
(La Recastello) 1.44.21. 
MASTER SUPER 80: 1. Sandro Moretti 
(La Recastello) 1.12.94; 2. Roberto 
Cantù (Ski Mountain) 1.19.63; 3. 
G.Fausto Bellotti (Cernobbio) 1.26.49. 
SUPER 75: 1. Oreste Peccedi (Cernob-
bio) 1.02.74; 2. Sandro Orsi (Cernob-
bio) 1.04.74; 3. G.Antonio Vallè (Ski 
Mountain) 1.05.38; 4. Cosimo Fontana 
(Cernobbio) 1.07.28; 5. Sandro Traini 
(Ski Mountain) 1.09.49. SUPER 70: 1. 
Natalino Bavo (Cernobbio) 58.65; 2. 
Franco Nicoli (Punto Sport) 1.00.30; 3. 
Giuseppe Ferri (La Recastello) 1.01.29; 
4. Luigi Traini (Ski Mountain) 1.05.73; 
5. Felice Battistini (Ski Mountain) 

1.06.33. SUPER 65: 1. Roberto Fumaso-
ni (Cernobbio) 56.98; 2. Giuseppe Bavo 
(Cernobbio) 59.28; 3. Carlo Ferri 
(Cernobbio) 59.55; 4. Giovanni Grassi 
(La Recastello) 1.01.48; 5. Renato 
Gusmini (La Recastello) 1.01.48. 
SUPER 60: 1. Ivan Vitali (Punto Sport) 
54.84. Luciano Cavazzi (Ski Mountain) 
56.88; 3. Giorgio Curtoni (Cernobbio) 
58.34; 4. Livio Zugnoni (Cernobbio) 
58.86; 5. Gianpiero Bergamelli (La 
Recastello) 59.07. SUPER 55: 1. Sergio 
Orio (Ski Mountain) 55.15; 2. Guido 
Galbusera (Cernobbio) 57.06; 3. Mauri-
zio Tagliaferro (Cernobbio) 59.09; 4. 
Carlo Bartesaghi (Cernobbio) 59.56; 5. 
Danilo Gandossi (La Recastello) 
1.00.45. SUPER 50: 1. Giuseppe Rogate 
(Cernobbio) 56.64; 2. Marco Salvadori 
(Cernobbio) 57.12.; 3. Sandro Noris 
(Marinelli) 59.77; 4. P.Angelo Tombini 
(Ski Mountain) 1.03.19; 5. Alessandro 
Lauricella (Cernobbio) 1.06.14. 

Agli Spiazzi 
di Gromo 
gli italiani 
giovani

Sci nordico 
Dopo giorni e giorni di lavori febbrili è 

tutto pronto agli Spiazzi di Gromo per 

accogliere i quasi 350 fondisti che si con-

tenderanno il Memorial Vittorino Tonoli

valevole per l’assegnazione del titolo ita-

liano giovani dello sci nordico. 

Il programma prevede per doma-
ni la staffetta sprint a tecnica libe-
ra, mentre domenica sarà in palio
lo scudetto tricolore distance in 
alternato: 5 km per le donne che
raddoppiano per i maschi. A corol-
lario dei campionati anche due 
prove di Coppa Italia Senior. 

Nel mezzo, a partire dalle 20,30
di domani, ci sarà, oltre alla ceri-
monia di premiazione delle staf-
fette, anche la divertente festa in
maschera organizzata dalla Pro 
Loco nel centro storico medievale
di Gromo per celebrare il Carne-
vale con musica, frittelle e vin
brulè.

Le gare si svolgeranno, con ini-
zio alle 9,30, sulla rinnovata pista
degli «Spiazzi» che si sviluppa nel-
l’affascinate pineta ed è stata og-
getto di importanti lavori per ren-
derla degna di una vetrina di tale
importanza. 

«Grazie, grazie, grazie - ripete
Paolo Morstabilini presidente 
dello Sc Gromo organizzatore del-
la kermesse -. Dovrei ripeterlo al-
l’infinito a tutti coloro, il Comune,
la società degli impianti, lo Sc 13 
Clusone, e tutte le associazioni e
i volontari, che ci hanno dato una
mano perché questo sogno potes-
se realizzarsi sulla nostra pista do-
ve in tanti hanno mosso le prime
scivolate, in primis i fratelli Pasini
e Fabio Santus che ci hanno ono-
rato sui tracciati di tutto il mondo.
Ora tocca agli atleti e spero possa-
no eccellere i tanti talenti berga-
maschi che corrono in casa. Mi 
auguro anche un’importante par-
tecipazione di pubblico: lo spetta-
colo è assicurato».� 
Mauro de Nicola
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Paolo Morstabilini (Sc Gromo)

Giuseppe Rogate, Guido Galbusera 

Marta Zenoni, 15 anni di Pedrengo 


