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Domani il Parravicini
Al Calvi lo scialpinismo
dà ancora spettacolo 
MAURO DE NICOLA

Sessantasei candeline 
ma con un fascino che rimane 
inalterato nel tempo. Potrebbe 
essere questa l’estrema sintesi 
della 66ª edizione del Trofeo Par-
ravicini, la mitica gara a squadre
di scialpinismo che, nata nel 1936,
ha fatto la storia di questa affasci-
nante disciplina e che andrà di 
nuovo in scena domattina nello
splendido anfiteatro naturale del
Rifugio Calvi sopra Carona.

«L’innevamento è buono e
permetterà di gareggiare sul trac-
ciato classico che, come vuole la
tradizione partirà a pochi metri
dalla porta d’entrata del Rifugio
Calvi. Abbiamo aggiornato il per-
corso per assecondare le esigenze
degli atleti moderni diminuendo
i tratti da percorrere con gli sci 
nello zaino, ma il fascino rimane,
nel silenzio di questa conca così
isolata dai centri abitati»: sono le
parole di Gianni Mascadri, presi-
dente del sodalizio organizzatore.

Il via alle 9 e subito la prima
salita verso il Passo Grabiasca. Il
Monte Reseda sarà la seconda 
asperità della giornata mentre la
lunga ascesa al Monte Madonni-
no con la parte conclusiva da af-
frontare a piedi, sarà il giro di boa
della competizione. Segue la di-
scesa al Lago dei Curiosi per salire
poi al Monte Cabianca, la «Cima
Coppi» del Parravicini a 2601 me-
tri di quota. Infine le due brevi 
salite conclusive che porteranno
all’arrivo dove i migliori giunge-
ranno circa un’ora e mezza più 
tardi dopo aver percorso oltre 17

km e ben 1900 metri di dislivello
positivo complessivo.

«Quest’anno siamo stretti tra
due mostri sacri dello sci alpini-
smo come l’Adamello Ski Raid di
domenica scorsa ed il Trofeo 
Mezzalama della prossima», ha
dichiarato Luca Pirola, il referen-
te tecnico della manifestazione 
«ma abbiamo comunque 50 cop-
pie iscritte con atleti di livello as-
soluto».

I favoriti sono Filippo Beccari
e Filippo Barazzuol coppia inedi-
ta formatasi dalla scissione delle
prime due in classifica l’anno 
scorso. Poi ci sono i fratelli Pasini:
Fabio in coppia con Richard Tira-

boschi e Renato con Davide Bo-
nacorsi. Chi invece un primato 
l’avrà già raggiunto non appena 
partito sarà Oscar Negroni che, 
affiancato quest’anno dal compa-
gno di squadra dello Sc Gromo 
Arrigo Bonacorsi, sarà al suo 26°
Parravicini, un record assoluto.

Al termine della gara verrà as-
segnata anche la 1ª Coppa Alpi 
Orobiche che andrà al vincitore
della classifica di un circuito che,
con il Parravicini, la «Timogno 
Ski Raid» di Gromo e la «Mario 
Merelli c’è» di Lizzola assegna il
titolo di Campione provinciale 
Fisi di sci alpinismo.�
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Filippo Beccari e Thomas Martini, vincitori nel 2014 FOTO AREAPHOTO
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IL WEEKEND DEI BERGAMASCHI

Globale e locale. Non si farà mancare 
nulla il weekend di BergamoAtletica, 
decisamente sgambettante in pista e su 
strada.
GIUPPONI IN PORTOGALLO Rio Major, 
in Portogallo, ospita oggi la sesta prova 
dello Iaaf Race Walking Challenge di 
marcia, a cui prenderà parte anche 
Matteo Giupponi. Un mese dopo la 
bella prova di Dudince sulla 50 km, 
dove ha ipotecato un posto ai Mondiali 
di Pechino, stavolta il 26enne carabi-
niere di Villa d’Almè sarà di scena sui 
20 km: «L’obiettivo è velocizzarmi in 
vista degli appuntamenti del proseguo 
della stagione - dice alla vigilia della 
sua 11ª maglia azzurra assoluta in 
carriera, quinto bergamasco di sempre 
eguagliando Renato Gotti –. La mia 
ultima esperienza sulla distanza è stata 
ai campionati europei di Zurigo della 
scorsa estate (19° posto ndr), spero in 
una prova regolare».
GUALDI A PADOVA Suppergiù lo stesso 
auspicio di Giovanni Gualdi, atteso 
domani dalla Maratona di Padova. Per 
il 35enne di Cerete sarà la decima sfida 
in carriera sui 42 km e 195 metri, la 
terza su un percorso che gli porta 
fortuna. Proprio in Veneto, nel 2010, 
stabilì il primato personale (2h13’39”, 
sesto di sempre nella lista orobica di 
specialità): «Sto bene e mi sta piacendo 
molto la mia nuova avventura – dice 
Gualdi, campione d’Italia 2011, atteso 
da una sfida rigorosamente senza 
esclusa di allunghi con i keniani Kipli-
mo e Kipropo kerio –. Punto a correre in 
2h15’, ma il vero obiettivo è divertir-
mi».
IN PISTA A JESOLO Un po’ come i 14 
pistaioli che da stamane, a Jesolo 
(Venezia) prenderanno parte al primo 
Challenge nazionale per staffette. Gli 
unici quartetti orobici doc presenti 
sono quelli del Pool Società Alta Val 
Seriana (4x1.500 maschile formato da 
Luca Beggiato, Gianluca Sironi, Jacopo 
Brasi e Ahmed Ohuda, 4x1.500 femmi-
nile traghettata dalle varie Ilaria 
Bigoni, Irene Faccanoni, Erika Schiavi e 
Sara Nadir). Sei, invece, saranno gli 
«estradaioli» che gareggiano con le 
casacche di divise extraprovinciali, e 
rispondono ai nomi di Laura Gamba 
(4x200) Marta Maffioletti e Beatrice 
Mazza (4x400), Gabriele Buttafuoco 
(4x100) Cristian Jasmie Bapou e 
Chiebuka Emmanuel Ihemeje (4x400), 
molti dei quali candidati a prendersi 
una medaglia.
OGGI AL PUTTI Finita? Non ancora: oggi 
al campo Putti dalle 14,30 si disputa 
una riunione giovanile di prove multi-
ple categoria esordienti. Il gruppo A se 
la vedrà con lungo e 600 metri, il 
gruppo B con 50 hs e peso, il gruppo C 
(maschile e femminile) con alto e 
vortex: a contorno staffette 4x50, 
organizza l’Atl. Bergamo Stars. (L. P.)

La marcia tricolore
approda a Brusaporto
Ritorno dopo 13 anni

Atletica
Diciamolo: fra le varie discipline dell’atle-

tica leggera, la marcia occupa un posto a

sé stante. Prima del caso-Schwazer, no-

nostante fosse la specialità che ha regala-

to più medaglie olimpiche, balzava agli

onori delle cronaca una volta ogni due o

quattro anni (cioè in occasione dei Mon-

diali e delle Olimpiadi). Troppo poco am-

miccante per colpire la massa (vuoi met-

tere con una gara sui 100 metri?). Troppo

ingombrante per solleticare gli organiz-

zatori di meeting (che, se proprio devono,

la mettono in testa o in coda).

Domani, per un giorno, il «tacco
e punta» sarà invece al «centro»
del centro sportivo di Brusaporto,
dove si disputa la seconda delle tre
prove del campionato italiano di
società. Organizza l’Atl. Bergamo
59 Creberg (con sostegno di Atl. 
Brusaporto e amministrazione 
comunale), che 13 anni dopo l’ulti-
ma volta - correva l’anno 2002, le
finali dei cds allievi a Clusone - 
riporta sulle piste bergamasche 
una kermesse tricolore: «L’idea è
nata lo scorso anno, dopo la con-
quistata del titolo di società allieve
- spiega il presidente giallorosso
Achille Ventura -. Per cassa di ri-
sonanza e impegno sappiamo che
questo è un investimento a perde-
re, ma noi siamo così, un po’ folli
e appassionati».

Felici si annunciano anche i 141
marciatori che domani, per l’inte-
ra giornata, ancheggeranno in un
evento che a contorno avrà delle
sfide per cadetti (martello, asta, 
peso e alto). Si parte alle 8,50 con
la 10 km allievi al maschile (occhio
al seriano Davide Marchesi). Si 
continuerà alle 9,40 con la 10 km
junior uomini e donne (fari pun-

tati su Marco Morotti). Per Berga-
moMarcia il piatto forte sarà 
un’ora dopo, con la 10 km senior
e promesse donne che vedrà al-
l’opera le azzurrine Federica Cu-
riazzi & Nicole Colombi, che se la
vedranno con Valentina Trapletti,
Rossella Giordano e Anna Cle-
mente (campionessa olimpica 
giovanile ’10).

Tutto il resto? Non sarà noia,
perché in una 10 km promesse e
senior che vede favorito France-
sco Fortunato (campione italiano
Under 23) ci sarà il figlio d’arte 
Massimiliano Cortinovis. Perché
di primo pomeriggio toccherà alle
Under 18 (sui 5 km), con le giallo-
rosse Gritti, Foresti e Rota (Bg 59)
chiamate a riconfermare il primo
posto di fase1.

«Ma per noi, la prima vittoria
è che vinca questa specialità - 
chiude Ventura -. Speriamo un 
evento così accenda la passione di
qualche nuovo ragazzo».� 
Luca Persico
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Federica Curiazzi

TUTTOATALANTA

ANTEPRIMA PARTITISSIMA
ROMA - ATALANTA

Questa sera 
alle ore 21.00

canale 17

www.bergamotv.it

• Curno • Albino • Fontanella
• Sarnico • Trescore B. • Milano • Rezzato (Bs)

Bergamo Bonate Sotto (Bg)

Mozzo (Bg)
www.mangilimacchine.com

mangili
macchine

Ambivere (Bg) 

bonfanti s.r.l.
Gru a ponte
Impianti di sollevamento
e di trasporto
Automazione industriale

Mapello (Bg)

Locate
Ponte San Pietro (Bg)
www.casadeldisegno.it

  Tutto per  la scuola e per l’ufficio

LICINILICINI
Curno (BG)  e-mail: licinisrl@alice.it Curno (BG) www.ropeca.it

Palazzago (Bg) www.dueefe-strutture.it

Bergamo - Ponte S. Pietro (Bg)
www.bertolettivaillant.it

BERTOLETTI DANILO s.r.l.

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO

Curnasco di Treviolo (Bg)
www.europaceramiche.it

CR CAPITANIO
EUROPA CERAMICHE

pavimenti e rivestimenti

Clusone (Bg)
www.centrodentaleoasi.it

www. .it

Bergamo


