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L’ECO DI BERGAMO
VENERDÌ 24 LUGLIO 2015

Zenoni guida
la valanga rosa
all’assalto
degli italiani
Atletica. Da oggi Assoluti a Torino
In gara anche 41 bergamaschi
a caccia di medaglie e dei Mondiali
LUCA PERSICO

Ai piedi della Mole, sperando in una mole non indifferente di soddisfazioni. Da oggi a domenica, a Torino, si disputano i
campionati italiani assoluti , manifestazione a cui BergamoAtletica partecipa con 41 elementi (staffettisti inclusi): parecchi, come le
possibilità di fare bene.
Snodo azzurro

Oltre ad assegnare corone e scettri
tricolori (40, a rincorrerle ci saranno 920 pretendenti), il week
end sarà decisivo per la composizione della squadra azzurra per i
Mondiali di Pechino. Già sicuro di
un posto il marciatore Matteo
Giupponi (in raduno), quasi Marta Milani in staffetta (a caccia di un
podio nei 400), BergamoAtletica
spera in un guizzo in extremis di
Hassane Fofana & Jamel Chatbi.
Il primo sarà di scena sui 110 hs, il
secondo sui 3000 hs. Per entrambi
identico obiettivo oltre le barriere:
titolo e crono sotto agli standard
che valgono la kermesse iridata.
Pronti sull’attenti

Out i lungodegenti Scarpellini e
Vistalli, il quintetto dei militari
orobici in gara sarà completato da
Raffaella Lamera, Andrea Chiari
e Tatiane Carne. Yo-yo Raffy punta a un podio sulla pedana dell’alto
femminile, orfana della favoritissima Alessia Trost. Il triplista di
scuola Saletti punta invece a riscoprirsi «tiramolla» dopo un bien-

Domani sera si corre
in Val Seriana, stasera
invece appuntamento
a Lenna per il Trofeo Pbr
La chiamano anche
«Quater pass sö e zó per ol paìs»,
ma ormai non necessita più di
traduzioni dal dialetto alla lingua italiana: va in scena per la
diciannovesima edizione, ha
dalla sua parte la forza della tradizione. Puntuale come una
controllatina alla valigia prima
della partenza per le vacanze,
domani sera, a Cerete Alto, si
disputa una delle classiche nel
panorama delle corse su strada
di casa nostra. Denominata anche Memorial Paolo Zambetti,
organizzata dall’Ustc Cerete (in
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Domenica in Val Brembana
la gara, quest’anno alla 33ª
edizione: 22 chilometri
fino a 2 mila metri di quota

Gianmarco Giassi
Marta Zenoni gareggia negli 800 inseguendo il tricolore assoluto
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Isabella Cornelli, 24 anni il prossimo 3 agosto FOTO COLOMBO/FIDAL

La speranza è che a canna vadano
i nostri in ottica medagliere: siamo
a 86 titoli nella storia, l’edizione
più ricca fu quella del poker a Milano due estati fa.
Il programma di oggi

A completare il terzetto di società
orobiche, Gav Vertova e Bergamo
Stars, rappresentati da Sara Luponi (disco) e Davide De Marchi (110
hs). Da quelli che gareggiano per
formazioni extraprovinciali: Yassine Rachik punta in alto nei 5000
metri, l’estradaiola Marta Maffioletti a fare incetta di titoli in staffetta, staffette più 200 metri è anche il format del velocista Cristian
Jasmie Bapou (categoria allievi).

collaborazione con il Pool di Società dell’Alta Valle Seriana) è di
livello provinciale e coincide
con la seconda delle cinque tappe del circuito «Corri nei Borghi». Appuntamento dalle 20
circa per il clou delle gare assolute (4,5 km per le categorie junior, promesse, senior e master
al femminile, 6 km per le stesse
categorie al maschile), prima
spazio all’attività promozionale
con Baby Run per i più piccoli
(ore 17,30), non competitive per
ragazzi (19) e liberi (19,30). Pronostici? Con un parterre che si
annuncia niente male (sono annunciati Eliana Patelli e Giovanni Gualdi, che gareggerà fuori dall’uscio di casa) difficile
pronosticare chi, nell’albo d’oro,
andrà a scrivere il proprio nome
a fianco di Daniela Paterlini e

«HOLE IN ONE» DI GIASSI
ALL’ALBENZA Realizzare il sogno di
una «hole in one», con la pallina che va
direttamente in buca col primo colpo,
dopo un volo di circa 160 metri,
conquistando al tempo stesso il primo
posto in prima categoria in una gara
importante come il V trofeo Despe Cosberg - Plastik, non è impresa da
tutti. Ci è riuscito con merito il giovane
Gianmarco Giassi, che ha così potuto
assaporare l’emozione di un colpo
veramente speciale, salutata dai
tantissimi applausi sulla splendida
terrazza del Golf Bergamo l’Albenza al
momento delle premiazioni. Il suo hole
in one è stato il giusto sigillo a una gara
organizzata come sempre in modo
impeccabile. (Marco Bucarelli)

RISULTATI ALBENZA

Gli altri in gara

Patelli e Gualdi
fanno «Quater pass»
a Cerete Alto
Corsa su strada

Skyrace

nio tormentato sotto il profilo fisico. Ultima in ordine di menzioni
ma non d’importanza, l’astista
delle Fiamme Azzurre, in cerca di
un posto al sole dopo una stagione
di crescita (personale a 4,15).
Con 22 elementi, i giallorossi sono
il club di gran lunga più numeroso.
Due nomi su tutti, quelli di Marta
Zenoni e Isabella Cornelli. L’enfant prodige, di ritorno dai Mondiali under 18, nemmeno il tempo
di smaltire il jet lag e sarà di scena
già oggi nelle batterie degli 800,
dove vanta il miglior accredito seguita dalla compagna di squadra.
Il resto? Nonostante qualche forfait in extremis non sarà noia. Fra
le donne, insieme alla staffetta del
miglio, occhio alla marciatrice Federica Curiazzi e alla discobola
Giulia Lolli. In campo maschile
spedizione capitanata dai sempreverdi Andrea Bettinelli (alto)
e Luigi Ferraris (1500).

I camosci
d’alta quota
alla Roncobello
Laghi Gemelli

Golf

La marciatrice Federica Curiazzi

Prima giornata (dalle 19 alle 21 su
RaiSport 2). Ore 14,30: q. alto d (R.
Lamera); 16,30: q. Asta U (Gontarski); 16,55: b. 110 hs U (H. Fofana
e D. De Marchi); 18,15: b. 400 D (M.
Milani e M. Maffioletti); 18,45:
marcia 10 km U (M. Cortinovis);
18,55: b. 400 U (I. Juarez); 19,30:
q. disco D (S. Luponi e G. Lolli); 19,
40: marcia 10 km D (F. Curiazzi e
Gladys Moretti); 21,10: b. 800 D (I.
Cornelli e M. Zenoni).
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Lahcen Mokraji, vincitori dell’ultima edizione. Di certo oltre
le transenne di un percorso rigorosamente senza esclusioni
di allunghi (quartier generale il
centro sportivo locale, a cui ci si
arriva dopo quattro tornate e un
dislivello non indifferente), si
annuncia entusiasmo a go-go.
«Felici di tornare dopo un anno
di stop – dice Danilo Fiorina,
una delle anime organizzative
dell’Ustc Cerete –. Fra corse
competitive e no, ci attendiamo
300 iscritti, ma indipendentemente dai numeri speriamo sia
una festa dell’atletica».
Stasera Trofeo Pbr a Lenna

Tutti di corsa, rigorosamente di
buona Len...na. Stasera, in Valle
Brembana, si disputa il Trofeo
Pbr corsa su strada di livello
regionale organizzata dal G.s.
Orobie. Start ore 20 con partenza unica sia al maschile che al
femminile: attesi un centinaio
di runners, fra cui l’enfant du
pays Alex Baldaccini e Simona
Milesi (La Recastello), che già
si imposero nella scorsa edizione.
L. P.
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WILLIAMS CHALLENGE TOUR 2015
(stableford) - 1ª categoria: 1. Giovanni
Frosio (38); 2. Gianmarco Giassi (38). 2ª
categoria: 1. Giovanni Gamba (40); 2.
Cristian Gavazzeni (39). 3ª categoria: 1.
Igor Vavassori (45); 2. Vincenzo Ricciardi (38). Lordo: Adriano Carsenzuola
(32). Lady: Etsuko Ichida (37). Senior:
Agostino Ubbiali (36).
V TROFEO DESPE - COSBERG - PLASTIK
(medal e stableford) - 1ª categoria: 1.
Gianmarco Giassi (69); 2. Claudia
Rendina (71); 3. Francesco Foschetti
(73). 2ª categoria: 1. Nicola Fontana
(69); 2. Vincenzo Monorchio (71); 3.
Mario Solari (75). 3ª categoria: 1. Maria
Cristina Bonfanti (40); 2. Guido Fontana
(40); 3. Mauro Stefana (37). Lordo:
Nicholas Capitanio (75). Lady: Chiara
Guana (35). Senior: Ivano Vavassori
(36). Master: Francesco Catalfamo (35).
Driving Contest: Filippo Magno (m 279)
e Laura Giuliani (m 215). Nearest to the
pin: Gianmarco Giassi (hole in one) e
Laura Palmeri (m 1,99). Putting green:
1. Francesco Foschetti (14); 2. Paolo
Simone (15).

GOLF CLUB ROSSERA
9TO9 - Ninetonine (stableford) - 1ª
categoria: 1. Agostino Ubbiali (17). 2ª
categoria: 1. Andrea Carrara (21).
LOUISIANA ROSSERA - Categoria unica:
1. Edgardo e Leonardo Capellini (63); 2.
Federico Azzolin e Gianfranco Finazzi
(62); 3. Marco e Andrea Piccinelli (61).
Lordo: Simone Bonaldi e Aldo Maffeis
(41).

COMARK E VIVIGAS AL VIA La FederBasket ha ufficializzato date e formula
del campionato nazionale di serie B
maschile 2015-2016 che vedrà ai
nastri di partenza due compagini
bergamasche: Comark Bergamo e
Vivigas. Il via nel week end del 26/27
settembre con una regular season da
30 giornate che si fermerà solo per la
Coppa Italia LNP (dal 4 al 6 marzo
2016) e il 27 marzo per le festività
pasquali. Come nella passata stagione
si giocherà durante le festività natalizie, il 27 dicembre ed il 3 gennaio
2016; due turni infrasettimanali, il 6
gennaio ed il 18 febbraio. Al termine
della regular season, playoff per le
prime otto: quarti di finale al meglio di
tre partite, semifinali e finali al meglio
delle cinque gare. Le vincenti dei 4
gironi disputeranno una Final Four per
assegnare le tre promozioni in palio
per l’A2 (dal 2016-2017 quattro
promozioni nel secondo campionato).
Per la salvezza tornano i playout: oltre
alla retrocessione diretta per l’ultima
classificata della regular season, se ne
assegneranno altre due alle perdenti
delle sfide al meglio di cinque gare
(tabellone 12-15 e 13-14 all’interno
dei gironi). Confermata la composizione del girone B: oltre alle due orobiche,
dieci lombarde (Robur Varese, Sangiorgese, Desio, Mortara, Pavia, Orzinuovi,
Crema, Lecco, Urania Milano), due
venete (Vicenza, Virtus Padova), due
friulane (Pordenone, Udine) e la
ripescata toscana Fiorentina che ha
acquisito il diritto sportivo del disciolto
Montichiari. (Germano Foglieni)
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www.bergamotv.it

Basket
SERIE B DAL 26 SETTEMBRE

Domenica in Alta Valle
Brembana è proposta la skyrace
Roncobello/Laghi Gemelli/Roncobello. La manifestazione è alla
33ª edizione, per cui si può affermare che questo evento risale agli
esordi della corsa in montagna in
alta quota. Una lunghissima serie
di gare che ha sempre registrato
alta partecipazione e sono stati
numerosissimi i big del running
montano che sono voluti essere al
via.
Da sottolineare ancora l’elevato interesse tecnico/agonistico di
questa gara lunga 22 km. Si parte
dal campo sportivo comunale di
Roncobello a quota 1000, si raggiunge la Conca di Mezzeno a
1600 mt e da qui si prende la ripida
ascesa al Passo di Mezzeno posto
a quota 2140, rapida discesa ai
2000 del Rifugio Laghi Gemelli,
giro di boa per risalire al Passo di
Mezzeno e quindi una lunga discesa per concludere la fatica al
campo sportivo.
È una gara molto dura e solitamente vivacissima in termini agonistici per cui interessante pure
per gli appassionati del running
d’alta quota. La manifestazione è
organizzata dalla Pro loco e dal
Comune di Roncobello e sono in
palio premi vari in buoni valore e
trofei messi in palio dalle locali
sezioni Avis, Aido ed Admo. Per le
iscrizioni ed informazioni più dettagliate si può fare riferimento al
Comune oppure alla Pro loco. Le
iscrizioni sono possibili fino a oggi
e con una sovrattassa anche nella
mattinata di domenica al campo
sportivo. Il concentramento dei
concorrenti è dalle ore 7 sul campo sportivo per la formalizzazione
delle iscrizioni ed il ritiro dei pettorali. Il via in linea alle ore 6,30 e
primi arrivi dopo un’ora e 40 minuti. Premiazioni sul campo a
conclusione della manifestazione.

canale 17

da lunedì a venerdì
ore 12.20 • ore 14.15 • ore 19.00

canale 197

da lunedì a venerdì ore 19.50

a cura di Paola Battaglia

La ricetta della settimana
da lunedì a venerdì ore 20.50

Ingredienti per 4 pers.: 12 cappesante - 3 uova a pasta gialla - 4
carcioﬁ - 1 vaso di tonno in vetro - Aceto bianco - Olio extra
vergine Medio (Abruzzo, Sicilia, Sardegna) - Salvia, germogli di
crescione - Sale, zucchero, pepe a mulinello
Preparazione: - Per la maionese di albume al tonno: Lessare le
uova, da quando comincia a bollire l’acqua, 8 min. Separare
l’albume dai tuorli. Sbriciolare i tuorli e lasciarli disidratare in
forno a 55° per almeno 15 ore. Fare rafreddare, poi frullare i
tuorli disidratati con un robot a lame ﬁni, per ottenere quasi una
farina. Mettere gli albumi sodi in un contenitore cilindro con 80
ml di olio evo e frullare con frullatore a immersione. Sminuzzare
50 gr. di tonno ﬁnemente e aggiungere al composto di albume
e olio evo, aggiustare di sale, zucchero, pepe e 2 cucchiai di
aceto bianco. - Per i carciofi: Sbollentare i carcioﬁ gia mondati e
privati delle prime foglie e della sua barba, per 3 min. Tagliarli
ﬁnissimi e cuocerli in padella, aggiungendo poco zucchero alla
volta, almeno 5 prese, aggiustare di sale qb.
- Per le cappesante: Mondare le cappesante e privarle del suo
corallo. Mettere un ﬁlo d’olio in una padella con 3 foglia di salvia.
Scottare cappesante sino a dorarle leggermente, per poi
metterle in forno a 200° per 3 min. Mettere le cappesante su di
un vassoio metallico. Cospargere su di ogni cappasanta una
piccola quantità di zucchero e brulare con un cannello.
Impiattare: Disegnare a piacere con la maionese tonné sul
piatto di portata, adagiarci sopra le cappesante, 3 per piatto,
metterci sopra un po di farina di tuorlo e qualche ﬁore di
germoglio di crescione. Al centro del piatto i carcioﬁ croccanti.
Un ﬁlo d’olio evo medio chiude il piatto.

Cappesante
caramellate tonné
e tuorlo
disidratato

Ricetta di
chef Gaetano Simonato
del ristorante
Tano Passami l’olio
Milano - Via E. Villoresi, 16

ricetta selezionata dalla redazione
tra quelle che la scorsa settimana
sono andate in onda su Bergamo Tv
all’interno della trasmissione
Leggermente Frizzante

