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Atletica
Domani attesi 350 giovani 

che si cimenteranno 

in otto diverse discipline.

Oggi Esordienti a Casazza

Ragazzi, che domeni-
ca. Una del tutto speciale gli
under 14 di casa nostra la vi-
vranno domani a Zogno (inizio
gare ore 9,30), dove si assegna-
no gli ultimi titoli provinciali
su pista dell’anno solare. A rin-
correrli, in una manifestazione
organizzata dall’Atl. Valle
Brembana (nono appuntamen-
to della sua stakanovistica sta-
gione), ci saranno circa 350 ba-
by atleti, alle prese con otto
diverse discipline: 1.000 metri,
salto in alto, getto del peso, vor-
tex, salto in lungo, marcia 2 km,
60 ostacoli e 60 metri (sia al
maschile che al femminile).
Nota bene: per quest’ultima
specialità previsti premi spe-
ciali intitolati alla memoria di
Giancarlo Rinaldi, tecnico del
sodalizio brembano (e coach di
alcuni dei migliori sprinter
bergamaschi di sempre) corso
in cielo troppo prematuramen-
te. 

La manifestazione racco-
glierà idealmente il testimone
dalla quinta giornata del Grand
Prix Esordienti di prove multi-
ple (penultima del lotto), in
programma questo pomeriggio
a Casazza con inizio gare alle
15,30. Gli esordienti A al ma-
schile 2007 se la vedranno con
il triathlon A formato da 60
metri, alto e 300, i classe 2008
con il triathlon B (ovvero lungo,
300 e peso), mentre se le esor-
dienti A femminile avranno a
che fare con 60, vortex e 300
(triathlon C), le classi 2008 sa-
ranno alle prese con lungo, 300
e vortex (triathlon D). 
Lu. Pe.
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Ultimi titoli
provinciali U14 
su pista
in palio a Zogno

Corsa in montagna
Canonici mille metri 

di dislivello per la gara di 

domani. Ci si attende una 

qualificata partecipazione 

Lo Sci club Valgandino
in collaborazione con il Gruppo
Alpini e la sottosezione del Club
alpino italiano di Valgandino
organizza per domani l’8ª edi-
zione del Valgandino Vertical,
combinata con la Gazzaniga/
Poieto Sentiero 521 program-
mata dalla Recastello Radici
Group il 14 ottobre con partenza
da Gazzaniga e arrivo in vetta al
monte Poieto di Aviatico. 

La vertical della Valgandino
si sviluppa sulla distanza di 5,4
km per i canonici 1.000 metri di
dislivello positivo, partendo
dalla piazza di Cirano a quota
636 metri per raggiungere quota
1.636 della vetta del Formico
sovrastata dalla grande croce
che nell’occasione è virtuale tra-
guardo della corsa. La lunghez-
za del tracciato attenua la du-
rezza del percorso ma non man-
cano comunque difficoltà di in-
terpretazione della gara ren-
dendola parecchio interessante
sotto il profilo tecnico il che, in
assenza domani di altri appun-
tamenti, porta ampia e qualifi-
cata partecipazione . 

Dopo la partenza dalla piazza
ciranese si affronta un sentiero
che porta in quota, si corre nel
bosco e quindi tra i prati fino al
rush finale che si conclude ai
piedi dell croce. Per gli escursio-
nisti che sono sempre numerosi
in zona arrivo è programmata
alle ore 10,30 una messa alla
cappella del Guazzo nei pressi
della capanna Ilaria. Per più det-
tagliate informazioni sulla ma-
nifestazione si può fare riferi-
mento al sito internet www.val-
gandinovertical.it. 
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Valgandino
Vertical
Arrivo in vetta
del Formico

lare. Capitan Abdelhakim Ellia-
smine (pronto a doppiare tra
800 e 1500 metri) & C. prove-
ranno quindi a stupire, per scri-
vere un risultato il più possibile
significativo nell’albo d’oro: l’ul-
tima volta arrivò un settimo po-
sto, l’ultimo podio è datato 2009,
quando la manifestazione si di-
sputò a Caravaggio. 

Oggi rispetto a ieri, non ci
sarà la formazione femminile,
out di un soffio (e con rammari-
co) da una manifestazione riser-
vata alle 12 migliori formazioni
d’Italia, a cui in extremis è stata
aggiunta l’Atl. Futura Roma (do-
po accettazione ricorso). A rin-
correre i titoli, ci saranno anche
atleti di casa nostra in gara con
le maglie di formazioni extra-
provinciali. Tra gli altri, la 100
Torri di Pavia schiererà Moha-
med Reda Chahboun nel salto
triplo, mentre la Bracco di Mila-
no avrà invece Lidia Barcella
nella marcia e Valeria Pacca-
gnella sugli ostacoli. 
L. P.
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Atletica
A Pavia in palio lo scudetto

under 23 con in lizza la

squadra maschile del team

cittadino, ma tre big sono ko

A volte ritornano. Cin-
que anni dopo l’ultima volta,
riecco la finale scudetto dei
Campionati italiani di società
under 23 di atletica, che si di-
sputerà oggi e domani a Pavia.
Come nell’ultima disputata
(Rieti 2013, da allora i titoli sono
stati assegnati sulla base dei ri-
sultati dei tricolori individuali
e in staffetta), la nostra città sarà
rappresentata dall’Atl. Bergamo
59 Oriocenter, qualificatasi con
la formazione maschile. 

La mission del sodalizio cit-
tadino è quello di far fronte alle
cattive novelle in arrivo dal
fronte infermeria: oltre alle
«punte» Denis Rigamonti (lun-
go) e Nikolas Nava (salto in al-
to), mancherà anche l’azzurrino
Giovanni Crotti, ko in settimana
a causa di un problema musco-

lago d’Endine (1,5 km). La tappa
ciclistica di 43 km (passando per
il Colle Gallo) toccherà Casazza,
Gaverina, Albino, Cene, Bianzano,
Ranzanico ed Endine. Quella po-
distica di 10 km verrà disputata tra
i parchi di Spinone e Monasterolo.

Favoriti? In campo maschile,
sarà presente il campione uscente
Federico Incardona, che proverà

Sono circa 350 gli iscritti alla
manifestazione che prenderà il via
alle 12,30 da Spinone (batterie 
ogni 3’), con arrivo dei primi previ-
sto per le 14,45 circa (tutte catego-
rie in gara: junior, senior e master,
sia singoli che a staffetta). Si an-
nuncia una competizione senza 
esclusione di acido lattico e bellez-
ze naturali. Frazione natatoria nel

Finale dei Societari
con la Bergamo 59 

a difendere la corona dal tentativo
di assalto di Massino Cigana (ex 
gregario del pirata Pantani) e del
bergamasco Michele Sarzilla, con
i due sempreverdi Luca Bonazzi
e Massimo Lavelli possibili outsi-
der. 

Un nome su tutti in campo fem-
minile, quello della mamma vo-
lante Monica Cibin (compagna di
Simone Biava, ex ct della naziona-
le italiana di Paratriathlon), in po-
le position per succedere a Carola
Balestra Fiori. Durante la manife-
stazione possibile qualche rallen-
tamento alla viabilità ordinaria, 
ma più che i clacson la speranza è
che la giornata suoni un inno alla
«triplice» (come il triathlon viene
soprannominato): «Siamo felici 
del risultato numerico degli iscrit-
ti, il migliore di sempre - le parole
del presidente del Triathlon Ber-
gamo Piergiorgio Gabellini - . Lo
vogliamo condividere con tutti gli
sponsor e con tutte le amministra-
zioni comunali che ci sostengono:
noi da tradizione abbiamo cercato
di fare del nostro meglio». 

Non disdegnando qualche
chicca sul fronte organizzativo: 
tra gli iscritti a 3end, verrà infatti
sorteggiato un atleta che vincerà
l’accesso di una settimana al pre-
stigioso centro di allenamenti Te-
nerife Top training, nelle Canarie.
Luca Persico
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Triathlon
Domani dalle 12,30 nuoto sul 

lago d’Endine (1,5 km), frazione 

ciclistica di 43 km passando per 

il Colle Gallo e corsa di 10 km 

Primo weekend d’au-
tunno: oltre che per le foglie che
ingialliscono, la conferma arriva
dalla disputa del «3end Endine 
Olympic Triathlon». Domani tra
Val Cavallina e dintorni, va in sce-
na la 4ª edizione di un classico del
calendario di fine stagione. Merito
della laboriosità del Triathlon 
Bergamo, che dalle nostri parti 
porta un evento uno e trino per 
spunti d’interesse: assegnerà il ti-
tolo di campione regionale indivi-
duale su distanza olimpica, sarà 
valevole come settima e conclusi-
va prova del Circuito Lombardia
(classifica a squadre) e rientrerà
nel circuito nazionale rank silver.

Val Cavallina, si eleggono
i campioni regionali
In 350 al via da Spinone

La prova a nuoto di una vecchia edizione del Triathlon sul lago d’Endine 
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