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L’ECO DI BERGAMO

SPORT
Atletica Si gareggia da oggi a domenica a Pescara, anche per la categoria promesse. Nutrita la schiera dell’Atl. Bg 59 che punta al podio

Maffioletti cerca uno storico tris ai tricolori
Cresciuta nell’Estrada, Marta punta al titolo junior in 4x100, 4x200 e 400 metri. Andrea Chiari ci prova nel triplo
■ Tutti a Pescara, a due passi dall’Adriatico, e
non certo per le prove tecniche di sdraio e bagnasciuga. Da oggi a domenica, in Abruzzo, si disputano infatti i Campionati italiani junior e promesse, manifestazione nella quale l’atletica bergamasca cerca di ritagliarsi un posto al sole: 71 i partecipanti, record di sempre.
PUNTE DI DIAMANTE Out Matteo Giupponi, i
galloni di capitani della spedizione spettano ex
equo ad Andrea Chiari e Marta Maffioletti, che
hanno già in tasca il limite di partecipazione per
i Mondiali junior di Moncton, in Canada (19-25
luglio).
Il «tiramolla» della Saletti, nel triplo (e probabile lungo), punta alla conferma tricolore, magari con miglioramento del suo record italiano.
L’astro (ri)nascente cresciuto nell’Estrada (e oggi in forza all’Italghest di Milano) ha condizione
e carte i regola per un tris (4x100 e 200 sicuri, probabili impiego anche sui 400) che avrebbe una
portata storica.
Insieme a lei, occhio anche alle compagne di
squadra Laura Gamba (100, campionessa in carica), Luisa Scasserra (martello) e alla rientrante
Maria Moro (triplo).
PUNTA SUL GRUPPO Il minimo per la kermesse intercontinentale l’ha già ottenuto anche la marciatrice Federica Curiazzi, elemento di spicco dell’Atletica Bergamo 59 Creberg che presenta alla
rassegna tricolore 46 atleti (gruppo più numeroso d’Italia). Fra le donne chance di medaglia per
Isabella Cornelli (800), Chiara Rota (asta), Marta
Lambrughi (alto) e Paola Gardi (400 hs).
In campo maschile, invece, vantano credito dalle parti dei boomakers Alessandro Lanfranchi
(200), Hassane Fofane nei 110, Matteo Crotti sui
400 e Davide Sirtoli nel lungo. Senza dimenticarsi di possibili outsider e delle staffette, da tradizione un marchio di fabbrica giallorossa.
GENTE SU CUI PUNTARE Fra le militari, condizione fisica permettendo, occhio all’astista Tatiane Carne. In casa Easy Speed 2000, invece, insieme a Davide Pelizzoli (200) fari puntati sulla promessa Serena Monachino, detentrice della miglior
prestazione italiana dell’anno sugli 800 (terzo accredito per Sara Rudelli). Nella 20 km promesse
c’è Andrea Adragna, nel settore lanci si attende
un acuto dal disco di Federico Zucchinali e dal
martello di Mattia Gabbiadini. Pochi ma buoni
è invece il motto di Gav Vertova e Gs Orobie e Us
Scanzorosciate che schierano Michele Palamini
e Alex Baldaccini sui 5000 e Andrea Previtali nella marcia: per tutti, comunque vada, sarà un successo, visto che i limiti di partecipazione erano
piuttosto severi.

IIE CANOT TAGGIO R AG AZZI-U23M

GHIDINI E MACARIO IN LUCE
AL CAMPIONATO ITALIANO
Paolo Ghidini e Matteo Macario sono le
promesse che sabato e domenica scorsi
(12-13 giugno) a Piediluco (Terni) hanno
brillantemente rappresentato la Canottieri Sebino al Campionato italiano Ragazzi-Under 23 esordienti. Al doppio
bianco-azzurro non è stato possibile raggiungere il podio, ma un campionato italiano non è competizione di tutti i giorni
e considerato il fatto di aver gareggiato
in una categoria superiore a quella di appartenenza, e visto il livello dei 19 equipaggi che si disputavano il titolo nella
specialità (selezionatii tra le migliori rappresentative societarie a livello nazionale), il sesto posto ottenuto nella classifica finale costituisce un ottimo risultato.
Già lo scorso anno Paolo e Matteo emersero come valide risorse per il canottaggio lombardo e italiano in occasione del
campionato italiano juniores che li vide titolari di un entusiasmante terzo posto. Le loro capacità sono state confermate a più riprese in occasione dei recenti
meeting nazionali, ma i due hanno dato
prova anche di efficaci affiancamenti in
armi misti (primo fra tutti quello dell’8+
Lombardia). Da ultimo ecco questa prova di maturità atletica che funge da trampolino di lancio per un promettente sviluppo di carriera nella categoria under
23 (19-22 anni) nella quale i due si sono
bene cimentati con questo campionato.
Il risultato di questo intenso percorso è
la prospettiva che si apre per la Sebino
di presenziare in nazionale. Matteo Macario infatti è stato convocato al raduno della nazionale junior ora in corso di
svolgimento a Piediluco, durante il quale i tecnici federali effettueranno una serie di test per valutare il suo eventuale
coinvolgimento (su imbarcazione da stabilire) in occasione dei Mondiali che si
svolgeranno in Polonia ad agosto. Sempre in vista del Mondiale Paolo Ghidini
è stato chiamato a partecipare alle selezioni su un quattro di coppia misto, formato con Corgeno e Moltrasio.

Dall’alto, in senso orario: Chiara
Maffioletti, Andrea Chiari, Federica
Curiazzi e Alessandro Lanfranchi

IIIII IN BREVE

Nuoto, 400 sl: Pellegrini
miglior prova stagionale
➔ Pescara porta fortuna a Federica Pellegrini, che, dopo il record del mondo dello scorso anno ai Giochi del
Mediterraneo, ha stabilito ieri la miglior prestazione stagionale mondiale nei 400 stile libero con il tempo di
4’03"12, agli Internazionali dei «Sette Colli».

Auto, Perico cerca punti
al Rally del Salento
➔ In attesa del Rally Prealpi Orobiche
in programma tra domani e domenica, il weekend rallystico è già partito con il Campionato italiano rally.
Torna in gara Alessandro Perico, che
cerca punti pesanti nel Rally del Salento, iniziato ieri sera con la prova
spettacolo e che continuerà tra oggi
e domani sulle strade intorno a Lecce, per un totale di dodici prove speciali. La Peugeot 207 Super 2000 della Pa Racing è navigata da Fabrizio
Carrara.

Ciclismo Udace, gare
a Gazzaniga e Mozzanica
➔ Domani prova dello Scalatore orobico con la Gazzaniga-Orezzo, cronometro individuale di 4,5 km-7° Trofeo La Penzana, ritrovo al piazzale
Mercato alle 13,30, partenza del primo concorrente alle 15. Organizza la
Recastello Cicli Due Erre. Domenica
a Mozzanica, gara su strada per il 7°
Gp Autofficina F.lli Milanesi, Trofeo
Regione Lombardia riservato ai seconda serie Udace, ritrovo alle 7,30
sulla statale Cremasca presso l’Autofficina F.lli Milanesi, partenza alle
8,30. Organizza l’Amatori Caravaggio.

Luca Persico

Ciclismo Il corridore della Colpack-Bergamasca si aggiudica solitario la 6ª tappa. In testa alla generale Betancur

Paolo Locatelli, fuga per la vittoria al GiroBio
■ Impresa di Paolo Locatelli al GiroBio. Non tanto per la vittoria in se
che rimane pur sempre titolo di
grande merito, ma per come è riuscito a realizzarla.
È avvenuto nella sesta tappa, la
Castelfranco Emilia-Cesenatico di
148 km che ha concesso la ribalta ai
velocisti dopo le precedenti due tappe su cui hanno inciso le doti degli scalatori.
Il portacolori della Colpack-Bergamasca ha fatto parte di un drappello di quindici fuggitivi quando,
a 40 chilometri dalla conclusione,
ha deciso di portare l’attacco solitario che, sul nascere, sembrava autentica pazzia.
Non per il ventenne di Romano di
Lombardia, il quale ha incredibilmente resistito per poco meno di
sessanta minuti davanti al primo
gruppo inseguitore che ha fatto l’impossibile per stroncare l’iniziativa
senza comunque riuscirvi.
Vantaggio massimo del fuggitivo 45", che nella fase di avvicinamento a Cesenatico è andato progressivamente affievolendosi ma
l’azzurro diretto da Giuanluca Valoti e da Oscar Pellicioli non ha mai
mollato riuscendo a condurre in
porto quello che, almeno sul nascere, sembrava un tentativo destinato a spegnersi.
Il suo è davvero stato un colpo da
manuale. A 16" l’arrivo degli inseguitori: secondo Zuanon, terzo Calzoni mentre Gianluca Maggiore (Casati Ngc Perrel) si è piazzato quinto.
Impresa dunque di Paolo Locatelli
che ha portato a tre le vittorie stagionali, l’ottava della Colpack-Bergamasca.
La classifica generale vede sempre al comando il colombiano Carlos Betancur, primo degli orobici è
l’ucibino Stefano Locatelli (10° a
7’45") tallonato da Gabriele Pizzaballa (11°). Oggi è in programma la
7ª tappa, una cronometro individuale di 34 km, da Tavulia a Urbino.
DONESANA BENE IN POLONIA
Tra i professionisti da segnalare i
piazzamenti di Fabio Donesana (Kalev) impegnato in gare in Polonia:
ha ottenuto un 3° e 10° posto. Domenica è atteso a una gara in Austria.
Renato Fossani

■

L’arrivo di Paolo Locatelli (foto Rodella)

PATTINAGGIO A ROTELLE

«LE CORTI»: UN POKER D’ORO E NOVE MEDAGLIE
Dopo tre weekend di fuoco terminano i campionati
regionali Uisp di Formula, Livelli e Promozionali. La
società di pattinaggio artistico a rotelle «Le Corti» di
Treviolo, allenata da Irene Consonni, Barbara Mazzoleni e Francesca Rizzi, termina con ben nove medaglie: quattro ori, quattro argenti e un bronzo. Le gare
si sono svolte nella provincia di Milano e di Pavia.
Il primo weekend, a Vigevano (Pavia), hanno gareggiato le atlete della categoria Formula, con la medaglia d’argento di Laura Peca e quella di bronzo di
Lisa Pecis nel gruppo «4 B». Nell’«1 C» medaglia d’oro per Rebecca Bono e ottimi piazzamenti per Giada
Milesi, Sharon Facheris, Eleonora Biondo, Caterina
Conti, Clarissa Ubbiali, Laura Mascheretti, Antonella Mastrodonato, Silvia Cattaneo e Camilla Premoli. Un’altra medaglia d’oro nel «2 B» per Andrea Gargantini e ottimi piazzamenti per Susanna Barachetti, Elena Roncelli e Alice Timaco. Buoni piazzamenti anche per le atlete Elisa Viganò, Veronica Manzoni e Noemi Manzoni nel «3 B».
Nel secondo weekend, a Vanzaghello (Milano), si è

Settimana Tricolore Si comincia domani nel Trevigiano

svolta la prima giornata delle gare Promozionali con
due podi, primo posto per Claudia Fiore nella Promozionale «C 2» e buoni piazzamenti per Chiara Laboni, Anna Capelli e Nicole Domenighini. Un secondo
posto per Stefano Merola nella «Promozionale B 1»,
e buoni piazzamenti per Serena Dordi, Giulia Tartari
e Emilie Bonacina. Per le categorie di Formula hanno gareggiato Giorgia Milesi nella categoria «Formula 1 D», Dalia Catalano e Marika Bono nella «Formula 2 C» e Lidia Peca nella «Formula 3 C».
I regionali si concludono a Casteggio (Pavia) con altre medaglie: il secondo posto di Francesca Rizzi, nella categoria «Livello 4 B», il primo posto nella categoria «Promozionale B 2» di Claudia Pedrali e il secondo posto di Giulia Merola, con ottimi piazzamenti per Giulia Nava, Giada Tintori, Giulia Natali, Elisa Manzoni, Vivienne Ratti e Giulia Vitali; un buon
piazzamento nella categoria «Promozionale B 3» per
Marilisa Turani. Sette di queste atlete (Bono, Milesi, Facheris, Gargantini, Peca, Pecis e Rizzi) ora sono attese dalla fase Nazionale, che si svolgerà a luglio a Modena.

Il regista Danny Boyle
dirigerà cerimonia Giochi
➔ Il regista britannico Danny Boyle, che
ha diretto il grande hit dei botteghini «The Millionaire», sarà il direttore artistico della cerimonia di apertura delle prossime Olimpiadi del
2012 a Londra. L’annuncio è giunto
ieri, dopo una serie di indiscrezioni
che l’avevano anticipato, durante una
presentazione ufficiale presso gli studi londinesi che saranno il centro di
produzione delle cerimonie olimpiche, 3 Mills Studios. Insieme al regista, ci sarà una squadra di produttori britannici di grande fama che lavoreranno a tutte le cerimonie di
apertura e chiusura delle Olimpiadi
e delle Paralimpiadi. «È un’opportunità unica per contribuire a quelle
che sono sicuro saranno delle Olimpiadi fantastiche», ha detto il regista
alla Bbc. Le cerimonie di apertura
e chiusura dei giochi sono da sempre
il «fiore all’occhiello di qualsiasi edizione delle Olimpiadi, sulla base dei
quali ne viene giudicato il successo»,
ha commentato il ministro per la Cultura e lo Sport britannico, Jeremy
Hunt. La squadra avrà a disposizione 40 milioni di sterline per le quattro cerimonie in programma.

Le gare del weekend In vista del campionato italiano

Bergamaschi pronti sui pedali Ad Albano test per gli juniores
■ Con le cronometro allievi e
juniores (maschile e femminile)
si apre domani a Mogliano Veneto, nel Trevigiano, la «Settimana
Tricolore». Bergamobici è ben
rappresentata, soprattutto guarda con interesse e speranza alla
categoria juniores, di cui fa parte Rossella Ratto, atleta di Colzate, portacolori della Carmiooro,
campionessa italiana uscente
delle allieve.
L’impatto con le juniores non
l’ha certo intimorita, considerato che al giro di boa della stagione già conta otto successi, alcuni ottenuti proprio nelle gare
contro il tempo: non sorprenderebbe vederla domani su uno dei
gradini del podio. All’appuntamento si è preparata scrupolosamente attenendosi ai suggerimenti della mamma-direttore
sportivo Monica Lo Verso. Nel
settore allieve sono in caccia di

un risultato le ragazze della Valcar di Bottanuco, con Gloria Boldrini, Martina Cadei, Greta Rescali e Sara Villa, e dell’Eurotarget, che schiera Veronica Cornolti, Simona Crotti, Arianna Fidanza, Martina Frutti, Marta Giudici, Silvia Giuliani, Arianna Perico e Roberta Tasca.
In campo maschile prendono
parte alla crono juniores Alessio
Bramati ed Enrico Galbiati della
Trevigliese, nonché Nicolò Crisafulli, Glauco Maggi e Simone
Panarari della Romanese. Si attende una prestazione di rilievo
da Maggi, che si è già assicurato due cronometro oltre alla cronosquadre della Coppa Orobica.
Senza nulla togliere alle altre
componenti, il punto di riferimento della pattuglia orobica rimane Rossella Ratto, in attesa di
vedere sui pedali Marco Pinotti in caccia all’ennesimo titolo

italiano della specialità; per lui
appuntamento domenica 27 giugno a Treviso nella giornata conclusiva del tricolore. Bergamobici è praticamente rappresentata in ogni categoria.
IL PROGRAMMA
Sabato 19 Mogliano Veneto:
cronometro allievi-juniores (maschile-femminile), hand-bike e
paralimpici. Domenica 20 Treviso Sant’Artemio: corsa in linea
hand-bike e paralimpici. Martedì
22 Vidor: gara in linea élite. Mercoledì 23 Valdobbiadene: juniores. Giovedì 24 Castelfranco Veneto: donne juniores e élite. Venerdì 25 Pieve di Soligo: corsa in
linea under 23. Sabato 26 Conegliano: corsa in linea professionisti. Domenica 27 Treviso: cronometro per open, under 23 e
donne élite.
Renato Fossani

■ Gare ciclistiche ridotte domenica in provincia di Bergamo, ma il programma della
Lombardia annovera, tra gli altri avvenimenti, i campionati regionali Esordienti e Allievi che
fissano rispettivamente l’appuntamento a Vertemate (Como) e
Bosnasco (Pavia).
L’interesse sulle nostre strade
si accentra particolarmente sulla gara degli Juniores, imperniata sull’assegnazione del 25° Memorial Vittorio Giorgi che ricorda il fratello del presidente dell’omonimo team ciclistico Carlo Giorgi. Doppiamente interessante per il fatto che la competizione precede di soli tre giorni il campionato italiano, a Valdobbiadene, nel Trevigiano,
mercoledì 23 giugno, per cui la
gara di Albano Sant’Alessandro,
in funzione dell’impegnativo
percorso, rappresenta un atten-

dibile test. La partenza verrà data alle 9; da percorrere sono 110
km. Punto di riferimento la triplice ascesa al Colle dei Pasta:
due volte affrontata da Torre de’
Roveri, l’altra, collocata nel finale, da Cenate Sotto che precede la picchiata sul traguardo, ad
Albano. Affianca il Team Giorgi nella regia il Team 2003.
A Sovere corrono gli
Esordienti. Con Olivo e Roberto
Peracchi, in sintonia con l’entourage del Gs Peracchi, collabora nella regia la Pro Loco di
Sovere. I concorrenti si contendono il successo sulla distanza
di 33 km, trampolino di lancio
lo strappo di Pianico a 2,5 km
dalla conclusione. Il via alle
9,30. Si assegnano il 12° Memorial Roberto Marinini, il 15° Trofeo Comune di Sovere e la 15ª
Medaglia d’oro Vittoria Merelli Peracchi.

Duplice impegno per i Giovanissimi in sella domani e domenica. La gara di domani è valevole per il campionato regionale di gimkana e «primi sprint»;
si corre nel pomeriggio (inizio
alle 14,30) sulla pista del centro
sportivo di Sarnico, in palio il
Trofeo Comune di Sarnico, l’organizzazione verte sul Gsc Villongo per cui i ragazzi del presidente Attilio Ruggeri puntano
in alto. Così come domenica a
Valbrembo sarà difficile strappare ai portacolori dell’Ossanesga il successo nella classifica a
squadre considerato che, oltretutto, la kermesse è proposta dagli stessi dirigenti dell’Ossanesga. Inizio alle 16, si assegnano
il 9° Trofeo Comune di Valbrembo, il 2° Memorial Valentino
Fois, e il 1° Memorial Giovanni
Benaglia.
R. F.

