
LA SPESA INTELLIGENTE

ATLETICA Per la prima volta una società della nostra provincia in gara in uno degli appuntamenti più importanti

Bergamo tra le grandi d’Europa
La squadra in gara in Spagna nella Coppa Campioni riservata agli atleti junior

Oggi, a Castellon in
Spagna, l’Atletica Bergamo
59 Creberg vivrà una pagi-
na storica di questa disci-
plina: per la prima volta in
assoluto una società ber-
gamasca si schiererà al via
di una delle più importan-
ti manifestazioni europee
per équipes. La formazio-
ne del presidente Dany Ey-
nard sarà in pista in dife-
sa dei colori italiani nella
Coppa Campioni Junior,
avendo vinto nella passa-
ta stagione lo scudetto tri-
colore.

E’ la sublimazione di ben
47 anni, durante i quali le
maglie giallorosse hanno
vinto quasi tutto, parten-
do dal primo titolo italiano
negli anni ’60 dell’astista
Roberto Carrara, prose-
guendo col prestigioso suc-
cesso tricolore assoluto
della 4x100
creata e
guidata da
coach Nello
Mascheret-
ti, conqui-
stando il
vertice con
l’olimpioni-
co Vincenzo
Guerini,
giungendo
fino ad oggi
con gli azzurri Bettinelli,
Lamera, Scarpellini, Mila-
ni e via dicendo.

Due i nomi che fotogra-
fano questo lungo iter: il
fondatore professor Tom-
bini ed appunto l’azzurro
Guerini. Oggi la formazio-
ne junior dell’Atletica Ber-
gamo 59 Creberg lotterà
così con le migliori in asso-
luto d’Europa ed al di là
della prima volta lo farà
anche con la consapevolez-
za di poter ambire addirit-
tura al podio. Danesi, spa-
gnoli, estoni, francesi, gre-
ci, sloveni, slovacchi saran-
no gli avversari da batte-
re nel ragruppamento B di
Castellon e sulla carta so-
lo gli atleti di casa appaio-
no quasi fuori dalla porta-
ta dei nostri, con gli altri
Marcandelli e compagni se
la vedranno alla pari. 

Il responsabile tecnico
Dante Acerbis ieri alla par-
tenza così commentava la
grande giornata: «Oltre ad
essere un traguardo stori-
co, voluto, conquistato sul
campo con atleti orobici,
viviamo un’avventura che
ci emoziona ed inorgogli-
sce, dato che in Spagna
non va una sola società,
ma la sintesi di quel gran
movimento provinciale che
siamo riusciti da anni a va-
rare. C’è però anche un
gran rammarico dovuto al
fatto che da quest’anno
possono essere schierati
solo junior; di conseguen-
za le "promesse" Aurelio,
Nozza, Jacopo Acerbis, Pa-
setti, Chatbi, Ghislotti e Si-
gismondi, che l’anno scor-
so avevano conquistato a
suon di risultati questa fi-
nale, dovranno restare a

casa. For-
miamo co-
munque un
team ben
compatto
con alcune
punte come
Marcandel-
li, Zangari,
Trimboli,
Juarez, le
staffette e
senza nes-

sun buco. Faremo di tutto
per approdare al podio». In
bocca al lupo ragazzi.

Giancarlo Gnecchi

La formazione dell’Atleti-
ca Bergamo 59 Creberg

Nicola Trimboli: 100 e
4x100. Gianluca Zangari:
200 e 4x100. Isalbert Jua-
rez: 400 e 4x400. Michele
Oberti: 800. Claudio Gu-
smini: 1500. Mohamed
Montabih: 3000. Emanue-
le Maffi: 110 hs. Giacomo
Zenoni: 400 hs. Giorgio Ve-
dovati: 3000 siepi. Davi-
de Marcandelli: alto. Davi-
de Sirtoli: lungo e triplo.
Leo Acerbis: asta. Raffaele
Rocchetti: peso. Daniele
Barbieri: disco. Stefano
Coria: giavellotto. Massi-
miliano Begnini: martello.
Agazzi e Vistalli: 4x100 e
4x400.

I ragazzi dell’Atletica Bergamo vincitori dello scudetto nella passata stagione

ALL’EX CONI, FRANZONI E CASTI
DOMINANO SOTTO LA PIOGGIA

Pioggia, umidità e temperatura bassa hanno in parte rovi-
nato la riunione notturna giovanile che il comitato provinciale ave-
va organizzato all’ex Coni giovedì sera. Gli atleti che hanno sfida-
to quelle condizioni meteo poco piacevoli si sono comunque bat-
tuti al meglio e alcuni risultati sono apparsi in ogni caso più che
soddisfacenti.
Due gare su tutte, tra le cadette, hanno illuminato la serata. Ve-
ronica Franzoni si presentava ai nastri di partenza dei 300 piut-
tosto caricata e fin dalle prime falcate si intuiva che stava facen-
do sul serio e bene; infatti prendeva subito un buon margine nei
confronti di Elisa Ghirardi (45"4) e Anna Maria Fedoni (46"2) e
andava a chiudere in solitario in un ottimo 42"9. 
Un solo gradino sotto Anna Casti, dominatrice degli 80; infischian-
dosene dell’umidità partiva a razzo e concludeva la sua volata in
un probante 10"3, distanziando le pur brave Maria Sigismondi
(10"6) e Silvia Sgherzi (10"8). 
Nel disco Chiara Giudici lanciava l’attrezzo a 26,12, nel peso
ragazze Elisa Filisetti a 10,98, mentre Monica Perussi saltava nel
triplo a 9,67. In campo maschile il migliore era Belotti che corre-
va i 300 in 38"1, davanti a Drago e Vanoli. 
Le altre gare erano vinte invece da Pellicioli, Giupponi, Villa, Dor-
di, Percassi, Gabusi, Di Stasio, Traore, Reccagni, Fanzaga e Lodetti.
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ENDURO A Cologno si gareggia per il regionale. E si conclude la rassegna continentale

Rossi e Oldrati calano gli assi per l’Europeo
Francia decisiva per i campionati

mondiale ed europeo di enduro. Nei due
prossimi fine settimana sono infatti in
programma le prove finali del torneo
continentale e quindi di quello che as-
segna il titoli iridati. Domani e domeni-
ca si correrà a Noiretable, il 23 e 24 an-
drà in scena il Gp di Boussac.

Nell’Europeo, articola-
to su quattro prove, l’Ita-
lia si presenta alla gara
conclusiva con l’esperto
sanremese del Team Bg
Treviza di Treviglio e del-
le Fiamme Oro Gianmar-
co Rossi leader della clas-
se veteran e chiamato a
difendere il titolo già suo.

Con 150 punti (sei vit-
torie in sei giornate) pre-
cede il tedesco Redecker
(130) e l’estone Nikopensius (116).

Al successo finale punta anche il
campioncino bergamasco Thomas Ol-
drati, solo 17 anni, ma già molto com-
petitivo (a Piediluco, nella tappa fina-
le degli Assoluti, é giunto due volte ter-
zo nella classe 125 ed ha concluso quin-
to). Corre nella Junior E1, guida la ge-

nerale con 131 punti, appaiato al fran-
cese Dubac. Al terzo posto della Junior
E2/E3 c’é poi il seriano Mirko Gritti
(preceduto dall’inglese Sagar e da Car-
lo Conforti), nella senior E2 é terzo To-
nelli.

Lotta aperta per l’ambito titolo as-
soluto tra il ceko Michalik e l’austriaco

Muller, Mucci Racing ter-
zo tra i team.

Domenica per l’endu-
ro è anche in programma
in Bergamasca una pro-
va del campionato lom-
bardo. Si correrà a Colo-
gno, organizzazione della
scuderia Fulvio Norelli del
Mc Bergamo, la manife-
stazione é denominata
Trofeo memorial France-
sco Daleffe e ricalcherà

quella proposta dodici mesi fa nella me-
desima località. 

Le categorie coinvolte sono elite, se-
nior, junior, cadetti, femminile e minien-
duro. Ritrovo in piazza Caduti del La-
voro, la partenza della gara è prevista
alle 10.

D. S.

Thomas Oldrati, 17 anni

TENNIS: TC BERGAMO IN LIZZA
PER UN POSTO IN SERIE C

Si giocano domani gli incontri decisivi per le promozioni nei
campionati regionali di serie D di tennis. In D1 maschile avre-
mo al via solo il team del Tc Bergamo, che affronta Giussano in
casa per trovare un posto nella prossima edizione del campiona-
to di serie C.
Eliminate al primo turno del tabellone finale, invece, sia Osio So-
pra (4-3 dal Tc Tavazzano) sia la Polisportiva Ghisalbese (5-1 dal
Tc Sondrio). In D2 protagonista il Città dei Mille, che giocherà
in trasferta col Tc Valmadrera. 
Entrambi i circoli orobici che sono impegnati nelle due catego-
rie principali erano stati esentati dal primo turno, come le altre
teste di serie.
Passando alla D3 maschile, troviamo al match decisivo cinque
squadre bergamasche: la Fabiani Albano, che ha superato l’Acf
Vercurago (3-2) e ora affronta fuori casa l’At Marmirolo, il Ten-
nis Arca (3-2 a Desenzano, ora con Ospitaletto), e ancora Tc Gigi
Nembro (contro il Tc La Pineta), Treviglio A (contro Tc Mondodo-
mani), e Viadanica (contro Manerbio).
Curno A-Canottieri Mincio è l’unico incontro del tabellone femmi-
nile. Infine, nella D4 (a carattere provinciale), gli spareggi sono
Grumello-Scanzorosciate, Ponteranica-San Paolo d’Argon, San
Pellegrino-Altopiano e Bergamo-Brembate.

CC..  SS..

Ciclismo: Pinotti
Capelli e Carrara

ai Mondiali
Il professionista Marco

Pinotti (Saunier Duval), il
dilettante Ermanno Capel-
li (U23, Unidelta), e l’élite
Vera Carrara (Fiamme Az-
zurre) sono i bergamaschi
che prenderanno parte set-
timana prossima a Sali-
sburgo (Austria) ai campio-
nati del mondo. Ai tre si ag-
giunge il ligure Luca Barla
(Bergamasca-Colpack).

Pinotti, 30 anni, di Osio
Sotto, campione italiano
dell’inseguimento, prende
parte alla crono, così come
Barla (19); l’ucibino è sta-
to preferito ad altri crono-
men azzurri dopo la pro-
va fornita a Rogno, prova.
Capelli e la Carrara dispu-
tano la gara in linea. Il 21
enne di Almè è approdato
in Nazionale a inizio stagio-
ne e ha partecipato ad al-
cuni avvenimenti impor-
tanti tra cui l’Europeo, a
Valkenburg (Olanda). La
Carrara, 26 anni, di Rani-
ca, tre volte iridata della
corsa a punti (una da ju-
niores, due da élite), parte-
cipa per la seconda volta al
Mondiale in linea, la prima
nel 2003 ad Hamilton, in
Canada, piazzandosi al 12°
posto. Il programma: mer-
coledì 20 crono donne e
U23, giovedì 21 crono pro-
fessionisti, sabato 23 le
due gare in linea per don-
ne e U23, conclusione do-
menica 24 settembre, la
prova più attesa, tocca ai
professionisti.

LE GARE DI DOMANI - 
Domani a Brembilla tiene
banco la M. O. Cesare Ger-
vasoni per allievi, che in-
troduce al Gp Eco di Ber-
gamo (domenica 8 ottobre).
Partecipano i migliori oro-
bici di categoria, che do-
vranno guardarsi dai fore-
stieri. Il via alle 9, favoriti i
passisti-scalatori. Verdel-
lino ospita gli esordienti,
gara che diversamente dal-
la Sedrina-S. Brigida di set-
te giorni prima, si presta
all’interpretazione dei ve-
locisti. Il via alle 9,30. A
Spirano (ore 16) la kermes-
se giovanissimi.

R. F.

block notes
La Settimana
chiede la 2.1

La Settimana potrebbe
diventare una corsa per
società della Pro Tour. I
complimenti dell’Uci
(firmati dal coordinato-
re dell’attività su strada
Philippe Chevallier) per
l’organizzazione della
36ª Settimana Lombar-
da by Bergamasca, vin-
ta l’aprile scorso dall’o-
landese Robert Gesink
(Rabobank), hanno gal-
vanizzato gli organizza-
tori. Il presidente della
Domus, Stefano Civet-
tini, ha infatti deciso di
chiedere alla federazio-
ne internazionale e al-
la Fci di fare della «Set-
timana Lombarda by
Bergamasca» 2007
una manifestazione di
categoria 2.1 anziché
2.2. Questo permette-
rebbe di avere alla par-
tenza anche le squadre
della Pro Tour, la serie
A del ciclismo mondia-
le.

Tappa 2007
a Varese

La Domus sta anche
pensando, considera-
to che il mondiale del
2008 è stato assegna-
to a Varese (direttore
dell’organizzatore è il
bergamasco di adozio-
ne Gabriele Sola), di in-
serire nella prossima
edizione della «Settima-
na» una tappa da cor-
rere nel Varesotto, tap-
pa che ovviamente sa-
rebbe legata al circuito
iridato. Sarebbe una
grande opportuintà per
i ciclisti, soprattutto
stranieri, per visionare
il percorso. Nei pro-
grammi della società
c’è infine l’intenzione di
tornare a proporre (già
era stato fatto negli an-
ni Ottanta) l’organizza-
zione di eventi nel me-
ridione. Sono stati av-
viati contatti con i co-
mitati regionali Fci di
Calabria e Sicilia.

Il responsabile
tecnico Acerbis: 

«Un traguardo che ci
riempie di orgoglio,
peccato non poter

schierare altri ragazzi
di primo piano»
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