
ATLETICA Oggi la giornata decisiva per il titolo maschile e quello femminile, valevoli per volare in Coppa Europa

Doppio scudetto: Bergamo 59 ci crede
Ai campionati italiani Under 20 la squadra del Creberg comanda entrambe le classifiche

RALLY, PERICO
TRADITO

DALL’AUTO
L’ultima prova stagionale

del Cir (Campionato italiano
rally) lascia soltanto l’amaro
in bocca ad Alessandro Peri-
co. Il Rally di Costa Smeralda
si conclude con il ritiro del ber-
gamasco, che aveva cullato
per lungo tempo il sogno del
podio. 
Senza più nulla da perdere, la
coppia Perico-Carrara si è re-
sa protagonista di un’ottima
prestazione, passando addi-
rittura al comando nella gior-
nata di venerdì e restando sta-
bilmente nelle prime posizio-
ni.
Quindi, ieri, la Subaru Impre-
za 4x4 ha tradito: prima, un
problema con gli ammortizza-
tori, poi la rottura del pianto-
ne dello sterzo, che ha costret-
to al ritiro il rallista di Scanzo-
rosciate. Senza quei contrat-
tempi, Perico avrebbe conclu-
so di certo in zona punti, ma –
in una stagione contrassegna-
ta da episodi negativi – non c’è
più da stupirsi: «Purtroppo, la
macchina mi ha giocato que-
sto scherzo – commenta ama-
reggiato il trentenne pilota –.
Comunque, resto più che sod-
disfatto della mia prestazione:
volendo, avrei potuto tirare fi-
no alla fine, piazzandomi nei
primi dieci, ma sarebbe sta-
to un rischio inutile, con i dan-
ni che avevo subito». 
Alla conclusione del Cir, ora,
resta solo il Rally di San Cri-
spino (a cui Perico non pren-
derà parte): intanto, Paolo An-
dreucci ha festeggiato il tito-
lo italiano.

MM..  SS..

Ai campionati italiani di
società under 20 di Arzi-
gnano l’Atletica Bergamo
59 Creberg ha vissuto una
prima giornata straordina-
ria: ha lasciato lo stadio co-
mandando la classifica
parziale sia con gli uomini
che con le donne: fantasti-
co. 

Che i ragazzi raccoglies-
sero tale exploit lo si era già
messo in conto alla vigilia,
essendo i favoriti, ma che
venissero imitati dalle ra-
gazze rappresenta una ve-
ra, piacevolissima sorpre-
sa. 

Oggi gli avversari faran-
no di tutto per colmare il
disavanzo, quattro punti
per la Camelot a livello
femminile e dieci per le
Fiamme Gialle in quello
maschile, ma le premesse
fanno fortemente sperare
in un en plein orobico che
porterebbe il team del pre-
sidente Eynard nel 2007 a
difendere i colori italiani
nella Coppa Europa con
entrambe le formazioni. 

Non precipitiamo gli
eventi e fermiamoci agli
splendidi risultati di ieri,
iniziando dalle donne, si-
curamente al di là di ogni
più rosea previsione. Ele-
na Scarpellini è stata quel-
la che ha dato il via all’im-
presa, in quanto impegna-
ta nell’alto, specialità non
sua, agguantava uno scin-
tillante secondo posto
(1,63) e nella 4x100 (50"26)
insieme a Sery-Secre, Cat-
taneo e Parzani ne recupe-
rava un 3° molto pesante.
La seguivano la certezza
Marta Milani nei 400
(56"01), battuta solo dal-
la bergamasca della Came-
lot Eleonora Sirtoli (55"34),

e la bravissima Serena
Brena nel peso (12,56), pu-
re seconde. Solo un gradi-
no sotto le belle conferme
di Charlene Sery-Secre nei
100 (12"25) e di Martina
Bombardieri nei 3000 sie-
pi (11’40"41 da allieva) i cui
3° piazzamenti consolida-
vano la leadership. 

Al di sotto del podio pun-
ti pesantissimi erano con-
quistati pure da Antonella
Liguori nei 1500 (4’55"),
Francesca Pedone nei 100
hs. (15’30") e nel triplo
(11,20), Sabrina Trevisan
nella marcia (27’35") e
Francesca Cavenati nel
martello (40,01). 

Tra i maschi ben 4 era-
no le vittorie. Il più bravo
in assoluto era Isalbert
Juarez che dominava i 400
col probante personale di
47"98; dirompente come
sempre nella marcia Mat-
teo Giupponi (42’30), en-
tusiasmante Claudio Gu-
smini nei 3000 siepi (9’39")
e rassicurante la 4x100
(42"60) corsa da Agazzi, Vi-
stalli, Trimboli e Zangari.
Da incorniciare i 3° posti
di Trimboli nei 100 (11"09)
e di Davide Sirtoli nel tri-
plo (14,10). Anche qui giù
dal podio determinanti i
punti conquistati da Ober-
ti nei 1500 (4’02"4), Ema-
nuele Maffi nei 110 hs.
(15"57), Begnini nel disco
(40,32) e Coria nel giavel-
lotto (45,62). Con la maglia
della Camelot ottimo il 3°
gradino di Diletta Masperi
nella marcia (26’34) ed i
piazzamenti di Mara An-
gioletti e Dorino Sirtoli. Og-
gi dunque si punta a ben
2 scudetti tricolori: Berga-
mo prepara lo champagne.

Giancarlo Gnecchi

Elena Scarpellini, seconda nel salto in alto e terza nei 400

I N  B R E V E

La crono Padre & Figlio a Pedrengo
Ben 350 coppie sono iscritte alla Padre & Figlio (da Pedrengo
a Seriate, il via alle 9) cronocoppie benefica (l’intero ricavato
verrà devoluto alla sezione di Bergamo dell’Unione Italiana Lot-
ta alla Distrofia Muscolare) organizzata a Pedrengo dal Team
Nava. Per l’elevato numero di partecipanti gli organizzatori han-
no dovuto rinunciare a una cinquantina di altre coppie. Imma-
gini e interviste della gara andranno in onda questa sera alle
19,45 a Tuttociclismo su Bergamo-Tv (replica domani alle 14,45).

Basket, Promozione: Valtesse corsaro
Il match clou della 1ª giornata di Promozione maschile ha visto
il successo esterno di misura (62-68; pt 29-28) della Calor Sy-
stems Valtesse sul Rondi Trasporti Pedrengo. Il Visconti Brigna-
no ha regolato 84-72 (pt 43-33) il Val Brembana S. Pellegri-
no, mentre i Brm Bad Boys hanno superato 73-60 (pt 36-28)
il neopromosso Casirate-Caseificio del Cigno. La matricola Ci-
sano-Serigrafia Ri.Be si è aggiudicata 61-50 (pt 41-28) il con-
fronto casalingo col Persico Nembro. Il Mozzo ha violato (54-67;
pt 24-29) il parquet dell’Edil Giemme Aurora Trescore, mentre
l’Azzanese si è assicurata (66-75; pt 23-29) la gara esterna col
Treviolo Casaplast. Agevole (80-57; pt 39-29) il successo inter-
no dell’Olimpia Albino sul Grumello del Monte.

D maschile: Verdello e Romano ok
Dopo tre turni, la D maschile vede in vetta alla graduatoria a pun-
teggio pieno la coppia Verdello e Vineria Fuori Uso Romano. I
verdellesi si sono nettamente imposti (71-53; pt 37-32) nel
derby casalingo col rimaneggiato Centro Laser Mornico. I roma-
nesi hanno sconfitto di misura (72-70; pt 36-31) l’agguerrito
Meda. La Pilomat Virtus Gorle si è aggiudicata (50-61; pt 26-
31) il match esterno col Nova Milanese. Primi due punti per la
matricola Martinengo che tra le mura amiche ha superato 76-
68 (pt 36-37) il Cinisello. Rimane al palo l’Ingrocer Mombrini
Caravaggio costretta a cedere il passo (74-89; pt 31-46) al Bol-
late. Completano il quadro Novate-Villasanta (42-64) e i posti-
cipi odierni Gorgonzola-Busnago e Paderno-Bernareggio.

Pattinaggio artistico: tre successi bg
Zanica ha ospitato la prima di tre prove del campionato regio-
nale di pattinaggio artistico. Una settantina i piccoli atleti in ga-
ra,di cui dodici bergamaschi. L’Olympic ha colto tre successi con
l’esordiente Roberta Arioli, il principiante Alessandro Pezzoli e
il cadetto Giorgio Savoldi. Quarto posto per il principiante Leo-
luca Sforza e la cadetta Alessia Gritti. Altri risultati: 6ª Erika Bon-
fanti, 7ª Sofia Sforza, 9ª Anna Cologni, 14ª Andrea Garganti-
ni, 18ª Giulia Virotta, 15ª Micol Cristini, 21ª Michela Lodetti.

PICCOLI CAMPIONI CRESCONO: SEI TITOLI REGIONALI
Con quattro campioni regionali di clas-

se esordienti e due di classe juniores il ka-
rate bergamasco si è ben messo in luce ai
campionati regionali svolti al palazzetto co-
munale di Curnasco. Sono risultati vincito-
ri della propria categoria di kumite (combat-
timento) i seguenti atleti. Esordienti, 12-14
anni: Simone Belometti kg 55 (Skc Valcale-
pio Credaro), Daniel Damiani kg 65 (Olim-
pia Treviolo), Valentina Sana kg 50 (Olimpia
Treviolo), Elisabetta Vida kg 55 (Karate Dos-
sello); e i seguenti atleti di classe juniores:
Andrea Battaglia kg +85 (Olimpia Treviolo),
Veronica Foresti kg 60 (Skc Valcalepio Cre-
daro). Ma oltre ai primi posti sono stati rea-

lizzati anche cinque secondi posti e nove ter-
zi, tutti risultati validi per la qualificazione
alle finali nazionali dei campionati italiani
esordienti del 21-22 ottobre e dei tricolori
juniores del 4-5 novembre, al PalaFijlkam di
Roma Ostia sede della federkarate Coni. 
Sono secondi classificati: Marco Rota kg 65
e Luca Cavalleri kg 85 (Cobra Kai Martinen-
go), Ludovico Sora kg 50 (Carobbio degli An-
geli), M. Teresa Parlato kg 45 (Olimpia Tre-
violo), Mauro Demarchi (Valcalepio Creda-
ro). Terzi classificati: Giovanni Colleoni kg
55, Lisa Lozza kg 45, Marina Chiesa kg 65,
Elisa Capelli kg 65 (Olimpia Treviolo); Davi-
de Brignoli kg 40 (Valcalepio Credaro); Jhon

Molina kg 65 (Okinawa Sovere), Dario Amen-
dolia kg 60 (Team Njo Romano di Lombar-
dia); Erica Motta kg 50 (K. Dossello); Giulia
Ferrante kg 65 (K. Carobbio). 
Quasi tutte le società bergamasche presen-
ti alla competizione hanno realizzato l’obiet-
tivo di almeno un atleta qualificato per le fi-
nali nazionali dove poter giocarsi un podio
che conta. Si afferma la scuola dell’Olimpia
Treviolo che qualifica il maggior numero di
atleti, sei esordienti e due juniores; segue il
Valcalepio con due esordienti e due junio-
res. In totale qualificati 13 esordienti e 7 ju-
niores bergamaschi di sette società sportive.
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Isalbert Juarez ha vinto i 400 con un ottimo tempo: 47"98
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