
ATLETICA Ad Arzignano doppio exploit del Creberg che si assicura la partecipazione alla Coppa Europa 2007

Bergamo tricolore: due volte regina
Nel campionato di società under 20 vince sia con la squadra maschile sia con quella femminile

Provinciali su strada
Chatbi-Benedetti ok

Vertova ieri è stata
invasa dai mezzofondi-
sti che hanno preso il
via nella gara su stra-
da organizzata dal Gav
e che vedeva schierate
tutte le categorie, con
in palio i titoli provin-
ciali in quella assoluta.
Ogni prova ha manda-
to in visibilio il pubbli-
co che assiepava i bor-
di del circuito. 

Ben 70 atleti si pre-
sentavano ai nastri di
partenza dei senior e
fin dalle prime battute
si preannunciava una
sfida tra l’emergente
pavese Cugusi e i ber-
gamaschi. Dopo una
serie di botta e risposta
veniva a galla la mag-
gior consistenza di Ja-
mel Chatbi che andava
a vincere in modo im-
periale davanti al bra-
vo Luigi Ferraris, all’i-
nossidabile Bonetti, a
Cugusi appunto, e ai
sempre presenti Gritti
e Favaro. In campo
femminile, assente Vit-
toria Salvini, il compi-
to dell’azzurra Stefania
Benedetti appariva me-
no problematico: non
aveva difficoltà a vince-
re il titolo provinciale
nonostante le belle pro-
ve di Daniela Vassalli,
Katiuscia Nozza-Bielli,
Elisabetta Manenti e
Pamela Belotti. 

Bella la gara anche
degli junior risolta dai
brembani Bibalo e Spi-
nelli, finiti nell’ordine,
nei confronti di Baldac-
cini, Vedovati, Foini e
del rientrante Paolo
Zanchi. Tra gli allievi
vittorie scontate di
Alessandro Maresca e
Sara Rudelli, autori di
un finale di stagione
probante: il portacolo-
ri della Saletti metteva
in fila Cantamessi, Ber-
tola, Nigroni e Rivellini,
mentre la consocia Sa-
ra Jessica Palazzini
precedeva Valeria Bo-
sio, Marta Margosio e
Ilaria Peracchi. A livel-
lo cadetti Michele Pala-
mini tornava al succes-
so nonostante la resi-
stenza di Scanzi, Paler-
mo, Locatelli e Bene-
detti, mentre tra le don-
ne Hasnae Rochi con-
quistava un meritato
primo posto a danno di
Trovesi, Franzoni, Laz-
zarini e Testa. Confer-
me invece nella catego-
ria ragazze: Erica Me-
dolago vinceva ancora
rintuzzando gli attac-
chi di Manzinali e Pel-
li, così come Ivan Ga-
busi nei confronti di Ni-
coli e Brasi. Infine tra
gli esordienti successi
di Diana Gusmini e Sa-
muel Medolago.

G. C. G.

Spumante, di quello
buono, a fiumi ieri ad Arzi-
gnano in occasione del
campionato italiano di so-
cietà under 20 in casa del-
l’Atletica Bergamo 59 Cre-
berg: due fantastici scudet-
ti tricolori sono stati con-
quistati dall’équipe del pre-
sidente Dany Eynard, un
exploit che entra nella sto-
ria dell’atletica non solo
orobica. Alla vigilia sem-
brava impossibile poter
vincere anche con le don-
ne, ma dopo la prima gior-
nata Milani e compagne
chiudevano con 4 punti di
vantaggio, prendevano si-
curezza e ieri dopo un an-
damento mozzafiato alla fi-
ne staccavano la fortissi-
ma Camelot affiancandosi
ai compagni, che, da parte
loro, erano i favoriti alla vi-
gilia ed hanno fin dalle pri-
me gare dominato Fiamme
Gialle e Rieti.

Un’accoppiata straordi-
naria, che per l’ennesima
volta sottolinea come la po-
litica della società gialloros-
sa sia vincente, portata
avanti con decisione e co-
ralmente insieme a parec-
chi team satelliti della pro-
vincia, con una filosofia sul
piano tecnico convincente.
Ieri il responsabile tecnico
Dante Acerbis inquadrava
in modo indiscutibile il
trionfo in terra vicentina:
«Da sempre abbiamo capi-
to che la base per un’atti-
vità collettiva sta proprio
nella ricerca del successo
di squadra. E’ il gruppo che
porta a risultati eccellenti
anche sul piano singolo,
che fa allargare l’attività di
questa disciplina. In que-
sta due giorni hanno con-
quistato un titolo italiano

talenti che ne guadagne-
ranno altri in futuro, ma
anche tanti atleti che solo
in queste occasioni posso-
no sentirsi così tanto gra-
tificati. Ad Arzignano han-
no vinto tutti e proprio i
meno forti hanno trovato
stimoli importanti per pro-
seguire in questa bellissi-
ma, ma dura disciplina. E
sia chiaro che noi non
sfruttiamo per nulla, come
qualcuno sussurra, i no-

stri ragazzi, strafelici inve-
ce di quanto stanno racco-
gliendo; ne è la riprova che
parecchi dei giovani prece-
denti sono in Nazionale o
in formazioni militari. Dun-
que siamo orgogliosi di
quanto raccolto ieri e negli
ultimi anni e di difendere i
colori italiani nel 2007 sia
con i maschi che con le
donne in Coppa Europa».

Prima di passare ai sin-
goli è bene sottolineare an-

cora che i maschi hanno
bissato lo scudetto della
passata stagione e che in
Coppa Europa scenderan-
no in pista nel gruppo più
importante avendo conqui-
stato la promozione sul
campo poche settimane fa.
Partiamo dalle donne, per-
ché la loro è stata una ve-
ra impresa, iniziando con
il commento di Achille Ven-
tura: «Le ho definite le tigri
in maglia giallorossa. Han-

no voluto, fortemente volu-
to questo scudetto, gareg-
giando al massimo nella
prima giornata, e nella se-
conda superando con grin-
ta qualche problema». 

Elena Scarpellini ripor-
tava il successo nell’asta
(3,80) come da copione,
Marta Milani era ottima 3ª
nei 200 (25"19), la 4x400
(Liguori, Mapelli, Milani,
Ferrari) 4ª in 4’00"1. Pun-
ti determinanti conquista-

ti da Marta Ferrari negli
800 (2’17"52), Martina
Bombardieri nei 3000 col
personale di 10’53", Marta
Mapelli nei 400 hs. (1’11"),
Charlene Sery-Secre nel
lungo (5,12), Serena Bre-
na nel disco (29,80) e Nico-
letta Sgherzi (giavellotto). 

Tra i maschi svettavano
come si chiedeva loro Isal-
bert Juarez che vinceva al-
la grande anche i 200
(22"11) e Davide Marcan-
delli che stoicamente sop-
portava problemi tendinei
facendo suo l’alto (2,01). Si
superava con un finale
stordente Michele Oberti
chiudendo gli 800 in se-
conda posizione (1’56")
mentre la 4x400 saliva il
terzo gradino del podio
(Agazzi, Vistalli, Trimboli,
Jaurez) in 3’21". Infine
punti pesantissimi porta-
vano a casa Claudio Gu-
smini nei 5000 (16’09),
Emanuele Maffi nei 400
hs. (59"18), Davide Sirtoli
nel lungo (6,52), Daniele
Bianchetti nel peso (perso-
nale di 13,77) e Massimi-
liano Begnini nel martello
col personale di 44,75. 

Due giornate quindi in-
dimenticabili, due scudet-
ti che mantengono l’Atleti-
ca Bergamo 59 Creberg al
vertice giovanile italiano,
un’impresa che in futuro
difficilmente potrà essere
bissata da altri club, con
un sigillo unico e significa-
tivo: i due titoli italiani e
quelli degli anni passati so-
no stati conquistati con
atleti nati e cresciuti spor-
tivamente parlando nella
nostra provincia, senza an-
darli a catturare altrove:
non è poco.

Giancarlo Gnecchi

Le ragazze dell’Atletica Bergamo Creberg che ieri hanno conquistato il titolo italiano per società under 20

VITALI BRILLA
NEL LUNGO
ALL’EX CONI
La riunione su pista all’ex

Coni ha visto ancora una buo-
na partecipazione da parte dei
nostri giovani atleti, con l’ag-
giunta di parecchi extra provin-
ciali. Il miglior risultato è sta-
to appannaggio di Emanuele
Vitali, ancora una volta alla ri-
balta, che ha vinto il lungo ca-
detti col buon salto di 6,27, di-
stanziando i comaschi Perego
ed Anzani. Sempre tra i cadet-
ti bene Di Stasio nei 300 cor-
si in 37"91 con in scia Mita
e Vanoli; Mita si prendeva la
rivincita negli 80 chiudendo in
9"3 con Belotti e Lanfranchi a
9"5. In campo femminile la
palma della migliore andava a
Beatrice Mazza che dominava
i 300 in 43"3 e nulla poteva-
no Anita Meli di Castellania ed
Isabella Cornelli a 43"9. 
Solo un gradino sotto Chiara
Macarti sulla pedana del lun-
go dopo un duello allo spasi-
mo con Chiara Rota vincendo
con la stessa misura: 4,91,
mentre più staccate finivano
Canavesi e Perussi. Bene pu-
re Annamaria Fedoni negli 80
(10"6) davanti a Ferri e Sgher-
zi, così come Alice De Girola-
mo nei 60 (8"3) con Pellicio-
li e Valenti alle spalle.
Tra le ragazze bella gara quel-
la dell’alto che vedeva Chia-
ra Peliccioli vincere con 1,40
ben supportata da Claudia Bi-
rolini (1,37), Chiara Gambira-
sio e Chiara Crippa. Le altre
gare erano vinte da Oggionni,
Bonassi, Pinazzi, Nicola Chia-
ri, Milesi, Villa, Tognoli, Roma,
Giudici, Sinesi, Anzani, Vitali e
Lodetti.

100: la quinta di Ginko
La corsa di Scanzo: bell’argento di Martina Gabrielli nella 50 km

La bergamasca Martina Gabrielli seconda nella 50 km di Scanzo

Ormai il bielorusso Victor Ginko ha
staccato l’abbonamento con il successo
alla 100 km. di marcia che Renato Corti-
novis ed il suo team hanno anche ieri or-
ganizzato in modo inappuntabile: per la
quinta volta infatti ha messo tutti gli ag-
guerriti avversari in fila chiudendo bal-
danzosamente in 9h.17’06. L’unghere-
se Zoltan Czukor, vincitore tre anni fa a
Scanzorosciate, ha tenuto la testa per
metà gara, cercando di forzare il ritmo al
fine di impallinare l’avversario di sempre,
purtroppo per lui al 50° chilometro anda-
va in crisi e per Ginko diventava un gio-
co da ragazzi andare in fuga, gestire la
parte finale, e trionfare di nuovo. 

Lo ha fatto con il suo stile apprezzato
ormai da tutti, senza la minima stecca,
vivendo l’atroce fatica tatticamente in ma-
niera perfetta e gli avversari hanno dovu-
to nuovamente battersi per le piazze d’o-
nore. Czukor assorbiva poi la crisi e man-
teneva il secondo posto (9h.20’30"), men-
tre al terzo si affacciava per la prima vol-
ta alla nostra 100 la Svezia; Frederik
Svensson infatti in 9h.21’48" saliva il ter-
zo gradino del podio, mettendo a suo vol-
ta in scia Ticky, Bruvelis, Stsepanchuk,
Burban, Kovenko ed i primi due italia-
ni: Defendenti (9h.53’49") e Ruzier. In
campo femminile una sola concorrente al
traguardo, Valentina Setrova, sempre del-
la Bielorussia, senza storia ovviamente.

Grande attesa anche per la 50 km. da-
to che alla vigilia avevano preannuncia-
to un ritorno sulla distanza dell’ex cam-
pione mondiale Ivano Brugnetti: purtrop-
po al 30 ° km. abbandonava, ma veniva
però prepotentemente alla ribalta Andrea
Manfredini che con una gara magistra-
le non solo andava a vincere di fronte ai
forti rivali stranieri, ma chiudeva con un
«crono» di tutto rispetto a livello inter-
nazionale: 4h.04’41". Un exploit che lo
proietta in modo dirompente nel giro dei
migliori specialisti di questa distanza olim-
pica. Alle sue spalle finivano infatti atle-
ti della stazza degli slovacchi Bilek, Mi-
lan, del tedesco Verner, Padzera, Verkin. 

Tra le donne soffiava ancor più pre-
potentemente il vento svedese in quan-
to Monica Svensson partiva fortissimo,
proseguiva senza una sbavatura e finiva
in crescendo in 4h.17’29". Alle sue spal-
le ciò che non ti aspettavi: la bergamasca
Martina Gabrielli alla sua seconda espe-
rienza sulla distanza non solo arrivava al
traguardo, ma stupendamente seconda
col personale di 4h.37’40". La pupilla di
Ruggero Sana confermava anche qui la
sua grande crescita.

G. C. G.

CICLISMO  Successi di Tomaselli, Benicchio e Bresciani

Tripletta di Bergamobici
«Bergamobici» protagonista del-

la domenica ciclistica: il dilettan-
te di Suisio Paolo Tomaselli (Pro-
mosport) ha vinto a Somma Lom-
bardo, a Besnate si è imposto lo
junior Davide Benicchio (Cene-Co-
lorfer-Sitip), nipote dell’ex profes-
sionista Stefano Tomasini, l’élite
Daniela Bresciani (Arrighini-Fila-
go-Colnago) 24 enne di Sforzatica,
si è confermata reginetta di ciclo-
cross realizzando la seconda vit-
toria a San Gandiano, nelle vici-
nanze di Civitavecchia. 

Per Tomaselli si tratta della ter-
za vittoria in un mese; a Somma
Lombardo ha battuto il gruppo in
volata. Piazzamenti di Rossi (3°)
della Pgnoncelli-Ngc-Perrel, degli
ucibini Norberto Castelli (4°) e Fa-
bio Donesana (9°). 

L’ultima gara della stagione de-
gli juniores ha consentito la prima
affermazione alla Sc Cene diret-
ta da Rocca, Valoti e Pacchiana:
protagonista Devide Beniccchio

(prima vittoria) che è scattato al-
l’ultimo km lasciandosi alle spal-
le Sottocornola, Monopoli, il trico-
lore della pista Braggion; 16° il lea-
der regionale De Maria. 

A Camignone (Brescia) ha cen-
trato il bersaglio il laziale Marco
Gadici (Cycling Team Vigili del
Fuoco); alle sue spalle Costanzi
e Viviani. 

Prodezza di Daniela Bresciani a
San Gandiano: l’orobica ha attac-
cato dopo 20’ dei 40’ di gara ed è
giunta sola al traguardo; ha pre-
ceduto la Cavani e la Cucciniel-
lo. La Bresciani ha vestito la ma-
glia di leader del «Circuito Italia-
no» di ciclocross e domenica pros-
sima guiderà la pattuglia azzur-
ra in Belgio dove si terrà la prima
prova di Coppa del mondo. 

Tra le under sucesso di Ilaria Ri-
naldi (Colnago) su Veronica Ales-
sio (Desenzanese) e Nicoletta Bre-
sciani (Filago), sorella di Daniela.

Renato Fossani
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