
ATLETICA ALLIEVI Straordinario risultato delle ragazze di Caravaggio e dei cittadini

Estrada e Bg Creberg tricolori
Ai societari di Busto Arsizio i due team orobici conquistano lo scudetto

Avevamo auspicato
l’impresa e ieri, puntua-
le, è maturata a Busto
Arsizio dopo due giorna-
te tiratissime: i titoli ita-
liani societari allievi so-
no stati conquistati dal-
l’Atletica Bergamo 59
Creberg con gli uomini e
dall’Estrada con le don-
ne.

Un’impresa epocale
nel mondo giovanile del-
l’atletica italiana, in
quanto mai in passato i
due scudetti erano stati
arpionati da due società
della stessa provincia;
era successo nel 2005
che entrambi approdas-
sero a Bergamo, ma con
le formazioni di Dante
Acerbis. La valenza at-
tuale è ben più alta, per-
ché sta a sottolineare
come ben due club sia-
no al top nazionale, due
grossi nuclei stiano la-
vorando al meglio sui
giovani, e stiano fornen-
do elementi di prima
qualità per il futuro az-
zurro. Soprattutto se
pensiamo che ieri l’E-
strada ha trionfato alle
due finali regionali dei
ragazzi e alle sue spalle
si sono piazzate le équi-
pes satelliti del team
giallorosso.
Siamo di
fronte a un
ennesimo e
ancor più
corposo
trionfo del-
l’atletica
bergama-
sca, ma è
passato un
altro inver-
no e del
ventilato tunnel indoor
ancora manco la più pic-
cola avvisaglia: ecco per-
ché la rabbia aumenta
nel microcosmo atletico
orobico; con questo mi-
ni impianto si potrebbe-
ro addirittura raddop-
piare i risultati.

Eppure l’atletica ber-
gamasca, pur abbando-
nata, stravince, come è
avvenuto ieri a Busto. Il
presidente dell’Estrada
Giuliani ne era giusta-
mente entusiasta: «È il
coronamento di un pro-
getto che partiva da lon-
tano, un sogno che si è
realizzato nel modo mi-
gliore. Tutte le ragazze
sono state bravissime,
costruendo ieri (sabato)
il gap che dava certezze
con vittorie altisonanti,
e difendendolo oggi (ie-
ri) in modo mirabile. È la
vittoria del gruppo, del
lavoro in profondità por-
tato avanti seriamente».

Giudizio che si affian-
ca pari pari con quello di
Dante Acerbis: «Siamo di
fronte a un trionfo glo-
bale dell’atletica orobi-
ca, e sono felice che con
noi festeggi l’Estrada.
Abbiamo tutti quanti co-
struito un sistema che
funziona e in modo co-

sì globale si realizza so-
lo da noi, perché deriva
da un metodo che coin-
volge pesantemente e
positivamente scuola,
dirigenti, tecnici, geni-
tori con un unico tra-
guardo: portare allo
sport più giovani che sia
possibile, dal talento al
mediocre facendoli di-
vertire e lavorare seria-
mente. In parole povere:
pochi soldi e tantissime
motivazioni». Così facen-
do l’Atletica Bergamo 59
Creberg da sei anni è sul
podio maschile con ben
4 scudetti e l’Estrada ha
fatto il bis dopo quello
del ’98 con le donne:
scusate se è poco.

Vediamo quindi i pro-
tagonisti della seconda
giornata iniziando dal-
l’Estrada. Ha battuto al-
la grande club come Rie-
ti, Roma e Camelot di
Milano. Marta Maffiolet-
ti si è ripetuta in modo
imperiale sui 200 col
personale di 24"69. Al-
tro preziosissimo 2° po-
sto nei 400 hs di Gaia
Cinicola, pure col perso-
nale di 65"90, al quale
occorre affiancare quel-
lo della 4x400 (Minuti,
Franzoni, Lentini, Bolo-

gnesi) che
ha posto il
sigillo sul
trionfo. Im-
portante il
bronzo di
Elena Bo-
na nell’a-
sta (perso-
nale di
2,80) e de-
terminanti
i piazza-

menti di Lentini, Bian-
chi, Valota e Possenti. In
campo maschile ossige-
no puro per lo scudetto
dell’Atletica Bergamo è
stato il 2° gradino del
pesista Besana (14,67),
come punti determinan-
ti sono apparsi quelli
della 5° piazza dell’alti-
sta Bottaccin (1,80). Ot-
timo quarto Francesco
Ravasio nei 200 (22"14)
e punti pesanti sono ar-
rivati da Zenoni, Poli,
Roda, Diabj e Rocchetti.
Anche qui la 4x400 san-
civa la vittoria finale col
bellissimo 2° posto in
3’26"48 (Zenoni,Dami-
nelli, Poli, Ravasio) che
metteva in fila Fiamme
Gialle e Palermo. Da non
sottovalutare assoluta-
mente infine la 6ª piaz-
za con le donne, anche
perché ha costituito una
piacevole sorpresa. Stu-
pende vittorie di Isabel-
la Cornelli negli 800
(2’18"85) e di Tatiane
Carne nell’asta (3,60) e
piazzamenti corposi di
Sottocorna, Sery-Secre,
Moretti e Giudici. Lo si
voglia o no Bergamo s’è
confermata la capitale
dell’atletica giovanile ita-
liana.

Giancarlo Gnecchi

La squadra dell’Atletica Bergamo 59 Creberg che ha vinto il titolo italiano allievi a Busto Arsizio

Le ragazze dell’Atletica Estrada Caravaggio, campionesse d’Italia nella categoria allieve

Giuliani: «Ragazze
eccezionali, un sogno

che si avvera».
Acerbis: «Progetto
vincente: abbiamo
creato un sistema

che funziona»

CARAVAGGIO PIGLIATUTTO ANCHE AI LOMBARDI
Ieri a fine mattinata s’era appena spen-

to l’entusiasmo per il duplice scudetto tri-
colore degli allievi quando, dopo poche ore,
esplodeva un altro trionfo in quel di Chiu-
ro (Sondrio): alla finale dei regionali so-
cietari ragazzi il podio femminile era esclu-
sivamente bergamasco e i due titoli erano
appannaggio dell’Estrada. In altre parole
si era appena finito di festeggiare a Busto
Arsizio la fine di un lungo percorso vincen-
te, che già era iniziato il successivo, e in
modo eclatante. L’Estrada è già forte al pri-
mo livello con maschi e donne, e i club sa-
telliti dell’Atletica Bergamo 59 Creberg
hanno pronte in gran quantità le atlete da
immettere fra un anno tra le allieve.
Una giornata semplicemente indimentica-
bile, difficilmente per i nostri team da ri-
petere, impossibile soltanto a pensarla per
tutte le altre società italiane. Siamo di fron-
te a un evento straordinario, di portata ec-
cezionale come qualità e soprattutto quan-
tità. I nostri dirigenti, i nostri tecnici stan-
no lavorando alla grande, stanno portan-
do all’atletica un esercito di giovani virgul-
ti, con il risultato incontestabile che più si
allarga la base, più cresce il vertice e mag-

giori sono coloro che alla fine del percor-
so rimarranno al top. Infatti il numero de-
gli azzurri aumenta anno dopo anno, an-
che se sono costretti, per ragioni oggetti-
ve, a dover migrare nei team militari o pro-
fessionisti.
A Curio dunque si parlava quasi esclusiva-
mente bergamasco. In campo femminile
l’Estrada precedeva Brusaporto e Bremba-
te Sopra, con Bolgare nona, mentre in quel-
lo maschile il resto della Lombardia. La va-
lenza del club della bassa e di Brembate
la conosciamo da anni, mentre la grande
sorpresa è Brusaporto. Nata tre anni fa, fu
12° all’esordio, 5° la stagione scorsa e ie-
ri addirittura 2°: ha bruciato le tappe ed
ora è una bella realtà presieduta da Maria
Grazia Speranza, allenata dai coach Dra-
go e Pesenti, coordinata da Achille Ven-
tura.
Detto questo veniamo ai risultati singoli
iniziando con le donne. Tre le vittorie per
merito della talentuosa Alice De Girolamo
nel lungo (4,48) e della brava Giorgia Fer-
rari nei 60 hs (9"54): due ragazze assai in-
teressanti, mentre Brembate Sopra faceva
sua la 4x100. Appena un gradino sotto i

tre posti d’onore che erano conquistati da
Diana Gusmini nei 1.000 (3’27"36), Chia-
ra Gambirasio nell’alto (1,46) e Marina Be-
gnini nel peso (11,22). Determinanti le ter-
ze piazze di Violante Valenti nei 60 (8"56),
Clarissa Bellini nel lungo (4,27) e Silvia
Cancelli nel peso (9,93), nonché della
4x100 dell’Estrada (54"20). Da segnala-
re ancora appena fuori dal podio Chiara
Crippa nell’alto (1,40), la marciatrice Ila-
ria Centemero (11’52"62), Roberta Alge-
ri nel vortex (39,92), Michela Villa nei 60
hs (9"84) e Chiara Benigni nel peso (9,51).
In campo maschile maiuscole le vittorie di
Luca Ravasio nei 60 in 8" netti, Marco Ar-
rigoni nella marcia (10’30"10) e Davide
Carpani nei 60 hs (9"38). Importanti pu-
re gli argenti di Luca Giussani nei 1000
(3’12"10), Jacopo Farina nella marcia
(10’38«16) e della 4x100 dell’Estrada,
nonché il bronzo di Matteo Inciardi nei 60
(8"10). Per chiudere punti pesanti sono
stati conquistati anche da Manenti, Signo-
rino, Gipponi, Menca, Vescovi, Gaggianese
e dai quartetti femminili di Brusaporto e
Bolgare.
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TAMBURELLO / SERIE A Lasciato il penultimo posto

Filago, colpaccio a Medole
SERIE B Bonatesi sconfitti a Castiglione, curnesi sorpresi dal Malavicina

Bonate Sopra-Team Pagani, doppio ko
CASTIGLIONE 13
BONATE SOPRA 8
CASTIGLIONE: M. Guerra, Zanandreis, Murari, D.
Guerra, Stefenoni, Buzzacchetti, Beschi. Dt. Caiola.
BONATE SOPRA: Belotti, Medici, Mogliotti (Lego), Ta-
sca, Gelpi e Cisana. Dt. Arnoldi.
NOTE: cambi 3-0, 4-2, 4-5, 7-5, 9-6, 11-7, 13-8; 40/40: 4-
4. Durata 150’.

Come nel girone d’andata, il Bonate Sopra
incassa una netta sconfitta dal Castiglione del-
le Siviere, che l’ha così spodestato dal quinto po-
sto. Anche ieri i bonatesi sono capitolati per 8-
13 soffrendo in maniera troppo evidente il gioco
del quintetto rivale, squadra di buona tecnica
ma non certo irresistibile. Ma ieri i bonatesi so-
no apparsi fragili negli scambi vicini alla linea di
metà campo, e anche un po’ troppo incostanti
nel proporre un gioco efficace. I bergamaschi
si sono difesi bene solo nei primi tre trampoli-
ni (5-4). Da lì in poi hanno allentato il ritmo del
gioco favorendo così l’impegno dei rivali verso
una vittoria meritata e conquistata senza trop-
pa fatica vista la poca lena di un Bonate Sopra
non certamente all’altezza delle proprie capacità.

TEAM PAGANI 10
MALAVICINA 13
TEAM PAGANI: Colleoni, Volturo Brignoli, Pezzoni, Pre-
vitali, Pagani. Dt. Alborghetti.
MALAVICINA: Isalberti, Biceli, Fanzaga, Villagrossi, Pal-
marini, Pasquali, Tommasi. Dt. Murari.
NOTE: cambi 0-3, 2-4, 4-5, 6-6, 6-9, 8-10, 9-12, 10-13;
40/40: 4-2. Durata 140’.

CURNO Ancora una sconfitta, la 10ª della sta-
gione nel campionato cadetto, per il Team Paga-
ni, che fatica ad abbandonare la zona playout.
Ha perso in casa al Malavicina lasciando parec-
chio a desiderare sia nella precisione dei rinvii
ravvicinati sia per la poca determinazione. Solo
nei primi quattro trampolini (6-6) hanno conte-
so con piglio il passo agli ospiti, poi il netto calo.

SERIE B - Altri risultati 15ª giornata: Ceresara-
San Vito 13-8, Sacca-Montechiaro 13-3, Callia-
netto-Goito 13-12 (8-6), San Floriano-Settime
8-13. La classifica: Callianetto 35; Ceresara 34;
Malavicina 33; Sacca 31; Castiglione 27; Bona-
te Sopra 25; Settime 21; Goito 18; Team Pagani
15; San Vito 9; San Floriano 8; Montechiaro 7.

B. G.

MEDOLE 10
FILAGO 13
MEDOLE: Bassignan, Baldini, Antonio-
li, Andreoli, Derada, Sottini, Pezzi. Dt.
Tommasi.
FILAGO: Sala, Ghezzi, Tasca, Crotti, Ai-
roldi, Teli e Medici. Dt. Barachetti.
NOTE: cambi 1-2, 3-3, 5-4, 8-4, 8-7, 10-
8, 10-11, 10-13; 40/40: 2-4. Durata 210’.

MEDOLE (MANTOVA) Piace mol-
tissimo il Filago in versione sera-
le. Nell’anticipo del 17° turno, sa-
bato sera, la squadra biancazzur-
ra ha centrato la 1ª vittoria ester-
na superando nientemeno che la
mantovana Medole, terza in clas-
sifica. Grande prova di forza, e di
forma atletica e mentale ottimale.
Ha ribattuto colpo su colpo e an-
che quando s’è trovata in svantag-
gio non ha ceduto. Il Medole ha
comandato sino al quarto tram-
polino (8-4), ma a quel punto ha
subìto il veemente ritorno dei fila-

ghesi, che hanno prima raggiun-
to sul 10 pari e poi staccato di po-
tenza, conquistando cinque game
uno dopo l’altro nell’ultima frazio-
ne. Una gara perfetta, la miglio-
re del campionato. A fondocampo
Sala e Ghezzi hanno rinviato con
precisione, il mezzovolo Tasca ha
spopolato con affondi veloci e ve-
lenosi, mentre i terzini Airoldi,
Crotti e Teli hanno fatto da barrie-
ra. Il Filago abbandona così il pe-
nultimo posto. Mercoledì il 18°
turno: alle 16,30 Filago-Solferino.

SERIE A - 17ª giornata: Callianet-
to-Montechiaro 13-5, Cremolino-
Bardolino 13-5, Mezzolombardo-
Cavrianese 5-13, Cavaion-Fuma-
ne 6-13. Classifica: Callianetto 48;
Cremolino 37; Medole 29; Fuma-
ne 27; Solferino 26; Bardolino e
Mezzolombardo 24; Cavrianese
22; Montechiaro 17; Filago 16; Ca-
stellaro* e Sommacampagna* 15;
Cavaion 2 (* una gara in meno).

Bruno Gamba
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