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L’ECO DI BERGAMO

CORSA IN MONTAGNA In Francia sugli scudi la podista dell’Atletica Valle Brembana

Salvini fa l’Italia di bronzo
Ai campionati europei Vittoria trascina la nostra nazionale sul podio
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Un contributo determinan- le settimo posto di Chiara
te a tali successi è stato Faustini del Vigevano Pardato dalla Forestale Roma co.
Un risultato d’insieme,
e dall’Atletica Valle Brembana. Secondo tradizione dunque, altamente positiperaltro, perché ai campio- vo per gli Italiani, e se è
nati europei l’Italia ha sem- concesso un pizzico di
campanilismo della scuopre primeggiato.
I dettagli. Nella catego- la bergamasca della corria maschile - da percorre- sa in montagna, gli atleti
re 12,8 km di dura salita ed i tecnici Balicco, da
con il dislivello tutto posi- trent’anni e con costanti ritivo di ben 1.570 metri - sultati di livello responsacon vittoria e titolo per il bile del settore tecnico, e
turco Aslan, ecco il secon- Domenico Salvi.
do posto di Marco De GaS. T.
speri della Forestale, quest’anno in gran forma (recentemente ha vinto il titolo europeo pure di skyrunning), ed il terzo di
Marco Gaiardo dell’Orecchiella Lucca. De Gasperi
ha ceduto al turco soltanto allo sprint finale, un’inezia. Molto buoni a seguire il decimo posto di GaPochi ma buoni. Non
briele Abate dell’Orecchiel- era di certo al completo la
la ed il diciassettesimo di pattuglia bergamasca alle
Mauro Lanfranchi dell’A- prese, a Busto Arsizio, con
tletica Valli Bergamasche. i campionati regionali inA seguire, su un percor- dividuali assoluti di atletiso di 8.500 metri di lun- ca leggera. Ma il bilancio
ghezza e 1.010 metri di di- complessivo è stato coslivello, la categoria donne munque positivo. Alla fine,
- titolo per la norvegese Ot- i nostri sono tornati a caterbu - che ha avuto prima sa con 14 medaglie: tre d’oitaliana - prima perché è ro, altrettante d’argento e
stata la migliore del quar- otto di bronzo. Sabato ci
tetto azzurro e quindi per- hanno pensato sin da suché svetta da parecchi an- bito Federica Castelli e Roni sul lotto delle atlete ita- berto Defendenti a chiariliane praticanti questa re a tutti le intenzioni delspecialità podistica - Vitto- la truppa orobica. Per l’aria Salvini dell’Atletica Val- tleta della Bergamo 59 prile Brembana, che si è clas- mo posto nel lancio del
sificata al settimo posto. martello 4 kg con l’attrezDecimo posto a seguire per zo scaraventato a 49,31 m.
Maria Grazia Roberti, do- Per il sempreverde marciadicesimo per Elisa Desco tore dell’Us Scanzorosciasempre dell’Atletica Valle te, invece, gradino più alto
Brembana e sedicesimo del podio nella marcia 10
per Antonella Confortola km, con lancette del cronoancora della Forestale, metro fermate a 45’54".
pluricampionessa dello sci Sempre nel corso della prinordico tornata ora alla ma delle due giornate di
corsa anche alla corsa in gara nell’avveniristico immontagna.
pianto varesino, argento
Infine gli junior uomini per lo sprinter G. Luca
ancora bronzo con un bril- Zangari (10"96 nei 100 m),
lantissimo settimo posto di per la lanciatrice Serena
Andrea Baldaccini del Gs Brena (peso 4 Kg, 12,37 la
Orobie di San Giovanni misura) e per Gabriele PeBianco, e poi nono posto rico (4,00 m nell’asta). Me-

OTTAVO GP DI MONASTEROLO
SUL LAGO TRIONFA AMOR
Che l’appuntamento fosse di quelli da segnare in rosso sul
calendario lo si sapeva da prima visto che, da regionale, la manifestazione stavolta passava a essere di carattere nazionale. Ma
che al via si presentassero fior fior di specialisti, beh, quello ha
sorpreso un po’ tutti: organizzatori inclusi. Va da sé, che l’8ª edizione del Gran premio Monasterolo di corsa su strada va in archivio all’insegna del successo. Due dati a testimoniarlo. Primo: il
numero degli iscritti, stavolta 375, quasi un centinaio in più rispetto all’edizione 2006. Secondo: i nomi di spicco presenti nella varie classifiche.
L’emblema è la graduatoria dell’Assoluta femminile, vinta da Nadia Ejjafini (Runner Team), davanti a Renate Rungger (J-Tech Apuana), Simona Viola (Cus Palermo) e Vincenza Sicari (Esercito): tutta gente che, tra gli addetti ai lavori, non ha certo bisogno di troppe presentazioni. Ma spettacolare e di ottimo livello tecnico è stata anche la stessa gara al maschile. Sulle rive del lago di Endine,
a trionfare in solitario è stato infatti Rached Amor (Atletica Pro
Sesto), primo in 28’26’’ davanti a Adil Annani (Reggio Event’s), al
bergamasco Giovanni Gualdi (Fiamme Gialle), terzo a 13" dal vincitore e davanti a Ahmed Nasef (Ginnastica Monzese Forti e Liberi). Assoluti maschile e femminile ma non solo. Perché la manifestazione, organizzata in maniera impeccabile dalla Polisportiva
Monasterolo in collaborazione con l’Atletica Casazza, ha visto
trionfare a braccia alzate anche altri dodici atleti: tanti quanti sono risultati i vincitori di gare che, la folta schiera di spettatori presenti, ha potuto osservare sul circuito lacustre. Si tratta di Sara
Bottarelli (Atl. Valtrompia) e Benedetto Roda (Bergamo 59) primi nella categoria allievi (classe 90); Silvia Zubani (Valtrompia)
e Raffaele Bonzi (Atl. Valle Brembana) trionfatori in quella cadetti (92); Roberta Bellini e Pierre Ferrari, rispettivamente appartenenti al Gs Orobico e all’Hyppodrom Pontoglio, sul gradino
più alto del podio in quella esordienti (96). Tra i ragazzi (94) sorrisi al termine delle proprie fatiche per Jacopo Brasi (C.A. Olimpia) e Arianna Manzinali (Atl. Valle Imagna). Mentre, tra gli agguerritissimi master (84 iscritti tra gli MM 35 e 52 per gli MM 50)
a spuntarla sono stati Marco Pasinetti (Gav Vertova) e l’indomito
sudtirolese Albert Runngger.
Lu. Pe
Vittoria Salvini, settima individuale e bronzo a squadre

Bergamo si conferma miniera d’oro
Atletica, a Busto Arsizio tre titoli regionali: Castelli, Defendenti e Marcandelli

Davide Marcandelli, campione regionale nel salto in alto con la misura di 2,04

daglie di bronzo, invece,
per il velocista Nicola Trimboli (10"99), Vistalli nei 400
piani (48"47), Stefano Corna nel giavellotto 800 gr
(45,45) e Andrea Sigismondi nei 1.500 con un ottimo
3’54"97, ad un nulla dal

TAMBURELLO Prosegue l’inseguimento ai playoff scudetto

proprio personale. Ieri, invece, colpo grosso in casa
giallorossa per Davide Marcandelli, primo nell’alto con
2,04. E buone novelle verso l’ora di cena da Andrea
Ghislotti, terzo nei 400 hs
con 53"62, stesso piazza-

mento di Andrea Pasetti
nel martello con 55,30
(nuovo personale), della
sorpresa di giornata, la junior Alice Leggerini, che ha
chiuso gli 800 in 2’17"78 e
dell’allieva Arianna Martiradonna, 3,60 nell’asta.

Buone notizie nel
weekend, in casa Bergamo
59, anche da Ponzano Veneto e Pergine Valsugana
dove, in due meeting di livello internazionale, erano
impegnati «Mama» Gueye
e Jamel Chatbi. Il quattrocentista, ha dimostrato di
essere tornato ai suoi standard abituali, vincendo a
Ponzano, ma soprattutto
chiudendo 4° in Trentino
con un ottimo 47"36. Per
Chatbi, invece, terza piazza nei 3.000 siepi con
8’35"86, dopo un’agguerritissima gara vinta sul filo dei centesimi dal keniano Kiprotich in 8’35"21.
L’atletica made in Bergamo ha però fatto parlare di
sé anche a Aosta, dove in
scena è andato il Meeting
giovanile Sandro Calvesi,
6ª prova del Grand Prix: tra
i cadetti, secondo posto per
Jacopo Fidanza nei 100 hs
(14"88), mentre vincenti
sono risultate le prove di
Arianna Pesenti (Or. Albino, 12"67 record personale) e Gabriele Girelli (Marinelli) 6,35 nel lungo. Tra gli
allievi, Chiara Giudici ha
invece chiuso al terzo posto con la misura di 28,30.
L. P.

I risultati e le classifiche dalla serie A alla serie D maschile

Il Filago fa il pieno a Castellaro Donne, S. Paolo terzo in Europa
CASTELLARO
FILAGO

8
13

CASTELLARO: Zambetto, M. Festi, Nobis, Ribol, L. Festi, Lonardi. Dt. Facchetti.
FILAGO: Sala, Ghezzi, Tasca, Crotti, Airoldi, A.
Teli e Medici. Dt. Barachetti.
NOTE - Cambi: 0-3, 2-4, 4-5, 5-7, 6-9, 8-10, 813; 40/40: 1-6. Durata 150’.

CASTELLARO (MN) Tre punti fortemente voluti per continuare a sperare nella
qualificazione ai playoff scudetto. Questo
in sintesi il commento alla vittoria ottenuta ieri dal Filago nell’ostico impegno
esterno con il Castellaro. Una qualificazione che però si fa sempre più difficile,
in quanto anche le altre squadre in lotta per questo obiettivo ieri hanno incamerato punti e quindi vietato di nuovo ai filaghesi di agganciare l’ottavo posto in classifica, l’ultimo utile per accedere all’atto
finale del campionato. A tre turni dal termine della regular season, la squadra di
Barachetti occupa la nona posizione con
un ritardo di tre punti da Fumane, Mez-

zolombardo e Bardolino, che ieri ha vinto al tie-break il derby veronese con il Fumane. Da parte sua il Filago ha piegato il
giovane ed esuberante quintetto del Castellaro con il franco punteggio di 13-8.
C’è riuscito dopo due ore e mezzo e una
prova efficace da qualsiasi punto la si analizzi. Sala e compagini hanno sempre guidato il parziale e gestito l’incontro con una
marcata superiorità in virtù di un gioco
corale che ancora una volta non ha lasciato scampo ai rivali. Il Castellaro s’è
fatto pericoloso solo nella parte centrale
della gara, ma poi ha accusato un netto
calo sotto l’incalzante ritmo imposto da
un Filago in buona salute. I padroni di casa sono un po’ mancati nel gioco corto dove invece i bergamaschi Tasca, Airoldi,
Crotti e Teli hanno punto in continuazione. Perfette sono state anche le giocate
sulla lunga distanza di Sala e Ghezzi, che
domenica prossima riceveranno la visita
della Cavrianese. E anche questa sarà
un’altra gara da vincere per continuare e
sperare nei playoff.

Terzo posto finale per la
squadra femminile del San
Paolo d’Argon in Coppa
Europa a Pignan (Francia).
Sconfitte del Cournonsec
nella gara di qualificazione, ieri le gialloblù hanno
superato nella finale per il
terzo e quarto posto per
13-3 le transalpine del Notre Dame de Londres.
Risultati e classifiche
SERIE A (23ª giornata):
Cremolino-Montechiaro
11-13, Castellaro-Filago 813, Bardolino-Fumane 1312 (8-3), Sommacampagna-Cavaion 13-3, Mezzolombardo-Medole 7-13,
Callianetto-Solferino 13-7.
Riposava Cavrianese. Classifica: Callianetto 63, Cremolino 44; Medole 38; Solferino 37; Cavrianese 33;
Mezzolombardo, Fumane
Bruno Gamba e Bardolino 32; Filago 29;

Sommacampagna
27;
Montechiaro 23; Castellaro 21; Cavaion 3.
SERIE B - 2° girone (19ª
giornata): Montechiaro-Bonate Sp 6-13, S. Vito-Goito 10-13, Castiglione-Settime 13-7, Ceresara-Malavicina 9-13, Sacca-Pagani
13-9, Callianetto-S. Floriano 13-2. Classifica: Callianetto 50; Ceresara 46; Malavicina 40; Sacca 38; Bonate Sp 37; Castiglione 33;
Settime e Goito 25; Pagani
18; S. Vito 15; S. Floriano
8; Montechiaro 7.
SERIE C (12ª giornata):
Cavernago-S. Paolo B 5-13
Sotto il Monte-Alber Castelli Calepio 12-13 (3-8),
Gussago-Filago 7-13, S.
Paolo A-Pontirolese 13-4.
Classifica: S. Paolo A punti 36; Sotto il Monte 27; Filago 23; Alber 18; Pontiro-

lese 17; Gussago e S. Paolo B 9; Cavernago 4.
SERIE D - 1° Girone (16ª
giornata): Calcinate-Madone B 13-6, Torre de’ Roveri-San Paolo B 13-7, Malpaga A-Malpaga B 13-8,
Roncola Treviolo-Arcene
G&G Pallets 13-7. Riposava Marne. Classifica: Roncola Treviolo 38; Calcinate 31; Arcene 27; Malpaga
A 24; Marne 23; Torre de’
Roveri 19; Malpaga B 11;
Madone B 9; S. Paolo B 1.
2° Girone (12ª giornata):
San Paolo A-Madone A 139, Flero-Ciserano 13-7,
Asat Pontirolo-Dossena 213, Corte Franca-Travagliato 3-13. Classifica: Travagliato 36; Dossena 31;
Flero 25; S. Paolo A 21;
Corte Franca 14; Asat Pontirolo 12; Ciserano 6; Madone A 1.

