
ATLETICA La ventenne del Monterosso, seconda ai campionati italiani nei 400, è scesa sotto il muro dei 54 secondi

Milani: «Finalmente il salto di qualità»
Marta: «Il segreto? I problemi invernali di salute mi hanno reso più cattiva e determinata»

Vittoria Salvini senza rivali nella corsa al tricolore

CORSA IN MONTAGNA  La senior e lo junior bergamaschi hanno bissato nella seconda delle tre prove tricolori il successo ottenuto nella prima

Salvini e Baldaccini non perdono tempo: sono già campioni d’Italia

Alex Baldaccini, il titolo juniores è suo

CHEVRERE CHAMPDEPRAZ (AO)
Se hai in corso una vertenza, onde evi-
tare complicazioni, è bene chiuderla
nel minor tempo possibile. È quanto
si devono essere detti Vittoria Salvi-
ni dell’Atletica Valle Brembana ed Alex
Baldaccini del Gruppo sportivo Oro-
bie, lei senior e lui junior, ambedue
della Valle Brembana.

La «vertenza» con il Campionato ita-
liano 2007 di corsa in montagna l’a-
vevano aperta all’incirca un mese fa
al Mortirolo, aggiudicandosi ambedue
la prima della serie di tre prove (la ter-
za ed ultima sarà a Madesimo il 26
agosto prossimo, ma per i due berga-
maschi, dopo il successo di ieri, sarà
assolutamente ininfluente) per la con-
quista dell’oro italiano. Meglio chiu-
dere rapidamente la partita, si devo-
no essere detti, ed ecco la vittoria di
ieri sui monti aostani, poi partecipe-

ranno semplicemente per onor di fir-
ma pure alla terza prova, ma con la
medaglia d’oro al collo e con la sicura
convocazione per la prova unica iri-
data che si svolgerà a fine agosto in
Svizzera.

Vittoria dunque nelle senior femmi-
nili di...Vittoria Salvini - nomen omen
dicevano i Romani - che in spendida
forma ha gareggiato come sa gareg-
giare lei arrivando prima in solitudi-
ne al traguardo di un percorso quan-
tomai impegnativo. Tempo della Sal-
vini 41’50”, seconda Maria Grazia Ro-
berti della Forestale in 42’34” e ter-
za Elisa Desco dell’Atletica Valle Brem-
bana, per cui ancora una medaglia
per l’«Azienda Bergamo corse in mon-
tagna» in 42’53”. A completare il suc-
cesso ecco infine l’ottavo posto di An-
gela Serena della Valle Brembana, che
ha fatto suo il primato di classifica se-

nior femminile. Detto delle donne, ec-
co la junior maschile con protagoni-
sti di un appassionante duello Alex
Baldaccini e Andrea Tabachi del Ca-
prioli. Tempo di 39’21” per Baldac-
cini, di 39’54” per Tabachi. Conferma,
dunque, della splendida forma costan-
temente in crescita del sangiovanne-
se. Ancora da segnalare l’ottavo posto
di Alex Scandolera del Gs Orobie, che
ha fruttato al team sangiovannese il
terzo posto di classifica di società.

Nessuna bergamasca a seguire nel-
le junior femminili per cui si conclu-
de con la prova senior maschile il cui
titolo sarà assegnato con la prova di
Madesimo. Ha vinto il keniano Limo
Kiptop dell’Orecchiella Lucca in
1h00’02”, secondo in 1h00’32” Ga-
briele Abate sempre dell’Orecchiella
ed ecco al terzo posto, in 1h00’46”,
Andrea Regazzoni dell’Atletica Valle

Brembana ed è un altro brillante
bronzo bergamasco. Una nota per Re-
gazzoni: il brembano è geneticamen-
te stradista, ma se la sa cavare bene
anche in montagna con ha dimostra-
to un mese fa a San Pellegrino Terme
vincendo la Scalata dello Zucco. Met-
te conto di segnalare ancora, nelle
performance bergamasche il quinto
posto, il decimo ed il dodicesimo di
Davide Chicco, Mauro Lanfranchi e
Maurizio Bonetti tutti e tre della Val-
li Bergamasche per cui terzo posto di
classifica di società per il team leffe-
se, ed il 15° di Massimiliano Zanabo-
ni (Orecchiella Lucca). Per conclude-
re: la prova valdostana ha dato modo
al tecnico federale Raimondo Balic-
co di segnarsi sul taccuino preziose
indicazioni per la formazione della rap-
presentativa da iride. 

Sergio Tiraboschi

«Il segreto? Un anno di
duro lavoro e forse anche i
problemi di anemia che mi
hanno colpita durante l’in-
verno. Mi hanno reso an-
cora più cattiva e determi-
nata, anche se…». Anche
se il giorno dopo i campio-
nati italiani assoluti, Mar-
ta Milani è ancora un po’
sospesa tra sogno e realtà.
A Padova era arrivata con
il decimo tempo nelle start
list. Dalla kermesse in ter-
ra veneta, è invece rientra-
ta a Bergamo con una me-
daglia d’argento al collo.

Prima domanda obbliga-
toria. Già metabolizzato
quanto successo?

«Ancora no, sono stati
due giorni indimenticabi-
li. Venerdì il primo posto in
batteria, ieri (sabato per chi
legge, ndr) la seconda piaz-
za in finale con record per-
sonale: è stato come vive-
re un sogno».

Invece è tutto vero. È la
nuova vice campionessa ita-
liana dei 400 piani.

«Se qualcuno me l’aves-
se detto solo giovedì sera,
non gli avrei creduto. L’o-
biettivo che mi ero posta
era quello di riuscire a ri-
tagliarmi al massimo un
posto tra le prime otto».

Invece, grazie al 53’’76
che abbatte la fatidica soglia
dei 54 secondi…

«Sono riuscita finalmen-
te a compiere il fatidico sal-
to di qualità: in Italia non
sono molte le atlete che
hanno nelle gambe un
tempo del genere. Sì, spe-
ro che questa due giorni
possa rappresentare un po’
la chiave di volta della mia
carriera».

Nella quale, due settima-
ne fa, era stata già scritta
una pagina importante.

«A Debrecen, nella
4x400 azzurra Under 23:
il 3’34’’39 valso il quarto
posto in finale, aveva fatto
registrare il nuovo record
italiano. Già allora le gam-
be giravano come si deve».

Come sembra lontano
quest’inverno.

«È vero, a causa di un
problema di anemia, non
riuscivo più a essere me
stessa. Ma forse, con il
senno di poi, quel periodo
mi ha pure aiutato: sono
diventata ancora più cat-
tiva e determinata».

E ha deciso di dedicarsi
solo ai 400.

«Anche se la “mia” spe-
cialità rimangono gli 800,
può essere uno dei segreti
dietro quest’ultimo mese
ricco di soddisfazioni. In
futuro? Staremo a vedere».

Per ora si concederà un
po’ di riposo.

«Una settimana a Venti-
miglia, insieme ad amici,
utile soprattutto a stacca-
re a livello mentale. Pen-
so di essermela meritata,
no?».

Nulla da obiettare. Sotto
il sole ad abbronzarsi e cul-
larsi un po’ tra passato e fu-
turo. A proposito: prossimi
impegni?

«A settembre, i campio-
nati assoluti societari, la
prossima meta da raggiun-

gere dopo questi giorni di
relax».

Una vacanza come tanti
altri ragazzi della sua età,
perché Marta Milani è…

«Una ventenne che abi-
ta in città al quartiere Mon-
terosso, studia Scienze

Motorie all’Università di
Bergamo e fa una vita si-
mile a quella di tanti suoi
coetanei».

Ai quali non mancano di
certo i sogni nel cassetto: il
suo?

«Beh, a questo punto di-

venta la convocazione az-
zurra in nazionale senior.
Ancora oggi sto maledicen-
do quella nevicata che ci
aveva impedito di sbarca-
re a Glasgow via Linate un
anno e mezzo fa con la
4x400. Talvolta, mi è capi-

tato di pensare fosse stato
un segno del destino».

Ma se arrivasse una chia-
mata di qualche gruppo mi-
litare?

«Non aspetto altro, ci an-
drei di corsa».

Luca Persico

Marta Milani, dopo l’argento tricolore nei 400, sogna ora la convocazione nella nazionale senior (foto Colombo Omega/Fidal)

I N  B R E V E

Basket: Italia-Turchia 77-59
Buona la prima per l’Italia, sulla lunga strada che porta agli Eu-
ropei di Spagna di settembre, che a Bormio batte la Turchia 77-
59 (18-18, 39-30, 55-45). Ottime prove di Belinelli, Crosariol
(10 punti, 9 rimbalzi), Hackett (peccato per una distorsione
alla caviglia sinistra nel quarto periodo),Bargnani gioca solo un
tempo, mettendo a segno i primi suoi punti in Nazionale (7 in
16’). Poi una contusione alla base del pollice destro consiglia
prudenza e panchina per tutti i secondi venti minuti. L’Italia tor-
na in campo domani contro l’Austria alle 20,30 (diretta Rai Sport
Sat) per la prima gara del Trofeo Gianatti. 

Baseball: semifinali in parità
Entrambe le serie di semifinale dei playoff scudetto del baseball
sono in parità (1-1). In gara2, infatti, Parma ha travolto 18-5
Nettuno e Bologna ha superato 4-2 Grosseto. Oggi si toran in
campo per gara3,domani gara4. La finale, sempre al meglio del-
le sette gare, è in programma da venerdì 10 agosto.

Pugilato pesi welter: Forrest mondiale
L’americano Vernon Forrest è il nuovo campione del mondo
dei pesi welter, Wbc. Il pugile statunitense ha battuto ai punti,
con giudizio unanime dei tre giudici (118-109, 118-109, 116-
112), l’argentino Carlos Baldomir, sul ring di Tacoma, nello sta-
to di Washington. Forrest, 36 anni, nella sua carriera ha ottenu-
to 39 vittorie di cui 28 per ko, e due sconfitte.

Ciclismo, show di Rizzi al Gp Inda
Eccezionale prestazione di Bruno Rizzi (Pagnoncelli-Ngc-Perrel)
ieri nell’internazionale Gp Inda per dilettanti, disputato a Gavi-
rate (Varese). L’atleta ha percorso gli ultimi 50 km da solo, gua-
dagnando fino ad un minuto di vantaggio, ridotto poi a 14"
sul traguardo. Dopo Rizzi si sono classificati Malori e il campio-
ne italiano under Ponzi. Il successo della Pagnoncelli (20° di
squadra nel 2007, il quinto per Rizzi) è stato completato dal 5°
posto du Luca Gasparini; l’ucibino Luca Barla si è piazzato 9°.

A Villaverla 5ª Primavera e 8ª Ruggeri
Le juniores hanno corso ieri a Villaverla (Vicenza), dove si è
imposta l’azzurra Gloria Presti. In gara anche le bergamasche
Federica Primavera (Desenzanese) e Mara Ruggeri (Ju Sport),
che hanno concluso, dopo una prova caparbia, al 5° e 8°posto.
La Desenzanese ha inoltre piazzato al 6°, 7° e 9° posto Raf-
faella Ascolani, Chiara Moirano, Sabrina Conca.

Rugieri sfiora la vittoria a Montichiari
Salvatore Rugieri e Mirco Grassenis, entrambi in forza alla Val-
seriana di Albino, in evidenza ieri a Montichiari (Brescia). In par-
ticolare Rugieri, che ha fatto parte della fuga risultata decisi-
va. Con Rugieri hanno preso il largo Gianluca Remondi, emi-
liano, leader italiano della cronometro, e Matteo Franzoni del-
la Otelli. In volata Remondi ha preceduto Rugieri e Franzoni. A
una manciata di secondi la volata del gruppo con Grassenis che
si è piazzato 8°. Per i ragazzi di Mario Duccini si è trattato di una
trasferta più che positiva.

Bettinelli e Bourifa
ai Mondiali di Osaka

Come previsto sono
due i bergamaschi in-
seriti nella lista dei 37
azzurri che partecipe-
ranno ai Mondiali di
atletica leggera in pro-
gramma a Osaka dal
25 agosto al 2 settem-
bre. Si tratta di Andrea
Bettinelli e Migidio
Bourifa. Il saltatore
delle Fiamme Gialle in
questa
stagione
è stato il
miglior
azzurro
grazie al
brillante
successo
in Coppa
Europa
a Mila-
no, dove
ha salta-
to 2,30. 

Il
campio-
ne italia-
no Migi-
dio Bou-
rifa (Atle-
tica Valle
Bremba-
na) è in-
vece l’u-
nico ita-
liano se-
lezionato
per la
maratona grazie al
2h10’30" fatto registra-
re a marzo nella mara-
tona di Roma e che gli
è valso il titolo italiano.
Con il campione olim-
pico Stefano Baldini
quest’anno fuori cau-
sa per concentrarsi su
Pechino 2008, toc-
cherà quindi all’atleta
di Casnigo rappresen-
tare l’Italia in una spe-

cialità in cui gli azzur-
ri si sono sempre tolti
grandi soddisfazioni. 

«Abbiamo intenzione
di far bene ad Osaka -
dice il presidente fede-
rale Franco Arese - e
sono fiducioso del fat-
to che chi sarà chia-
mato a vestire la ma-
glia azzurra saprà
comportarsi al meglio,

confer-
mando i
progres-
si evi-
denziati
dalla no-
stra
atletica
nel cor-
so del-
l’ultimo
anno».

Il tut-
to nono-
stante
una rap-
presen-
tativa
numeri-
camente
ai mini-
mi stori-
ci (il pre-
cedente
limite
minimo
con 38
atleti fu

toccato nelle edizioni
di Helsinki 1983 ed
Edmonton 2001). «Una
squadra piccola? È ve-
ro, i numeri sono con-
tenuti. Ma credo che
questa sia la scelta più
giusta. Ai Mondiali,
non ci sarà da scher-
zare» ha spiegato il
commissario tecnico
azzurro Nicola  Silvag-
gi.

Migidio Bourifa

L’atleta di Casnigo 
è l’unico maratoneta

della squadra
italiana. Il saltatore
in questa stagione

vanta un ottimo 2,30
in Coppa Europa. In
Giappone 37 azzurri

TAMBURELLO  Serie B: strenua difesa del San Vito

Pagani, vittoria sudata
TEAM PAGANI 13
SAN VITO 11
TEAM PAGANI: Volturo, Pagani, Bri-
gnoli, Locatelli, Pezzoni, Previtali, Pa-
gnoncelli. Dt. Alborghetti.
S. VITO: Lonardi, Righetti, Morando,
Gasparini, Cipriani, Busselli, Discon-
si. Dt. De Agostini.
NOTE - Cambi: 2-1, 4-2, 5-4, 7-5, 8-7,
9-9, 11-10, 13-11; 40/40: 2-5. Durata
135’.

CURNO Meno facile del previ-
sto la vittoria del Team Pagani con
il San Vito nell’ultimo turno del-
la regular season di serie B. Gli
ospiti si sono difesi benissimo per
tutta la gara, giocando senza al-
cun timore reverenziale, anzi sfi-
dando talvolta i biancoazzurri di
Alborghetti con un gioco che non
s’è mai rifugiato nel palleggio. Ne
è nata una gara combattuta dal-
la prima all’ultima pallina.

Il Team Pagani se l’è aggiudica-

ta con 2 giochi di scarto (13-11),
dovendosi impegnare a fondo per
tenere in mano le redini del gio-
co. Il risultato non fa una piega e
non diminuisce il valore di questo
successo, anche se ottenuto sen-
za quella facilità che forse, trop-
po superficialmente, si pensava
alla vigilia. Il San Vito s’è rivelata
una squadra tenace e per oltre
due ore ha messo in continua an-
gustia i bergamaschi. Questi co-
munque non si sono fatti sorpren-
dere, anche se in alcuni momen-
ti hanno dovuto stringere i denti
per imporre il loro gioco. Da se-
gnalare che nelle file del Team Pa-
gani mancava il fondocampista ti-
tolare Colleoni. Al suo posto ha
giocato l’inossidabile Gigi Pagani,
che ha disputato una buona ga-
ra al pari di Volturo e Brignoli. Gli
altri orobici non hanno convinto
totalmente. Ora il Team Pagani
disputerà i playout retrocessione.

B. G.

Un’intensa e spettacolare partita ha concluso la regular season: ora le due squadre disputeranno i playoff promozione

Il Bonate Sopra al tie-break piega la resistenza del Sacca
risultati e classifiche

Filago ai playout
Nulla da fare per il Filago. Il Mezzolombar-
do ieri ha battuto il più quotato Cremolino
nell’ultimo turno della regular season e ha
cosi scavalcato i filaghesi in classifica por-
tandosi all’ottavo posto, l’ultimo utile per di-
sputare i playoff scudetto. Il Filago dispu-
terà invece i playout salvezza. La squadra
del presidente Medici può ancora sperare
in un ribaltone qualora la Fipt decida far
ripetere la gara con la Cavrianese di tre do-
meniche fa, come richiesto dal sodalizio fi-
laghese nel reclamo inoltrato per i torti ar-
bitrali subiti in quella partita. Reclamo su
cui non s’è ancora espresso il giudice spor-
tivo nazionale. Se la gara verrà ripetuta, il
Filago per conquistare l’ottavo posto do-
vrà battere la Cavrianese.

Risultati e classifiche
SERIE A (26ª giornata): Fumane-Montechia-
ro 11-13, Cavaion-Cavrianese 7-13, Medo-
le-Castellaro 13-3, Solferino-Bardolino 13-
2,Callianetto-Sommacampagna  13-6,Mez-

zolombardo-Cremolino 13-8. Riposava il Fi-
lago. CLASSIFICA: Callianetto puti 72, Sol-
ferino 46; Cremolino 44; Medole 41; Fuma-
ne 39; Bardolino e Cavrianese 38; Mezzo-
lombardo 35; Filago 33; Sommacampagna
30; Montechiaro 25; Castellaro 22; Cavaion
5. Le prime otto ai playoff scudetto. Le squa-
dre dal 9° al 12° posto ai playout retroces-
sione. Il Cavaion retrocede in serie B.
SERIE B - 2° GIRONE (22ª giornata): Set-
time-Goito 13-6, Malavicina-Montechiaro
13-3, Team Pagani-San Vito 13-11, San Flo-
riano-Castiglione 1-13, Ceresara-Callianet-
to 5-13, Bonate Sopra-Sacca 13-12 (8-5).
CLASSIFICA: Callianetto punti 56; Ceresa-
ra 52; Malavicina 46; Sacca 45; Bonate So-
pra 42; Castiglione 41; Settime 34; Goito
28; Team Pagani 21; S. Vito 16; S. Floriano
e Montechiaro 6. Le prime otto ai playoff
scudetto. Le ultime quattro ai playout retro-
cessione.
SERIE D – Finale campionato zonale: Trava-
gliato-Roncola Treviolo 13-1.

BONATE SOPRA 13
SACCA 12
BONATE SOPRA: Belotti, Medici, Mo-
gliotti, Gelpi, Tasca, Cisana, Lego. Ta-
sca. Dt. Arnoldi.
SACCA: Borriero, Mariotto, Mariani,
Testa, Joris, Bertagna, Cavinato. Dt.
Stancari.
NOTE - Cambi: 2-1, 3-3, 5-4, 7-5, 8-7,
9-9, 10-11, 13-12 (tie-break 8-5); 40/40:
2-3. Durata 180’.

BONATE SOPRA Il Bonate So-
pra conclude la regular season
battendo sul campo di casa al tie-
break per 8-5 il forte ed esperto
Sacca, al termine di una partita
vibrante sino all’ultimo quindici.
Il gioco visto è stato di primario va-
lore, degno di formazioni attese ad
interpretare un ruolo importan-
te anche nei playoff promozione.

La gara di ieri è durata tre ore
esatte ed ha offerto contenuti spet-
tacolari molto forti. Le due squa-

dre sono sempre state racchiuse
nello spazio di pochi games di dif-
ferenza. Un continuo rincorrersi
e sorpassarsi al comando del par-
ziale, che ha tenuto desto l’inte-
resse dell’accaldato pubblico pre-
sente. Nella prima parte i bonate-
si hanno forse espresso qualco-
sa in più, in particolare nel gioco
sulla media e corta distanza. Al
termine del quinto trampolino il
Bonate Sopra era in vantaggio per
7-5. Il Sacca però non ha mai mol-
lato. Anzi con caparbietà ha rag-
giunto gli orobici e dopo il penul-
timo cambio campo s’è persino
portato al comando (11-10). Nel-
l’ultimo trampolino le due squa-
dre hanno però chiuso in parità la
gara regolamentare e quindi si so-
no giocate la vittoria al tie break.
Tutti i bonatesi hanno giocato
molto bene. I migliori sono stati il
mezzovolo Mogliotti e i fondocam-
pista Belotti e Medici.

Bruno Gamba
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