
ATLETICA Dalle 9,30 e dalle 14,30 le gare, un bell’aperitivo per i prossimi campionati italiani

La carica degli 850 cadetti
Oggi al «Putti» il Meeting Città di Bergamo organizzato dall’Olimpia-Agnelli

■ Ben 850 atleti invaderanno og-
gi il «Francesco Putti» dalla mat-
tina alla sera per prender parte al-
la 20ª edizione del Meeting Nazio-
nale Giovanile Città di Bergamo ri-
servato alla categoria cadetti, orga-
nizzato dall’Olimpia-Agnelli. Co-
me diceva ieri Amedeo Merighi,
presidente provinciale della Fidal:
«Un vero e proprio aperitivo in vi-
sta dei campionati italiani in pro-
gramma fra due settimane. Anco-
ra una volta la risposta ai dirigen-
ti dell’Olimpia-Agnelli è stata mas-
siccia, a sottolineare i successi del-
le stagioni scorse e la nomea che
ormai ha raggiunto questa manife-
stazione a livello nazionale. Non a
caso in Italia quando si parla in te-
ma di organizzazioni uno degli
esempi più eclatanti che vengono
portati avanti è proprio il «Città di
Bergamo».

Una giornata dedicata intera-
mente ai giovani, molti dei quali
per la prima volta vivono un’atmo-
sfera agonistica che fin qui han-
no solo visto in televisione per i
grandi appuntamenti. Anche que-
st’anno ci sono tutti i presuppo-
sti per una serie di gare di grande
spessore a questo livello». A ren-
dere ancor più appetita la giorna-
ta per i lombardi saranno in palio
i titoli regionali ed i campioni an-
dranno a formare la rappresentati-
va lombarda che scenderà in pista
agli italiani anche per il titolo tri-
colore per regioni: due motivi in
più per vedere ai nastri di parten-
za tutti i migliori elementi. Tra que-
sti ovviamente quelli bergamaschi,
che si accingono a recitare la par-
te di primattori in più gare. In al-
cune addirittura si punta alla dop-
pietta come nel triplo femminile
dove Roberta Ferri e Federica Ba-
sani possono vincere oro ed argen-
to pur vestendo la stessa maglia
dell’Estrada, così come nei 300 hs.
con Beatrice Mazza ed Arianna Pe-
senti a singolar tenzone pur par-
lando lo stesso dialetto orobico, ed
ancora Iacopo Fidanza e Marco
Chitò nei 300 hs. entrambi della
Marinelli, con Radici pronto a a fa-
re il tris, Mirko Bonacina e Mario
Ciccarella nel getto del peso. 

L’asta vede favoriti d’obbligo Ma-
ria Canavesi e Giorgio Vecchierel-
li, il lungo ed il triplo Gabriele Ci-
relli, i 300 la grande promessa
Alessandro Lanfranchi, la marcia
Davide Faccini e Martina Vigen-
tini. Appena un piccolo gradino
sotto dobbiamo porre nel martello
Jessica Rossi, ben sostenuta da
Alessandra Cardinale e Yamuna
Maccarana, nei 100 hs. Luca Belot-
ti con Jacopo Fidanza. La lista per
una medaglia prosegue con Arian-
na Pesenti negli 80 hs., Mirko Bo-
nacina, Andrera Tognola e Davide
Ravanelli nel disco, Fabio Bizzoni
nell’alto, ancora Roberta Ferri nel
lungo, affiancata da Miriam Bertu-
lini-Frigè, come potrebbero conce-
derci il bis Alessandro Lanfranchi
e Luca Belotti negli 80, Beatrice
Mazza nei 300 e Mattia Cirelli nei
100 hs.

Parecchia carne al fuoco targa-
ta Bg, ma dietro a questo numero
piuttosto lungo al top esiste un’ul-
teriore formazione di outsiders ca-
paci in giornata di vena o per una
preannunciata esplosione di sov-
vertire qualsiasi pronostico, a con-
fermare la grande vitalità del mo-
vimento giovanile bergamasco. Le
gare avranno inizio di mattina al-
le 9,30 ed al pomeriggio alle 14,30.

Giancarlo Gnecchi

FAVORITA Roberta Ferri, 15 anni

■  BLOCK NOTES

CCIITTTTÀÀ  DDII  BBEERRGGAAMMOO::  PPRROOGGRRAAMMMMAA
SSII  CCOOMMIINNCCIIAA  AALLLLEE  99,,3300 --  Ore 9,30: triplo
(femminile), asta, martello e peso (maschi-
le); ore 10: 80 hs (f) e (m); ore10,20: 100
hs (m); ore 10,40: 300 e disco (f), alto (m);
ore 10,50: alto (f) e 300 (m); ore 11,15:
1.000 (f), lungo e giavellotto (m); ore 11,20:
1.000 (m); ore 12: lungo (f); ore 14,30:
asta, martello e peso (f); ore 15: triplo (m);
ore 15,30: 300 hs (f); ore 15,40: 300 hs
(m); ore 16: 80, giavellotto (f); ore 16,15:
lungo (f) e 80 (m); ore 16,30: alto (m); ore
17: 2.000 (f) e disco (m); ore 17,15: 2.000
(m); ore 17,30: 3 km (f) e 4 km (m) di mar-
cia.

CCHHAALLLLEENNGGEE  IIAAAAFF::  KKAANNAAYYKKIINN  OOKK
RREECCOORRDD  MMOONNDDIIAALLEE  2200  KKMM  DDII  MMAARRCCIIAA --  Vla-
dimir Kanaykin protagonista assoluto della
finale del Challenge Iaaf di marcia a Saran-
sk, in Russia. Il ventiduenne russo ha domi-
nato la 20 km maschile e ha ottenuto il re-
cord mondiale con il tempo di 1h17’16",
migliorando di 5" il limite fissato dall’ecua-
doriano Jefferson Perez ai Mondiali di Pa-
rigi 2003. «Non pensavo davvero di poter
andare così forte - ha detto Kanaykin, al pri-
mo exploit tra i professionisti dopo tantissi-
mi successi nelle categorie giovanili - nel fi-
nale avevo paura di una squalifica per mar-
cia irregolare, ma tutto si è risolto bene».
Secondo posto per l’australiano Luke Adams
(1h21’01"), che con questo piazzamento si
è assicurato il successo nella classifica fi-
nale del Challenge. Tripletta russa nella 20
km femminile, con Olga Kaniskina
(1h26’47"), Anisya Kornikova (1h28’) e
Tatyana Kortokova (1h28’46"). Nel Challen-
ge vittoria della bielorussa Ryta Turava, già
prima nel 2005.

SOCIETARI Ok nella prima giornata la Bg 59 Creberg. Oggi si chiude

Donne in testa, uomini secondi
■ Uomini o donne, Campania o Veneto, fina-
li «oro» o «argento» nel mirino, la sostanza è
identica: la prima giornata dei campionati ita-
liani assoluti di società ha visto l’Atletica Ber-
gamo 59 Creberg protagonista. A Marano, le
ragazze precedono tutti. A Caorle, davanti agli
uomini, c’è solo la Virtus Lucca. Appuntamen-
to a oggi alle 17 per sapere se ci sarà da stappa-
re qualche lo champagne. Che nel frattempo,
giusto per non farsi trovare impreparati, qual-
cuno si prenderà la briga di mettere al fresco.

QUI CAORLE – È mancata la ciliegina di una
staffetta 4x100 saltata sul più bello, ma la
torta resta, e sostanziosa. In campo ma-
schile, davanti ai nostri c’è solo la
Virtus Lucca, punti 84,5, otto lun-
ghezze davanti a una pattuglia
che per il resto, ieri, ha fatto re-
gistrare risultati di tutto riguar-
do. Ha vinto Jamel Chatbi, 8’40’’
nei 3.000 siepi. L’ha emulato
Matteo Giupponi, 46’40’’ in
scioltezza nella 10 km di marcia.
Seconda piazza invece per Juarez,
47’’80 nei 400 piani. Piazzamenti più
che onorevoli anche per Gabriele Peri-
co (4° nell’asta), Andrea Sigismondi (4° nei
1.500 con 3’52’’93, record personale), Davi-
de Sirtoli (5° nel triplo), Ivano Pasetti (6° nel
lancio del disco) ed Emanuele Maffi (7° nei 110
ostacoli). Qualche punto l’hanno portato an-
che Nicola Trimboli (8° nei 100 piani) e Stefa-
no Coria (10° nel giavellotto). Ma quelli che pe-
seranno davvero, di punti, saranno tutti in pa-
lio oggi. E con i vari Gueye, Vistalli, Chatbi e
la staffetta 4x400 in pista, alla graduatoria può
succedere ancora di tutto. Magari, anche di ri-
trovarseli tra i primi 12 dell’italico stivale.

QUI MARANO – Dopo un sabato da incor-
niciare, le «bad girls» dell’Atletica Bg 59 sono
in testa. I 92 punti ottenuti permettono di guar-
dare tutti dall’alto verso il basso. A inseguire
c’è infatti il Cus Torino, a quota 82. È uno sce-
nario quasi inimmaginabile alla vigilia, frut-
to di due primi posti, altrettanti secondi e una
serie di piazzamenti molto interessanti. Be-
ne Marta Milani, prima nei 400 piani con
54’’39. Benissimo Serena Brena, che nel lan-
cio del peso ha strapazzato la concorrenza con
un rotondo 12,50 m. Protagoniste assolute an-

che Federica Castelli e Francesca Pedo-
ne, sul secondo gradino del podio nei

100 hs e nel lancio del martello. Ma
eccezion fatta per queste quattro,
ragazze da copertina, un contri-
buto fondamentale alla causa
giallorossa l’hanno dato anche
molte altre: è il caso di Isabel-
la Orlandini e Rosanna Monzio
Compagnoni, quarte nei 100 pia-
ni e nel salto in alto. O di Mar-
ta Ferrari, Martina Bombardieri,
Laura Colombo e della staffetta
4x100 (Oprandi, Orlandini, Ma-

pelli, Tauser), tutte settime rispettivamente in
specialità come 1.500, 3.000 siepi e marcia 5
chilometri. Preziosissimi, in prospettiva, an-
che i quattro punti portati nel salto triplo sem-
pre da Francesca Pedone, nona con 11,27. Og-
gi si decidono i nomi delle due squadre pro-
mosse tra le prime 24 d’Italia. Le nostre dovran-
no fare a meno dell’infortunata Colpani che
nell’asta che non verrà sostituita. Gestire il van-
taggio pare impresa difficile sì, ma non impos-
sibile.

Luca Persico

Jamel Chatbi

■  BLOCK NOTES

VVOOLLLLEEYY  AA11  UUOOMMIINNII
SSIISSLLEEYY,,  CCLLAAMMOORROOSSOO  KKOO --  
Clamoroso esordio per la
neopromossa Corigliano
nella A1 di volley maschi-
le: battuta 3-0 la Sisley Tre-
viso tricolore nell’anticipo
della prima giornata. Oggi
le altre gare (ore 18): Pa-
dova-Roma,Montichiari-La-
tina, Perugia-Piacenza, Mi-
lano-Taranto, Cuneo-Tren-
to (18,15 Sky Sport 3). Do-
mani 20,30 Modena-Ma-
cerata (Sky Sport 3).

BBAASSKKEETT  SSEERRIIEE  AA
VVIIRRTTUUSS,,  BBUUOONNAA  LLAA  PPRRIIMMAA
--  Capo d’Orlando cede al-
la Virtus Bologna per 88-
84 nell’anticipo della pri-
ma della A di basket. Le ga-
re di oggi (ore 18,15): Mi-
lano-Napoli (ore 12 Sky
Sport 3), Roma-Varese,
Biella-Cantù,Scafati-Pesa-
ro, Fortitudo Bologna-Tera-
mo, Avellino-Montegrana-
ro,Udine-Siena (20,30,Sky
Sport 3), Treviso-Rieti.

CC22,,  CCAASSSSAANNOO  KKOO
GGIIÙÙ  AANNCCHHEE  IILL  TTRREESSCCOORREE --  
Serie C2, prima giornata:
Orzinuovi-Cassano 78-75.
Serie B2 donne, primo tur-
no: Don Colleoni Trescore-
Mariano Comense 44-61.

PPRRIIMMAA  DDII  SSEERRIIEE  DD
VVIINNCCEE  IILL  VVEERRDDEELLLLOO --  Bril-
lanti le squadre bergama-
sche nel turno inaugurale
della D di basket. Nel giro-
ne A il Verdello (Lava 20, L.
Mapelli 14, Aresi 11, Belli-
ni 9) ha piegato 72-63 il
Lonato; in difficoltà nel pri-
mo tempo, i verdellesi pren-
dono il sopravvento nel fi-
nale. La matricola Persico
Nembro (Pezzoli 20, F. Mo-
rosini 12, Banfi 12, Castel-
letti 9, Fumagalli 8) è sta-
ta superata 65-64 a Gar-
done Valtrompia: pagate
care nel finale alcune incer-
tezze. Oggi Fuori Uso Ro-
mano-Happy Cremona (ore
17,30) e Viadana-Excelsior
(19,15). Girone C, l’Ingro-
cer Mombrini Caravaggio
(Riva 11, Carera e Mana-
ra 9, Tumbiolo 8) supera
66-61 il Cinisello.

Tennis tavolo: il derby
lo vince il Tt Bergamo

■ Poi è finita a tarallucci e vi-
no, anzi a pizza e birra. Tutti
insieme, alla faccia della riva-
lità. Prima il derby del tennis-
tavolo di casa nostra l’ha vin-
to il Tt Bergamo, sul filo di la-
na, al fotofinish, come da
derby vero, pur se tra vecchi
amici. 

La prima stracittadina di B2
ha detto male ai padroni di ca-
sa dell’Olimpia, battuta 5-4 al-
l’ultimo giro di «pista», ha det-
to benissimo a Roberto Tessa-
ri, neoacquisto del Tt Berga-
mo. Che in barba ai pronosti-
ci, ha messo a segno tre vitto-
rie su tre, battendo Paolo Bo-
nazzi e Diego Quaglia e rega-
lando di fatto sfida orobica e
due punti al Tt Bergamo di
Marco Bonfanti. Decisivo nel-
l’economia del derby, sul 3-3,
il successo di Tessari su Diego
Quaglia, che ha poi spalanca-

to le porte del colpaccio a
Giorgio Allieri, autore del de-
finitivo e prevedibile 5-4 con-
tro il numero tre dell’Olimpia,
Simone Burini. 

Insomma, equilibrio dove-
va essere ed equilibrio è stato,
con la variabile Tessari a farla
da padrona. Di Medolago, in
giornata di scarsa vena (un
successo su tre incontri), il
quarto punto del Tt Bergamo.
Di Quaglia (2 su 3) e Bonazzi
(2 su 3), i trascinatori dell’O-
limpia, la risposta del club ros-
soblù, comunque in partita fi-
no alla fine. Sabato l’Olimpia
proverà a rifarsi a Novara,
mentre il Tt Bergamo riposerà
per dare spazio agli Over 40
(in gara ad Abbadia Lariana,
Lecco) e tornerà in «campo»
sabato 13, in casa, contro i
mantovani di Asola.

Si. Pe.

Tamburello, semifinali C
Il San Paolo ci prova

■ Vinto il girone di qualifica-
zione a punteggio pieno, il San
Paolo d’Argon oggi inizierà le
semifinali del campionato na-
zionale di serie C. La squadra
gialloblù affronterà il Palazzolo
Veronese, secondo nel girone B:
compagine non impossibile. So-
prattutto da un San Paolo in
buona salute com’è in questo
momento. Nelle quattro gare del-
le qualificazioni la formazione
di Vismara ha difatti battuto sen-
za difficoltà tutte le avversarie.
Solo col Verona ha dovuto sof-
frire (13-6). Domenica scorsa nel-
l’ultimo turno ha superato il Set-
time d’Asti con un secco 13-1.

La gara d’andata delle semifi-
nale verrà giocata oggi (ore 15)
sul campo del Palazzolo Vero-
nese. Quella del ritorno dome-
nica prossima a San Paolo. Il
club scaligero nell’ultimo turno
ha battuto in casa 13-4 i man-

tovani del Pozzolo. L’altra semi-
finale vedrà opposti i quintetti
del Besenello e del Carpeneto.

Le formazioni
Palazzolo V.: Marchi, Beghini,

Guerzoni, Carcerieri, Paroni, Ri-
getti, Somieri. Dt. Faccincani.

San Paolo d’Argon: Pagnoncel-
li, Ravasio, Trionfini, Baldelli,
Vismara, Marcassoli e Bianzina.
Dt. Vismara.

Tutte le gare di oggi (ore 15)
Serie A Playoff gara ritorno

scudetto: Callianetto-Solferino. 
Serie B Playoff gara ritorno semi-
finali: Callianetto-Malavicina,
Ceresara-Sacca. Playout gara ri-
torno: San Vito-Mezzolombar-
do. Serie C Semifinali gara d’an-
data: Besenello-Carpeneto, Pa-
lazzolo Veronese-San Paolo
d’Argon. Serie D Semifinali gara
d’andata: Negarine-Corno San
Vito, Castellaro-Travagliato.

B. G.
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