
ATLETICA I campionati assoluti di società si concludono con un risultato storico. Bravo Marcandelli nell’alto con il personale di 2,20

Bergamo 59 Creberg alle stelle: due promozioni
I ragazzi, secondi a Caorle, salgono nella serie A «Oro» e le ragazze, prime a Marano, balzano in quella «Argento»

■ Campionati italiani assoluti di
società: Atletica Bergamo 59 Cre-
berg protagonista assoluta. A Caor-
le i ragazzi, chiudendo al secon-
do posto, hanno conquistato la pro-
mozione nella serie A «Oro». Cam-
bia la forma ma non la sostanza del-
le cose a Marano dove, le «tigri»
giallorosse, vincendo e azzannan-
do tutto e tutti, sono riuscite a por-
tare la società del presidente Ey-
nard tra le prime 24 dell’italico sti-
vale, nella serie A «Argento». Sia
al maschile che al femminile è un
risultato senza precedenti per la
formazione cittadina. Che racco-
glie quanto di buono, a livello gio-
vanile, sta seminando da un decen-
nio a questa parte.

QUI CAORLE Ci sono secondi po-
sti e secondi posti, e quello ottenu-
to da Marcandelli & C. equivale a
una vittoria. Alla fine ha vinto la
Virtus Lucca, con 166,5 punti, ma
i nostri, alle sette della sera, hanno
potuto fare scattare la festa. La
Ca.ri.ri. Rieti (142) è stata distacca-
ta di ben 17 lunghezze, al termine
di una giornata quasi trionfale. Me-
rito di una staffetta 4x400 Vistal-
li, Ghislotti, Gueye e Juarez che ha
strapazzato la concorrenza. Del se-
condo posto di Andrea Ghislotti
nei 400 ostacoli. E delle prestazio-
ni formato super di Marcandelli, 2°
nel salto in alto con 2,20 di misura
(nuovo personale), di Davide Sir-
toli, 3° nel salto in lungo (6,83) e
«Mama» Gueye, 4° negli 800
(1’51"60). Sono stati loro i protago-
nisti, ma un contributo fondamen-
tale, nel riuscire a gestire il vantag-
gio sui laziali maturato nella prima
giornata, l’hanno portato anche tan-
ti altri. Vedi i casi di Chatbi nei
5000 metri, Vistalli nei 200 piani,
e Andrea e Ivano Pasetti, nel lan-
cio del martello e del peso. Quello
atteso ma non annunciato in Vene-
to, è stato il trionfo del gruppo, fon-
damentale in manifestazioni del
genere. Un gruppo, salvo rare ec-
cezioni, fatto di soli atleti bergama-
schi, e cresciuti tutti in casa Atle-
tica Bg 59 Creberg. Giusto sottoli-
nearlo, perché oltre che nei risul-
tati, rispetto al resto del panorama
nazionale, l’Atletica Bergamo 59
Creberg si è distinta per questo par-
ticolare.

QUI MARANO Al termine di un po-
meriggio dalle mille emozioni, an-
che le ragazze ce l’hanno fatta. L’as-
senza per infortunio di Deborah
Colpani pareva un gap non da po-
co nella corsa a tre con Asics Firen-
ze e Conegliano Veneto, ma Marta
Milani & C. hanno finito per chiu-
dere davanti a tutti,  guadagnando-
si la promozione in serie A. Che
non sarà «Oro» ma «Argento«, ma
impresa sensazionale rimane. Sì,
sensazionale. Come le prove del-
la stessa Milani, prima negli 800;
della staffetta 4x400 Milani, Ferra-
ri, Mapelli, Leggerini, e di Paola
Gardi splendide seconde; e di un’a-
tleta simbolo di questo successo:
Antonella Liguori. Ha chiuso al 10°
posto nei 5000, alla causa ha por-
tato «solo» 3 punti, ma dal primo
chilometro in poi ha gareggiato de-
bilitata da problemi al fegato che
avrebbero costretto molti al ritiro.
Non lei, che con Nadia Cortinovis,
Serena Brena, Isabella Orlandini,
Nicoletta Sgherzi e tante altre pro-
tagoniste nella prima giornata, po-
trà raccontare un giorno ai nipoti-
ni di avere portato l’atletica berga-
masca, dove mai prima d’ora era
riuscita ad arrivare nella sua storia.

Luca Persico

Grecia, la sedicenne bergamasca sconfitta in finale da Rottmann

Moroni, dopo l’impresa la batosta
■ La scalata verso le pri-
me 100 al mondo, verso
il tennis dorato delle più
forti, passa anche da al-
cune batoste e da lezioni
che poi, si spera, potran-
no tornare utili. Alice
Moroni ha perso ieri a
Salonicco la finale dell’Itf
da 10 mila dollari, la pri-
ma nella carriera della
16enne orobica. Nulla di
grave, intendiamoci, per-
ché già arrivare lì era un
bel traguardo, e perché
l’avversaria nel match
decisivo, la 18enne au-
striaca Nicole Rottmann,
era tutt’altro che morbi-
da.

Coach Leoni del resto
l’aveva detto alla vigilia:
«Attenzione, che questa
fra poco entrerà nelle pri-
me 300, gioca troppo be-

ne per restare nell’anoni-
mato». E le previsioni di
uno degli allenatori più
vincenti del panorama
bergamasco si sono rive-
late corrette, con la
sua allieva che
ha perso 6-4,
6-0. Era sot-
to 4-1 an-
che nel
primo set
Alice, che
poi ha pro-
vato la ri-
monta, si è
portata sul 4-
5 e ha pure
avuto una palla
del 5-5. Sprecata quella
chance dopo una chia-
mata dubbia, la giovane
nembrese ha subito il rit-
mo imposto dalla rivale
e non ha più fatto un ga-

me, cedendo a zero la se-
conda frazione.

Ma la settimana in ter-
ra ellenica è comunque
da ricordare, perché la

Moroni ha battuto gio-
catrici di buon li-

vello (Clerico,
Vermoezen,
Kouman-
tou), dimo-
strando di
saper lotta-
re e di aver
ormai recu-

perato dal-
l’infortu-
nio che le
ha rovina-

to gran parte della stagio-
ne. «Proprio sull’aspetto
fisico - spiega Leoni - ci
concentreremo maggior-
mente durante l’inverno.
Alice rientrerà dalla Gre-

cia a metà ottobre, e da
quel momento e fino a
metà marzo svolgeremo
una preparazione mirata
che, per un motivo o per
l’altro, negli ultimi anni
non siamo mai riusciti a
fare senza incorrere in
qualche problema».

Ma alla gente interessa
sapere se poi, un giorno,
Alice Moroni da Nembro
riuscirà a sfondare il mu-
ro delle top 100, quel tra-
guardo che mai nessuna
tennista di casa nostra ha
nemmeno potuto sogna-
re: «Ci speriamo, ovvia-
mente. Tecnicamente ha
tutto per emergere, e an-
che sul lato destro, che
prima era un po’ il suo
tallone d’Achille, ora può
dire la sua ad alti livelli».

Cristian Sonzogni

Alice Moroni

TENNIS Assoluti secondo pronostico

Poeta fa smash
■ Pronostici rispettati negli
incontri dei quarti di finale
dell’Open femminile agli As-
soluti provinciali in corso al
Città dei Mille. La partita più
attesa vedeva di fronte la nu-
mero 2 Cristina Casini e la gio-
vane emergente Tatiana Pauz-
zi, 14enne del Tc Sarnico re-
centemente salita
sul podio dei tri-
colori under 14.
Ebbene, la Pauzzi
ha retto per un set
di fronte alla
esperta rivale, poi
ha ceduto più net-
tamente il secon-
do ma il suo tor-
neo resta positivo.
Ora la Casini se la
vedrà con la Man-
delli, mentre nella
parte alta la nume-
ro 1 Elena Uberti
incrocerà la rac-
chetta con Giulia
Zambetti, vincitri-
ce della passata
edizione. Nel com-
plesso, per le favo-
rite, solo 14 game
concessi in quattro match.

Intanto ha preso il via il ta-
bellone principale maschile,
con buone indicazioni da Ton-
dini e Pantano, ora di fronte
per un posto al terzo turno.
Avanti anche Poeta e D’Intino,
provenienti dal torneo di quar-
ta categoria, mentre aspettano

un turno avanti Carera, Jotti,
Filippo Richelmi e Scatizzi.
Già nei quarti i migliori: Fal-
gheri, Locatelli, Tabacchini e
Nicola Richelmi.

Risultati Quarta categoria
maschile Ottavi: Rossi b. Ma-
sper 6-0 3-6 6-2, Brembilla b.
Serniotti 6-3 6-4, D’Intino b.

Mignani 6-1 6-3,
Bizioli b. Finco 6-
7 6-3 6-1, Poeta b.
Agnoletto 6-3 6-0,
Maffeis b. Terzi 6-
1 6-1, Siboldi b.
Villa 6-3 6-4. Quar-
ti: Brembilla b.
Rossi 0-6 6-2 6-4.

Open femminile
Ottavi: Facchinet-
ti b. Nava 6-4 7-5,
Motta b. Virtuoso
rit., Skerl b. Rossi
6-4 6-4, Pauzzi b.
Perico 6-2 6-2.
Quarti: Uberti b.
Facchinetti 6-2 6-
3, Zambetti b.
Motta 6-0 6-1,
Mandelli b. Skerl
6-0 6-2, Casini b.
Pauzzi 6-4 6-2.

Open maschile 1° turno:
Poeta b. Serioli 3-6 6-0 6-1, Li-
monta b. Rossi 7-5 6-2, Tondi-
ni b. Maffeis 6-3 6-4, Pantano
b. Pezzotta 6-0 6-2, Bee b.
Brembilla 6-4 6-0, Comotti b.
Bizioli 6-0 6-1, D’Intino b.
Marchiori rit.

C. S.

La giovane
Tatiana Pauzzi

(foto) regge
un set ma deve

cedere alla
numero due

Casini

RECORD Davide Marcandelli, 20 anni, sale a 2,20 nell’alto
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Otto «Bg» campioni regionali
Un inizio di mattinata all’insegna del
«giallo» delle iscrizioni, il resto del-
la giornata all’insegna dei colori del-
le medaglie, che per i bergamaschi
sono fioccate come la neve. Questi
i temi del 20° meeting Città di Berga-
mo per cadetti, e disputato ieri al
«Francesco Putti».
Giallo delle iscrizioni, si diceva. Sì,
perché a causa di qualche disguido
organizzativo, le gare hanno preso
il via con qualche minuto di ritardo.
Colpa dell’occupazione della pista
di un gruppo di una cinquantina di
atleti venuti da fuori provincia: lì per
lì sembrava non potessero parteci-
pare a una manifestazione che in pa-
lio vedeva i titoli di campione regio-
nale con annessa partecipazione ai
prossimi campionati italiani. Inve-
ce poi il buonsenso ha avuto la me-
glio, e di lì in poi tutto è tornato a
filare liscio come l’olio.
Soprattutto per i nostri atleti: otto ti-
toli di campioni regionali e 25 me-
daglie. Nel salto triplo al femminile,
la voce grossa l’ha fatta l’Estrada, che
ha piazzato Roberta Ferri (prima an-
che nel lungo) e Federica Basani ai
primi due posti. Andrea Tognola (Sa-
letti Nembro) ha chiuso 2ª nell’asta,
mentre Mirko Bonacina (Estrada)
nel getto del peso è salito sul terzo

gradino del podio, e sul secondo nel
disco. Nei 300 metri al femminile
Beatrice Mazza (Estrada) s’è conqui-
stata un argento nella prova in linea
e la vittoria in quella ad ostacoli.
Mentre nel salto in lungo, il volo più
lontano di tutti è stato quello di Ga-
briele Girelli (Marinelli Comendu-
no). Stessa società di appartenenza
di Alessandro Lanfranchi, che dopo
la vittoria in mattinata nei 300, nel
pomeriggio ha sfiorato il bis negli 80
piani; un successo che ha accarezza-
to Maria Canavesi (Atl. Brusaporto),
seconda nel salto con l’asta, e di cui
ha potuto gioire Jessica Rossi (Estra-
da) nel lancio del martello. Terza
piazza per Fabio Bizzoni (Atl. Brem-
bate Sopra) nell’alto, vittoria per Ia-
copo Fidanza nei 300 ostacoli cadet-
ti, in una competizione nel quale tra
i bergamaschi si è distinto anche
Thomas Radici (Lib. Caravaggio).
Un bronzo se lo sono messi al collo
sia Federico Russo (Olimpia) nei
1.000 cadetti che Simone Longo (Atl.
Romano) nel lancio del giavellotto.
Successo, infine, anche per Luca Fer-
rari (Brembate Sopra), nella 4 km di
marcia, davanti a Davide Faccini
(Scanzorosciate), uno tra i tanti no-
stri atleti che ben si è comportato.

Lu. Pe.
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