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ATLETICA
Vistalli e Ravasio frecce sui 200 metri a Pavia, conferme di Ferraris e Monachino a Gavardo Terzo posto tra le società per il Valetudo

Pierangela Baronchelli
argento in Spagna
agli Europei di skyrace

Bourifa e Chiesa senza rivali
Oro e argento per i due fondisti orobici nella notturna su strada a Monza

Poi ecco le performance di altre
due formazioni bergamasche, nell’ordine la Recastello Radici Group con
Danilo Bosio, Fabio Ruga ed Emanuele Zenucchi (ottime le prestazioni di
Bosio e Zenucchi), e l’Atletica Valli
Bergamasche con Maurizio Bonetti,
Massimiliano Zanaboni e Mauro Lanfranchi.
I due secondi staffettisti sono stati
interpreti di una strepitosa rimonta
nella seconda e terza frazione. L’Atletica Valli Bergamasche si è aggiudicata il Trofeo Cassa rurale. Da sottolineare per concludere il decimo
posto del Gruppo sportivo Orobie che
ha avuto come uomo di punta - con
un tempo di frazione di tutto rispetto anche nei confronti dei senior - lo
junior Alex Baldaccini, campione italiano in carica di categoria, e quindi Luca Boazzi e Gianfranco Baldaccini.

■ Altro fine settimana più che positivo per i nostri atleti.
A Monza in una notturna su strada dominio bergamasco, in quanto Migidio Bourifa e Sergio Chiesa hanno surclassato il folto lotto
di concorrenti salendo sul podio
nell’ordine; a sancire il trionfo orobico occorre aggiungere il quinto
posto di Claudio Gamba.
A Pavia, in un recupero societario, in grande evidenza si sono
posti i velocisti dato che Marco Vistalli ha corso i 200 col personale di 21"99, migliorabile, e l’allievo Francesco Ravasio in 22"00,
con Zangari a 22"35. Personali pure per Cuminetti (14’36"55) e Vedovati (16’15"50) sui 5000. Ottimo
tempo della 4x400 (Breda, Ghislotti, Acerbis, Ravasio) con 3’17"99,
mentre Besana esordiva bellamente nel peso (11,70).
Stessa musica a Gavardo dove
Luigi Ferraris andava a vincere alla grande un 1500 frequentato da
atleti di spessore in 3’50"66 e ben
si comportavano anche Pesenti
(3’58"55) ed Alimonti. Sui 400 ennesima conferma di Serena Monachino che era prima tra le junior
in 58"44, imitata da Andrea
Trionfo in 49"64. Bene anche Elisabetta Manenti, quinta nei 1500
in 4’38"66, seguita da Vittori
(4’33"75) e Sara Rudelli, prima tra
le junior in 4’43"91. Steve Bibalo
inoltre correva e 3000 siepi in
9’32"91 e Rizzi i 400 in 51"64.
A Mariano Comense erano impegnati gli allievi. Dell’Atletica Bergamo 59 in gran spolvero Arianna
Pesenti che vinceva i 400 hs col
personale di 65"39 ed era terza sui
100 hs (15"02). Eccellenti piazze
d’onore per Maria Canavesi nell’asta (2,80), Alessandro Lanfranchi
nei 200 (23"33) e terzo gradino del
podio per Simone Opreni nel triplo (13,58) e Giuseppe Messina nel
giavellotto (43,98). Da segnalare
ancora i piazzamenti di Lambrughi, Sgherzi, Panza, Macarti, Lolli, Coria e Tasca. Per quanto concerne l’Estrada, a riposo le migliori, da sottolineare i secondi posti
di Federica Arienti nell’alto (1,60)
e Federica Basani nel triplo (11,53)
ed i terzi di Letizia Leali nel triplo
(10,87) e Beatrice Mazza nei 200
(26"54). Appena sotto il podio si
sono classificate Simona Tomasini nei 100 (12"77), Hasnae Rochi
nei 2000 siepi (8’14"80), Isabella
Piazza nei 200 (26"66) e Stefania
Gussago nell’asta (2,60), mentre
Luca Oreni con i colori pavesi era
terza nella marcia.
Infine a Cernusco nuovo passo
sostanzioso verso il pieno recupero di Stefania Benedetti che s’è
piazzata seconda nella mezza maratona alle spalle dell’azzurra Ferrara.

S. T.

Giancarlo Gnecchi

IIIII SALTO IN ALTO

Gara preolimpica, Bettinelli 3° in Portogallo
La prima uscita stagionale di Andrea Bettinelli in Coppa Campioni in Portogallo doveva essere un test in vista delle
Olimpiadi e nulla più: ebbene così è stato con il terzo posto ed una misura, 2,20,
per l’azzurro del tutto normale, in quanto le sensazioni in gara sono state ottima-

li. Coach Motta alla vigilia aveva detto
che la trasferta portoghese doveva essere condiserata come una variazione ai
duri carichi di lavoro che Andrea sta assorbendo. Del resto ieri il campione italiano era più che soddisfatto: «Considerando tutto sono contento. Manca an-

cora molto tempo alle Olimpiadi e sto lavorando sodo. Quindi sta andando tutto
per il meglio e in questo contesto ci sta
questa prova che mi ha fatto risentire i
ritmi e l’atmosfera della gara. Ora entriamo nella fase più delicata della preparazione e il morale è alto».

Le bergamasche hanno fatto il bis in Trentino. Tra i maschi Forestale ok

Salvini-Desco campionesse italiane
■ Ancora una volta, la terza consecutiva, l’Atletica Valle Brembana
è salita sul più alto gradino del podio, una vittoria che è valsa il titolo
italiano 2008 di corsa in montagna a
staffetta. A mettere a segno questo
brillantissimo risultato è sempre la
coppia composta da Vittoria Salvini e da Elisa Desco (tempo 47’34”5)
atlete di punta del sodalizio presieduto da Roberto Ferrari e componenti della squadra azzurra.
E a coronamento di questa performance di massimo livello ci sono poi
piazzamenti di tutto rispetto nel settore maschile.
Eccoci alla cronaca. La gara si è
svolta a Povo in Trentino. Da sottolineare per quanto riguarda la Salvini che è al suo sesto titolo italiano:
i tre conquistati dal 2006 al 2008 e altri tre sempre consecutivi di alcuni
anni orsono (due con Pamela Belotti e uno con Maura Trotti). Una stri-

scia inframmezzata poi da un terzo
posto in coppia con Angela Serena.
Quasi ovvio individuare nella Salvini una delle atlete di spicco della corsa in montagna nazionale ed internazionale.
Staffetta a due (frazioni di 5,3 km)
per la sezione femminile dunque e si
è già detto del brillante risultato orobico (secondo e terzo posto a seguire rispettivamente per l’Atletica Valle Camonica e per l’Atletica Trento,
con un sedicesimo posto per l’Atletica Valle Brembana B con Eliana Patelli e Pamela Belotti) e a tre in quella maschile. Ancora una volta il sigillo sul titolo è stato impresso dalla
Forestale A che ha schierato in campo Lucio Fregona sempre in forma
nonostante la non più verde età, Emanuele Manzi e Marco De Gasperi
(tempo 2h05’50”3). Secondo e terzo posto per l’Atletica Brugnera e l’Orecchiella Garfagnana.

Pierangela Baronchelli argento europeo
■ Risultati brillantissimi per i colori bergamaschi e specificamente
quelli del Valetudo Skyrunning Italia-che si è presentato all’appuntamento con un folto team di 25 atleti comandato dal presidente/atleta
Giorgio Pesenti e lo sponsor Vittorino Bortolin titolare della Valetudo,
al campionato europeo di skyrace
svoltosi a Zegama sui Pirenei Baschi:
nel carniere l’argento di Pierangela
Baronchelli, campionessa europea
uscente e terzo posto con bronzo nella classifica di società con il secondo posto della seriana ed i piazzamenti di Paolo Gotti, Fabio Bonfanti e Tiziano Gotti.
La gara è stata durissima per la
lunghezza di oltre 42 km con complessivi 5472 metri di dislivello e
con passaggi di scialpinismo che
hanno messo a dura prova i garretti degli atleti e resa ancora più difficoltosa da una meteorologia particolarmente avversa. Nella prova maschile hanno nettamente primeggiato fin dalle prime battute della corsa gli atleti di casa Jorret Burgada Kilian campione mondiale uscente e
Garcia Castan Raul che hanno corso
in solitudine disputando in volata il
tratto finale con vittoria di Burgada in 3h59’33”. Bene al quarto posto
il friulano Fulvio Dapit e molto buo-

no il decimo posto di Paolo Gotti del
Valetudo che forse ha pagato lo sforzo della domenica precedente alla
prima prova di campionato mondiale disputata sempre in Spagna.
La gara in rosa ha visto la supremazia in 5h00’46” della francese Corinne Favre e quindi ecco Pierangela Baronchelli alla sua prima esperienza di skimarathon che ha chiuso in 5h12’04”. Forse la for atleta di
Villa d’Ogna avrebbe potuto fare di
meglio se non fosse partita con troppa prudenza per qualche timore di
non reggere al duro sforzo di una gara tanto lunga. Via via ha però preso
coscienza delle sue possibilità per
cui ha accelerato il ritmo recuperando su numerose concorrenti che stavano avanti a lei e portandosi molto vicina alla Favre. Un secondo brillantissimo posto dunque per la seriana e nel contempo una presa di
consapevolezza che in futuro potrà
gareggiare senza timore anche per il
primo posto. Anche in campo femminile c’è stato un ottimo piazzamento bergamasco, precisamente il
tredicesimo posto di Carolina Tiraboschi di Oltre il Colle, sempre in
forza al Valetudo, che comincia così a prendere bellamente confidenza con l’ambiente internazionale.
S. T.

Nuova Gamma Opel.

Solo pochi giorni per avere il massimo. Scattate
solo 12
unità

solo 18
unità

Astra CDTI
SCONTO ﬁno al 26%

*

Meriva CDTI

solo 18
unità

Corsa

SCONTO ﬁno al 26%

*

SCONTO ﬁno al 20%*

• 3 anni di garanzia • Prima rata a 6 mesi** • Solo a MAGGIO per poche unità disponibili.

PREZZI BLOCCATI FINO AL 31 MAGGIO
Bergamo - Via Ghislandi, 79/81 - Tel. 035.210315
Clusone - Via S. Vincenzo de’ Paoli, 7

Treviglio (BG) - Via Caravaggio, 51 - Tel. 0363.301881
Romano di Lombardia (BG) - Via Gasparina - Tel. 0363.912005

visita www.longhiopel.it

visita www.tomasini.it

*Sconto ottenibile solo in caso di rottamazione di vetture Euro0 - Euro1 e Euro2 immatricolate prima del 1° gennaio 1997. Offerte valide ﬁno al 31 maggio 2008 non cumulabili con altre iniziative in corso. Alcuni equipaggiamenti nelle foto sono a richiesta. **Corsa 1.2 Enjoy 3 porte € 13.798,00 I.P.T. esclusa
sconto 20% € 1.1038,00 zero anticipo 72 rate da € 202,15 1° rata 180 giorni TAN 7.25% TAEG 7.50% con credito sicuro. Emissioni CO2 e consumi ciclo misto. Astra da 119 a 190 g/Km - da 5 a 7,2 litri/100 Km - Meriva da 135 a 172 g/Km da 5 a 7,8 litri/100 Km - Corsa da 119 a 190 g/Km - da 4,5 a 7,9 litri/100 Km.

