SPORT

L’ECO DI BERGAMO

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2008

35

ATLETICA
Campionati regionali Anche venti medaglie d’argento e otto di bronzo alla due giorni di Busto Arsizio Gandellino: corsa in montagna

Bergamaschi a piedi
solo decima Rogno
Bene il ritorno alle gare di Marcandelli nell’alto. Strada: Benedetti vince alla grande a Ghedi nel tricolore allievi

Promesse d’oro: tredici volte primi
■ Atletica bergamasca pigliatutto ai regionali junior e promesse: ben 13 ori, 20 argenti, 8 bronzi e una sfilza di piazzamenti,
con risultati tecnici di spessore. Iniziamo quindi il lungo elenco dei protagonisti alla due giorni di Busto Arsizio. Nei 400
Eleonora Sirtoli ha vinto tra le
promesse in 55"02 e in campo
maschile Isalbet Juarez con l’ottimo tempo di 47"10, seguito dal
rientrante Gueje (47"46), mentre
Daminelli era argento tra gli junior con uno splendido 48"44 e
tra le donne Serena Monachino
lo imitava in 58"21, con il corollario del titolo della 4x400 femminile promesse dell’Atletica
Bergamo 59.
Nell’alto finalmente tornava
alle gare Davide Marcandelli vincendo con 2,04 seguito da Brina
(1,70). Bene anche il mezzofondo: Tania Oberti vinceva i 1500
junior in 4’42"32 e Giorgio Vedovati i 5000 promesse (16’21"86),
mentre Michele Oberti era secondo negli 800 (1’53"68), come Steve Bibalo (9’53"34) e Martina
Bombardieri (11’37"08) nei 3000
siepi; negli 800 promesse terza
Laura Vittori (2’16"22) e Sara Rudelli tra le junior (2’20"26), così
come Pesenti nel 1500 (3’57"98).
Tornava al successo la marciatrice Martina Gabrielli (25’32"16),
con Laura Giupponi argento
(27’07"25). Nei lanci Serena Brena si confermava, oro nel peso
(11,91), Luisa Scasserra era prima nel martello junior (50,18)
(seconda nel peso con 10,21), Federico Zucchinali nel disco 50,55
(sempre più vicino al limite per
i Mondiali avendo giorni prima
lanciato a 53,35) e Matteo Banchelli nel giavellotto (54,23); argento Gabbiadini (51,93) e Francesca Cavenati (42,20) nel martello e bronzo di Besana nel peso (13,56) e Cotini nel giavellotto (40,53).
Tornando ai salti conferma
della junior Tatiane Carne nell’asta (3,60) e Davide Sirtoli nel triplo (13,99) che chiudevano così
la serie dei titoli conquistati; sul
secondo gradino salivano il lunghista Buttafuoco (6,94), il triplista Bergamelli (13,60), mentre

bronzo era la lunghista Angioletti (5,45).
La velocità pura vedeva sul secondo gradino Zangari (10"92 e
22"18), Charlene Sery-Secre
(12"24), Vistalli (21"80) e sul terzo Mattia Ferrari (22"49). Bene
gli ostacoli: Maffi (15"94), Ghislotti (53"54) e Paola Gardi
(64"41) arrivavano all’argento ed
al bronzo Zenoni (55"77). Fuori
gara tornava in pedana Elena
Scarpellini nell’asta ed era seconda con la stessa misura di 4,20
della vincitrice Farfalletti: un
buon rientro.
Belle notizie anche su strada.
A Ghedi Stefania Benedetti con
una progressione micidiale andava a vincere alla grande. Terza Vittoria Salvini. A Paratico invece nel Grand Prex successo
orobico con Elisa Desco che metteva alle spalle un atleta del calibro di Maraoui, mentre Salvini
era 6° e Cocchetti 9°; in campo
maschile bene Zenucchi, 4° e primo degli italiani. L’Atletica Valle Brembana trionfava nella classifica per società tra le donne e la
Recastello-Radici-Group chiudeva terza tra gli uomini.

GANDELLINO Organizzazione impeccabile, società e
concorrenti da tutta Italia per il campionato italiano
di staffetta di corsa in montagna, categoria allievi. E,
a contorno, il Trofeo nazionale per società di staffetta cadetti e la gara regionale individuale per ragazzi
ed esordienti: un successo pieno ha onorato il cinquantesimo di costituzione dell’Unione sportiva Gandellino che si è fatta carico di un impegno quantomai oneroso. Ma tutto è andato ancora per il meglio salvando... l’onore di Bergamo in montagna, uscita però non
troppo brillantemente dall’appuntamento sul piano
dei risultati agonistici.
Il podio di maggior rilevanza era quello della staffetta allievi perché era in palio il titolo. In campo femminile ha vinto l’Atletica Saluzzo seguita nell’ordine
da Bognanco e Valle Varaita, in campo maschile primo posto per Marathon Trieste e quindi Valli di Non
e Sole e Valpellice. Le migliori bergamasche: Rogno al
10° posto femminile e al 19° maschile. Il Trofeo nazionale per società Cadetti è stato appannaggio del Pont
Saint Martin e del Valchiese (Rogno 6° posto femminile ed Atletica Alta Valle Brembana 10° maschile).
I podi delle gare individuali regionali. Esordienti:
Erica Schiavi (Oratorio Clusone), Eleonora Fascendini (Valchiavenna), Elisa Pedrana (Gruppo sportivo orobico); Simone Tavella (Saluzzo), Giovanni Filippi (Rogno), Michele Giudici (Valle seriana superiore). Ragazzi: Alessia Benzoni (Ardesio), Yousra Saoui (Nuova Olonio), Monica Villa (Recastello); Nadir Cavagna (San Pellegrino), Davide Speziale (Morbegno),
Omar Guerniche (Presezzo).
Eleonora Sirtoli ha vinto il titolo regionale promesse nei 400

Giancarlo Gnecchi

in 3’05"04 e promette non poco, il
marciatore Jacopo Farina (10’57"62),
a confermare la vitalità di questa disciplina. E per concludere la 4x100
dell’Estrada donne in 53"92. All’argento approdavano Roberto Villa sui
60 (8"14), Francesco Curiazzi nella
marcia (11’54"74), Simone Goisis nel
peso (14,03) e la 4x100 della Saletti (55"24). Sul terzo gradino del podio si posizionavano Lucia MonzioCompagnoni nei 60 (8"70), Rita Oggioni nell’alto (1,37), Anna Kumpf
nella marcia (12’53"04), Veronica
Valsecchi nel peso (9,42) e la 4x100
della Libertas Caravaggio (55"30).
Punti pesanti comunque erano conquistati da tutti gli altri partecipanti.

IL GIRO DELLE MALGHE, GOTTI 2°
Non brillante ma comunque parecchio buono il
risultato d’insieme del Valetudo Skyruning Italia e degli altri club orobici all’ottava edizione del «Giro delle malghe» che si è disputato sulle montagne bresciane, sulle pendici del Monte Guglielmo che specchia
la sua cima posta a quota 2000 nelle acque del lago d’Iseo. Vincitore indiscusso della gara -21 km di lunghezza, 1000 mt di dislivello, più di trecento concorrenti- è stato l’inossidabile Lucio Fregona della Forestale, atleta ben noto anche in Bergamasca, che già fin
dalle prime battute della corsa ne ha preso il comando con il bergamasco Paolo Gotti ed i bresciani Franco Bani e Marco Miani. Fregona è riuscito a transitare
a fianco della statua del Redentore sulla vetta del Guglielmo tagliando in solitudine il traguardo con 55” di
vantaggio. Secondo Paolo Gotti, terzo Franco Bani.
Buoni piazzamenti orobici: 6° Riccardo Faverio (Orobie), 8° Marco Zanchi (IZ sky racing), 10° Mario Poletti (IZ Sky Racing), 12° Luca Carrara (Scanzorosciate), 19° Roberto Antonelli (Altitude) e 31° Gianpietro Orsini (Valetudo). Primo posto negli over 60 per
Roberto Orlandini (Valetudo). In campo femminile
vittoria di Enrica Carrara (Europa sporting) in 2h06’16”
davanti alla bergamasca Cinzia Bertasa (IZ Sky Racing). Terza Susanna Neri, quarta Elisa Pelliccioli
(Nembro) ed ancora, per Casa Valetudo, 7ª Paola Mazzucchelli, 9ª Lisa Buzzoni e 13ª Marina Carrara.

G. C. G.

S. T.

Campionati regionali E per il quinto anno di fila l’Estrada ha vinto il titolo femminile

Sette titoli lombardi per i ragazzi bergamaschi

Michela Villa

■ A Nova Milanese era in programma la finale del campionato regionale di società riservato alla categoria ragazzi dove ben cinque società
bergamasche erano approdate dopo
la prima fase. L’Estrada ha dominato in campo femminile per il 5° anno consecutivo, agganciando in assoluto il 13° titolo: una continuità
da parte del club del presidente Giuliani veramente straordinaria. A questo si aggiunga il quarto posto tra i
maschi.
Onore quindi al team di Treviglio,
ma subito dopo occorre applaudire la Libertas Caravaggio, domenica
scorsa quarta con la squadra femminile e ottava con quella maschile,
l’Atletica Brusaporto, in costante cre-

scita, quinta con le donne e 13° con
gli uomini, la Saletti di Nembro, sesta in campo femminile e nona in
quello maschile.
Un discorso a parte per l’Atletica Brembate Sopra, campione uscente con i ragazzi, che s’è piazzata settima. Ma si tratta solo di un momentaneo rallentamento.
Venendo alle individualità, parecchi i podi. Sul gradino più alto arrivavano la lunghista Ester Scarpellino (4,15), l’altista Belinda Amoako
(1,43), la marciatrice Elisabetta Gloriotti (12’20"), spesso puntuale con
il successo, l’ostacolista Michela Villa (9"62), altra ragazza assai interessante in proiezione, il mezzofondista Boujbajoune che ha corso i 1000

TAMBURELLO
Serie C, il Filagomarne
Tra il San Paolo e il secondo posto l’ostacolo Settime allunga sulle inseguitrici
Serie B Alle 16,30 il 14° turno. Con una vittoria gli aragonesi supererebbero Filago e Borgosatollo

■ Rinviata due domeniche fa per colpa Se il San Paolo porterà a casa una succesdel meteo, oggi si recupera la partita tra il so balzerà al secondo posto nella classiSettime d’Asti e il San Paolo d’Argon. La fica del secondo girone.
gara vale per il 14° turno e verrà disputata sul campo dei piemontesi con
Così le squadre oggi alle 16,30.
inizio alle 16,30.
SETTIME: Bottero, Bonando,
Sulla carta e stando al risulBerruti, Gavello, Bertone, Botato maturato nell’andata
nanate, Vassalli. Dt. Gerlone.
(13-3 per il San Paolo), i berSAN PAOLO D’ARGON:
gamaschi sono favoriti, ma
Pagnoncelli,
Ravasio,
comunque faranno bene a
Trionfini, Marcassoli, Manon sottovalutare i rivali vigri, Belotti e Bianzina. Dt.
sto che di fronte avranno
Vismara.
una compagine composta da
LA CLASSIFICA: Goito
Gianfranco Vismara
giocatori di un certo livello
punti 34; Filagomarne (*) e
che sinora non hanno sapuBorgosatollo 27; San Paolo
to esprimere totalmente il loro valore.
d’Argon (*) 26; Bonate Sopra 25; CarpeNell’ultimo turno giocato tre giorni fa neto 24; Castiglione 19; Settime (*) 18;
il San Paolo d’Argon in casa ha rifilato un Cavaion 12; Costremano (*) 7; Montesecco 13-4 al Cavaion, mentre il Settime chiaro 0. (*) una gara in meno.
è andato a vincere per 13-7 a Costernano.
B. G.

■

I CAMPIONATI GIOVANILI

Tra mille difficoltà dovute in gran parte alle avversità metereologiche che hanno costretto a
rinviare molte partite, prosegue la disputa dei
campionati giovanili. Nel torneo juniores sta
dominando il Bonate Sotto, con quattro vittorie in altrettante gare disputate. Alle sue spalle tiene bene solo il quintetto del San Paolo A,
staccato di tre punti. Tra i giovanissimi l’unica
squadra a punteggio pieno è quella del Dossena. I brembani sino a oggi hanno vinto con dei
netti scarti tutte le partite disputate e saranno
la formazione da battere nella corsa alla vittoria finale.

JUNIORES: DOMINA BONATE SOTTO
RISULTATI - San Paolo A-San Paolo B 13-9, Bonate Sotto-Filagomarne 13-4, Filagomarne-Cor-

tefranca 10-13, San Paolo A Filagomarme 1310, San Paolo B-Bonate Sotto 7-13, Cortefranca-San Paolo A 3-13.
CLASSIFICA - Bonate Sopra 12 punti; San Paolo A 9; Cortefranca 6; San Paolo B 2, Filagomarne 1;

GIOVANISSIMI: VOLA IL DOSSENA
MASCHILE - Torre dè Roveri B-Torre dè Roveri
A 12-13 (5-8), Dossena-Torre dè Roveri A 136, Dossena-Torre dè Roveri B 13-5, Bonate Sotto-San Paolo 13-2.
CLASSIFICA - Dossena punti 12; Bonate Sotto 2; Torre dè Roveri A 2, Torre dè Roveri B 1,
San Paolo A, San Paolo B 0.
GIOVANISSIMI FEMMINILE - San Paolo d’Argon-Dossena 6-13.

■ Va di corsa il Filagomarne in serie C. Dopo aver concluso due settimane il girone d’andata al comando della classifica e aver vinto il virtuale titolo di campione di primavera, la squadra biancoazzurra ha
iniziato la seconda metà del torneo
portando a quattro punti il vantaggio che ha nei confronti della ex capolista Pontirolo. Il Filagomarne
nell’ultimo turno ha difatti centrato la nona vittoria stagionale per 134 sul Borgosatollo, mentre il Pontirolo ha subito il secondo stop
esterno di fila a Travagliato. Il Pontirolo non è mai entrato in partita e
il punteggio di 4-13 la dice lunga.
Da parte sua la capolista Filagomarne ha dominato la sfida di Borgosatollo con estrema facilità grazie alle ottime prestazioni di Pao-

lo Medici e Hans Festi.
In virtù di questa vittoria il Filagomarne adesso ha quattro punti di vantaggio sul Pontirolo e ben
otto sul Gussago che è stato messo sotto per 13-9 da un ottimo Sotto il Monte. Nelle file degli orobici
si sono distinti Andrea Teli, Michele Terzi e Giancamillo Previtali. Il
primo ha conquistato molti punti, gli altri due hanno rinviato molte palle lunghe sbagliando poco o
nulla. Nelle zone basse della classifica la Roncola Treviolo come da
pronostico ha piegato per 13-6 il fanalino Flero, mentre il Seriate s’è
sbarazzato per 13-5 del Castelli Calepio. I calepini e treviolesi sono
penultimi. Oggi Seriate e Sotto il
Monte si sfideranno alle 18.
B. G.

