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La storia «Avevo detto basta per rimanere a casa, ora gareggio per essere vicino ai miei piccoli»

Marcia, una questione di famiglia
Bruno Morotti ha ripreso dopo 27 anni di inattività per stare con i figli, atleti in erba

Nei 200 record per Trionfo e Guarnerio

Easy Speed, a Saronno
bottino di 4 medaglie
Redaelli e Luciani d’oro

■  MARCIA

GGIIUUPPPPOONNII  TTRRIIOONNFFAA
E vissero tutti felici e con-
tenti. I marciatori orobici,
ancora una volta sugli scu-
di. Gli addetti alle classi-
fiche, che per molte cate-
gorie hanno dovuto solo fa-
re un «copia e incolla» di
quelle in archivio. Domeni-
ca, a Villa di Serio, è anda-
ta in scena la seconda tap-
pa del Trofeo Frigerio di
marcia e, rispetto alla gior-
nata di apertura di Scanzo-
rosciate, le analogie si so-
no sprecate: a mutare in
modo sostanziale è stato
giusto il meteo (c’erano
freddo e neve, stavolta un
pallido sole), di poco gli
iscritti (157 contro i 147
dell’esordio), di un nulla i
protagonisti che hanno
messo nome e cognome in
cima alle varie graduatorie.
In quella riservata ai MA-
STER, senior e junior (5 gi-
ri del circuito cittadino lun-
go un chilometro) a capeg-
giare è stato ancora Mat-
teo Giupponi (Carabinie-
ri) davanti al duo Andrea
Adragna & Alberto Gabbia-
dini (Atl. Bergamo 59 Cre-
berg). Nel femminile suc-
cesso per Eleonora Giorgi
(Atl. Lecco) con Gladys Mo-
retti (Bg 59, 5ª) migliore
elle orobiche. Tra le ALLIE-
VE (4 km) Federica Curiaz-
zi si è imposta agevolmen-
te. Così come tra gli ALLIE-
VI il successo è finito per ri-
sultare un ballottaggio tra
i giallorossi Matteo Albor-
ghetti e Luca Ferrari, con
il secondo che l’ha spunta-
ta quasi al fotofinish. Se tra
i CADETTI Marco Arrigoni e
Jacopo Farina (Estrada)
hanno monopolizzato il set-
tore azzurro (4 chilometri)
in quello rosa (2 km) Pao-
la Manenti (Atl. Brembate
Sopra) ha sfiorato il succes-
so. Come ha fatto nella ca-
tegoria RAGAZZI il compa-
gno di scuderia Francesco
Curiazzi con Lidia Barcel-
la (Pol. Villese) sul gradino
più basso del podio tra le
ragazze. 
TTRROOFFEEOO  LLOONNGGHHII  --  Applau-
si a non finire, infine, nel-
la terza edizione del Trofeo
Tiziano Longhi per le gare
sprint dei più piccoli, alias
Cas ed Esordienti (1 chilo-
metro). Ad imporsi tra le
baby bergamasche è stata
Claudia Rossi, per la gioia
della Pol. Villese, la società
organizzatrice, che capeg-
gia anche la classifica a
squadre. Prossimo appun-
tamento dalle nostre parti,
il 26 aprile a Brusaporto.

■ Paese che vai, successo che
trovi. È stato un fine settimana
come non mai positivo per l’atle-
tica orobica: tante le prestazioni
interessanti e che lasciano ben
sperare in vista degli ormai im-
minenti campionati italiani gio-
vanili indoor e non solo.

SARONNO Liete novelle sono
venute dalla provincia di Vare-
se,  dove sono stati assegnati i ti-
toli regionali indoor di velocità,
ostacoli e salti in estensione (lun-
go e triplo). Bottino d’eccezione
per l’Easy Speed 2000 che nella
sede sociale di Torre Bolona ha
ampliato la propria bacheca con
due medaglie d’oro, una d’argen-
to e una di bronzo. A ottenere
quelle più preziose sono stati
Carlo Redaelli (60 ostacoli, 8’’08)
e Andrea Luciani (60 piani,
6’’83).

Nella stessa specialità, Davide
Pelizzoli, ha chiuso al secondo
posto (6’’96). Sul gradino più
basso del podio, c’è invece fini-
to l’altro virgulto di casa Redael-
li, Davide (60 hs, 8’’30). Sorrisi
formato Durbans anche in casa
Atletica Bergamo 59 Creberg: il
successo di Hassane Fofana nei
60 hs allievi (8’’28) coincide con
la seconda prestazione italiana
dell’anno di categoria. 

Quello di Alessandro Lanfran-
chi nei 60 piani è ottenuto con
un riscontro cronometrico d’ec-
cezione (7 secondi netti). Men-
tre la ciliegina sulla corposissi-
ma torta orobica (quattro ori, due
argenti e un bronzo in tutto) l’ha
messa Alessandro Grena, terzo
tra gli assoluti nel salto triplo
(14,02 al quarto tentativo).

SAN DONATO MILANESE Nella
seconda prova del trofeo inver-
nale di lanci, i bergamaschi, si
sono confermati forzutissimi:
una vittoria e quattro podi. Nel
giavellotto (800 gr) al secondo
posto di Samuel Bonazzi (Atl.
Saletti, 54,13) ha fatto seguito il
terzo di Matteo Banchelli (Atl.
Riccardi, 47,64). Nel martello 4
kg la junior Luisa Scasserra (Ital-
gest) ha lanciato l’attrezzo a
48,82, concludendo seconda.
Stessa posizione in classifica di
Serena Brena (peso 4 kg, 11,71),
con Davide Bonfanti (disco) ter-
zo con 40 metri tondi tondi. Pol-
lice all’insù anche per Mirko Bo-
nacina (Cento Torri) al primo an-
no allievi e vincitore nel disco
con un buon 48, 87 niente male.

ANCONA Nel corso di un Mee-
ting di livello nazionale dispu-
tato proprio all’interno dell’im-
pianto in cui sabato e domeni-
ca verranno disputati gli italiani
giovanili Indoor, indicazioni po-
sitive sono giunte per Andrea
Trionfo e Diego Guarnerio: se-
condo e terzo posto per gli atleti
della Cento Torri nella gara dei
200 metri, con i primati persona-
li (22’’79 e 23’’06) rinnovati.

■ L’esempio, come si suol dire, vie-
ne sempre dall’alto, ma l’ispirazio-
ne, a volte, può venire dal basso:
magari da un paio di scarpette a suo-
la rigorosamente liscia come quel-
le che utilizzano i marciatori. Adoc-
chiate quelle formato «mini» dei
pargoli Giordano e Michela, la men-
te di Bruno Morotti ha iniziato a fa-
re un tuffo nei ricordi, il suo cuore
è stato preso dalla nostalgia e, tra sé
e sé s’è chiesto: «Perché non indos-
sarle di nuovo, insieme a loro sta-
volta?».

A VOLTE RITORNANO
La risposta è stata sì, e

così, domenica scorsa, a
Villa di Serio, giusto fuo-
ri dall’uscio di casa, Bru-
no Morotti, a modo suo
un uomo da record, ha
preso parte alla seconda
tappa del Trofeo Frige-
rio. Per la cronaca spor-
tiva ha chiuso primo tra
i master e ottavo assolu-
to. Ma la notizia è un’al-
tra: è stata la sua seconda gara dopo
27 anni di inattività agonistica: «E
rispetto all’esordio di una settima-
na prima a Scanzorosciate, c’è sta-
to pure qualche confortante progres-
so cronometrico – attacca lui il day
after – no, non sono ancora in palla
come ai tempi in cui primeggiavo
tra gli junior (un titolo regionale ed
un 9° posto agli italiani nel ’81, ndr)
ma sto facendo passi avanti: oggi,
rispetto a quei tempi, la fatica mi
pesa decisamente meno…».

QUESTIONE DI FAMIGLIA
Grazie alla presenza dei figli Gior-

dano (8 anni) Michela (13) anche lo-
ro al via nella gara di casa e che han-
no chiuso rispettivamente al terzo
posto tra i Cas ed al 23° tra le ragaz-
ze. La loro vittoria più clamorosa,
però, l’hanno conquistata cinque
mesi fa: si sono avvicinati alla mar-
cia e per il capofamiglia di casa Mo-
rotti, è stato un assist troppo invi-
tante perché il cerchio non si chiu-
desse: «Avevo detto basta con que-
sto sport proprio in prospettiva di
mettere su famiglia, troppo impe-
gnativo - continua lui, ieri come og-
gi  operaio metalmeccanico nella vi-
ta di tutti i giorni - quando invece
ho incontrato Gian Carlo Corazza
(uno dei responsabili della Villese,
ndr) per chiedere informazioni per
i ragazzi, mi ha ventilato l’ipotesi
di un mio tesseramento e ho accet-
tato subito: serve a me per star lo-
ro vicino nelle trasferte, a loro per
crescere come si deve».

METAFORA DELLA VITA
Sì, perché quasi tutti gli sport,

rappresentano una sorta di metafo-
ra della vita. Pochi, però, sotto il
profilo morale, ci riescono meglio
della marcia: dove dall’inizio alla
fine, la tentazione di sbloccare le gi-
nocchia è sempre forte, cosa che
però si evita per non incappare in
proposte di squalifiche ed espulsio-
ni. Insomma, con i regolamenti, pro-
prio non si può sgarrare: «In una so-

cietà permissiva come la nostra, è
un valore educativo importante -–
continua Morotti - che diventino
campioni o meno, insieme a quello
della capacità di far fatica, sarà un
insegnamento che i ragazzi si por-
teranno sempre con loro nella vita».

IL GUANTO DI SFIDA
A proposito di campioni. Nella fa-

miglia Morotti, tra virgulti che cre-
scono e inattesi cavalli di ritorno,
ce n’è uno che tutti conoscono. Il
fratello maggiore di Bruno è infat-
ti Graziano, attuale detentore del re-

cord italiano della 50
chilometri su pista (sta-
bilito a Osio Sopra nel
1981, crono 3h58’59"),
che a 57 anni suonati ga-
reggia per la Quercia Ro-
vereto e fa collezione di
primati italiani master.
Anche lui, a Villa di Se-
rio, era in gara, ha con-
cluso al quinto posto: «E
mi ha preceduto di
2’20", ma trenta secondi

in meno di  Scanzorosciate – con-
clude Bruno -. Io ho cominciato tan-
ti anni fa prendendo lui come mo-
dello, lui smetterà di gareggiare gra-
zie a me: ha sempre detto che la pri-
ma volta che lo batterò smetterà. Si
prepari…».

Probabile? Possibile? Di certo, se
a chiederglielo saranno Giordano e
Michela, avrà una motivazione in
più per farcela. Già dal prossimo ap-
puntamento el Frigerio, ad Alessan-
dria, il 22 febbraio. 

Luca Persico

Completa il
quadro il fratello

maggiore
Graziano che

detiene il record
italiano dei 50

km su pista

Bruno Morotti (secondo da sinistra) con i figli Michela e Giordano e il fratello Giordano

L’infortunio Lo stiramento muscolare impone uno stop di almeno 20 giorni

Lamera salta Italiani ed Europei
■ Dopo le lacrime di dolo-
re e rabbia, un mezzo sorri-
so:  l’infortunio di Raffael-
la Lamera è meno grave del
previsto. Il problema al pie-
de destro che sabato scorso
l’ha costretta al ritiro nel cor-
so dell’incontro internazio-
nale Italia-Fin-
landia è uno sti-
ramento musco-
lare. A dirlo è
stato l’esito della
risonanza ma-
gnetica cui la sal-
tatrice in alto
dell’Esercito si è
sottoposta in
questi giorni a
Pavia, assistita
dallo staff della
dottoressa Ferrario, medico
della nazionale.  Per lei, ol-
tre al sogno di difendere il
titolo italiano Indoor conqui-
stato a Genova un anno fa, è
svanito quello di guadagnar-
si un posto per gli Europei
di Torino. 

Viste le conseguenze che
l’infortunio sembrava poter
avere in un primo momento,
il boccone amaro ora è però
meno difficile da mandar
giù: «In dodici anni di atti-
vità è la quarta volta che in-
corro in un problema di que-

sto tipo - ha det-
to Raffaella a
proposito del-
l’ennesimo infor-
tunio -. Ora do-
vrò stare ferma
per venti giorni,
ma poi gradual-
mente ripren-
derò l’attività: a
cavallo tra aprile
e maggio conto
di tornare a ga-

reggiare a tutti gli effetti. Il
dispiacere di saltare la sta-
gione indoor è grande, ma
resta la prospettiva di poter
partecipare ad importanti
eventi all’aperto come la
Coppa Campioni e i Giochi
del Mediterraneo».

«Riprenderò
gradualmente

l’attività e conto
di tornare 

a gareggiare
nei mesi

primaverili»

L’evento Aperti i festeggiamenti. L’architetto Eynard: «All’inizio eravamo un gruppo di studenti. Avanti con entusiasmo»

Cinquant’anni di successi, buon compleanno Atletica Bergamo 59

Foto di gruppo per gli atleti «storici» della Bergamo 59

Raffaella Lamera in azione

■  IL PALMARES

4400  VVOOLLTTEE  IINN  AAZZZZUURRRROO
Dopo gli exploit a cavallo tra gli
anni settanta e ottanta, è dall’i-
nizio del nuovo millennio che i
giallorossi hanno mietito buona
parte dei loro successi. Ad oggi,
hanno tesserato 2000 atleti, col-
lezionato 40 casacche azzurre
assolute e 138 a livello giovani-
le con 52 atleti diversi, portan-
do due di loro, Vincenzo Guerini
e Andrea Bettinelli, a gareggia-
re in un’Olimpiade. 117 i titoli
italiani vinti (10 a livello assolu-
to), 26 gli scudetti, 56 i prima-
ti italiani stabiliti. Inoltre, in ba-
checa, figurano anche 1 meda-
glia d’argento agli Europei, 1
bronzo agli Europei Indoor, 2 ar-
genti ed 1 bronzo alla rassegna
continentale junior, 1 medaglia
di bronzo alle Universiadi ed 1
oro e 1 bronzo nel corso delle
Giornate della gioventù europea.
Il curriculum pare destinato a
riaggiornarsi a breve, con l’av-
vento del tanto agognato tunnel.
Chissà, di questo passo, se tra
mezzo secolo, si riuscirà ancora
a tenerne il conto.

■ Sintetizzare con dovizia di
particolari cinquant’anni di
successi è un po’ come provare
a correre i 100 metri in meno di
9 secondi o saltare in alto oltre
quota 3 metri: umanamente im-
possibile. Ma un tentativo si
può comunque fare. La storia
dell’Atletica Bergamo 59 è lì a
insegnarlo: di fronte alle diffi-
coltà, guai a non provare a get-
tare sempre il cuore oltre all’o-
stacolo.

TANTI AUGURI Ha dato il via
alle celebrazioni per i suoi pri-
mi cinquant’anni di vita il club
cittadino: è accaduto lunedì nel
Palazzo dei Contratti di via Pe-
trarca, con un raduno riservato
a quei dirigenti, tecnici, atleti
(attuali e del passato) che della
storia della società hanno uno
scritto le pagine più importan-
ti. È stato il primo atto di una
serie di eventi che si rincorre-
ranno per tutto il 2009. Serata
all’insegna del tutto esaurito al-
l’interno della Sala Mosaico e
dalle infinite emozioni nel mo-
mento di prendere la parola:
racconti, aneddoti, ritratti si so-
no sprecati.

MODELLO DA SEGUIRE Quel-
lo più preciso l’ha tratteggiato

l’attuale consigliere nazionale
della Fidal Alessandro Castel-
li, che parlando della società
giallorossa l’ha definita: «Un
unicum a livello italiano, un
modello da seguire per organiz-

zazione e filosofia, incentrata
sulla valorizzazione del proprio
vivaio». Non c’era il presiden-
te della Fidal Franco Arese, che
ha spedito un telegramma di au-
guri. C’era, e non poteva essere

altrimenti, l’architetto Daniele
Eynard, il più longevo presiden-
te nell’albo d‘oro societario (in
carica dal 1983), uno dei fonda-
tori: «Proprio in questo palaz-
zo, due piani sopra, un lunedì

9 febbraio di cinquant’anni fa:
eravamo un gruppo di studenti
pieni d’entusiasmo, lo stesso
che ha fatto da filo conduttore
a tutta la nostra storia». Tra chi
l’ha seguita dal primo all’ulti-
mo capitolo anche Ruggero Ma-
rabini e Gian Carlo Gnecchi,
primo capitano di una squadra
che annoverava nelle proprie fi-
la anche Eugenio Bruni, padre
del sindaco di Bergamo Rober-
to Bruni: «Un motivo in più che
mi fa sentire particolarmente le-
gato ai vostri colori, non pote-
vo non esserci per applaudir-
vi», ha detto il primo cittadino,
facendo staffetta con il consi-
glio Comunale in pieno corso si
svolgimento. Prima di passare
il testimone, tra gli altri, a
Giampietro Rocchetti, in rap-
presentanza del Credito Berga-
masco, che dal 2006 ha abbina-
to il proprio nome all’Atletica
Bergamo: «Cosa che ci onora
per l’immagine che portate del-
la nostra città in Italia e non so-
lo - ha detto il segretario gene-
rale dell’azienda orobica - po-
sitiva e pulita al di à degli ot-
timi risultati sportivi: un plau-
so a tutti gli atleti, i dirigenti e
gli allenatori, con l’auspicio che

la prossima costruzione del
“tunnel” possa aiutarli a cresce-
re ancor di più».

PROSSIMI APPUNTAMENTI La
serata si è conclusa con la pre-
sentazione di tutti i campioni
di passato e presente, in posa
per le foto di rito a seconda dei
decenni di militanza in pista. 

Per completare le celebrazio-
ni del cinquantenario, ora, so-
no due gli appuntamenti da se-
gnare sul calendario: il primo è
il Grand Prix Nazionale di Mar-
cia del 15 marzo a Villa d’Almè.
Il secondo è quello a cavallo tra
il 27 e 28 giugno prossimi, da-
te che andranno a coincidere
con il «Meeting del 50°» ed il
mega raduno di tutti i 2000 atle-
ti che almeno una volta hanno
gareggiato per la società. 

In quel periodo, è prevista an-
che la pubblicazione del libro
«Atletica Bergamo 59, mezzo
secolo di sport per i giovani»,
oltre all’estrazione finale del-
la sottoscrizione premi iniziata
a gennaio, che mette in palio
una Fiat 500. Un’auto sempre
di moda alla faccia del tempo
che passa: un po’ come l’Atle-
tica Bergamo.

Lu. Pe.
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