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Migidio Bourifa, casnighese di origini marocchine

Bourifa, a quarant’anni
ricomincia dal tricolore
«Visto? Quando mi ci metto sono ancora competitivo
Mi manca la Maratona di New York, ha un fascino unico»

la 24 ore di Bergamo

CONTO
ALLA ROVESCIA

PER IL 2-3 MAGGIO
Iau 24 h World Challenge 2009, par-
te il count down. Tra un mese esat-
to (il 2 e 3 di maggio) Bergamo ospi-
terà per la prima volta il campionato
del mondo della più massacrante del-
le corse su strada, quella in cui si ga-
reggia no stop per un giorno intero.
IN GARA QUATTRO CONTINENTI - Va-
lida anche come prova unica del cam-
pionato italiano Fidal di 24 ore e co-
me campionato europeo, prima di ini-
ziare la manifestazione ha già fatto
registrare un record: quello riguar-
dante il numero di nazioni parteci-
panti. Con l’adesione della new en-
try Bielorussia il numero è salito a
28, il più alto di sempre in manife-
stazioni del genere, che nell’edizio-
ne 2009 porterà dalle nostre parti
atleti provenienti da quattro diversi
continenti: Europa, Asia (Corea del
Sud) Oceania (Australia) e America
(Stai Uniti e Brasile). Tutti pronti a
sfidarsi su un circuito allestito pro-

prio nel cuore della città, avanti e die-
tro dal piazzale degli Alpini, a due
passi dalla stazione ferroviaria.
LA CONFERENZA STAMPA - Il sipario
sull’evento si alzerà ufficialmente ve-
nerdì 3 aprile quando, dalle 21 in
avanti, la sala consiliare del centro
civico di Ciserano (Piazza della Pa-
ce), ospiterà la conferenza stampa di
una manifestazione organizzata dai
Runners Bergamo. Numerose le au-
torità che dovrebbero intervenire, tra
gli altri è previsto anche l’interven-
to del rappresentante della Fidal na-
zionale Pierluigi Migliorini, e di Ma-
rina Baroni, presidentessa del comi-
tato «Alex Baroni», il cantante a cui
l’evento sarà dedicato. La scelta del
paese bassaiolo per presentare la ga-
ra tutto è fuorché casuale: negli ulti-
mi anni proprio Ciserano era stata se-
de della gara che assegnava il tito-
lo italiano. Stavolta, la 24 Ore del Del-
fino si trasferisce una ventina di chi-
lometri più a nord, ma considerata la
qualità degli specialisti che porterà
dalle nostre parti l’eccezione par va-
lere bene uno strappo alla regola.

Marcia L’atleta del Bergamo Creberg a Rieti corre i 5 chilometri in 24’09"

Curiazzi, pass per i Mondiali allievi
■ Certe volte, più che gli eventi in
sé, a stupire sono i periodi in cui av-
vengono. Come veder risvegliare la
natura in pieno inverno, o qualcu-
no girare con il cappotto in piena
estate.

Robe da pazzi, pardon da Federi-
ca Curiazzi. Sì, perché che l’allie-
va dell’Atletica Bergamo 59 Creberg
avesse tutto il potenziale per guada-
gnarsi un pass per i campionati
mondiali allievi di Bressanone lo
avevano capito pure le linee della
pista del centro sportivo di Bremba-
te Sopra (dove si allena).
Ma che centrasse l’obiet-
tivo domenica scorsa a
Rieti, subito nella prima
prova dei campionati so-
cietari di marcia, beh,
quello ha invece stupi-
to i più.

Questione di ferro.
Quello che ultimamente
gli mancava nel sangue
per una fastidiosa forma
di anemia. Roba a cui si
fa fronte solo con una volontà degna
di tal nome: «E infatti questa presta-
zione, per il periodo in cui è arriva-
ta, ha stupito pure me – chiosa lei il
day after la vittoria in 24’09", netta-
mente sotto il limite richiesto dal-
la Fidal (24’45") –. Non me l’aspet-
tavo dopo un mese un po’ difficile:
non mi sembra ancora vero che tra
qualche mese potrò difendere i co-
lori azzurri in una manifestazione
così importante…».

Capiterà a luglio, dall’8 al 12, ma
nei prossimi cento giorni la sua

agenda non sarà priva di impegni,
anzi. Lei, di Brembate Sopra, 17 an-
ni da compiere il prossimo agosto e
palmarès che parla di un titolo ita-
liano conquistato ad Ancona un me-
se e mezzo fa (sui 3 chilometri), do-
po un 2008 che l’ha vista sbocciare
come i fiori in primavera spera di ag-
giungerne qualcuno con la biro ros-
sa: «Magari con la squadra juniores
azzurra – continua speranzosa Fe-
derica, una presenza in nazionale il
12 aprile di un anno fa in Coppa Eu-
ropa -. Ma queste sono cose che mi

riguardano indirettamen-
te: io devo pensare solo
ed esclusivamente a fare
bene, il resto verrà di
conseguenza».

A scuola frequenta il
terzo anno del liceo
scientifico Mascheroni,
e dove è vicina di banco
di Luca Ferrari, compa-
gno di squadra nell’atle-
tica Bergamo e pure di
allenamenti. Durante i

quali, in pista, a prendersi cura di
entrambi c’è Ruggero Sala, l’allena-
tore a cui «Fede» decide di dedica-
re una giornata così speciale: «Per-
ché con me ha molta pazienza, sono
una che si lamenta spesso, e riesce
sempre a tirarmi su di morale: sì,
ora, sui 5 chilometri, il prossimo
obiettivo è quello di riuscire ad ab-
battere il muro dei 24 minuti».

Prima o poi avverrà. Sul periodo,
l’esperienza insegna, meglio non sbi-
lanciarsi.

Lu. Pe.

«In questo periodo
non mi aspettavo

di andare così
forte». La

rassegna iridata 
a luglio

a Bressanone

Federica Curiazzi, 16 anni

Al campo Putti, sotto una pioggia battente, si è svolto il meeting che ha dato il via alle attività giovanili

Suona bene il disco di Ciccarella: titolo regionale allievi
europei master indoor ■ Esordio bagnato esordio for-

tunato? Sarà il tempo a dirlo. Di
certo, alla riunione di apertura
svoltasi domenica al campo Put-
ti, quella che ha dato ufficial-
mente il via alla stagione all’a-
perto dell’atletica giovanile, le
bizze di Giove Pluvio hanno
messo non poco il bastone tra le
ruote: acqua a catinelle dall’ini-
zio alla fine, e programma stra-
volto rispetto a quello originale.

La cosa, però, non ha impedi-
to a qualcuno tra i più stoici dei
baby orobici in gara di togliersi
qualche soddisfazione. Un po’
in tutte quante le competizioni
disputate. Nel disco allievi - la
manifestazione era infatti vale-
vole anche come trofeo regiona-
le invernale di lanci - Mario Cic-
carella ha portato sul podio l’A-
tletica Bergamo, lanciando a
33,71, così come nel vortex ra-
gazzi, a far parlare di loro, so-

no stati Claudia Rota Graziosi
(Atl. Presezzo), Chiara Vitali
(Pol. Brembate Sopra) e l’accop-
piata dell’Atl. Brusaporto forma-
ta da Stefano Federici e Diego
Pasetti, tutti tra i migliori del lot-
to. Pollice verso l’alto nel lancio
del peso gomma (esordienti) an-
che per il duo dell’Us Rogno for-
mato da Sara Gaioni e Alessia
Bello, con Marco Moioli (Salet-
ti) secondo nella stessa specia-
lità al maschile.

Poi le gare più agevoli di gior-
nata, quelle di velocità, staffette
e mezzofondo. Nei 1.000 ragaz-
ze, Giulia Carobbio (Saletti) vin-
ceva al fotofinish su Marta Ze-
noni (Atl. Brusaporto), mentre
nella stessa categoria ma al ma-
schile Alessandro Bianchi (Atl.
Casazza) e Federico Noris (Ma-
rinelli Comenduno) mettevano
le loro scarpette appena sotto il
gradino più alto del podio. Nei

60 ragazze il tempo migliore di
tutti lo faceva registrare l’estra-
daiola Ingrid Galloni (8"4), nel-
la stessa gara al maschile la gam-
ba più veloce del west era inve-
ce quella di Samuele Mastroian-
ni (Marinelli, 8"5). E se nelle staf-
fette ancora l’Estrada faceva man
bassa di successi, a monopoliz-
zare invece l’interesse dei 50
esordienti femminili era l’accop-
piata seriana Chiara Corti & Pao-
la Madonna (Sp. Club Alzano),
che vincevano le proprie batte-
rie in 7"9. Ancora Estrada nel-
la stessa gara formato boys con
Alessandro Rossi a chiudere in
(7"5). Tempo ottimo, come quel-
lo delle 4x50 bassaiole che han-
no fatto faville pure in questa fa-
scia d’età. Nel lungo esordienti,
per finire, successo per Alice Ca-
sti (Marinelli Comenduno); se-
conde Giovanni Filippi e Silvia
Marchesi dell’Us Rogno.

■ La prime volte, lo dice pure il proverbio, so-
no quelle che non si scordano mai. Certe volte
però, pure i bis, hanno una lunga serie di motivi
di per essere ricordati. Specie se ti capitano a 40
anni, 1 mese e 28 giorni. A questa età, domenica
scorsa, a Treviso, Migidio Bourifa ha conqui-
stato il suo secondo titolo italiano di maratona
di sempre. Quello che gli ha consentito di bissa-
re il tricolore di Roma 2007 e lo ha portato nel-
la hall of hame dell’atletica italiana.

COME LUI, NESSUNO MAI Quarant’anni e non
sentirli insomma. E stavolta non c’entrano dei
film, è tutto vero. Come lo è che il successo otte-
nuto dopo un lungo tira e molla con il marocchi-
no naturalizzato italiano, Mostafa Errebbah ha
fatto di Bourifa l’atleta «meno giovane» ad aver
vinto il titolo italiano sulla distanza dei 42 chi-
lometri e 195 metri dal 1946 in avanti. Scalzato
Angelo Carosi, che nel 2003 s’impose alla non
tenerissima età di 39 anni e 10 mesi: «Un moti-
vo in più per essere soddisfatto dopo una gara
così – attacca Migidio nel corso di un day after
caratterizzato da gambe pesanti e animo lieve –
è stata una corsa molto tattica, disputata in con-
dizioni climatiche difficili. Il mio crono finale
(2h14’14’’ ndr) non è stato eccelso, ma stavolta
va benissimo così: in un altro contesto poteva
avere tutto un altro peso specifico». Probabile.
Di sicuro per questo appuntamento si era prepa-
rato a puntino: un mese e mezzo in Portogallo ad
inizio anno, ed una rifinitura ad sulle strade ami-
che di sempre.

PRIMA NEW YORK, POI
SI VEDRÀ C’era da far ve-
dere che dopo un 2008 di
transizione – il primo do-
po nove anni consecutivi
in cui non era sceso sotto
il muro delle 2 ore e 12
minuti – Bourifa non era
sul viale del tramonto: «E
penso di aver dimostrato
a tutti, che quando mi ci
metto sul serio, sono an-
cora competitivo». Tan-
to che se gli chiede del fu-
turo, prima lui ti parla
della Maratona di New
York del prossimo autun-
no: «La correrò, ha un fa-
scino unico, in carriera
non ho mai avuto modo
di viverla in prima perso-
na». Ma poi precisa che non è detto che chiuda
i battenti negli Usa, perché le gambe girano an-
cora come ai tempi belli: «Mi sento dieci anni in
meno, il tempo mi ha insegnato ad ascoltare di
più il mio corpo» tanto che la chiusura del cer-
chio con il ritorno definitivo alla corsa in mon-
tagna, potrebbe slittare più in là: «Vedremo con
Massimo (Magnani il suo allenatore ndr) strada
facendo. Di sicuro questo titolo mi ha regalato fi-
ducia in me stesso e nuovi stimoli per continua-
re».

MONDIALI? NO GRAZIE Di certo, la prossima
estate, i Mondiali di atletica leggera di Berlino
Bourifa li guarderà al massimo in tv. Vuoi perché
è possibile che l’Italia del dopo-Baldini a quella
manifestazione nemmeno si presenterà: «Servo-
no cinque atleti che corrano sotto le 2 ore e 15:
ora come ora non ci sono, il sistema vive una sor-
ta di anno zero». E se anche spuntassero da qual-
che parte da Marte, lui direbbe di no. Perché la
mancata convocazione per Pechino è una ferita
destinata a non rimarginarsi e lui da qui in avan-
ti penserà a sé: «Facendo qualche gara in più con
la mia società, l’Atl. Valle Brembana a cui de-
dico questa vittoria. E voglio ricordare gli ama-
tori delle società della media val Seriana che mi
hanno aiutato ad affinare la preparazione nell’ul-
timo periodo», chiude Migidio. Un fuoriclasse
senza tempo, dalle buone maniere tipiche di una
volta.

Luca Persico

Con la Nazionale
ha chiuso,
anche se lo

chiameranno
non andrà 
ai Mondiali

GUERINI-AMBRUSCHI-FINAZZI
MEDAGLIE A RAFFICA

Nomi: Giulio Natale, Giovanni e Maria Luisa. Cogno-
mi: Ambruschi, Guerini, Finazzi. Segni particolari: in-
tramontabili. Tanto che da Ancona, dove nello scor-
so fine settimana si sono disputati i campionati euro-
pei indoor master di atletica leggera, i tre stacanovisti
bergamaschi delle scarpette da ginnastica se ne so-
no tornati a casa con un bottino niente male: cinque
delle 342 medaglie che hanno consentito all’Italia
di concludere la manifestazione al secondo posto as-
soluto del medagliere (dietro alla Germania),sono sta-
te conquistate da loro. Dalle parti del mar Adriatico,
nel coro orobico, la voce più grossa di tutti l’ha fatta
Giovanni Guerini, classe ’33 portacolori del Pool. So-
cietà Alta Val Seriana: due ori e un argento per lui,che
oltre ad aver dettato legge negli 800 (3’05"89) e
nei 1.500 (6’21"46) riservati agli MM 75,si è tolto lo
sfizio di chiudere secondo anche sulla distanza dei

3.000 metri. Primo posto anche per l’amico e compa-
gno d’allenamento Giulio Ambruschi, classe ’37, so-
cietà d’appartenenza Amatori Lazzaretto, andato ad
imporsi in un 800 metri riservato agli MM 70 che ha
rischiato emozioni a non finire. Sì, perché, dopo quel
secondo posto in batteria (2’47"94) che gli ha assi-
curato la finale,per laurearsi campione europeo l’Am-
bruschi (ce lo si passi, come il buon vino pare mi-
gliorar invecchiando) ha scelto il modo più emozio-
nante possibile: quello di vincere al fotofinish. Il suo
crono finale è 2’43"41, una manciata di centesimi
in meno del russo Savenkov, l’ultimo ad arrendersi al-
le sue falcate senza tempo. Questione di centimetri
è stato invece il tema del lancio della gara di lancio
del giavellotto WM 65 che ha visto in pedana Maria
Luisa Finazzi (Atl. Sandro Calvesi) seconda dietro la
belga Franckx con un 20,39 buono al quarto colpo.
Con 2.872 iscritti e ben 39 paesi partecipanti,quella
che va in archivio è un’edizione da record della ker-
messe europea, ben 11 i nuovi primati stabiliti.
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