
OGGI ORE 19.10

OGGI ORE 20.40

OGGI ORE 23.15

Bergamo TV. Come ci vuoi tu.

Anche sui canali 25 e 40 del digitale terrestre.

Replica domani alle ore 12.30 

 “VIAGGIO NELL’ANIMA DELLE COSE”
Mostra di sculture di Gregorio Cividini.

Presso Sala Virgilio Carbonari 
del Municipio di Seriate

a cura dell’Asav Associazione Seriatese Arti Visive.

Replica domenica alle ore 18.00

ALZANO LOMBARDO 

L'Artigiano del Pane
di Trionfini & C. snc 

via Salesiane, 11 
Alzano Lombardo

Cremaschi Mario
 Tinteggiatore
Torre Boldone

Solivari
bandiere, gonfaloni e accessori

tel. 035.239680
Bergamo

Sermobil Arredamenti Srl
Loc. La Patta

Ranica 

Centro Formaggi
di Bonicelli Mario

Ranica

MT Emmeti Auto Mobili 
www.emmetiautomobili.it 

Ranica 

Associazione Centro Negozi
Le  Torrette

Ranica

Big Tlc 
Crescere Comunicando

Via Clara Maffei, 14/a 
Bergamo 

Spazio Gruppo
G.m.p. s.r.l. 

Ranica 

Mondoflex reti e materassi… 
Mondoflex conviene sempre!

Treviolo - Crema - Melzo

L.o.b.
Laboratorio Ottico 

Bergamasco
Curno, Albino, Fontanella, 

Milano e Rezzato (BS) 

Sintesi, immagini e commenti 
della partita giocata in casa

“AURORA SERIATE - PALADINA”

www.auroraseriatecalcio.it

ATLETICA

La storia Da un anno e mezzo il bergamasco sta conducendo la sua battaglia più difficile

Mazzeo: la mia nuova sfida
Il maratoneta non si arrende mai: «Sto lottando contro una rara malattia»

Antonio Mazzeo, 57 anni, ben 343 maratone alle spalle

■ Antonio Mazzeo è impegna-
to nella sua impresa più diffi-
cile: tenere testa all’amiloido-
si, rarissima malattia genetica
(800 casi in Italia) annidatasi nel
corpo di uno dei più grandi ul-
tramaratoneti italiani di sempre
dall’autunno del 2007. L’ex re-
sponsabile della medicina del-
lo sport di Bergamo, la sua diffi-
cile battaglia, la porta avanti con
lo stesso spirito di quando stu-
piva il mondo dell’atletica con
prestazioni ai limiti dell’incre-
dibile: la sua ultima performan-
ce è lì a dimostrarlo.

L’IMPORTANTE E’ PARTECIPA-
RE Sì, perché, Antonio Mazzeo,
57 anni, calabrese d’origine, ber-
gamasco d’adozio-
ne, recentemente
ha partecipato e
portato a termine la
Maratona di Bre-
scia. Per la fredda
statistica è stata la
numero 343 in car-
riera corsa sulla di-
stanza dei 42 chilo-
metri e 195 metri. A
scaldare invece il
cuore di molti è sta-
to il rivederlo ai nastri di parten-
za di una competizione agoni-
stica ad un anno e mezzo dall’i-
nizio di una salita ben più ripi-
da di quella che lo vide scalare
virtualmente il Cervino sopra un
Tapis roulant: «E’ stato un mo-
do per sentirmi vivo dentro – at-
tacca lui, con il sorriso e la di-
sponibilità abituali – il crono fi-
nale (5 ore ed 1 minuto ndr) è
lontano anni luce da quello dei
tempi belli, ma stavolta la più

bella vittoria è stata quella di es-
serci». Alla partenza: «Ho risen-
tito dentro l’adrenalina della
start, come tornare a casa». Una
volta percorsi i primi 10 chilo-
metri: «L’idea iniziale era quel-
la di fermarsi lì, pensavo di non
avere più il fisico per certe cose,
ma la testa diceva altro». Tanto
che al 21° chilometro, vista l’as-
senza del mezzo di trasporto che
doveva riportarlo al traguardo
con altri concorrenti, ha prose-
guito sino al km 34, ed a quel
punto la tentazione è stata trop-
po forte: «Ho finito camminan-
do, quasi stremato, ma non po-
tevo tornare dietro: sì, per un at-
timo, all’arrivo ho sentito den-

tro le stesse sensa-
zioni delle mie im-
prese più belle».

TESTIMONIAL?
SI’, GRAZIE Il dottor
Mazzeo non ha pro-
blemi a parlare del-
la sua storia. Degli
inizi: «I risultati
sportivi non arriva-
vano, sentivo le
gambe fiacche, feci
degli esami e sco-

prii di avere a che fare con tutto
questo». Della prima reazione:
«Mi chiusi in casa, ce l’avevo
con il mondo, ho passato mesi a
chiedere il perché fosse capita-
to proprio a me». Della lenta ri-
salita facendo la spola tra una
struttura sanitaria e l’altra, in at-
tesa di una via d’uscita che la
medicina attuale dice passi per
il trapianto di cellule staminali:
«Ma non so ancora se e quan-
do avverrà, l’unica certezza è che
anche in questa fase della mia
vita l’atletica mi sta dando una
mano: lo sport insegna a non
mollare, in queste sfide la vo-
lontà è tutto. Lottate, non demo-
ralizzatevi: lo dico a tutti quel-
li che vivono una situazione
complessa come la mia».

RUNNERS, STO ARRIVANDO
Impossibile fare progetti a lun-
go termine. Lui ancora non sa se
e quando si cimenterà nuova-
mente in una Maratona: «Ma
sarà ancora per migliorarmi,
questione di istinto, quello non
cambia mai, proverà a farmi a
stare sotto le cinque ore…». In-
vece sull’agenda ha un appun-
tamento a cui non vuole manca-
re, quello con il via del Mondia-
le di 24 ore che ad inizio maggio
si disputa a Bergamo, e che tan-
te volte (nel suo curriculum qua-
si infinito ci sono 11 maglie az-
zurre tra 100 km e 24 ore, 9 tito-
li italiani tra strada e pista nella
gara lunga un giorno, ed un tito-
lo tricolore nella 12 ore) l’ha vi-
sto ai nastri di partenza: «Anche
solo per un saluto a tutti i miei
“allievi” dei Runners». Sino ad
allora, l’appuntamento è sulla
prima corsia del campo Putti,
dove spesso Mazzeo è impegna-
to nella sua sgambata mattutina:
no, nemmeno per il suo avver-
sario più temibile di sempre,
sarà semplice batterlo in volata.

Luca Persico

«Il trapianto?
Ancora non so se
e quando lo farò.

Mi aiuta
l’atletica, lo

sport insegna
a non mollare»

CICLISMO

Marcia Si è qualificato per gli Europei jr. Giupponi, vittoria in famiglia

Previtali prenota un viaggio in Serbia

Dilettanti Il 20enne della Bergamasca si impone dopo una fuga di 20 chilometri. Terzo Ratto

Stefano Locatelli può brindare con il Recioto

corsa su strada

BELOTTI TERZA IN SVIZZERA - Buoni risul-
tati per gli atleti bergamaschi (folta in par-
ticolare la rappresentativa dell’Atletica Val-
le Brembana) che il giorno di Pasquetta han-
no partecipato al 25° Giro della Media Ble-
nio, un raduno internazionale di corsa su
strada. La manifestazione si svolge nel Can-
ton Ticino,precisamente a Dongio di Bellin-
zona,e si articola in una non competitiva di
10 km e nelle prove agonistiche del Grand
prix ad invito e quindi nelle prove giovani-
li. L’Atletica Valle Brembana è tra le società
a invito e nel Grand prix (vittoria del kenia-
no Moses Mosqo) piazza il quarto posto del
tanzaniano Samuel Sauri in campo maschi-
le e il terzo di Pamela Belotti in campo fem-
minile, ambedue dell’Atletica Valle Brem-
bana. Under 20: 7° Raffele Bonzi. Under
16: 2° Nicolò Carminati, 3° Nicolò Ferrari,
7° Davide Epis, 8° Giovanni Carrara, 10°
Andrea De Cao. Under 14: 2° Matteo Ober-
ti,7° Roberto Carrara,7ª Fatima Sniti. Un-
der 12: 2° Lorenzo Milesi. Master 60: 1°
Roberto Orlandini.

S. T.

■ Certe volte l’unico limite è che non ci
sono limiti. Dice bene alla marcia giova-
nile orobica l’appuntamento di Sesto San
Giovanni, utile a far segnare i «minimi»
cronometrici necessari per la partecipa-
zione a manifestazioni nazionali ed in-
ternazionali su pista della prossima esta-
te: in uno dei primissimi appuntamen-
ti utili della stagione, l’impresa è riusci-
ta a cinque nostri baby specialisti. 

Su tutte, da segnalare la performance
di Andrea Previtali (Scanzorosciate), che
nella 10 chilometri riservata agli assolu-
ti ha chiuso ottavo, fermando le lancet-
te del cronometro a 43’45"66: quasi 15"
in meno del fatidico muro del 44 minu-
ti, il cui abbattimento consente al 18en-
ne allenato da Renato Cortinovis di pre-
notare una maglia azzurra in vista dei
campionati europei juniores di Novi Sad
(Serbia) in programma dal 23 al 26 luglio. 

Le ulteriori liete novelle formato qua-
lificazione di giornata vengono invece
dalla categoria cadetti, dove quattro vir-
gulti del «tacco e punta» di casa nostra,
si sono guadagnati il pass per i campio-
nati italiani di categoria: i primi due, alias 
Marco Arrigoni e Jacopo Farina, sono por-
tacolori dell’Estrada ed hanno monopo-
lizzato l’interesse della 4 km concluden-

do ai primi due posti rispettivamente in
19’47" e 20’25". Le altre, ossia Paola Ma-
nenti e Nicole Colombi, vestono invece le
sgargianti casacche di Brembate Sopra e
Scanzorosciate, che facevano bella mo-
stra di sé sui gradini più alti del podio al
termine di una 3 chilometri chiusa in
16’05"20 e 16’18"94. 

Limiti a parte, in ottica orobica, la riu-
nione ha portato più di una bella notizia:
per le due vittorie, entrambe in casa Giup-
poni, con Matteo (Carabinieri) a primeg-
giare nella 10 km senior con un 41’18"82
di tutto rispetto e la sorella minore Lau-
ra (Atletica Bergamo 59 Creberg) e a vin-
cere la 5 km junior dando prova di ritro-
vata affidabilità (27’39"92); ma pure per
le numerose prestazioni incoraggianti
per il futuro. In quest’ottica vanno inter-
pretati la 5ª piazza assoluta della promes-
sa Andrea Adragna (42’20") o la 14ª e la
15ª degli allievi Luca Ferrari e Matteo Al-
borghetti (47’52’ e 46’45" per loro) tutti
pronti a ritoccare verso il basso i propri
primati personali. Impresa non riuscita
a Daniele Paris (Aeronautica), ma per il
suo ritorno alle gare, dopo un inverno tri-
bolatissimo sotto il profilo fisico, c’è co-
munque da sorridere a prescindere.

Lu. Pe.

fuori provincia

VILLELLA 3°
Un altro passo in avanti di Davide Villella (Al-
menno-Irn), che a Cantù tra gli juniores (suc-
cesso del solito Luca Wacherann della Birin-
ghello su Penasa della Pavoncelli) ha ottenu-
to il 3° posto. Altri piazzamenti orobici: 7°
Marco Tizza (Massì-Brivio), 8° Dario Gozio
(Trissa Team), 9° Ivan Belotti ( Team Giorgi).
Tre portacolori del Team Giorgi nei dieci del-
l’ordine d’arrivo di Peveranza di Cairate (Va-
rese), sono Ivan Belotti (4°), Masimiliano
Coccoli (5°) e Alberto Cornelio (9°). A Se-
sto ed Uniti (Cremona) è sfrecciato vittorio-
so il trentino Loris Paoli (Liquigas) mentre l’o-
robico di Dalmine Stefano Perego (Romane-
se) ha colto il 4° a Casano di Ortonovo, nel-
lo spezzino.

BRAVO MARCHESI
A Montanaso (Lodi), nella gara allievi, Michael
Marchesi (Pagnoncelli Ngc Perrel) è stato pre-
ceduto in volata da Nicolas Marini (Ronco);
in gara anche Alex Rota Scalabrini (4°) e Si-
mone Consonni (8°) entrambi della Pol.Ra-
vasio. Bergamaschi ancora piazzati a Nuvo-
lento (Brescia), nella gara vinta da Davide
Martinelli (Rnco): sono Alex Rota Scalabrini
(5°), Karmelo Halilai (6°) della Pagnoncelli
e Sabiastiano Oberti (7°) del Paladina. A Ca-
stel Boglione (Asti) Nicola Pesenti (Vanotti-
Ardn-Piazzalunga) ha colto il quarto posto;
nella fuga decisiva anche Luca Piazzalunga.
La Bologna-Raticosa vinta da Alessandro Trot-
ta ha visto piazzato al 9° posto il colombia-
no Rodolfo Torres della Sc Cene-Valle Seriana.

■ Straordinaria prestazione di Ste-
fano Locatelli all’internazionale
«Palio del Recioto», 48° edizione,
disputata ieri a Negrar, nel Verone-
se, su di un tracciato disegnato
sulle colline della Valpoli-
cella. Il successo orobico
è stato completato dal
terzo posto di Daniele
Ratto, cittadino di Col-
zate, in forza alla Pa-
lazzago. 

Locatelli, 20 enne di
Berbenno, portacolo-
ri della Bergamasca, è
scattato a venti chilome-
tri dal traguardo e non è
più stato ripreso nonostan-
te il forsennato inseguimento del
nazionale russo Egor Silin giunto
secondo a 23". Questa di Locatelli è
la terza vittoria da dilettante dopo
le due siglate la scorsa stagione. Ri-

marchevole anche la prova di Ratto
giunto terzo a 53" dall’imprendibi-
le Locatelli. 

Al via si sono schierati 191 con-
correnti dei quali soltanto 70 so-

no approdati al traguardo.
Da aggiungere i piazza-

menti di Pirazzi (14°) e
di Benedetti (15°). Il
«Palio del Recioto» ha
sempre avuto fior di
vincitori tra i quali
Francesco Moser, Gio-
vanni Battaglin, Rober-
to Visentini, Fabian
Cancellara, Mirko Ce-
lestino. Due soli oro-
bici figurano sul pre-

stigioso albo d’oro nel 2006 Erman-
no Capelli, ora prefessionista alla
Fuji-Servetto, a cui si è aggiunto ie-
ri Stefano Locatelli.

R. F.

Stefano Locatelli
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