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Per l’Atletica Bergamo ‘59
c’è un posto nella storia

DI MARIO ALBERTI

Quattro settimane di gloria. Dalla rac-
colta record di medaglie ai Tricolori Ju-
niores-Promesse sino ai tre podi agli
Assoluti. In mezzo la storica perma-
nenza della squadra maschile in serie
A1. E, soprattutto, l’en plein di Mode-
na, dove Allievi e Allieve, due settima-
ne fa, si sono cuciti sul petto lo scu-
detto di categoria, centrando un’impre-
sa memorabile, mai raggiunta dalla no-

stra provincia. Il mese di giugno del
2005 verrà ricordato per sempre in ca-
sa Atletica Bergamo ’59 come il più
trionfale della quasi cinquantennale
storia giallorossa, che pure annovera
tanti momenti esaltanti, sintetizzati da
un albo d’oro che ha pochi eguali in Ita-
lia, soprattutto a livello giovanile. E le
due giornate di Modena sono forse il
simbolo più eloquente della nuova di-
mensione raggiunta dalla società pre-
sieduta da Daniele Eynard e diretta da

Dante Acerbis, presa ad esempio come
modello di organizzazione e di filoso-
fia, un po’ come l’Atalanta nel calcio:
non un semplice vivaio che aspetta l’e-
splosione di tanto in tanto di qualche
talento, ma una fucina inesauribile,
che produce a getto continuo giovani
promesse, grazie a un ampio parco al-
lenatori tra i più apprezzati in circola-
zione e a una collaborazione bilaterale
con alcune delle realtà minori
più prolifiche della provincia,
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Dal record di medaglie ai Tricolori Junior-Promesse
ai tre podi agli Assoluti: è stato un giugno da ricordare

sport prima parte copia  5.7.2005  15:43  Pagina 45



46

dalle quali attinge atleti quando questi lasciano la fascia
under 15 in cambio di una costante assistenza non solo tec-
nica.
La doppietta di Modena, quindi, è il degno suggello di que-
sta politica. Una doppietta maturata in due modi opposti e
proprio per questo ancor più appagante sul piano emozio-
nale. Il successo della squadra maschile, il terzo consecuti-
vo, annunciato e mai messo in discussione, è finito nella
bacheca societaria dall’alto di una supremazia che è co-
minciata sin dalle prime gare ed è andata via via crescendo;
quello della formazione femminile - il primo, meno prono-
sticato e a un certo punto riposto addirittura nel cassetto,
dopo il distacco accusato nella prima giornata - è arrivato
invece grazie a una rimonta quasi impossibile nelle ultime
gare.
La terza affermazione dei ragazzi si sintetizza con un bi-
lancio di 5 primi, 2 secondi e 3 terzi posti: un dominio stre-
pitoso, al quale hanno fatto da cornice i piazzamenti pe-
santi nelle altre gare, simbolo di una compattezza di squa-
dra che non si osava pensare così forte e che nessuna del-
le pur agguerrite formazioni avversarie ha saputo contra-
stare, come dimostrano i 21 punti inflitti alla seconda clas-
sificata (Toscana Atletica) e i 29,5 dati alla terza (Fiamme
Gialle). Quando si vince uno scudetto i meriti vanno giu-
stamente ripartiti fra tutti i componenti della squadra, ma
l’atletica resta pur sempre uno sport individuale ed è dove-
roso rimarcare talune prestazioni, a cominciare dalla vitto-
ria a mani basse del marciatore Matteo Giupponi, che sotto
un sole cocente e senza avversari in grado di contrastarlo è
stato capace di chiudere la sua fatica sui 10 km in
45’11”88, infliggendo al secondo quasi 2 minuti e

La Voce dello Sport - Atletica

8

GIOVGIOVANIANI

VINCENTIVINCENTI
La società
presieduta
da Eynard

è un modello
nel panorama

nazionale

LV
C

 4
38

/0
4

Gli Allievi e le Allieve
dell’Atletica Bergamo ‘59
festeggiano il tricolore

Ruben
Scotti

Claudio
Gusmini

Antonella
Liguori
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1 luglio 2005

mezzo. Notevole anche il successo di Nicola Trimboli sui
200 con 22”19 contro vento, a 24 ore dal 2° posto sui 100
(11”09) e dal decisivo contributo al successo giallorosso
nella 4x100. Grande anche l’accoppiata sul podio di Claudio
Gusmini, 1° nei 1500 tattici e 3° sugli 800, così come il suc-
cesso di Davide Barbieri nel disco e la seconda piazza di
Andrea Facchinetti nell’alto. E poi va menzionato sicura-
mente il 7° posto sui 3000 del marciatore Andrea Aragna,
impossibilitato a disputare la sua gara prediletta, essendo
il posto già occupato dall’azzurro Giupponi, ma tutt’altro
che comprimario nella prova più lunga del mezzofondo.
Il primo trionfo delle ragazze, ottenuto sul filo di lana per
l’inezia di un punto e mezzo di vantaggio sull’Atletica Giu-
liana, è arrivato dopo un’attesa di emozioni, che in pochi
minuti è passata dalla rassegnazione per un’altra occasione
sfiorata pensando alle gare bucate, alla paura per la scon-
fitta di mezzo punto sino all’esplosione di gioia quando il
risultato è stato ufficializzato. Colpa dei risultati da scarta-
re, che alla fine hanno fatto pendere il piatto della bilancia
a favore delle ragazze bergamasche, ripagandole dell’ama-
rezza provata dodici mesi fa, quando proprio per un punto
e mezzo lo scudetto sfumò. 
Ai risultati sicurezza della prima giornata - su tutti il netto
trionfo della marciatrice Sabrina Trevisan e i secondi posti
della pesista Serena Brena e della mezzofondista Antonella
Liguori – si sono aggiunti nella seconda sei acuti da podio,
sui quali si è costruita la rimonta inattesa: il successo di
Marta Ferrari sugli 800 con un notevole 2’18”83, i secondi
posti dell’astista Deborah Colpani, della lunghista Jennifer
Parzani, della giavellottista Nicoletta Sgherzi e i ter-
zi della stessa Liguori e della 4x400. 8

I tecnici e i dirigenti
dell’Atletica Bergamo

BIELLA SIRO
E FIGLI S.N.C.

24050 CALCINATE (Bg) - Via Vezze, 52-54
Tel. 035 841074/843608 - Fax. 035 841339

Impianti elettrici civili,
industriali, stradali e sportivi

BETAPALI s.a.s.

24050 CALCINATE (Bg) - Via Vezze
Tel. 035 4423384 - Fax. 035 4423493

Pali illuminazione, arredo urbano,
torrifaro materiale elettrico, progettazione
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Sette giorni dopo la doppietta tricolo-
re degli Allievi, c’è stata la tripletta
sul podio agli Assoluti di Bressanone.
L’argento di Ruben Scotti nel salto con
l’asta è forse il risultato che brucia di
più, perché per un nulla il pupillo di
Orlando Motta non ce l’ha fatta a bat-
tere il padovano Piantella, chiudendo
con la stessa misura (5.30) ma con un
maggior numero di errori. Sarebbe
stato il terzo centro tricolore per Ru-
ben, che comunque può consolarsi
con il ritorno a misure importanti, do-
po un’annata sfortunata. 
Un po’ di rammarico anche per i due
bronzi di Raffaella Lamera e Andrea
Bettinelli, i due saltatori in alto che
pur gareggiando per club militari
(Esercito la prima, Fiamme Gialle il
secondo) sono sempre legati alla so-
cietà che li ha lanciati ai vertici na-
zionali. Raffaella non è riuscita a esi-
birsi sulle misure che, un mese pri-
ma, l’avevano catapultata in una nuo-
va dimensione e questo è forse il ram-
marico: se si fosse ripetuta a 1.89 co-
me a inizio stagione, il titolo sarebbe
stato suo, invece ha dovuto arrender-
si a Cadamuro e Di Martino. Bettinel-
li, dal canto suo, si è inchinato
ai gemelli Nicola e Giulio Ciot-
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OlimpiadiOlimpiadi 2 partecipazioni
MondialiMondiali 15
EuropeiEuropei 16 (1 oro, 1 arg, 1 bro.)
Coppa EuropaCoppa Europa 1
UniversiadiUniversiadi 2 (1 bronzo)
Gymnasiadi-EurGymnasiadi-Eur. Stud.. Stud. 9 (3 oro, 1 bronzo)

PODI AI CAMPIONAPODI AI CAMPIONATI ITTI ITALIANIALIANI

AssolutiAssoluti 27 (11 oro, 8 arg., 8 bro.)
PromessePromesse 27 (8-9-10)
JunioresJuniores 88 (40-27-21)
AllieviAllievi 56 (25-17-14)
UniversitariUniversitari 13 (6-5-2)
StudenteschiStudenteschi 5 (3-1-1)
Giochi GioventùGiochi Gioventù 7 (1-3-3)

PRESENZE IN NAZIONALEPRESENZE IN NAZIONALE

AssolutiAssoluti 38
UnderUnder 19
GiovaniliGiovanili 75
UniversiadiUniversiadi 2
Rapp.Rapp. ScolasticaScolastica 9

PRIMAPRIMATI ITTI ITALIANIALIANI

AssolutiAssoluti 13
PromessePromesse 2
JunioresJuniores 11
AllieviAllievi 12

L’albo d’oro
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24 giugno 2005 LaVoce

ALLIEVIALLIEVI
1100:00: 2. Nicola Trimboli 11”09/+0.9 di vento
200:200: 1. Nicola Trimboli 22”19/-1.3
400:400: 5. Mauro Breda 51”67
800:800: 3. Claudio Gusmini 1’59”57
1500:1500: 1 Claudio Gusmini 4’20”66 
3000:3000: 7. Andrea Aragna 9’46”06
2000:2000: siepi 8. Giorgio Vedovati 7’05”07
11110 hs:0 hs: 5. Dario Fornari 15”60/-0.4 
400 hs:400 hs: 7. Riccardo Asti 59”26
alto:alto: 2. Andrea Facchinetti 1.88 metri
asta:asta: 4. Andrea Facchinetti 3.70
lungo:lungo: 5. Davide Sirtoli 6.48/-0.5
triplo:triplo: 9. Francesco Intra 12.78/+0.7 
peso:peso: 12. Davide Sirtoli 11.50
disco:disco: 1. Davide Barbieri 46.07
martello:martello: 5. Daniele Barbieri 44.98
giavellotto:giavellotto: 3. Stefano Coria 48.21
marcia 1marcia 10 km:0 km: 1. Matteo Giupponi 45’11”88 
4x14x100:00: 1. Sergio Agazzi-Riccardo Asti-Davide Sirtoli-
Nicola Trimboli 43”41
4x400:4x400: 3. Sergio Agazzi-Jacopo Mazzucotelli-Fabrizio
Cotini-Mauro Breda 3’29”67

ALLIEVEALLIEVE
1100:00: 9. Sara Guerini 13”14/+4.0 di vento
200:200: 10. Alma Cattaneo 26”21/+2.6
400:400: 5. Marta Ferrari 59”49
800:800: 1. Marta Ferrari 2’18”83
1500:1500: 2. Antonella Liguori 4’59”68
3000:3000: 3. Antonella Liguori 10’49”10
1100 hs:00 hs: 9. Francesca Pedone 15”52/+0.4
400 hs:400 hs: 8. Paola Gardi 1’08”99 
alto:alto: 9. Sara Donizetti 1.45 metri 
asta:asta: 2. Deborah Colpani 3.20 
lungo:lungo: 2. Jennifer Parzani 5.33/+4.9 
triplo:triplo: 7. Francesca Pedone 10.85/+0.2
peso:peso: 2. Serena Brena 11.26 
disco:disco: 4. Valentina Signori 29.03 
martello:martello: 5. Francesca Cavenati 34.23 
giavellotto:giavellotto: 2. Nicoletta Sgherzi 37.27 
marcia 5 km:marcia 5 km: 1. Sabrina Trevisan 24’54”06 
4x14x100 sq.:00 sq.: Jennifer Parzani-Beatrice Secchi-Alma Cat-
taneo-Sara Guerini
4x400:4x400: 3. Paola Gardi-Alma Cattaneo-Marta Mapelli-
Marta Ferrari 4’06”66.

Tutti gli artefici dello scudetto allievi

ti, restando qualche centimetro al di
sotto del suo potenziale, ma non ha
per nulla pregiudicato le sue chance
di andare ai Mondiali di Helsinki, a
patto che nei prossimi meeting sap-
pia ritornare dalle parti dei 2 metri e
30. 
Gli Assoluti hanno poi dato una bella
vetrina alle due giovani promesse
giallorosse Elena Scarpellini e Marta
Milani, rispettivamente oro nell’asta
e argento nei 400 ai Tricolori Junio-
res.
Soprattutto la prima ha confermato
di essere tornata ai migliori livelli,
dopo i problemi di inizio stagione,
sfiorando il podio con un miglior sal-
to a 3.80, misura sempre di tutto ri-
spetto per un’atleta under 18: il quar-
to posto è una tappa di passaggio im-
portante. 
La compagna e coetanea, dal canto
suo, ha mancato di una manciata di
centesimi la finale nel giro di pista,
confermando però a sua volta di aver
raggiunto una costanza di rendimen-
to ad alti livelli che lascia ben spera-
re per gli impegni futuri, primi fra
tutti gli imminenti campionati euro-
pei, che vedranno in gara sicuramen-
te anche la Scarpellini e, non è esclu-
so, altri giovani giallorossi.

Matteo
Giupponi

Sabrina
Trevisan
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