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S P E C I A L E  ■  R I C O R R E N Z E

BARIANO IN FESTA Entra nel vivo domani la sagra dedicata alla Madonna del Santo Rosario
Alle 17 la Messa solenne con il vescovo monsignor Pablo Galimberti a cui
seguirà la processione per le vie del paese con la statua della Vergine

■ La festa per la Ma-
donna del Rosario è
una devozione molto
radicata in terra Ber-
gamasca. Una tradi-
zione che non cono-
sce cedimenti e che
si rinnova ogni anno

il paese nella Bassa
pianura bergamasca,
adagiato a ovest del
fiume Serio che dista
da Bergamo circa 14
chilometri.
La parrocchia, del
1750, è intitolata ai
Santi Gervasio e Pro-
tasio, ma la devozione
per la Madonna del
Rosario è molto senti-
ta dai suoi abitanti e
la celebrano proprio
nella seconda dome-
nica di ottobre con di-
verse iniziative. Già da
cinque giorni il pro-
gramma religioso ha
visto un fitto calenda-
rio di Sante Messe e
preghiere del Santo
Rosario. Martedì, per
esempio, protagonisti
nel pomeriggio in
chiesa sono stati i
bambini della scuola

con sagre popolari in
cui la comunità reli-
giosa, ma anche quel-
la laica, ricorda con
gratitudine Chi fa da
tramite nelle preghie-
re rivolte al Cielo. Non
fa eccezione Bariano,

dell’infanzia con un
omaggio f loreale.
Particolarmente sen-
tita poi la fiaccolata
serale di mercoledì
dalle quattro zone del
paese: Barane, par-
co, via Tasso e via
Marconi che si è con-
clusa davanti alla sta-
tua della Madonna del
Rosario con l’offerta
di fiori (rose bianche,
gialle, blu e rosse) se-
condo i Misteri e se-
condo il colore dei lu-
mini della fiaccolata.  
Dedicata al cammino
della catechesi e al
Santo del giorno, Bru-
no, la giornata di gio-
vedì che nella serata,
in chiesa, ha visto il
relatore don Andrea
Pilato mettere in pri-
mo piano la figura di
Maria Beata Vergine

del Santo Rosario nel-
l’arte e nella pietà po-
polare. Giornata dedi-

cata all’esposizione e
adorazione eucaristi-
ca quella di ieri con il

sacramento del la
Confessione per adul-
ti, adolescenti e gio-
vani. Oggi, giornata
prefestiva, la comu-
nità di Bariano ha la
possibil ità di acco-
starsi alla Confessio-
ne e alle 20 di parte-
cipare alla Messa.
C’è poi grande attesa
per la giornata di do-
mani, 9 ottobre. Oltre
alle consuete celebra-
zioni eucaristiche do-
menicali delle ore 7,
8.30, 10 e 11, molto
attesa è quella delle
17. Sarà una Santa
Messa solenne a cui
seguirà la tradizionale
processione per le vie
del paese: Roma, Cir-
convallazione,  Mar-
coni e di nuovo via Ro-
ma. Vie che in questi
giorni sono state og-

getto di particolare
attenzione con gli ad-
dobbi e le luminarie.
Ospite illustre delle
celebrazioni per la
Madonna del Rosario
sarà il vescovo monsi-
gnor Pablo Galimber-

ti. Le manifestazioni
religiose  si conclude-
ranno lunedì 10 otto-
bre con la Messa del-
le 7.30 e quella delle
16 dedicata agli am-
malati a cui verrà am-
ministrato l’Olio. 

Bergamo 59, sogni di gloria
Atletica: si assegnano i titoli tricolori junior-promesse per società

Favorito tra i maschi, il team orobico insegue il podio con le ragazze

Martinengo: stasera
Palio delle Porte

Africani ancora favoriti
Torna questa sera alle

20 sulle strade del centro
storico di Martinengo il Pa-
lio delle Porte, giunto alla
10ª edizione. Ormai la ma-
nifestazione di Tiziano La-
mera e Giancarlo Asperti
ha assunto decisamente la
qualifica di classica nel pa-
norama degli appunta-
menti italiani su strada e
stasera il lotto dei parteci-
panti lo sta a dimostrare.

Non solo: nel parterre ci
saranno come ospiti due
campioni olimpici del cali-
bro di Gelindo Bordin e
Antonio Rossi. Quindi tut-
to fa credere come pure in
questa se-
rata il folto
pubblico,
che sempre
assiepa i
bordi del
circuito, ne
avrà per di-
vertirsi.

In gara
uomini e
donne nelle
due prove di
maggior caratura e una
fiumana di atleti in quella
riservata agli amatori. Sui
10 km maschili avremo il
solito confronto tra africa-
ni e italiani: alla fine i no-
stri atleti subiranno la su-
periorità dei mezzofondisti
neri, dato che si presenta-
no con un gruppo vera-
mente forte. Capofila di
questa fantastico plotone
è Mathias Ntawalikura,
che nel suo passato vanta
presenze alle Olimpiadi e
ai Mondiali, con un quin-
to posto agli iridati di Go-
teborg e personali di
2h09’54" sulla maratona
e di 1h01’20" sulla mezza.
Con lui i keniani Justus

Kiprono, Joseph Lomala e
soprattutto il giovane Phi-
lemon Tanui Kibet, bron-
zo sui 1.500 junior nel
2000: keniani che nelle
precedenti edizioni hanno
sempre dominato. Ma oc-
chio ai marocchini Ab-
delhadi El Hachini, Driou-
che Azziz e Ilimani Kad-
dour, atleti che potrebbe-
ro veramente invertire la
tendenza keniana.

La grande sorpresa in-
vece potrebbe arrivare dal-
l’ucraino Vasyl Matviy-
chuk, mentre per gli italia-
ni Caimmi, Brignone, Ma-
gagnoli e Regazzoni sulla

carta do-
vrebbero es-
serci solo le
briciole. Da-
niele Caim-
mi però, già
vincitore
della mara-
tona di Tori-
no, potreb-
be smentir-
ci clamoro-
samente, ed

è quello che ci auguriamo.
In campo femminile

grande attesa per l’italo-
polacca Marzena Michal-
ska, primatista italiana dei
3.000 siepi, vincitrice di tre
titoli italiani, dopo aver-
ne vinti 22 in Polonia. Do-
vrà però guardarsi dalla
keniana Rose Jepchumba,
dalla marocchina Warda
Zerolan e dalla polacca
Joanna Drelicharz. In ta-
le contesto, l’italiana Asha
Tonolini potrà solo com-
battere per le piazze d’ono-
re, insieme, come tutti au-
spicano, alle bergamasche
Salvini, Baronchelli e Be-
lotti.

G. C. G.

L’atleta più titolato
è Ntawalikura.
Poche speranze
per gli italiani:

nel femminile in gara
le orobiche Salvini,

Baronchelli e Belotti

FIDAL: BECCALLI
MERCOLEDÌ
A BERGAMO
La notizia del giorno per

quanto concerne l’atletica è
arrivata ieri dal presidente pro-
vinciale della Fidal, Amedeo
Merighi: «Per la prima volta
nella sua storia l’atletica ber-
gamasca ospiterà un alto diri-
gente della federazione mon-
diale. Mercoledì prossimo in-
fatti, in un’aula della Cittadel-
la dello Sport, il presidente del
settore master della Iaaf, Ce-
sare Beccalli, incontrerà i pre-
sidenti e i dirigenti delle 30 so-
cietà orobiche che hanno tra i
loro tesserati agonisti master.
Si tratterà di un incontro uffi-
ciale per un’apertura interna-
zionale a questa categoria, che
in ogni parte della terra sta
avendo un incremento espo-
nenziale». Tra l’altro il nuovo
presidente della Iaaf fa parte
del direttivo dell’Easy-Speed,
società cittadina che può così
vantarsi di essere l’unico club
bergamasco ad avere porta-
to così in alto un proprio diri-
gente. Alla riunione di merco-
ledì (ore 18,45) sarà presen-
te anche il consigliere nazio-
nale Pier Luigi Migliorini, re-
sponsabile Fidal del settore
master. 
DOMANI RIUNIONE PISTA - Ve-
nendo all’atletica su pista, do-
mani mattina (ore 9,15 all’ex
campo Coni) il comitato pro-
vinciale organizzerà la riunio-
ne di chiusura della stagione
con una serie di gare riserva-
te a esordienti, ragazzi e cadet-
ti: un’ultima passerella per un
esercito di giovanissimi che in
questi mesi si sono spesso
messi in luce.

L’Atletica Bergamo 59
cerca oggi e domani di
chiudere la fantastica sta-
gione già confezionata nei
mesi scorsi con un altro
botto. A Marina di Pietra-
santa, infatti, darà la cac-
cia al tricolore per società
pure nella categoria junior-
promesse con la squadra
maschile e ad un gradino
del podio femminile. Se
l’impresa riuscirà, il team
del presidente Dany Ey-
nard scriverà una pagina
indimenticabile nella sto-
ria atletica non solo berga-
masca, in quanto pochis-
sime società italiane in
passato
hanno do-
minato in
questa logi-
ca. 

Va detto
comunque,
al di là di
quanto ac-
cadrà in
questo fina-
le di setti-
mana, che
l’aver portato nella finalis-
sima a dodici équipes sia i
maschi sia le donne, occu-
pando le prime posizioni
d’ammissione, è di per sé
già un successo di notevo-
le spessore. Al via del rush
decisivo, infatti, gli atleti di
Dante Acerbis occupano il
primo posto tra gli uomini
ed il quarto tra le donne: in
altre parole già sono posi-
zionati al vertice naziona-
le. Un exploit significativo
se aggiunto ai due scudet-
ti già conquistati nella ca-
tegoria allievi. Il che sotto-
linea come l’Atletica Ber-
gamo 59 non si fermi so-
lo alla categoria più giova-
ne, ma prosegua la sua at-

tività di vertice anche in
quelle che vengono dopo e
che rappresentano il pas-
saggio più delicato, più dif-
ficile, più dispersivo del-
l’iter di un praticante di
questa disciplina.

Dunque con i ragazzi si
va a caccia grossa ed alla
vigilia ci sono tutte le pre-
messe perché il tricolore
approdi a Bergamo. Il pun-
to di forza della squadra
giallorossa è rappresenta-
to dal collettivo, dato che
nessuna gara verrà buca-
ta, ed in ognuna ci sarà un
atleta capace di portare
punti pesanti. Squadra

omogenea,
con pure le
due staffet-
te all’altezza
della situa-
zione. Indi-
vidualmen-
te Chatbi,
Aurelio, Pe-
druzzi e
Marcandelli
possono ad-
dirittura

puntare al successo indi-
viduale, ma se sarà titolo
lo si dovrà anche a Juarez,
Sigismondi, Maffi, Acerbis,
Cattaneo, Nozza, Baronio
e ai fratelli Pasetti. In cam-
po femminile purtroppo
non ci sarà la numero uno:
Raffaella Lamera infatti è
ferma per un infortunio e
saltano così molti punti
che potevano essere ag-
guantati nell’alto e nel tri-
plo. Castelli, Milani, Ber-
nardi-Locatelli e Scarpelli-
ni dovranno vincere, ed Or-
landini, Cortinovis, Colom-
bo, Redoglio e Gambirasio
superarsi per arrivare a po-
dio.

Giancarlo Gnecchi

Si gareggia a Marina
di Pietrasanta. I

giovani bergamaschi
tentano di bissare

l’impresa già firmata
dagli allievi

del club cittadino

Marta Milani, 18 anni, specialista nei 400 Davide Marcandelli, saltatore in alto classe 1987

Bocce: una chiusura di stagione da Leoni
La gara regionale del Circolo Fa-

miliare Osio Sotto ha chiuso, ve-
nerdì scorso, la stagione agonisti-
ca 2004-05 e la nuova annata ha
subito aperto i battenti lunedì scor-
so con ben due manifestazioni, or-
ganizzate da Zognese e Canoniche-
se. E per dare il giusto slancio al-
l’annata appena cominciata, la Ca-
nonichese domenica 16 raddoppia
gli impegni organizzativi, propo-

nendo una gara nazionale riserva-
ta alle donne, suddivisa in due par-
ti: una riservata alle fuoriclasse di
A1 ed A; l’altra per le giocatrici del-
le categorie B, C e D. Una vittoria
bergamasca sarebbe il modo mi-
gliore per festeggiare la nomina del
presidente comitariale Ivano Gui-
detti, a presidente della Commis-
sione nazionale femminile.

Donina Zanoli

4° TROFEO ECOCEM Gara regio-
nale, individuale. Giocatori: 244
(68 di A, 80 di B, 56 di C, 40 di D).
Classifica finale (12- 7): 1. Tiziano
LEONI (Verdellese), 2. Luigi Cur-
nis (Albinese), 3. Dario Cerea (Dal-
mine), 4. Marcello Bugini (Casa
Bella), 5. Stefano Giupponi (Tri-
tium), 6. Claudio Pirotta (Berga-
masca), 7. Samuele Minetti (S.
Rocco), 8. Renato Togni (Urgnano).
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