
CLUSONE - A testimoniare
l’importanza della finale A
del campionato italiano di
società allievi e allieve, la
massiccia presenza di pub-
blico e i massimi esponenti
dell’Atletica Italiana:
Franco Arese, Franco An-
gelotti, Alberto Cova, San-
dro Castelli, presidente re-
gionale e Francesco Ugua-
gliati. Presenti alla manife-
stazione anche il presiden-
te della Provincia di Berga-
mo, Valerio Bettoni, San-
dro e Francesco Percassi,
il presidente della comuni-
tà montana Valle Seriana
superiore, Lucio Fiorina.

FRANCO ARESE, presi-
dente nazionale Fidal -
«Puntiamo molto sui giova-
ni. Sono qui perchè mi vole-
vo rendere conto di persona
della situazione e poi queste
finali sono molto importan-
ti.Clusone èun luogo che me-
rita e già in passato siamo
stati qui con le squadre colle-
giali nazionali. C’è l’even-
tualità di riprendere il di-
scorso di tornare qui anche
in futuro».

FRANCESCO UGUA-
GLIATI, tecnico nazionale
Fidal - «Questa di Clusone è
la finale maggiore dei cam-
pionati. Sono qui per valuta-
re gli atleti da portare in Gre-
cia e devo dire che un po’ di
giovani promettenti li ho vi-
sti come la Pagani nel peso e
Sirtoli nei 400 ostacoli. Per
quanto riguarda Clusone de-
vo dire che è una località ide-
ale per quanto riguarda l’or-
ganizzazione di grandi even-
ti. Sono stato qui quattro an-
ni fa con la nazionale e tor-
nare non mi dispiacerebbe
affatto».

GIANNI LAZZARI, pre-
sidentePool Società Atleti-
ca Alta Valle Seriana - «Bi-
lanciopositivo. Sono state di-
sputate tutte le gare ed ab-
biamo rispettato i tempi.
Questo vuol dire che l’orga-
nizzazione ha funzionato al-
la grande. E’dal 1998 che or-
ganizziamo e ospitiamo
grandi manifestazioni nazio-
nali e internazionali. Credo
cheClusone meriti tutto que-
sto e spero che anche in futu-
ro si continui in questo mo-
do».

AMEDEO MERIGHI,
presidente provinciale Fi-
dal - E’stato un grande suc-
cesso sia dal punto di vista
organizzativo sia da quello
tecnico. Sono dispiaciuto
per l’Atletica Bergamo 59
che non si è riuscita ad affer-
mare a causa anche di alcu-
ne assenze importanti. Co-
munque il bilancio è senza
dubbio positivo e rimane la
soddisfazione di avere degli
ottimi elementi bergama-
schi che militano e fanno
vincere altre squadre, come
la Camelot di Milano e la
Cento Torri di Pavia».

ALBERTO COVA, cam-
pione mondiale e olimpio-
nico e consigliere naziona-
le Fidal - «Il bilancio di que-
sta finale credo che sia otti-
mo. Due giorni importanti,
dedicati alle società che si so-
no espresse al massimo otte-
nendo anchedei risultati im-
portanti. Due giornate di
sport; belle e organizzate
molto bene. Devo fare i miei
complimenti alla città di
Clusone».

FRANCESCO PERCAS-
SI - «Sono state due grandi
giornate di sport, organizza-
te molto bene. E’bello vedere
gareggiare tutti questi giova-
ni, ti dà l’idea di uno sport
pulito. In futuro spero che
Clusone ne ospiti e organizzi
tante altre di queste manife-
stazioni. Lo merita il posto,
lo meritano i tanti addetti
ai lavori».

 An.Min.

CLUSONE - Secondi gli allievi,
settime le allieve. E’ il risul-
tato raggiunto dalla squa-
dra bergamasca «Atletica
Bg 59» al campionato italia-
no di società, Trofeo città di
Clusone, dedicato alla Me-
moria di Giuseppe Percassi
e organizzato dal «Pool so-
cietà atletica Alta Valle Se-
riana» (Pol. Atletica Arde-
sio, Unione sportiva Finese,
Pol. Or. Clusone, Gs Orobi-
co Villa d’Ogna e Unione
sportiva Gandellino) e dalla
Fidal, con la collaborazione
dell’Agnelli Olimpia Berga-
mo. Due giorni di sport e di-
vertimento che hanno visto
gareggiare 24 squadre di at-
letica provenienti da tutte
le parti d’Italia.

Per la categoria allievi a
trionfare è stata l’Atletica
Cento Torri di Pavia, segui-
ta dall’Atletica Bergamo 59
e in terza posizione l’Atleti-
ca Studentesca di Rieti. Per
lacategoria allieve a trionfa-
reè stata la Camelot di Mila-
no, seguita dalla Fondia-
ria-Sai Atletica di Rimini e
in terza posizione la Ginna-
stica Monzese Forti e Libe-
ri. Settime le atlete berga-
masche. Ma a fare da padro-
na alla due giorni del Trofeo
città di Clusone, dedicato al-
lamemoria di Giuseppe Per-
cassi, è stato senza dubbio
lo sport. Centinaia di giova-
ni si sono dati appuntamen-
to sui Prati Mini di Clusone
con l’unico intento di diver-
tirsi e collezionare risultati
importanti. Importanti per-
chè tra i partecipanti alla fi-
nale A usciranno alcuni gio-
vani che andranno alla com-
petizione internazionale
che si terrà in Grecia nei
prossimi mesi. Grande sod-
disfazione per la città di Clu-
sone, «un luogo ideale per
ospitare manifestazioni na-
zionali e internazionali; per il
clima, l’ospitalità e l’impian-
to all’avanguardia» ha di-
chiarato il tecnico naziona-
le di Atletica, Francesco
Uguagliati, presente ieri ad
assistere e valutare i singoli
componenti delle dodici
squadre partecipanti. Due
giorni caratterizzati dalla
grandefraternità che hauni-
to le squadre partecipanti e
da un’infinità di discipline
atletiche quali la corsa, il
giavellotto, il salto in alto, il
lancio del peso e l’asta.

A tenere alto il nome del-
la nostraprovincia ci ha pen-
sato Gianluca Zangari che
ha conquistato tre medaglie
d’oro nei 100 metri, nei 4
per 100 e nei 200 metri. Una

grande soddisfazione che si
possono vivere attraverso le
parole del giovane campio-
ne orobico dell’Atletica Ber-
gamo 59. «Hosmesso di gioca-
re a calcio tre anni fa - ha di-

chiarato Zangari - Mio papà
conosceva una persona esper-
ta di atletica e mi ha chiesto
di provare; da lì è nata la mia
passione. C’è grande soddisfa-
zione da parte mia per i risul-

tati conseguiti ma potevo fare
meglio nei 200 metri». E per
il futuro? «Vivo il presente,
non penso al futuro».
 Angelo Minicozzi

 Luca Bilotta
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«A Clusone giovani promesse»

SUPER ORGANIZZATORI - Grande soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento da parte dello staff che ha coadiuvato atleti e giudici

SALTO IN ALTO - Un’atleta protagonista sabato e domenica alla finale A ai Prati Mini

RAGAZZO D’ORO - Gianluca Zangari, sopra e a destra, vincitore di tre medaglie

MERIGHI - Presidente provinciale Fidal

SALTO CON L’ASTA - Una delle tante discipline in scena al Campionato Italiano di Società

LAZZARI - Presidente Pool alta Valle Seriana

UGUAGLIATI - Tecnico nazionale Fidal

COVA - Consigliere nazionale Fidal

Campionato Italiano di Società Allieve 2006. Finale A
Class. Regione Società Prov. Comune Punti

1 Camelot Milano 172.00 18
2 Fondiaria-Sai Atletica Roma 155.00 18
3 Ginn. Monzese Forti e Liberi Milano 146.00 18
4 Atl. Studentesca CA. RI. RI. Rieti 131.00 18
5 Atl. Vicentina Vicenza 131.00 18
6 Jaky-Tech Team Allieve Firenze 126.00 18
7 Atl. Bergamo 1959 Bergamo 120.00 18
8 Atl. Lecco-Colombo Costruzioni Como 115.00 18
9 Atl. Giuliana Trieste 108.50 18

10 Toscana Atl. Empoli Firenze 105.50 17
11 C.U.S. Bologna Bologna 105.00 17
12 Atl. Asics Firenze Marathon Firenze 99.00 17

PUBBLICO PROTAGONISTA - Un’immagine dei tanti tifosi giunti a Clusone da tutt’Italia

Campionato Italiano di Società Allievi 2006. Finale A
Class. Regione Società Prov. Comune Punti

1 Atl. Centro Torri Pavia Pavia 160.00 18
2 Atl. Bergamo 1959 Bergamo 146.50 18
3 Atl. Studentesca CA.RI.RI Rieti 144.50 18
4 Fiamme Gialle G. Simoni Roma 142.50 17
5 Atletica Canavesana Torino 140.50 18
6 C. U.S. Torino Torino 117.50 18
7 Atl. Virtus CR Lucca Lucca 116.00 18
8 Atl. Vicentina Vicenza 115.00 18
9 Atl. Sportlife La Spezia La Spezia 114.00 18

10 Atl. Lecco-Colombo Costruzioni Como 111.50 18
11 A.S.D. Pol. Winners Palermo Palermo 99.50 17
12 G.S. Pace Self Atletica Reggio Emilia 98.00 16

SPORTIVI - Gli allievi dell’Atletica Bg 59, secondi alla finale A

FESTEGGIAMENTI - Un momento della premiazione di ieri

SUCCESSI - Un’atleta d’oro della società bergamasca LUNGO - Il salto di un’allieva


