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DI MARIO ALBERTI

Bergamo per lo scudetto.
Anzi, per gli scudetti. Quel-
li vinti un anno fa a Mode-
na con entrambe le squa-
dre: gli Allievi a mani bas-
se, le Allieve dopo una ri-
monta insperata e un finale
al cardiopalmo. Domani e
domenica sarà la pista di
Clusone a rimettere in pa-
lio i titoli di società per la
categoria degli under 18. E
l’Atletica Bergamo ‘59-Creberg sarà an-
cora in prima fila, pronta a giocarsi,
come dodici mesi fa, la doppietta. Non
sarà una passeggiata. Rispetto al 2005
ambedue le formazioni hanno perso
molte pedine, salite di categoria, e
l’ossatura è ancora giovane, con la
maggior parte degli atleti al debutto.
Ma la fase regionale ha dato responsi
incoraggianti. La graduatoria maschile
nazionale che serviva per definire la
griglia della finalissima è capeggiata
proprio dai ragazzi giallorossi, che
nella lotta per quello che sarebbe il 4°
scudetto consecutivo (eguaglierebbe-
ro il record detenuto da Fiamme Gialle
e Studentesca Rieti) dovranno veder-
sela innanzitutto con un’altra squadra
lombarda, la Cento Torri Pavia, oltre
che con le solite Fiamme Gialle, l’Atle-
tica Canavesana e l’immancabile Stu-
dentesca Rieti. Queste sono le società
che figurano nell’ordine ai primi posti
della classifica nazionale e sebbene il
criterio di punteggio della finale sia
completamente diverso (non valgono i
punti per prestazioni, bensì per piaz-

zamento), i valori alla lunga si rispec-
chiano. Il vero punto debole è nel
mezzofondo, ma paradossalmente il
confronto diretto uomo contro uomo
non penalizza eccessivamente la Cre-
berg, che dagli 800 ai 3000 (passando
dai 2000 siepi), baderà a difendersi
per poi cercare di raccogliere i punti
del successo nelle restanti gare, in
particolare nella velocità, nei lanci e in
quella che da alcuni anni è diventata
una miniera inesauribile di talenti, ov-
vero la marcia. Lo sprint può contare
in particolare su Gian Luca Zangari, ra-
gazzo di talento che ha già avvicinato
il muro degli 11” sui 100 e dei 22” sui
200 e che sarà poi chiamato a dare un
importante contributo anche nella
staffetta 4x100, altro cavallo di batta-
glia giallorosso. In pedana, invece,
nelle prime gare della stagione si sono
messi in grande evidenza il pesista
Raffaelle Rocchetti (competitivo anche
nel martello) e il discobolo Daniele
Barbieri, mentre la marcia ha in An-
drea Adragna l’asso nella manica.
La squadra femminile ha qualche

chance in meno, ma era così anche un
anno fa e poi andò come abbiamo det-
to, cioè con il recupero impossibile
che sfociò con il primo scudetto. Al-
l’appuntamento di Clusone si presenta
al 2° posto della graduatoria naziona-
le, preceduta di un’esigua manciata di
punti dalla Camelot Milano, che darà
tutto per riscattare la delusione di Mo-
dena, quando si vide strappare lo scu-
detto proprio all’ultima gara. E proba-
bilmente sarà ancora la 4x400 conclu-
siva a decidere i giochi, ai quali do-
vrebbero concorrere, stando alle indi-
cazioni dei primi due mesi di gare, an-
che la Fondiaria Roma, l’Atletica Vicen-
tina e la Jaky Tech di Firenze. Anche
qui la Creberg cercherà di monetizza-
re il più possibile nella velocità, setto-
re in cui può mettere in pista la pro-
mettentissima Secre Charlene Sery, se-
dicenne originaria della Costa d’Avo-
rio che, al primo anno nella categoria,
è già riuscita a correre i 100 in 12”14 e
i 200 in 25”63, tempi che la pongono
ai vertici delle graduatorie nazionali.
Lo stesso dicasi per la saltatrice con
l’asta Arianna Martiradonna, già salita
a 3.65 e pronta a ricalcare le orme di
Elena Scarpellini, così come una buona
messe di punti dovrebbe arrivare da
Francesca Pedone (100 ostacoli e tri-
plo) e dalla marciatrice Laura Giuppo-
ni. Come sempre, però, determinanti
saranno le pedine per così dire deboli:
da loro arriveranno i punti che pese-
ranno di più sul risultato finale.

Atletica Bergamo ‘59-Creberg
a caccia di scudetti
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Dopo i successi
dello scorso anno
torna in pista nella
finale di Clusone
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