
Gymnasiadi, Zangari sfiora la finale
Senza medaglie la spedizione a Salonicco, ma l’atleta della Bergamo 59 brilla nei 200
Sesto posto nel salto con l’asta per Tatiane Carne. Gran prix di Massa: cinque sul podio

MOUNTAIN BIKE
LA CICLOTEAM
VINCE IN CASA

Poco più di un centinaio i
miniatleti sono accorsi a Ga-
varno per contendersi la casac-
ca giallorossa di campione pro-
vinciale giovanile. Il tracciato
spettacolare e selettivo scelto
dagli organizzatori del Ciclo-
team Nembro, assieme al gran
caldo è stato il protagonista di
giornata. Nell’8ª prova del cir-
cuito Orobie cup junior, la Ci-
cloteam si porta a casa ben 6
titoli su 12, imponendosi din-
nanzi a Sorisole-Petosino con
5 e F. Gimondi con uno.
CLASSIFICHE - G1 M: 1. Fede-
rico Maini (Cicolteam Nembro);
2. Riccardo Consonni; 3. Kevin
Belloni. G1 F: 1. Katia Moro (Ci-
colteam Nembro). G2 M: 1.
Matteo Brugnetti (Scuola mtb
Sorisole-Petosino); 2. Stefa-
no Zini; 3. Francesco Meris. G2
F; 1. Alessia Brugnetti (Soriso-
le-Petosino). G3 M: 1. Giorgio
Rossi (Cicolteam Nembro); 2.
Federico Mandelli; 3. Davide
Vismara. G3 F: 1. Alessia Co-
metti (Sorisole-Petosino). G4
M: 1. Mario Meris (Cicloteam
Nembro); 2. Arturo Colombo;
3. Francesco Mazzoleni. G4 F:
1. Chiara Teocchi (Sorisole-Pe-
tosino). G5 M: 1 Cristian Bof-
felli (Scuola mtb F. Gimondi);
2. Yuri Previtali; 3. Stefano Va-
loti. G5 F: 1. Marianna Tasset-
ti (Sorisole-Petosino). G6 M: 1.
Francesco Mazza (Cicolteam
Nembro); 2. Davide Maniero;
3. Matteo Oldani. G6 F: 1. Mi-
rea Morettini (Cicloteam Nem-
bro). Esordienti: 1. Marco Man-
zoni (F. Gimondi); 2. Edoardo
Togni; 3. Fabio Pessina.

MMaatttteeoo  ZZaanneettttii

Un sesto, un dodicesi-
mo, un settimo posto e
un’eliminazione in semifi-
nale. Questo il bilancio del
plotoncino dei primi atleti
bergamaschi impegnato al-
le Gymnasiadi di Salonic-
co, una sorta di Olimpiade
Under 18 (categoria allievi)
dell’atletica leggera. 

Considerati i limiti per-
sonali con cui i «nostri» si
sono presentavano all’e-
vento poteva andare meglio
ma, se si pensa che per
tutti quanti si trattava del-
l’esordio assoluto con la
maglia azzurra a livello in-
ternazionale, il bilancio è
da ritenersi positivo. 

Tatiane Carne, società
d’appartenenza Atletica
Bergamo 59, ha chiuso la
propria prova con un ono-
revole misura di 3,50 me-
tri, guadagnandosi il sesto
posto nel salto con l’asta.
Nella stessa specialità, 12°
posto con 3,40 per Arian-
na Martiradonna, sotto i
propri standard abituali
ma con l’alibi di un una
condizione non ottimale.
Sempre in casa Atletica
Bergamo 59, Gianluca
Zangari s’è visto sfuggire
per un soffio la finale dei
200 metri, nonostante in
semifinale con un 22”65 di
tutto rispetto abbia miglio-
rato il 22”78 delle batterie.
Mentre è arrivato un setti-
mo posto per Alessandro
Maresca, dell’Atletica Sa-
letti Nembro che, nei 1500
piani, ha fatto fermare il
cronometro a 4’02” in una
gara caratterizzata dal rit-
mo imposto dagli avversa-
ri. Nel fine settimana, atle-
ti bergamaschi hanno ga-
reggiato anche ad Aulla, in
provincia di Massa Carra-

ra, dove in programma c’e-
ra il terzo Grand Prix mee-
tings giovanile d’Italia. Sul
podio dello stadio Dino Vio-
la sono saliti in cinque.
Gradino più alto per la pro-
mettente Sara Rudelli,
Atletica Saletti, che con
10’55:08 ha sbaragliato la
concorrenza nei 3000 me-
tri allieve. Secondo posto
per Miriam Mosca, Atleti-
ca Valle Brembana che, nel
salto in alto femminile ca-
tegoria cadette, è riuscita
a superare l’asticella a
1.53, sei centimetri sotto la
misura della vincitrice
Lambrughi. Secondo posto
anche per Daniele Bian-
chetti che nel lancio del pe-
so, categoria allievi, è riu-
scito a spedire il proprio at-

trezzo pesante 5 Kg alla di-
stanza di 13.69 m. Mentre
se ne torna con un terzo
posto dalla trasferta tosca-
na Lorenzo Caccaveli, U.s.
Olimpia Bergamo che, nel
salto in alto tra gli allievi ha
chiuso con la misura di
1.86 m. 

Salonicco, Aulla, ma non
solo. Buone novelle sono
venute anche da Ponzano
Veneto, provincia di Trevi-
so, dove Mamadou Gueye,
s’è classificato al secondo
posto nei 400 piani grazie
ad un 47’’39 che rappre-
senta anche il suo prima-
to personale. Nella stessa
gara, sesto posto per Isa-
belt Juarez, anche lui del-
l’Atletica Bergamo 59.

Luca Persico

Gianluca Zangari ha sfiorato la finale dei 200 metri

UDACE: I CAMPIONI DELLO SCALATORE
Si è conclusa a LONNO la nona prova dello

Scalatore orobico, manifestazione promossa dal
Team Morotti (sodalizio presieduto dall’ex profes-
sionista Oliviero Morotti), alla partenza dal piaz-
zale del Comune di Nembro una novantina di con-
correnti, divisi in due batterie. Le maglie del pro-
vinciale a: Patrini, Facchi, Pezzotta, Zanotti, Fede-
rici, Peracchi, Manzoni, Pievani, Quadri e Crotti.
Ad ANTEGNATE, dopo numerosissimi piazzamen-
ti, Arturo Bonetti che veste i colori della Cicli Gam-
ba Alan è riuscito a piazzare la botta vincente, nel-
la manifestazione più importante dell’anno: la ga-
ra, il 5° Trofeo F.lli Lanzini. Mem. Luciana Zula-
to e Michele Masnari era valida come ultima pro-
va del provinciale strada con l’assegnazione del-
le maglie di tutte le categorie. Al via 256 concor-
renti. I vincitori del provinciale: Arturo Bonetti, Ro-
berto Macario, Danilo Gurioni, Angelo Cagnoli,
Eugenio Rossi, Sergio Gualandris e Mario Ardigò.
Nella prova nazionale Stella Alpina conclusasi al
Santuario della Madonna di Altino, è transitato
primo il bolognese Giuliano Anderlini. La manife-
stazione, promossa dalla Ciclistica Gaverina Ter-
me, ha preso avvio a Casazza, dopo un primo trat-
to in falsopiano, la strada cominciava a salire ver-
so Gaverina Terme, COLLE GALLO (Santuario dei
Ciclisti) per proseguire poi verso il tratto più im-
pegnativo. Arrivo davanti al Santuario della Ma-
donna di Altino.
Alessandro Lazzaroni, Giampaolo Fappani e Ivan
Biava sono i protagonisti della mountain bike di
CUSIO, disputa ai 1.800 mt. del Monte Avaro, 12ª
prova Las NazionalBike, Trofeo Comune di Cusio.
Organizzazione del Gs. San Giovanni Bianco, con
il supporto di Andrea Paleni e del gruppo Amici
volontari di Monte Avaro.
ARRIVI - NEMBRO Donne: 1. Valentina Patrini
(Team Pegaso); 2. Natalina Facchi (Barcella). Fa-
scia 15/32: 1. Fabio Pasquali (Pennelli Cinghia-
le); 2. Stefano Fatone (Aurora 98). Senior: 1. Ro-
berto Guidi (Casnighese); 2. Luca Bonazzi (Brem-
ber Valley). Veterani: 1. Pietro Tengattini (Auro-
ra 98); 2. Giorgio Pernigoni (Aolos). Gentlemen:
1. Fabrizio Vitali (Oprandi-Bracca); 2. Giacomo
Pievani (Recastello). Superg. A): 1. Giuseppe Qua-
dri (Brember Valley); 2. Sante Foletti (Orio Bike).
Superg. B): 1. Severo Maruti (Club Bonizzi); 2.
Renzo Valsecchi (Le Cere). Società: 1. Giuliano

Barcella; 2. Brember Valley; 3. Aurora 98
ANTEGNATE - Fascia 15/32: 1. Arturo Bonetti (Ci-
cli Gamba Telai Alan); 2. Gilberto Bonvini (Lisca-
te). Senior: 1. Elwis Maffi (Pro Bike); 2. Lorenzo
Falzone (Zanica). Veterani: 1. Giovanni Codenot-
ti (Bike Giussago); 2. Giuseppe Moretti (Nuova
Arka). Gentlemen: 1. Eugenio Rossi (Giuliano Bar-
cella); 2. Bruno Necchi (Sant’Angelo). Superg.
A): 1. Libero Farina (Nuova Arka); 2. Claudio Ric-
ciutelli (Macair). Superg. B): 1. Emilio Longari
(Autoberetta); 2. Lugi Bazzani (Benelli). Società:
1. F.lli Lanzini; 2. Pro Bike; 3. Deter
COLLE GALLO - Donne: 1. Silvia Vezzini (Aurora
98); 2. Valentina Patrini (Pegaso). Fascia 15/32:
1. Fabio Pasquali (Pennelli Cinghiale); 2. Enzo
Gnani (Cicli Bettoni). Senior: 1. Roberto Guidi
(Gasnighese); 2. Sergio Peracchi (Nossese). Ve-
terani: 1. Felice Peiti (System Cars); 2. Pietro Ten-
gattini (Aurora 98). Gentlemen: 1. Giuliano An-
derlini (Udace Bo); 2. Angelo Campagnoni Pesen-
ti (Brember Valley). Superg. A): 1. Giuseppe Qua-
dri (Brember Valley); 2. Giuseppe Rodella (Auro-
ra 98). Superg. B): 1. Renzo Valsecchi (Le Cere);
2. Severo Maruti (Bonizzi). Società: 1. Aurora 98;
2. Giuliano Barcella; 3. La Recastello Due Erre
CUSIO -  Donne: 1. Erika Marta (Team Pegaso);
2. Lorena Cristofori (Baronchelli). Primavera: 1.
Davide Marchetti (Team Pegaso); 2. Giuseppe
Sparacino (Gap Nese). Debuttanti: 1. Vincenzo
Persico (Cycle Classic); 2. Mirko Gritti (Martinen-
go). Cadetti: 1. Diego Anelli (Vignatese); 2. Da-
rio Biondi (Valtellina). Junior: 1. Claudio Rizzot-
to (F.lli Rizzotto); 2. Josuè Finoli (Baronchelli).
Senior: 1. Riccardo Viganò (Oprandi Bracca);
2. Daniele Tomasoni (Cicli Bonadei); 3. Massimo
Bonetti (Oprandi Bracca). Veterani: 1. Giampao-
lo Fappani (Pennelli Cinghiale); 2. Roberto Go-
retti (Maffioletti Ostilio Mobili). Gentlemen: 1.
Dario Ferrari (Maffioletti Ostilio Mobili); 2. Floria-
no Casadei (Maffioletti Ostilio). Superg. A): 1.
Alessandro Lazzaroni (Oprandi Bracca); 2. Fi-
lippo Sala (Pagnoncelli). Superg. B): 1. Giovan-
ni Zanchi (Team Morotti); 2. Luigi Cortinovis (Maf-
fioletti Ostilio Mobili). Altri Enti: 1. Ivan Biava (Vil-
lese); 2. Paolo Gestra (Alba). Società: 1. Team
Pegaso; 2. Maffioletti Ostilio Mobili; 3. Oprandi
Bracca.

GG..  FF..

Corsa: Milesi
una montagna

di tricolore
MEZZOLDO Davide Mi-

lesi profeta in patria nel
campionato italiano ma-
ster di corsa in montagna.
Il campione brembano del-
la Forestale, maratoneta e
fondista, ha trionfato nel-
la categoria over 35 met-
tendo la ciliegina sulla tor-
ta della kermesse podisti-
ca di Mezzoldo. 

Ai nastri di partenza un
gruppone di 250 atleti di
età compresa tra i 35 ed i
60 anni, impegnati su una
distanza di oltre 12 km e
su un tracciato molto tec-
nico e spettacolare. Mile-
si prende ben presto la te-
sta della gara e ne mantie-
ne il co-
mando fino
alla fine fer-
mando il
cronometro
sul tempo
di 50’15",
smentendo
così quella
parte degli
addetti ai
lavori che
aveva dato
per finito il maratoneta
brembano dopo il brutto
incidente in allenamento
di cui era stato vittima nel
settembre scorso. 

Archiviato l’oro, restava
in palio la medaglia d’ar-
gento. Nella corsa per il se-
condo posto l’ha spuntata
Massimiliano Ronca della
Recastello che ci ha prova-
to a lungo, ma non è riu-
scito a rimontare il batti-
strada concludendo la pro-
va con un distacco di 32"
dal vincitore. Buon terzo
posto per Daniele Fornoni
del Gio’ 22 Rivera con il
tempo di 51’28". A comple-
tare la giornata favorevole

agli atleti di casa nostra ot-
to piazzamenti nei primi
venti in classifica, con il 4°
posto di Isidoro Cavagna
(S. Pellegrino), il 5° e 7° po-
sto di Luciano e Renzo Bo-
sio (entrambi della Reca-
stello). A ruota 11° Franco
Togni (La Torre), 13° Fau-
sto Bonzi (San Pellegrino),
14° Corrado Pirola (Oro-
bie), 15° Stefano Maffiolet-
ti (La Torre), 16° Maurizio
Scarpellini (La Torre), 19°
Michele Bigoni (Recastel-
lo). 

Negli over 60 maschile
trionfo di Giuseppe Moni-
ni (Orecchiella) in 35’23",
soltanto piazzamenti per

i bergama-
schi: 7° An-
tonio Bo-
nazzi (Laz-
zaretto), 10°
Renato Bu-
si (Atletica
Valle Brem-
bana), 12°
Tomaso Ro-
ta (La Tor-
re), 17° Rino
Lavelli

(Runners Bergamo) e 19°
Gianfranco Bonacorsi
(Atletica Valle Brembana).
D’obbligo una nota per il
valdostano Lino Tadei,
campione italiano over 85,
intenzionato a ripetersi il
prossimo anno. 

Infine nell’over 35 fem-
minile vittoria di Paola Za-
ghi (Ambrosiana) e ottima
prestazione delle bergama-
sche, con il bronzo di Ma-
nola Dall’Oglio (San Pelle-
grino), il 5° posto di Danie-
la Giupponi (Gav Vertova),
il 7° di Rosangela Gregis
(Avis Treviglio) e l’11° di
Kaatia Acorigi (La Torre).

S. T.

Il brembano domina
la gara degli over 35,

2° posto di Ronca
della Recastello.

Tra le donne bronzo
per la Dall’Oglio,

5ª la Giupponi.

E stasera si torna Liberi
Calcetto: in piazza Libertà scende in campo la categoria principale

La pioggia e gli impegni
della Nazionale hanno mi-
nato il regolare svolgimen-
to delle partite degli scor-
si giorni e da oggi si parte
con gli straordinari. Un
match in coda ogni sera,
con la conclusione postici-
pata a mezzanotte passa-
ta, per permettere i recu-
peri delle gare rinviate.

Nel frattempo, se anche
tra gli Over 35 è PlayTv-
mania, tra i Liberi i primi
gironi stanno chiudendo i
giochi ed entro sabato sarà
pronta la griglia dei sedice-
simi. Andiamo a vedere nel
dettaglio cos’è successo nei
raggruppamenti che han-
no già emesso i verdetti fi-
nali, non senza regalare
qualche eliminazione di
lusso. Nel primo gruppo, è
rimasta fuori la System
Plast di Giannone e Paga-
nelli, che non è riuscita nel
miracolo contro la corazza-
ta Play Tv Holding, seppur
in versione rimaneggiata:
primo posto alla favoritis-
sima e piazza d’onore al
Salumificio Gamba di Ca-
rissoni e Gambirasio, a va-
langa nell’ultimo turno
contro l’Ecuador.

Arrivo a braccetto nel gi-
rone 2, con i vicecampio-
ni in carica dello Studio
Commerciale ad impatta-
re lo scontro diretto con Di-
namie, garantendosi co-
munque il primato grazie
alla miglior differenza reti;
inutile terzo posto assegna-
to a tavolino a Lunetta
Space, a causa del forfait
del Resto del Mondo, non
presentatosi in campo. Nel
terzo raggruppamento la
situazione più intricata,
con volata a tre a quota sei
punti ed eliminazione per
Facchini, a favore di Picco-
lo Mare e Co.Ver.Lac. E se
l’ultimo turno del quinto
gruppo è servito per deli-
neare le gerarchie, con
Arando Arte primo e Nova-
ser secondo, nel girone 8 è
arrivato come da copione il
passaggio di Vitalfood, ad

aggiungersi alla capolista
La Pace. Ancora in standby
la situazione di 4° e 11°
raggruppamento, in attesa
di completamento: da una
parte, soltanto un 3-0 di
3V su Beer&Wine mette-
rebbe in discussione la
qualificazione di Decath-
lon, mentre dall’altra Spon-
sor Team passa a meno di

un successo di Faccini
contro il già tranquillo Pony
Pizza. Tutto il resto sarà
più chiaro già stasera,
quando Valprint e ‘900 for-
malizzeranno il proprio pri-
mato.

Oggi: Liberi, ore 20 Ghi-
ven–Az Veicoli (6); 20,50
Real Centro-Bibis Caffè
(14); 21,40 Valprint-Co.El.

Friends (6); 22,30, ‘900-Il
Borgo (14); 23,20 Faccini-
Pony Pizza (11).

Domani: Liberi, ore 20
Cortinovis-Play Tv Berga-
mo (12); 20,50 Roncalli
Viaggi-Bar Dell’Angelo (12);
21,40 Autocorridoni-Oste-
ria dal Giorgio (9); 22,30
Bar Bazzini-Tecnofer (9).

Matteo Spini

La Valprint (Liberi, girone 6), scende in campo stasera contro Co.El.Friends

NUOTO MASTER: BERGAMO, 10 TRICOLORI
Diciotto medaglie, di cui

dieci d’oro, per i nuotatori ber-
gamaschi ai campionati Italia-
ni Master che si sono svolti a
Riccione.
Per tre volte si sono laureati
campioni Italiani Claudia Can-
gelli (M55), che ha vinto i 200
dorso (3.17.59), i 50 farfalla
(41.85) e i 400 misti
(7.17.61), e Riccardo Ghislan-
di (M80), che si è imposto nei
400 stile libero (12.41.96), nei
200 stile libero (5.59.05) e ne-
gli 800 stile libero (23.50.00). 
Oltre a loro hanno conquistato
una medaglia d’oro: Paolo Car-
minati (M40, nei 200 stile li-
bero con 2.05.14), Daniele
Chiarolini (M50, nei 400 mi-
sti con 6.07.65), Massimiliano

Gialdi (M35, nei 50 stile libe-
ro con 24.40) e Giorgio Gnec-
chi (M65, nei 50 dorso con
41.32).
Sono tornati dai campionati Ita-
liani con una medaglia d’argen-
to: Paolo Carminati (M40, nei
200 rana con 2.39.44), Danie-
le Chiarolini (M50, nei 200 far-
falla con 2.53.65), Giorgio
Gnecchi (M65, nei 100 dorso
con 1.33.99) ed Enrica Maria
Tironi (M60, nei 100 rana con
2.01.22).
Quattro infine i bergamaschi
che hanno conquistato la me-
daglia di bronzo: Daniele Chia-
rolini (M50, nei 100 farfalla
con 1.14.80); Massimiliano
Gialdi (M35, nei 50 farfalla con
27.41), Andrea Magazzù (M70,

nei 100 stile libero con
1.24.83) ed Eugenio Tuveri
(M60, nei 100 rana con
1.40.39).
Da segnalare i bergamaschi che
hanno sfiorato il podio, conclu-
dendo la loro prestazione con
un prestigioso quarto posto, co-
me Andrea Magazzù (M70, nei
50 farfalla con 44.15) ed Enri-
ca Maria Tironi (M60, nei 50
stile libero con 47.46) e altri
che in due gare si sono dovuti
accontentare della quinta po-
sizione, Lucia Alessio (M40, nei
200 stile libero con 2.34.63 3
nei 400 stile libero con
5.26.55) ed Eros Losa (M35,
nei 50 farfalla con 27.69 e nei
100 farfalla con 1.03.92).
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