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L’atletica bergamasca ha fatto il salto in alto
Le medaglie ai campionati di Grosseto confermano il grande stato di salute del movimento 

Ma le strutture sono carenti: manca il centro indoor, atleti costretti ad allenarsi all’aperto anche d’inverno

.TORNEO VIP DI TENNIS.

Cividino sembra Zingonia, con Carrera è il Massimo
«Hai visto? Con me è di-

ventato un ragazzo serio».
Fabio Gallo scherza sul
nuovo, rapatissimo look
tricologico di Massimo
Carrera. «Sono ringiovani-
to di dieci anni!» lo rim-
becca il capitano dalla car-
riera infinita con i capelli
tagliati (quasi) a zero. Co-
me se bastasse un paio di
forbici per accorciarsi con
la zazzera l’età, ma i due
ex nerazzurri, colonne ma-
ture di un Treviso in zo-
na playoff sembrano di-
vertirsi ancora come ra-
gazzini.

Per loro tornare al Vip
(Carrera mancava da tre
anni) in pieno svolgimen-
to sui campi del Centro
Vavassori di Cividino, è un
po’ come tornare a casa,
tanto che con tutti gli ex
atalantini che girano nel
parterre sembra di stare
ad un raduno di veci e bo-
cia nerazzurri. Quasi co-
me tornare a Zingonia.
Nell’altro campo gioca Le-
le Messina, l’(ex?) consi-
gliere nerazzurro Gian-
franco Vitali sta per co-
minciare il match, Bona-
cina ha appena finito la
sua fatica. Come non sen-
tirsi a casa? L’Atalanta
non si scorda e Carrera
non  fa mistero della sua
voglia di tornare.

«Mi piacerebbe finire a
Bergamo la mia carriera»,
dice. Cosa pressoché im-
possibile (non tanto che
torni a Bergamo quanto
che finisca la carriera) ma
si capisce dal sorriso che
rivestire la maglia neraz-
zurra lo farebbe felice co-
me un ragazzino ( e sen-
za bisogno di tagliarsi i ca-
pelli). Con i giocatori del
Vip di ieri sera, più che un
tabellone da Roland Gar-
ros, si sarebbe potuto met-
tere insieme un bella
squadretta di calcio, un 4-

4-2 di livello.
State a sentire. Causio,

Carrera, Gallo e Bonacina
in difesa. E sono quattro.
Boninsegna e Ganz in
avanti, e sono due. E fin
qui grande squadrone di-
fensivo e offensivo. Un po’
anomalo il centrocampo
dove, a dar manforte a
Oscar Magoni, avremmo
visto bene oltre a Quaglia
(rubato alla difesa) e Sa-
voldi (mica tutti possono
fare il centravanti), il miti-
co Lele Messina. Allenato-
ri ex aequo Gigi Maifredi e

Giampaolo Rossi, a turno.
Al Vip si gioca a tennis

ma poi va a finire che si
parla inevitabilmente di
calcio. Con Maurizio Ganz,
ad esempio, che- vedi a
volte i casi della vita- due
sere fa ha incontrato in
campionato proprio Gal-
lo e Carrera nel big match
Modena- Treviso. «Sapevo
che li avrei trovati qui- di-
ce l’ex nerazzurro che al
Vip si è presentato con il
giovanilissimo papà Etto-
re. Anche per lui piccolo
amarcord atalantino, giu-

sto per gli auguri di rito:
«Speriamo che risalga pre-
sto in serie A».

Chi, invece, fa un mini-
trattato sull’andamento
stagionale dell’Atalanta è
Franco Causio. Uno ma-
neggia per tutta l’infanzia
le figurine Panini e si im-
magina Causio come un
mezzo gigante, e invece il
campione visto da vicino è
molto diverso da quella fi-
gura che, da quel rettan-
golino di carta, con i baffo-
ni, incuteva soggezione e
non sorrideva mai. «Man-
dorlini è stato sfortunato-
attacca- lo conosco bene e
so che è un allenatore bra-
vissimo, uno che dice sem-
pre quello che pensa e co-
sì facendo viene scambia-
to per presuntuoso. Ros-
si? Niente da dire, ma se
Andrea avesse avuto più
fortuna nelle prime parti-
te le cose sarebbero state
diverse».

Nella vita di tutti i gior-
ni l’ex azzurro fa il com-
mentatore e «mi diverto».
Al Vip ieri sera ha giocato
in coppia con Bonimba, al
quale sono andate incon-
dizionatamente tutte le
simpatie del parterre. Fi-
nalmente abbiamo visto
un interista che vince
qualcosa.

Donatella Tiraboschi

I RISULTATI
E LE PARTITE

DI OGGI
Il programma degli in-

contri di oggi al Torneo Vip.
Remuzzi/Mazzoleni; Gras-
sia/Basso; Capponi/Janno-
ne; Panseri/Guatterini; Bo-
netti-Mazzuccotelli/Albarel-
lo-Maj; Acquati-
Maspero/Rocchi-Mazzucco-
telli N.; Briaschi-Miani/Gam-
ba-Sala; Scarnecchia-Mari-
go/Fanna-Volpati; Mutti-
Mondonico/Fortunato-Savi-
no; Viscardi-Pizzaballa/Gar-
lini-Punzo; Cattaneo-Panse-
ri/Acerbis Previtali; Cossa-
li-Capelli/Monelli-Previtali;
Viscardi-Pizzaballa/Cono-
Chiesa.
Questi invece i risultati degli
incontri di ieri.
Macchi/Foppa Pedretti 2-
6; 4-6; 6-2 (tb); Basso Bas-
set/Bagheri 6-0; 6-1; Bo-
netti/ Messina 6-1; 6-3;
Biffi/ Selini 6-0; 6-2; Rea-
le/ Agnelli 6-1; 6.-2; Resta-
Asperti/ Noris-Noris 6-4, 6-
3; Maifredi/Bonacina 6-4;
6-1; Vitali-Manella/Selini
Bor tolotti 6-1; 2-6; 7-2
(tb); Bargiggia-Decio/ Gal-
lo-Carrera 6-4; 7-6; Bonin-
segna-Causio/Quaglia-Se-
sa 6-1, 6-0.

La coppia Decio-Bargiggia (da sinistra nella foto) ha battuto Gallo e Carrera

Raffaella Lamera, specialista del salto in alto e punta di diamante dell’atletica bergamasca

I N  B R E V E

Ciclo dilettanti: Palazzago a segno
Il bielorusso Branislau Samoilau (Palazzago, terzo successo sta-
gionale) ha vinto con 4" di vantaggio sugli inseguitori la prima
tappa della corsa open spagnola «Vuelta di Leiga». Il drappel-
lo immediatamente alle spalle del battistrada è stato prece-
duto da Luca Zanasca (vincitore giovedì 2 giugno della crono-
scalata Almenno-Roncola), che ha completato il successo del
Palazzago.

Juniores: Finetto terzo a Concesio
Davide Finetto (Verdellese) è giunto terzo tra gli juniores a Con-
cesio (Brescia), dove ha vinto Nicola Foresti (Camignone). Quin-
to Stefano Cucchiaro (Cene), nono Rudy Pesenti (Almenno). Tra
i dilettanti, a Legnano Mattia Priamo (Promosport) ha preval-
so su Davide Beccaro (Trevigiani); quinto Andrea Giupponi (Ber-
gamasca),decimo Francesco Tizza (Pagnoncelli). Ancora un quin-
to posto per la Bergamasca con Fabio Donesana nel Pavese,do-
ve ha vinto Girardi (Parolin). In provincia di Verona (successo di
Ferrari della Trevigiani) settimo Paolo Tomaselli (Bergamasca). 

Giovanissimi: Ossanesga fa poker
Quattro vittorie dei giovanissimi dell’Ossanesga, una del Cene a
Garlate (Lecco). Primi Luca Bergamelli (Cene), Lorenzo Rota,
Silvia Giuliani,Roberto Cattaneo,Veronica Cornolti (Ossanesga);
secondi posti per Rossella Ratto (Verdellese) e Matteo Locatel-
li (Ossanesga). Nella classifica a squadre Ossanesga è giunta
seconda, preceduta da «La Piastrella». Tra le mountain bike a
Como secondo l’esordiente Stefano Moretti (Sombreno Gimondi).

Basket: Cral Dalmine promosso in C2
Sovvertendo il pronostico, il Cral Tenaris Dalmine allenato da
Roberto Paganelli ha violato il campo del Garbagnate Milane-
se, nella gara unica della finale playoff della D maschile lom-
barda, centrando la promozione in C/2. Cral Tenaris: Gerbelli 2,
Zucchinali 10,Ravasio 15, Longobardo 11,Amadou N’Diaye 16,
Lodetti, Gabriele Como 16, Sorzi 2, Benaglia ne, Perna ne. 

Enduro major: un tris bergamasco
Bella tripletta bergamasca nell’apertura del campionato ita-
liano enduro della categoria major, riservato agli over 34, a Por-
nassio (Imperia). A centrare la vittoria i due conduttori dell’Alto
Sebino Pierluigi Surini (Kawasaki) e Gianluca Amighetti (Hon-
da) ed il trevigliese Remo Fattori (Husaberg). Per Surini anche
la miglior prestazione assoluta. Di Rogno, classe ’70,del Mc Se-
bino e del Team Uve, si è imposto nel gruppo Master 1 prece-
dendo Pelizzeni e Castellana. Secondo assoluto Amighetti, di
Costa Volpino, pure del Mc Sebino e del Team Uve, che ha vin-
to nella Master 2 mentre Fattori, classe ’57, Mc Melegnano,
ha dettato legge tra i Veteran. Surini e Amighetti hanno anche
trascinato al successo il Mc Sebino tra le squadre ed il Team Uve
nella classifica dei team. Nel gruppo elite 1° il bresciano Sco-
volo. Prossima prova il 3 luglio nelle Marche.

Scherma/1: Cappelli argento e bronzo
Doppio podio per Nando Cappelli,ai campionati italiani di scher-
ma master, svoltisi a Ferrara. Cappelli, che è anche commis-
sario tecnico della nazionale master e presidente della Berga-
masca Scherma Creberg, ha vinto il bronzo nella spada over 60
e un inaspettato argento nella sciabola. 

Scherma/2: Francinetti 1° giovanissimi
Lusinghieri risultati anche in finale di stagione, per la Berga-
masca Scherma Creberg. Al Trofeo Essepi di Arcore gli allievi del
maestro Demianiuk hanno raccolto tre podi e cinque finali a ot-
to nella spada. Il risultato migliore è di Davide Francinetti, 1°
tra i giovanissimi, con Francesco Barabani 7°. Terzi il neocam-
pione italiano Tomaso Melocchi tra i maschietti (6° Saulo Ri-
volta) e Martina Personeni tra allieve.

L’ennesimo trionfo
dell’atletica leggera ber-
gamasca non ha lasciato
per nulla sorpresi gli ad-
detti ai lavori per il sem-
plice motivo che da anni
ormai questa disciplina
sforna a getto continuo
simili exploit.

Bergamo e provincia
rappresentano la vera
isola felice del panorama
italiano, ma sono tenu-
te in gran poco conto.
Esempio: da anni resta
sospesa la promessa di
un terreno per la costru-
zione di un mini impian-
to indoor, ma i mesi, gli
anni trascorrono e i cam-
pioni continuano a lavo-
rare d’inverno al gelo.

Eppure i nostri atleti si
allenano ferocemente,
partono per i campionati
italiani junior senza tan-
ti strombazzamenti, in
perfetta umiltà, e torna-
no a casa con nove ma-
glie tricolori, e un quarto
di quella vinta dalla Ca-
melot nella 4x400, cin-
que argenti e un bronzo,
più una buona serie di
altri finalisti: un bottino
straordinario, difficil-
mente, se non impossibi-
le, da ritrovare altrove. 

Il bello è che dietro so-
no già pronti i rincalzi da-
to che le finali regionali
societarie ragazzi e ca-
detti sono state strado-
minate da club orobici.

Ebbene, ci sembra giu-

sto rivedere gli exploit di
Grosseto. Il più dotato di
spessore tecnico è stato
il successo di Raffaella
Lamera nell’alto promes-
se; la pupilla di Motta e
Maroni ha vissuto fin qui
un inizio di stagione sen-
za precedenti, è pronta a
superare il muro di valo-
re internazionale posto
ad 1,90, ed è al top na-
zionale assoluto. 

Subito dopo Daniele
Paris, vero dominatore
della marcia promesse: è
tornato alla massima ri-
balta con rinnovato en-
tusiasmo e ora deve so-
lo proseguire sulla stra-
da maestra, come sta fa-
cendo del resto da anni. 

Il rimanente del botti-
no è stato raccolto tra i
junior. Elena Scarpellini,
la grande speranza del-
l’asta, aveva dovuto su-
bire un lungo stop per un
malanno alla schiena, e
non è ancora al massimo,
ma una volta in pedana
si è riproposta sulle sue
massime misure e ha
vinto fugando ogni dub-
bio. 

Paolo Zanchi da anni
ormai ci ha abituato a
grandi imprese e a Gros-
seto ha vinto gli 800 con
una tale perentorietà da
lasciarci comunque sbi-
gottiti. Lo stesso dicasi
per Simone Gariboldi, vit-
torioso in un duello en-
tusiasmante ed incerto

fin sul filo di lana. Marti-
na Gabrielli sta final-
mente concretizzando
tutte le sue enormi po-
tenzialità e lo si deve an-
che al «guru» della mar-
cia, Ruggero Sala. Gran-
de sorpresa ha suscita-
to il titolo nei 200 di Ga-
briele Pedruzzi, e ancor
più quello delle due staf-
fette dell’Atletica Berga-
mo 59: un en plein stori-

co per merito di Acerbis,
Ghislotti, Vistalli ed Jua-
rez in quella del miglio e
Guerini, Acerbis, Pe-
druzzi ed Juarez in quel-
la veloce, aggiungedo il
successo della Camelot
con Eleonora Sirtoli. 

Pedruzzi comunque
rappresenta la nuova bel-
la scomessa della velocità
bergamasca. Da non sot-
tovalutare infine i super-

bi argenti di Stefano Cat-
taneo, Marta Milani, Fe-
derica Castelli, Andrea
Ghislotti e degli staffetti-
sti migrati a Milano Ri-
voltella, Carioli e Signo-
ri, nonché il bronzo di Sa-
cha Aurelio ed i piazza-
menti di Bonazzi, Juarez,
Luciani, Paola Bernardi-
Locatelli e Isabella Or-
landini.

Giancarlo Gnecchi

I L  C O M M E N T O

UN SUCCESSO NATO
DA FATICA E UNITÀ
sì che la culla ber-
gamasca è da sem-
pre una delle più

fertili della Penisola, ma
stavolta si è superata
ogni più rosea aspetta-
tiva della vigilia. Per ca-
pire meglio la portata
dello straordinario bot-
tino bergamasco agli ul-
timi campionati italia-
ni giovani-
li, basta
guardare
alla storia. 

Mai, in
quasi 50
anni, si era-
no vinte 14
medaglie in
un colpo
solo, 11
nella sola
categoria
juniores: l’edizione più
ricca era stata infatti
quella del 2001, quando
si era arrivati a 10, ma
con incidenza del me-
tallo più nobile di gran
lunga inferiore. 

Gli otto ori di Grosse-
to sono una sorta di pie-
tra miliare, un diaman-
te che tutta Italia ci in-
vidia, perché nes-
sun’altra provincia può
vantare un movimento
come il nostro. Un altro
dato la dice lunga: più
della metà delle regioni
italiane non arriva ai
nostri numeri, di prati-
canti e di risultati, di
vittorie e di maglie az-
zurre, pur soffrendo me-
no la concorrenza con
altre discipline.

Questo successo - che
porta soprattutto la fir-
ma dell’Atletica Berga-
mo ’59, presente in un-
dici podi su quattordici
- è il frutto di anni di si-
lenzioso lavoro, che si
aggiunge agli scudetti
vinti nella categoria al-
lievi nelle due stagioni
passate. 

Non ci sono partico-
lari segreti. Alla base di
queste soddisfazioni ci
sono umiltà, program-
mazione, organizzazio-
ne, che nel caso del club
simbolo di questo
trionfo vuol dire coin-
volgere una decina di

E società della provincia
e costruire insieme a lo-
ro un progetto impor-
tante, lasciando ad altri
le beghe di campanile o
la caccia alla piccola
soddisfazione una tan-
tum. 

Tutto ciò anche a
fronte di risorse econo-
miche ridotte, perché il

piatto pian-
ge sempre,
perché l’a-
tletica è
uno sport a
matrice in-
dividuale e
trovare
sponsor è
cento volte
più difficile
che infilar-
si al collo

otto medaglie d’oro in
tre giorni, come è suc-
cesso nel fine settimana
a Grosseto. Per non par-
lare degli impianti: le
piste non mancano, ma
pensate cosa si potreb-
be fare se ci fosse anche
un impianto al coperto,
dove poter preparare
d’inverno le conquiste
dell’estate...

PIAZZA LIBERTÀ, CALCIO A 5: NIAGARA SEGNA UNA CASCATA DI GOL
M&G.
GIRONE 4: Ottica Foppa e Bar Del-
l’Angelo3; Belotti, Holliwood 0.
RISULTATI Domenica 5/6. Liberi 5:
Art Tecno Italia-Mater-Asso 18-2; Li-
beri 5: Juba Cafè-Faccini 6-5; Liberi
8: Fuorirotta-Belli Dentro 5-2; Liberi
6: Pizz. Arlecchino-Play Tv 4-6; Libe-
ri 6: Rav. Valcalepio-Cas. Paleni 4-5.
Ieri. Liberi 8: Beer & Wine-Or. Parati-
co 8-4; Liberi 1: Pre. An.-La Vecchia
Filanda2 2-5; Liberi 7: Niagara-Cen-
tro Tende Urgnano 5-2; Under 21: Bar
Dell’Angelo-Belotti 2-1.

IL PROGRAMMA DI OGGI.
Ore 20 Liberi 10: Sacbo-Quaglia;
20,50 Liberi 10: Novaser-Bar Bazzi-
ni; 21,40 Liberi 9: Tennis Club Ber-
gamo-Real Lunedì; 22,30 Ottica Ci-
mardi-Agorà.
Domani ore 20 Liberi 12: Italcanditi-
Autocorridoni; 20,50 Liberi 14: Edil
Pedrengo-Pierrot; 21,40 Liberi 13:
Valprint-Radiatori 2000; 22,30 Libe-
ri 14: Arando Arte-Seberg.

GIRONE 8: Beer&Wine, Belli Dentro,
Fuorirotta 3; Or. Paratico 0.
GIRONE 9: Tc Bergamo, Agorà 3; Real
Lunedì, Cimardi 0.
GIRONE 10: Quaglia 3; Sacbo Aeoro-
porto, Novaser 1; Bar Bazzini 0.
GIRONE 11: Salumificio Gamba, Ro-
mano e Fontanella 3, Ortobellina, Art
Tecno Brasil 0.
GIRONE 12: Autocorridoni 3, Natu-
ra.com/La Pace, Italcanditi 1, Pa-
sticceria Locatelli 0.
GIRONE 13: Valprint, Radiatori 2000
3, Cisalfa, Agnelli Metalli 0.
GIRONE 14: Arando Gioielli, Edil Pe-
drengo 3, Gelateria Pierrot, Seberg 0.
GIRONE 15: Ciccio’s Friends, R.S.B.,
Ivan Gotti Fans, S.R 0.
GIRONE 16: Waterloo, Zanetti 3,
Estrellas, Buganvillea 0.
* già qualificata 
UNDER 21 GIRONE 1: Euro Spa 3,
Pan. Ghirardi, Superet, Atena.
GIRONE 2: Agnelli Metalli, Le Betto-
le, Galacticos, Happidea.
GIRONE 3: Fuorirotta, Baraja, Longhi,

squadre già qualificate, cosa non dif-
ficile da ottenere per Torres, Com-
berlato, Duda, insomma per i brasi-
liani.

Mattia Letorio 

Classifiche categoria liberi Memorial
Stefano Previtali.
GIRONE 1: Duomo Ass 6, Hair Zero
e la Vecchia Filanda 3; Prean 0.
GIRONE 2: Ce. Am. 6, Hotel Eden,
Sponsor team 3, Clf 0.
GIRONE 3: Pizzeria ‘900* 6, San Lu-
cio, Bar Ritrò 3; Ecuador Ritmo Lati-
no 0.
GIRONE 4: Cus Bergamo*, Colma-
ch.6*; Dinamica Estate, Universo
Sport 0.
GIRONE 5: Juba Cafè 6*; Ar t Tecno
Italia e Faccini 3; Mater-asso 0.
GIRONE 6: Play Tv 6*, Pizzeria Arlec-
chino, Cas. Paleni 3; Rav. Valcalepio
0.
GIRONE 7: Arredamenti Cortinovis e
Niagara 6; Centro Tende Urgnano, Fac-
ca’s Team 0.

rone la Vecchia Filanda ha ripreso
quota, decisa a giocarsi tutto nello
scontro con la Duomo Assicurazio-
ni, mentre è stata festa per il Niaga-
ra, che, vincendo contro il Centro Ten-
de Urgnano, è passato alla fase fina-
le insieme all’Arreamenti Cortinovis,
chiudendo di fatto il settimo girone.
Intanto, insieme alla categoria liberi,
sono cominciate le sfide dei giovani:
dopo le due favorite dei giorni scor-
si, Euro Spa e i brasiliani dell’Ottica
Foppa, entrambe vittoriose, ieri è sta-
ta la volta del Bar Dell’Angelo, che ha
vinto sulla Belotti Spa.
Stasera, abbandonando per un mo-
mento gli Under 21, sarà la volta del
decimo girone, quello più aperto di
tutti, che, complice il pareggio della
prima giornata, non ha ancora trova-
to una squadra superiore alle altre;
nel secondo raggruppamento in sce-
na stasera, invece, il Tennis Club Ber-
gamo cercherà di non lasciarsi sfug-
gire l’occasione per poter aggiunge-
re il proprio nome alla lista delle

Juba Cafè, Play Tv, Niagara e Ar-
redamento Cortinovis: dopo Cus Ber-
gamo, Colmach e Pizzeria ‘900, sono
questi altri nomi da aggiungere alla
lista delle squadre promosse con un
turno d’anticipo alla fase finale.
La squadra di Amoroso (assente nel-
la prima partita ma autore di cinque
gol domenica) si è quindi qualificata
ed ha lasciato la Pizzeria Arlecchino
e il Caseificio Paleni a giocarsi il se-
condo posto nello scontro diretto,
mentre la quarta del girone è già
esclusa; la stessa sorte toccherà ai
vicecampioni dell’Art Tecno Italia, ri-
presisi dalla sconfitta iniziale grazie
ai gol della linea Villa D’Almè, e ai
Faccini, che hanno perso di misura
proprio contro lo Juba Cafè, ora qua-
lificato.
E se ieri nell’ottavo raggruppamen-
to i Beer&Wine, anche se non arit-
meticamente, hanno messo una se-
rie ipoteca sul passaggio del turno,
vincendo grazie ai gol di Sala con-
tro l’Oratorio Paratico, nel primo gi-

L’Atletica Bergamo
59 dimostra come
unendo le forze di

una decina di società 
si riescano a ottenere

risultati anche con
risorse limitate


