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L’Atletica Bergamo sogna il tris tricolore
Ai campionati societari Allievi la squadra maschile è al comando dopo la prima giornata grazie a quattro ori

Il terzo scudetto consecutivo è vicino. In corsa anche le donne, quinte. Saranno decisive le gare di oggi
Quella che è stata definita «mission

impossible» per l’Atletica Bergamo 59,
cioè vincere gli scudetti di società allievi
sia con i maschi che con le femmine, og-
gi potrebbe essere smentita clamorosa-
mente.

Ieri, nella prima giornata, si è avuto la
conferma che gli allievi sono i più forti
d’Italia, tanto da comandare la classifi-
ca provvisoria, ponendo in tal modo le
basi per il terzo titolo italiano consecu-
tivo.

Le donne si sono trovate in quinta po-
sizione, ma senza distacchi definitivi, con
la possibilità oggi di giocare carte pesanti
nel lungo, 800, 3.000, 4x400, giavellot-
to: quindi potenzialmente capaci di re-
cuperare il gap, ed acciuffare magari nel-
l’ultima gara quello scudetto che porte-
rebbe la società di Eynard ed Acerbis nel-
la storia dell’atletica italia-
na giovanile. Non sarà fa-
cile, diciamolo subito, per-
ché oggi occorre in tale lo-
gica essere al top dalla pri-
ma all’ultima prova e le av-
versarie (Camelot, Trieste
soprattutto) sono toste e
tante, ma le ragazze ci cre-
dono e già ieri hanno lot-
tato al massimo delle loro
potenzialità.

Sulla carta invece, come
accennavamo, più semplice il compito
dei ragazzi, che partono con un buon
vantaggio (23 punti su Firenze) e posso-
no gestirlo, pure loro nel giorno d’avvio
più che mai all’altezza della situazione.
Dante Acerbis ieri sera appariva più che
mai soddisfatto: «Tutti coloro che sono
scesi in campo con la maglia giallorossa
meritano un plauso altisonante. Si sono
battuti con ardore e con intelligenza, vo-
luta dal tipo di manifestazione, dove un
solo buco potrebbe far saltare ogni so-
gno. L’esempio più eclatante ce l’ha of-
ferto la marciatrice Sabrina Trevisan: ad
un certo punto della gara i giudici le han-
no affibbiato il secondo cartellino rosso,
quindi ad un passo dalla squalifica. Ab-
biamo tremato noi sulle tribune, non lei,
vera campionessa italiana, perché con
una maturità incredibile ha continuato

serenamente andando a vincere. Non so
come andrà a finire, e non voglio nem-
meno pensarci, ma so già dalla prima
giornata che ho due squadre fortissime
ed ottimamente allenate».

Ma veniamo alle gare singole, inizian-
do dagli uomini. Su tutti il successo di
Claudio Gusmini in un 1.500 tattico, che
ha richiesto acume e soprattutto un fi-
nale senza la minima sbavatura: ebbe-
ne, il nostro mezzofondista ha avuto tut-
to questo e di più, ed ha entusiasmato
con un 200 finale da urlo, andando a vin-
cere in 4’19"90. Subito dopo Daniele Bar-
bieri, che a Modena è letteralmente esplo-
so migliorandosi di molto nel disco, bat-
tendo tutti gli avversari con una sberla
di 46,07. Regolare invece come un cro-
nometro svizzero Matteo Giupponi, che
ha letteralmente dominato i 10 km di

marcia col tempo di
45’11"88, confermando la
sua leadership italiana. Pe-
santissimo pure il succes-
so della 4x100 (Trimboli,
Asti, Agazzi, Sirtoli) che ha
posto il sigillo in 43"42 sul
poker di ieri. Notevole pure
il secondo posto di Nicola
Trimboli col personale di
11"09 nei 100, come il ter-
zo di Stefano Coria nel gia-
vellotto (48,21) ed i punti

pesanti portati a casa da Breda, Vedo-
vati, Fornari, Facchinetti e Sirtoli.

Tra le donne già abbiamo detto del suc-
cesso di Sabrina Trevisan nei 5 km di
marcia (24’53"), e sullo stesso piano dob-
biamo porre le piazze d’onore di Anto-
nella Liguori in un difficile 1.500. cor-
so bene in 4’05", e di Serena Brena nel
peso con l’ottimo lancio di 14,26: tre atle-
te che hanno confermato tutto il loro
grande potenziale. Bene Marta Ferrari
nei 400 (59") e Francesca Cavenati nel
martello col personale di 34,23 e punti
pesanti pure conquistavano Guerini, Pe-
done e Donizetti.

Questa mattina la volata finale, con la
certezza che comunque vada i colori di
Bergamo ancora una volta staranno mol-
to in alto.

Giancarlo Gnecchi

Le vittorie di ieri
sono state conquistate
da Gusmini, Barbieri,

Giupponi e dalla
4x100 per gli uomini.

La Trevisan prima
nei 5 km di marcia

Regionali a Milano
È festa per tre

Oggi a Milano si con-
cluderanno i campio-
nati regionali assoluti
individuali che già nel-
le giornate precedenti
hanno offerto ottimi ri-
sultati: tutto fa credere
che il bilancio finale sia
ancor migliore.

Tre i titoli lombardi
fin qui conquistati dai
nostri atleti, un buon
bottino perché alcuni
hanno saltato l’appun-
tamento, preferendo
proseguire negli alle-
namenti in attesa di
manifestazioni più im-
portanti. Giuseppe
Timpano ancora una
volta ha dimostrato di
essere inossidabile nel-
la logica regionale. Sce-
so in pedana nel tiro
del giavellotto ha tro-
vato una delle sue gior-
nate formidabili e ha
infilzato tutti gli avver-
sari con la misura di
57,43, portandosi a ca-
sa l’ennesimo titolo. Al-
le sue spalle s’è piazza-
to quarto con un lancio
di 51,98 il nuovo ac-
quisto di Acerbis, Pe-
trov, un bulgaro che vi-
ve a Bergamo dal qua-
le si attende molto. Be-
ne, come sempre, il gio-
vanissimo Bonazzi, se-
sto in 51,36, un ragaz-
zo che promette molto;
più staccato Contini.

I 400 riproponevano

vittoriosa Marta Mila-
ni, che da junior spaz-
zava via la concorrenza
di specialiste più esper-
te; faceva suo il titolo
lombardo in 55"96, di-
mostrando di essere
sempre in gran spolve-
ro, pronta per un ulte-
riore salto di qualità,
che potrebbe maturare
sugli 800 dopo il suo
regale esordio di alcu-
ni giorni fa. Più stacca-
te finivano Carla Ma-
nenti (61"30) e Cristina
Taufer (61"59).

Il terzo successo ar-
rivava dai 10 km di
marcia, dove Stefano
Cattaneo era padrone
della gara fin dall’inizio
e che chiudeva in
47’29"47, ribadendo lo
spessore della scuola di
marcia sita a Bremba-
te Sopra e la bravura di
coach Ruggero Sana,
che a getto continuo da
anni ormai sforna cam-
pioncini a manciate. Ed
in tale contesto da non
sottovalutare il quarto
posto di Silvia Panseri
nei 5 km (27’49"13).
Per un soffio non sali-
va sul podio il vertove-
se Alimonti nei 1.500
(3’58"21) con Ricco 7°,
mentre Rivoltella era
sesto nei 400 (50"10)
con Colombi e Pozzi più
defilati.

G. C. G.

A MEZZOLDO IL CAMPIONATO STAFFETTA ANA
gli è stato rinnovato lo scorso mese di gen-
naio. Sono stati vent’anni di grandi risultati:
20 Coppe del mondo maschili, 9 femminili
e 9 junior; 9 Coppe Europa maschili e 6 fem-
minili; 14 titoli individuali maschili e 3 fem-
minili in Coppa del Mondo.
Domenica prossima Balicco gioca in casa.
La staffetta, che si correrà nei dintorni di Mez-
zoldo, è di tre frazioni di 7,2 km ciascuna con
il dislivello di 370 metri, partenza ed arrivo
nel centro del paese. Bergamo cercherà di
ripetere gli exploit delle precedenti edizio-
ni del campionato: ne ha vinto ben 19 su 29
e le ultime 10 in sequenza ininterrotta.

S. T.

si perché il primo responsabile della gara
mezzoldese è Raimondo Balicco, sindaco del
paese ma anzitutto di commissario tecnico
unico della corsa in montagna. E a questo
punto è d’obbligo una parentesi sul perso-
naggio, cav. uff. della Repubblica per meri-
ti sportivi, arrivato giovanissimo alla corsa in
montagna che ha praticato con grossi suc-
cessi. Entrato nella Forestale nel 1964, do-
ve ha raggiunto posizioni di comando prima
di andare in congedo, nel 1977, Balicco è
stato costretto a lasciare l’agonismo causa
infortunio e si è impegnato in incarichi tec-
nici che lo hanno portato nel 1985 ad as-
sumere l’incarico di commissario tecnico che

Una settimana ancora e l’Alta Valle Brem-
bana vivrà un significativo momento di sport.
Domenica prossima, 26 giugno, a Mezzoldo
va in onda la 29ª edizione del Campiona-
to nazionale Ana a staffetta, riservato agli al-
pini in armi ed in congedo in rappresentan-
za delle sezioni provinciali dell’Associazione
nazionale Alpini di tutta Italia. Come dire che
saranno partecipi della competizione i più
forti esponenti di questa specialità podi-
stica, perché sono numerosissimi gli alpini
impegnati pure nelle competizioni federali.
Un appuntamento del massimo spessore del-
la specialità, dunque, con la certezza di una
manifestazione inappuntabile in tutti i sen-

Vittoria e primato personale per Daniele Barbieri nel disco Per Claudio Gusmini successo entusiasmante nei 1.500


