
ATLETICA

Junior e promesse Alla due giorni di Mariano Comense sono stati assegnati i titoli regionali

Bergamo ha fatto i numeri
Trentanove medaglie per gli atleti di casa nostra: 21 ori, 12 argenti e 6 bronzi

Ragazzi: a Chiuro la finale lombarda

Libertas Caravaggio
ed Estrada sul trono
dei campionati di società

■ Trentanove medaglie in tutto. 21 d’oro, 12 d’ar-
gento e 6 di bronzo. 20 in campo femminile, 19 in
campo maschile, pressoché equamente divise tra le
due giornate di gara. In sede di bilancio la due gior-
ni, che a Mariano Comense ha assegnato i titoli re-
gionali individuali junior e promesse, non può che
esser commentata così: l’atletica bergamasca ha fat-
to i numeri e a meno di due settimane dalla rasse-
gna tricolore di Rieti pare godere di buona salute.

VELOCITÀ - Primi posti per Luca Grossi nei 100
promesse (10’’88) secondi e terzi per Abdul Diaby
e Mattia Ferrari tra gli junior (10’’91 e 10’’92) con
Charlene Sery Secre a dettar legge tra le junior
(12’’19), e chiudere seconda sui 200 (25’’43), dove
all’oro di Andrea Daminelli (22’’21) va aggiunto il
bronzo di Mattia Ferrari (22’’53). Daminelli secon-
do anche in quei 400 vinti da Francesco Ravasio
(48’’33) mentre il giro di pista women ha detto be-
ne a Serena Monachino (57’’26) che ha portato al-
l’Easy Speed il secondo primo posto di giornata.

MEZZOFONDO E FONDO - Sara Rudelli sugli scu-
di. Alla portacolori della Saletti sia gli 800 (2’12’’84)
che i 1500 (4’39’’84) junior, con Isabella Cornelli
(4’41’’26) a provare ad incalzarla in un caso ed Ali-
ce Leggerini (2’17’’09) e Marta Ferrari (2’17’’20) nel-
l’altro. Impresa non riuscita che vale alle ultime due
paradossale primo e secondo posto tra le promesse,
con l’altra Rudelli, Greta, terza (2’18’’64). Negli 800
successo in scioltezza  per Alberto Minini (1’53’’08)
con Amedeo Palermo sul podio nei 5000 (16’57’’77).

SALTI - Nel triplo maschile promesse titolo per un
Andrea Chiari in crescita (15,38), in quello fem-
minile per Francesca Pedone (11,52 e bronzo nel
lungo), stessa specialità in cui Stefano Bergamelli è
finito terzo (6,29). Nell’alto argento per Marta Lam-
brughi (1,67), nell’asta vittoria senza bisogno di trop-
pe vertigini per Deborah Colpani (3,45).

LANCI - Tra le promesse suona il disco di Fede-
rico Zucchinali (41,79), nel martello junior Mattia
Gabbiadini si dimostra ancora il più forzuto del lot-
to (59,72) tenendo a distanza di sicurezza Raffaele
Rocchetti (51,55), mentre nel giavellotto Samuel Bo-
nazzi scaglia l’attrezzo a 57 metri e 94 (secondo).
Sempre fra gli uomini Giovanni Besana è secondo
nel peso (15,20) mentre tra le donne Francesca Ca-
venati vince nel martello (41,59), Serena Brena
(12,54) è vice number one del peso, con Elisa Coria
bronzo nel giavellotto (31,79).

STAFFETTE E OSTACOLI - Due delle 27 medaglie
andate a rimpinguare la bacheca dell’Atletica Ber-
gamo 59 Creberg (11 ori, altrettanti argenti, 5 bron-
zi) vengono dalle staffette 4x400 (Crotti, Zenoni, Da-
minelli, Ravasio 3’19’’52) e (Gardi, Ferrari, Leggeri-
ni, Mapelli 4’08’’04). Gardi e Zenoni sugli scudi an-
che nei 400 hs, con una seconda (1’03’’81) e l’altro
a vincere con crono interessante (54’14’’). Pollice al-
l’insù anche per Daniele Rizzi con la 4x400 promes-
se della Riccardi.

MARCIA - Chiudono il quadro dei piazzamenti da
medaglia la vittoria di Andrea Previtali (Scanzo-
rosciate) nella marcia 10 km (crono 45’11’’65), e la
seconda piazza di Gladys Moretti (26’39’’65). 

Luca Persico

■  IN BREVE

SSCCAALLAATTAA  AALLEEXXAANNDDEERR  PPLLAATTZZ
VVAASSSSAALLLLII  PPRRIIMMAA  EE  BBOONNAACCIINNAA  QQUUIINNTTAA  --  
Bergamasche huber alles. Lo scorso week
end, Berlino, è stata teatro della scalata
dell’hotel Alexander Platz (39 piani, 770
gradini) ed al termine di una gara valida
per il circuito Mondiale ed Europeo della
Fsa (Federation for sport Altitude) Danie-
la Vassalli e Cristina Bonacina hanno avu-
to di che sorridere. La prima per la vitto-
ria di giornata, giunta al fotofinish sulla
teutonica Katrin Trauth (4’14"40 il cro-
no della portacolori del Tx Active Italce-
menti) che bissa quella ottenuta al Pirel-
lone. La seconda per un quinto posto
(4’40"30) che gli consente di conservare
il terzo posto in classifica generale del Tour
Europeo, sul quale è calato il sipario in
concomitanza con questa prova. In cam-
po maschile ad imporsi è stato invece il
tedesco Tomas Dold (3’09"40), mentre
il miglior italiano del lotto è stato Dario
Fracassi che ha chiuso al nono posto
(3’38"70).

BBRRIIXXIIAA  MMEEEETTIINNGG
BBEERRGGAAMMAASSCCHHII  PPRROOTTAAGGOONNIISSTTII  --  I magni-
fici sette. Oltre che il titolo di un film è un
modo di parlare del Brixia Meeting, test
events in vista dei campionati mondiali
allievi. Nello storico successo della Lom-
bardia al cospetto di altre 17 rappresen-
tative (la prima volta in 28 edizioni) c’è
stato infatti lo zampino di un manipolo di
atleti di casa nostra: Federica Basani ha
chiuso seconda nel lungo (5,69) come
Yassine Rachik sui 1500 (4’07"16) e Lu-
ca Ferrari nella marcia 10 chilometri
(47’33"71). Sul gradino più basso del
podio la staffetta 4x100 con Hassane Fo-
fane ed Alesandro Lanfranchi (crono
42"79), mentre Mirko Bonacina, nel di-
sco 1,5 kg, ha chiuso ottavo lanciando
l’attrezzo a 41,30.

CCOORRTTIINNAA--DDOOBBBBIIAACCOO  
RRUUNNNNEERRSS  BBEERRGGAAMMOO  AALL  QQUUAARRTTOO  PPOOSSTTOO  
--  Alla Cortina-Dobbiaco il patto di fer-
ro dei Runners frutta un bel riconosci-
mento. Nel corso di una granfondo sui
30 km vinta dall’italo-marocchino Said
Boudali, la società orobica s’è infatti
classificata al quarto posto tra i grup-
pi più numerosi. Ottavo posto in clas-
sifica per l’aitante Rb Franco Zanotti,
mentre Vanni Palazzini ha concluso al
terzo posto nella speciale classifica ri-
servata agli MM 50.

Per Andrea Chiari titolo nel salto triplo

CADET TI  E  ALLIEVI  A  CHIARIMI IE

LANFRANCHI SUPER NEI 200
Non solo campionati regionali.
Chiari e Mondovì sono stati sce-
nari di due meeting di livello na-
zionale, nel corso dei quali l’atle-
tica giovanile di casa nostra ha
trovato modo di far parlare di sé. 
In provincia di Brescia in una riu-
nione riservata a cadetti ed allie-
vi (bilancio complessivo «made in
bg» 5 vittorie, 5 secondi e due ter-
zi posti) particolarmente brillan-
te è risultato Alessandro Lanfran-
chi con lo sprinter dell’Atletica
Bergamo 59 Creberg vincitore sui
200 con il crono di 22’’27, terza
miglior prestazione italiana del-
l’anno di categoria.
Le ragazzine terribili dell’Italge-

st hanno invece scelto la provin-
cia di Cuneo per affinare la pro-
pria preparazione in vista degli
appuntamenti che contano: tra le
junior vittoria per Marta Maffio-
letti nei 200 (24’’58) davanti a Lau-
ra Gamba (24’’74); nella stessa ca-
tegoria successo anche per Maria
Moro nel triplo (12, 72). Se tra le
promesse, a dettar legge è stata in-
vece Mara Angioletti (12,44) tra le
allieve in forma smagliante si è di-
mostrata ancora Federica Basani
(6,71). Per tutte quante prestazio-
ni incoraggianti sulla strada che
porta verso i minimi di partecipa-
zione alla competizioni interna-
zionali di questa estate.

■ Ragazzi, che imprese. Chiuro
ha ospitato la finale regionale del
campionato di società su pista di
categoria, al termine del quale, due
società della Bassa, hanno guarda-
to tutti dall’alto all’ingiù: Estrada
e Libertas Caravaggio.

Una fa festa per il successo in
campo femminile (279 punti, è il
sesto titolo consecutivo tra i ragaz-
zi, il sedicesimo regionale di sem-
pre dal 1986 ad oggi), raggiunto
grazie al successo di Sara Zucchel-
li nel lungo (4,36) e quello della
staffetta 4x100 (Alloni, Zucchelli,
Signorelli, Compagnoni, 54’’16).
Lì a preparare una torta corposa so-
pra cui i secondi posti di Elisabet-
ta Severgnini nel peso 2 kg (10,06),
Muca Gesiana nel vortex (40,39),
Simona Signorelli nei 60 hs (9’’96),
Elisabetta Gloriotti nella marcia
(12’39’’), uniti al terzo di Ingrid Al-

loni nei 60
(8’’54) han-
no rappre-
sentato la
classica ci-
liegina. L’al-
tra, per una
vittoria in
campo ma-
schile (257,5
lunghezze)
sulla quale
c’è la firma
dell’altista
Papa

Mbaye (vittoria con misura di 1,60
per lui) protagonista anche in una
staffetta 4x100 (con Massimo, Cap-
pello, Locatelli, 52’’04), cui ha fat-
to seguito l’exploit di Luca Pezzet-
ti, il migliore del lotto nel getto del
peso con la misura di 14,10 metri.

Da segnalare, a conferma della
bontà del nostro movimento a li-
vello giovanile, che tra le 36 società
che hanno acquisito il diritto a par-
tecipare alla fase finale l’Estrada
ha chiuso quarta tra i boys facen-
do collezione di podi, mentre
Brembate Sopra (250) e Brusapor-
to (245) sono finite al terzo ed al
quarto posto in campo femminile.
Liete novelle per quest’ultima for-
mazione in primis dalla marcia,
dove Alice Caslini s’è imposta con
il crono di 12’35’’28. Nella tredice-
sima piazza della Saletti al femmi-
nile, spicca invece il terzo posto di
Giulia Carobbio nei 1000 (3’20’’3).

L. P.

■  A NEMBRO

MMEEEETTIINNGG  SSAALLEETTTTII
In attesa del piatto forte,
ecco un antipasto con i
fiocchi. Lo scorso fine set-
timana, la pista di Nembro
ha ospitato un meeting
giovanile di livello provin-
ciale per le categorie esor-
dienti, ragazzi e cadetti.
Buona l’affluenza nella riu-
nione organizzata dalla Sa-
letti, per cui è ufficialmen-
te partito il conto alla ro-
vescia per l’organizzazione
del Città di Nembro, in pro-
gramma il prossimo 22 lu-
glio.
Ecco tutti i vincitori berga-
maschi delle varie catego-
rie.
EESSOORRDDIIEENNTTII --  FEMMINILE
40 hs: Alice Casti (Marinel-
li) 7’’1; alto: Giulia Pisana
(Estrada) 1,20; 600: Mar-
ta Zenoni (Brusaporto)
1’56’’2. MASCHILE 40 hs:
Alessandro Rossi (Estrada)
7’’0; alto: Nicolas Marti-
nelli (Marinelli) 1,25; 600:
Sebastiano Parolini (Reca-
stello) 1’49’’8.
RRAAGGAAZZZZII --  FEMMINILE 60:
Miriana Bettani (Cappuc-
cinese) 9’’1; alto: Jessica
De Agostini (Romano)
1,50; lungo: Adriana Pia-
na (Cappuccinese) 4,67.
MASCHILE 60: Enrico Ra-
gosta (Lib. Caravaggio)
8’’5; 40 hs: Gabriele Sega-
le (Brembate Sopra) 9’’6;
lungo: Andrea Capello (Lib.
Caravaggio) 4,72; vortex:
Ramon Medolago (Estra-
da) 7’’0; peso 2 kg: Andrea
Ballace (Adda) 11,99.
CCAADDEETTTTII --  FEMMINILE 80:
Violante Valenti (Pianura
Bergamasca) 10’’3; Guido
Suardi (Saletti) 10,39;
300 hs: Jennifer Rota
(Brembate Sopra) 51’’2.
MASCHILE 80: Luca Rava-
sio (Brembate Sopra) 9’’9;
triplo: Guido Suardi (Salet-
ti) 11,14; 300 hs: Ema-
nuele Vitali (Saletti) e Mar-
co Soldarini (Lib. Caravag-
gio) 46’’7.

Mbaye Papa
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conOrobie
gira i grandi rifugi...

...e “Vinci” un grande alpinista.
Orobie dedica una serie di articoli ad alcuni dei rifugi più noti della Lombardia: 
Grassi, Curò, Forni, Gemelli, Brioschi, MarinelliGrassi, Curò, Forni, Gemelli, Brioschi, Marinelli, e lancia l’iniziativa “Vinci” un grande “Vinci” un grande
alpinistaalpinista, con la possibilità di compiere una escursione in compagnia di un notissimo 
scalatore: Mario Merelli Mario Merelli o Simone MoroSimone Moro. A ogni numero di Orobie, da maggio fino a 
ottobre, sono abbinati tessera e regolamento per partecipare a questo straordinario 
appuntamento.

“Vinci”un grandealpinista
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I grandi rifugi di Lombardia 
VALLE SERIANA - CURÒ
Vie del gusto - Lecco
TORTE DI MONTAGNA
Itinerari - Valcamonica
AL BIVACCO MATTIA
Documenti - Orobie bergamasche
LE MONTAGNE DI MORESCHI 
Itinerari - Valfurva
SULLA STRADA DELL’ABLES
Due ruote - Olginate
TRA I LAGHI SENZA TEMPO
Luoghi antichi - Val d’Arda
IL MEDIOEVO DI CASTELL’ARQUATO
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