
Bergamo 20 volte
sul podio di casa
Atletica: mille allievi e cadetti al meeting cittadino 
Fuori concorso la Milani stacca il pass per Kaunas

■ Casa dolce casa. La 22ª edizione del
Meeting Città di Bergamo ha avuto due
iscritte d’eccezione quali Marta Milani
ed Elena Scarpellini: per ovvie ragioni
anagrafiche (la manifestazione di livel-
lo nazionale organizzata da Us Olimpia
e Pool di Società Alta Val Seriana era ri-
servata ad allievi e cadetti) entrambe
hanno gareggiato fuori concorso. Alla fi-
ne, però, la soddisfazione di essersi ri-
trovate a firmare autografi a qualcuno
tra i 972 baby atleti dell’ex Campo Co-
ni, dev’esser valso pari pari ai trofei più
preziosi già in bacheca.

SENZA LIMITE In primis per Marta Mi-
lani, che proprio su una pista che cono-
sce come il cortile di casa s’è assicurata
la partecipazione agli Europei Under 23
di Kaunas. Un inizio di stagione all’a-
perto tribolato sotto il profilo fisico ave-
va sin qui impedito alla quattrocentista
dell’Esercito di scendere sotto il 54"74.
Aveva, appunto. Perché ieri ha vinto
in 53"77, ampiamente sotto il minimo
di partecipazione degli Euro23 lituani
(54"20) in una gara (non proprio detta-
glio) nella quale ha potuto sfidare giu-
sto la propria ombra. Di certo è una pre-
stazione che lascia ben sperare anche in
vista dei campionati italiani promesse
in programma tra una settimana a Rieti,
a cui parteciperà  anche Elena Scarpel-
lini: 4,20 senza forzare troppo per l’asti-
sta di Zanica che tornava in pedana do-
po uno stop di quasi tre mesi, e che ha
dato prova di ritrovata efficienza. Qual-
cosa da migliorare nella rincorsa c’è, ma
la strada intrapresa (due tentativi su tre
a 4,30 mancati di poco) pare di nuova
quella maestra.

SARANNO FAMOSI? A proposito i bivi.
Forse, un giorno, Josè Bencosme De
Leon, racconterà che proprio a Bergamo
ha intuito che da grande avrebbe fatto
l’atleta professionista. Il 51"90 ottenuto
nei 400 hs dall’atleta di colore dell’Atle-
tica Cuneo, oltre che la miglior presta-
zione italiana dell’anno in specialità, è

a soli 20 centesimi dal primato di sem-
pre di categoria. Crono di livello inter-
nazionale.

ALLIEVI Federica Basani ha vinto nel
lungo (5,65) rimandando però l’assal-
to al minimo per Bressanone. Località
entrata invece nelle mire di Alessandro
Lanfranchi, che sfondando il muro de-
gli 11 secondi sui 100 (10"93) si candi-
da ufficialmente a un posto nella staffet-
ta azzurra della 4x100. Il poker di suc-
cessi made in Bg è completato da un’A-
rianna Pesenti che nei 400 hs ha dato an-
cora una limatina al personale (1’03"61)
e da uno Yassine Rachik che per una vol-
ta nei 1.500 s’è invece limitato all’or-

dinaria amministrazione (4’11"63) da-
vanti a Luca Romelli. Secondi posti an-
che per Silvia Sgherzi sui 100 (12"54),
Chiara Rota nell’asta (3,30) ed Elisa Fi-
lisetti nel lancio del giavellotto (35,67).

CADETTI Quattro primi, cinque secon-
di e terzi posti per i baby orobici di ca-
tegoria, che uniti a quelli sopra signifi-
ca che l’atletica bergamasca fatto su e giù
dal podio per 20 volte: non male su 35
gare in programma. In campo maschi-
le Matteo Ingiardi ha messo il turbo su-
gli 80 piani (9"47), Michele Maraviglia
si è dimostrato tale per cognome e per
poco non di fatto, chiudendo secondo
nell’alto (1,71), mentre per Davide Car-

pani nei 300 hs (42"64) Guido Suardi nel
triplo (11,81) e Nadir Cavagna sui 1000
(2’44"20) ecco tre incoraggianti terzi po-
sti. Tra le donne a sfidare la velocità del-
la luce sono state invece Michela Villa
(300 hs, 47"43) e Violante Valenti (80,
10"33) con Giorgia Ferrari seconda
(47’’43). Identico piazzamento di Chia-
ra Pellicioli nel lungo (5,17) e Karen Ma-
ria Aloba nel getto del peso (10,55). In-
fine nei 1.000 Alessandro Meggiolini ha
vinto davanti a Samuel Medolago. Per
una volta soprassediamo ai nomi delle
società ’appartenenza: è stata la festa di
un intero movimento.

Luca Persico

Boxe, la serata al Campo Utili

Rota e Cortese
debutto convincente
al Trofeo Bergamo

■ Il tempo ha tenuto e la serata di boxe al Campo
Utili in occasione della prima giornata del Trofeo
Bergamo-Città dei Mille per dilettanti di 1ª serie s’è
potuta svolgere nel migliore dei modi. Del resto il
team di Bergamo Boxe ormai ci ha abituato a mani-
festazioni di spessore e quella che è appunto comin-
ciata sabato sera ha tutto per chiudere con le finali
del 20 giugno alla grande. La prima giornata dove-
va scremare il lotto dei partecipanti per proporre le
semifinali di sabato prossimo ed è iniziata subito
con la bella notizia rimbalzata da Roseto degli Abruz-
zi, dove nel pomeriggio si era disputato il turno d’e-
sordio del celeberrimo torneo denominato «Guan-
to d’Oro»: ebbene il pugile del clan Bugada Mas-
similiano Oberti superava felicemente l’ostacolo
battendo nettamente ai punti Alessio Capucci.

Gasati da questo successo sul quadrato cittadi-
no proseguivano bellamente altri due atleti della ca-
sa. Tra i super welter il giovane Filippo Rota con-
fezionava contro il grintoso pavese Colli un match
spettacolare che mandava letteralmente in visibilio
il pubblico. Lucido come mai, mobile sulle gambe
e veloce di braccio al top, sicuro di sé, come sempre
sostenuto da un’ottima tecnica, il «bambino» ha di-
mostrato di essere in netta crescita e di avere note-
voli margini di miglioramento. La sua vittoria ai pun-
ti è stata netta, convincente e sarà interessante os-
servarlo nei prossimi due appuntamenti.

Un gradino sotto, ma ugualmente positivo, il wel-
ter Salvatore Cortese che, battendo il pavese Fer-
ro, ha raggiunto quota 28 nel novero delle sue vitto-
rie, a testimonianza di una lunga carriera costellata
da belle pagine. Nel match d’esordio ha dovuto su-
dare per agguantare il successo e sabato dovrà ag-
giustare il tiro e crescere per superare la semifina-
le contro il varesino Giardino che, battendo in un
incontro assai bello il veneziano Righetto, ha dimo-
strato di essere un ottimo pugile. Nicolò Agosti pas-
sava il turno senza combattere in quanto non si pre-
sentava il veneziano Calligher febbricitante. Pur-
troppo chiudeva il match sconfitto ai punti Ame-
deo Riccio tra i medi; Alberti si dimostrava più pe-
sante e con un maggior allungo, qualità che gli per-
mettevano di controllare bene gli attacchi del por-
tacolori di Bergamo Boxe e di arrivare a bersaglio
con maggior frequenza. Riccio comunque s’è ben
difeso. 

Degli altri incontri ottima impressione ha susci-
tato il pavese Melis, facile vincitore del veneziano
Sabatino. Per chiudere da sottolineare la presenza
sul ring dell’arbitro internazionale Guido Cavalleri
di Ponteranica, che ha diretto due match con la con-
sueta classe e bravura. Sabato le semifinali.

Giancarlo Gnecchi

A destra, Elena Scarpellini. Sotto,
Alessandro Lanfranchi, vincitore dei 100
allievi. Sotto a destra, Federica Basani,
prima nel lungo allieve (foto Bedolis)

■  CICLISMO

DDIILLEETTTTAANNTTII --  La 45ª «Cop-
pa Colli Briantei» per dilet-
tanti di Sovico (Milano) è sta-
ta vinta dal varesino Anzalo-
ne; terzo Gianluca Maggiore
(Casati Ngc Perrel).
JJUUNNIIOORREESS  --  Davide Villella
(Almenno Irn) si è classifica-
to nono all’internazionale di
Solbiate Arno vinta dal rus-
so Gennady Tatarinov.
AALLLLIIEEVVII  --  Alex Rota Scala-
brini (Ravasio) si è piazza-
to 3° all’indicativa regiona-
le di Odolo (Brescia) vinta
dal solito Nicolas Marini
(Ronco). Piazzati Roberto
Cattaneo (6°) del Paladina,
Masseretti (11°) e Ferrari
(12°). Dennis Valsecchi (Pa-
ladina) si è classificato ter-
zo a Legnano (Milano) nella
gara vinta da Zanardini.
EESSOORRDDIIEENNTTII  --  L’indicativa
esordienti classe ’95 di Mor-
begno (Sondrio) ha avuto
protagonista il bergamasco
Simone Cattaneo (Ciclo-
team), arrivato solo al tra-
guardo. Piazzati Lorenzo Ro-
ta (6°), David Zanchi (7°),
Pietro Maffeis (10°). Fra i
’96 Alessandro Reda (8°) e
Andrea Cortinovis (9°).
FFEEMMMMIINNIILLEE  --  A Canegrate
(Milano) tra le esordienti
Arianna Fidanza (Eurotarget)
ha concluso al quarto posto
davanti ad Alessandra Mu-
sa (Muggiò); 7ª Arianna Fu-
magalli (Sovico). Nella gara
allieve quinta Rossella Rat-
to (Senaghese) e nona Vero-
nica Cornolti (Eurotarget).
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