
SPORT
Atletica A Caravaggio va in archivio una bella edizione dei tricolori. I successi orobici: Scarpellini, Buttafuoco, Banchelli e Rizzi

Niente da fare, Bergamo 59 cede l’oro a Milano
Al Campionato italiano di società Under 23 trionfano Riccardi e Fondiaria Sai. Per i giallorossi medaglia d’argento

CARAVAGGIO Milano chiama, Roma risponde. Il
campionato italiano di società Under 23 regala
sorrisi a Atl. Riccardi e Fondiaria Sai: è toccato al-
le formazioni meneghine e romane fare festa sul-
le note di «We are the Champions» al momento
della premiazioni effettuata direttamente dal pre-
sidente della Fidal Franco Arese.

Il verdetto giunge al termine di una mattinata
in cui il vento che soffia sopra il Comunale di Ca-
ravaggio non ha mosso di una foglia la classifica
della prima giornata: la Riccardi (166) bissa il ti-
tolo senior conquistato due settimane fa a Caorle
nel settore assoluto, allungando rispetto a sabato
sull’Atletica Bergamo 59 (157,5) e su Cento Tor-
ri Pavia (156), con l’Assindustria Sport Padova
medaglia di legno (151). 

La Fondiaria Sai (172) al secondo titolo con-
secutivo di categoria, tiene a debita distanza sia
Italgest Athletic Club (157,5), che Studentesca
Ca.ri.ri (166), con Bergamo 59 quarta (147). I cul-
tori di giavellotti, martelli e pesi, hanno già intui-
to tutto: i bergamaschi che alla fine potevano fe-
steggiare il titolo italiano si sono contati sulla di-
ta di una mano: l’astista Elena Scarpellini, il lun-
ghista Gabriele Buttafuoco, il giavellottista Mat-
teo Banchelli e lo sprinter Daniele Rizzi. Non che
per tutti gli altri (distribuiti in maniera diversa tra
Atl. Bergamo e Italgest) alla fine ci sia stato di che
lamentarsi, ma è innegabile che gareggiando in
casa, il sogno di tutti era quello di far coincide-
re l’evento con il titolo tricolore. 

La realtà della pista ha detto qualcosa di diver-
so ma, specie in casa Atletica Bergamo 59, non ci
si può lamentare: va in archivio una stagione in
cui le gioie a livello societario (giusto per rimane-
re agli scudetti, quello categoria allievi, indoor as-
soluto e di combinata di corsa campestre) non so-

no mancate, e la prestigiosa
medaglia d’argento ottenuta
migliora il piazzamento otte-
nuto nell’edizione 2008 (ieri
come oggi, quarto posto al
femminile). 

Non sono mancate nemme-
no, scorrendo i risultati delle
18 gare, soddisfazioni per i
nostri a livello individuale. In
campo maschile, un podero-
so rush finale ha consentito a
Michele Oberti di mettersi al-
le spalle l’azzurrino Ceccarel-
li (1’53”78 contro 1’54”03).
Mattia Gabbiadini si è dimo-

strato il più forzuto del lotto: vince nel martello
dopo una gara in crescita (61,02 al quinto lancio),
così come ottima è stata la staffetta del miglio del-
la Bergamo 59 con Vistalli, Juarez, Daminelli e Ra-
vasio a vincere davanti a Pavia (3’15”27 contro
3’15”84) un testa a testa chiave in ottica podio.
Terzo Isabelt Juarez nei 200, quarto Davide Mar-
candelli quarto nell’alto, Davide Sirtoli e Giovan-
ni Besana quinti rispettivamente in triplo e pe-
so e alla fine anche Raffaele Rocchetti (martello)
e Giacomo Zenoni (400 hs) hanno avuto di che
sorridere: anche se le loro prove fossero state agli
standard abituali, per il primo posto ci sarebbe
stato poco da fare. 

A livello femminile, invece, vittoria per Elena
Scarpellini che s’impone nell’asta senza rischia-
re le vertigini (4,10). Tatiane Carne è terza (3,80).
Marta Milani dopo i 400 si conferma famelica bis-
sando nei 200 davanti a Marta Maffioletti (24”42
contro 25”12) con legge del contrappasso forma-
to 4x400, dove  Eleonora Sirtoli ha portato per pri-
ma al traguardo il testimone per l’Italgest (3’50”14,
terza frazionista la Maffioletti) resistendo alla ri-
monta di Marta e delle altre tigri giallorosse Gar-
di, Cornelli e Leggerini (il 3’51”54 è il nuovo re-
cord societario). Terzo posto con rimonta sul ret-
tilineo finale per Isabella Cornelli negli (800), co-
me Paola Gardi nei 400 hs e Maria Moro nel tri-
plo. Quinte Charlene Sery Secre nel lungo, e Mar-
ta Ferrari nei 3000 (settima Tania Oberti), settima
nel giavellotto Nicoletta Sgherzi, decima nel di-
sco Monica Groppini. A proposito di musica: l’In-
no di Mameli, dalla nostre parti, suonerà fra po-
chi giorni: il 18 ottobre, Scanzorosciate, ospiterà
il campionato italiano di marcia sulla 50 km.

Luca Persico
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Maratona
Tris di Wanjiru
➔➔ Il 22enne keniano Sa-

muel Wanjiru, campio-
ne olimpico in carica,
ha vinto la maratona di
Chicago in 2h05’41",
nuovo record della pro-
va. Wanjiru ha prece-
duto di 23" il marocchi-
no Abderrahim Goumi,
e di 27" il keniano Vin-
cent Kipruto. Per
Wanjiru è la terza vitto-
ria consecutiva nelle
maratone a cui prende
parte: prima di oggi a
Chicago si era imposto
nella prova olimpica di
Pechino e poi sei mesi
fa a Londra. Fra le don-
ne il successo della rus-
sa Lilia Shobukhova, in
2h25’55", davanti alla
tedesca Irina Miki-
tenko.

Mondiali mezza
Poker di Tadese 
➔➔ Tutto secondo pronosti-

co ai mondiali di mez-
za maratona disputati
a Birmingham: l’eritreo
Zersenay Tadese
(59’35") ha vinto per la
quarta volta il titolo
mondiale, in campo
femminile si è imposta
keniana Mary Keitany,
che ha sfiorato il prima-
to del mondo (1h06’36",
a 11 secondi dal prima-
to). Primo degli europei
l’azzurro Daniele
Meucci, 18° con il per-
sonale di 1h02’43".

Volley, serie A1
Piacenza ko
➔➔ Questi i risultati della

4ª giornata di della A1
di pallavolo maschile.
Sisley Treviso-Lube
Banca Marche Macera-
ta 3-0; Marmi Lanza Ve-
rona-Prisma Taranto 3-
2; CoprAtlantide Pia-
cenza-Itas Diatec Tren-
tino 1-3; Trenkwalder
Modena-Esse-ti Carilo
Loreto 3-0; Acqua Para-
diso Monza-Bre Banca
Lannutti Cuneo 3-2; Yo-
ga Forlì-Aran Pineto 3-
0; Andreoli Latina-Ton-
no Callipo Vibo Valen-
tia 1-3.

➔➔ La Classifica: Treviso
10 e Modena 10; Tren-
tino 9; Macerata, Vibo
Valentia*, Taranto e
Cuneo 7; Piacenza 6;
Verona 5; Loreto 4; Pe-
rugia* 3, Monza* e
Forlì* 3; Latina e Pine-
to** 0 (* una gara in
meno).

DOPPIO ARGENTO Sopra, i ragazzi della Bergamo 59 Creberg.
Sotto a sinistra, le ragazze dell’Italgest. In alto a sinistra, Francesco
Ravasio (ultimo frazionista dell’Atletica Bergamo) vola al successo
nella 4x400. Sotto, la tribuna dell’impianto di Caravaggio (foto Cesni)

Pallavolo / B2 donne Seconda sconfitta

Crotti Celadina ancora ko
RROOVVEERREETTOO 33
CCRROOTTTTII  CCEELLAADDIINNAA 22
PPAARRZZIIAALLII:: 24-26, 25-21, 15-25, 25-17, 17-15.
RROOVVEERREETTOO:: Baldassarre; Basadonne; Bortolot-
ti; Dorighelli; Giacomuzzi; Iagher;
Lorandi; Moscatelli; Palumbo;
Sommadossi; Sosi; Versini (libe-
ro). All. Bonafede.
CCRROOTTTTII  AANNTTIINNCCEENNDDIIOO  CCEELLAADDII--
NNAA:: Bergamini V.; Mazza; Magri;
Verzeroli; Lazzaroni; Cantarutti;
Riva; Martinelli; Dall’Asen; Bar-
betta; Bergamini R., Barcella (li-
bero); Maiandi (secondo libero).
All. Fretti.
AARRBBIITTRRII:: Gallo di Verona e Gar-
dina di Bologna.
DDUURRAATTAA  SSEETT:: 30’, 25’, 24’, 22’,
19’.

■ Seconda sconfitta stagionale del-
la Crotti Antincendio Minipack Cela-
dina, battuto al tie break dal Rovere-
to. La formazione bergamasca ha con-
quistato un punto che le permette di
continuare a muovere la classifica, an-

che se la sensazione alla fine di questo
match è che la Crotti Antincendio ab-
bia buttato via almeno un punto. Infat-
ti nella quinta frazione la squadra alle-
nata da Fretti si era trovata in vantag-

gio per 10-6, 12-9 e ha avu-
to due match ball sul 14-13
e sul 15-14, con palla in
mano, e tutte le volte non
è stata in grado di chiude-
re la partita a suo favore. Se
consideriamo che i punti
persi sono stati due dobbia-
mo ricordare che il Celadi-
na si è trovato due volte in
vantaggio di un set e ha do-
minato la terza frazione.
Nel quarto parziale, inve-
ce di capitalizzare questa
situazione, la Crotti Antin-
cendio ha permesso alle

avversarie, sempre molto determinate,
di rientrare in partita e alla fine di vin-
cere. Celadina ha giocato poco di squa-
dra e troppo sui singoli e alla fine que-
ste situazioni si pagano.

Paolo Crotti

La formazione
allenata da

Fretti cede al tie
break, ma dopo
aver avuto due

match ball non è
stata in grado

di chiudere
la partita

Coppa B2 maschile Perde male a Remedello

Una Cbl da dimenticare
RREEMMEEDDEELLLLOO  33
CCBBLL  CCOOSSTTAA  VVOOLLPPIINNOO  00
PPAARRZZIIAALLII::  25-20, 25-19, 25-16.
RREEMMEEDDEELLLLOO::  Vigaglio; Boniotti; Bianchera; Maz-
zoni; Fraccaro; Bonfiglio; Bassotto; Piubeni; L.
Bertuzzi; Rodella; M. Bertuzzi; Caleffi (libero).
All. Zanotti.
CCBBLL  CCOOSSTTAA  VVOOLLPPIINNOO::  Dell’Orto 3;
Gargano 8; Savoldelli 4; Bani 3;
Bartoli 3; Missaglia 5; Ricca; Sca-
belli 5; Schettino 4; Gazzoli 1;
Cotti Piccinelli; Saviozzi (libe-
ro). All. Rago.
AARRBBIITTRRII::  Abastanotti di Brescia
e Appoloni di Milano.
DDUURRAATTAA  SSEETT::  25’, 26’, 23’.

■ La Cbl Costa Volpino, già
qualificata, finisce nel peggiore
dei modi il girone di Coppa Italia, su-
bendo una pesante sconfitta sul cam-
po del Remedello. Aldilà della battu-
ta d’arresto, quello che ha maggiormen-
te colpito è stata la prestazione della
squadra allenata da Rago. Fallosa in
ogni fondamentale, incapace di reagi-

re all’avversario e lontanissima paren-
te di quella vista giovedì contro l’Atlan-
tide Brescia. Due dati per evidenziare
questa differenza: contro l’Atlantide,
seppur in cinque set, la Cbl aveva mes-
so a segno 22 muri e 15 ace. Contro il
Remedello, in tre frazioni, due muri e

tre ace. L’allenatore Rago ha pro-
vato a cambiare qualcosa dan-

do spazio a tutti i giocatori
della rosa, ma alla fine il
risultato non è cambiato.
Nei primi due set il Co-
sta Volpino ha retto fino
al primo time out tecni-
co, 8-7 in entrambe le oc-
casioni, ma al secondo
tempo tecnico il parziale
era già compromesso, 16-
12 e 16-9. Senza storia in-

vece la terza frazione, 8-3 e 16-10.
A sette giorni dall’inizio del campio-

nato non è proprio il miglior modo per
approcciarsi alla nuova stagione, l’uni-
ca speranza è che in una settimana le
cose si sistemino.

Pa. Cr.

Marco Rago

La classifica
parziale

non è cambiata
dopo la seconda
giornata di gare.

Domenica
a Scanzo

gli Italiani
di marcia 50 km
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