
SPORT
Atletica Due novità: i campionati italiani di corsa in montagna a Lenna e la fase regionale degli Assoluti di società in programma a Nembro

«Settanta appuntamenti, Bergamo esemplare»
Il 28 marzo inizia la stagione provinciale 2010 della Fidal. Il presidente: «La nostra terra tra le più attive in Italia»

■ La più antica è la scalata dello Zucco con
la sua edizione numero 53. La new entry è
il Trofeo Comune di Songavazzo, corsa su
strada regionale alla primissima apparizio-
ne. In mezzo, altri 68 avvenimenti, che van-
no a comporre il calendario provinciale 2010
della Fidal Bergamo. Ricco come da tradi-
zione e Dante Acerbis parte da qui: «Merito
delle società bergamasche e della passione
che le animano – attacca il presidente del
comitato provinciale –. Comporlo non è sta-
to semplice, ma averne di problemi di que-
sto tipo: la nostra provincia si conferma co-
me una delle più attive in Italia».

Insieme a  liete conferme (Meeting di Nem-
bro, Città di Bergamo, Corrida di San Loren-

zo e 50 km di marcia di
Scanzorosciate, giusto
per fare qualche nome)
un paio di interessanti
novità: a Lenna, il 6 giu-
gno, si disputa la prima
delle tre prove che andrà
a assegnare i titoli italia-
ni individuali e di società
di corsa in montagna. 

Ai metà giugno, inve-
ce, Nembro ospiterà la
seconda giornata della fa-
se regionale dei Campio-
nati di società assoluti:
«Positivo che le novità
tocchino specialità diver-
se fra di loro – continua
il vicepresidente dell’A-
tletica Bergamo 59, al se-
condo anno di mandato
– dalle attività promozio-
nali ai master, dalla pista

alla montagna, significa che il sistema gode
di ottima vitalità a tutti i livelli. Avanti su
questa strada». Che i beninformati dicono,
nel 2011, possa portare anche all’organizza-
zione di un campionato italiano individua-
le in pista: «L’idea c’è, ma il tutto andrà va-
lutato compatibilmente con i lavori al cam-
po Putti – dice Acerbis in chiusura – per ora
concentriamoci su questa annata che si an-
nuncia tutta da seguire». A partire dal pros-
simo 28 marzo, quando a dare ufficialmen-
te il via alla stagione outdoor sarà la clas-
sicissima riunione provinciale di apertura.

L. P.

Acerbis,
presidente del
comitato
provinciale:
«Tricolori in
pista nel 2011?
L’idea c’è»

■  IL CALENDARIO

DDOOMMEENNIICCAA  2288  MMAARRZZOO
BBEERRGGAAMMOO --  Campo Putti (organizza: Com.
prov. Bg; inizio gare: 9,30). Riunione provin-
ciale di apertura Esordienti A m/f (40hs - 50
- peso Kg. 1 - lungo - 4x50), Ragazzi (60hs
- 60 - disco con manico gr. 600 - alto - 1000
- 4x100),Ragazze (60hs - 60 - disco con ma-
nico gr. 600 - alto - 1000 - 4x100), Cadette
(80hs - 80 - 600),Cadetti (100hs - 80 - 600).

DDOOMMEENNIICCAA  1111  AAPPRRIILLEE
BBRREEMMBBAATTEE --  Campo sportivo comunale (Pol.
Brembate Sopra; ore 9,30) Prove multiple
cat. esordienti, gare singole per le altre cate-
gorie Esordienti A m/f (gruppo 1: 50 - pe-
so - 300 partenza in linea; gruppo 2: 40hs
- alto - 300 partenza in linea),Cadette (80hs
- 300 - asta - lungo - disco - martello - 2000),
Cadetti (100hs - 300 - asta - lungo - disco
- martello - 2000).
AALLZZAANNOO  LLOOMMBBAARRDDOO --  Piazza della chiesa
(Sporting Alzano; ore 14,30). Manifestazio-
ne di propaganda Kid’s Iaaf esordienti b/b.

SSAABBAATTOO  1177  AAPPRRIILLEE
UURRGGNNAANNOO --  Campo comunale (Atl. Urgnano,
Pianura Bergamasca e Pol. Bolgare; ore
15,45). Prove multiple ragazzi (m/f) Ragaz-
zi/e (gruppo A: 60hs - alto - vortex - 600;
gruppo B: 60 - lungo - peso - 600).

DDOOMMEENNIICCAA  1188  AAPPRRIILLEE
RROOMMAANNOO  DDII  LLOOMMBBAARRDDIIAA --  Stadio comuna-
le (Pol. Cappuccinese; ore 9,15) Memorial
Piana Cadette (80 - 300hs - alto - triplo - pe-
so - giavellotto - 1000 - 4x100), Cadetti (80
- 300hs - alto - triplo - peso - giavellotto -
1000 - 4x100), Allieve (150 - 300 - 300hs -
500 - lungo - peso), Allievi (150 - 300 -
300hs - 500 - lungo - alto - peso), J/P/S f
(150 - 300 - 300hs - 500 - peso), J/P/S m:
(150 - 300 - 300hs - 500).

SSAABBAATTOO  2244  AAPPRRIILLEE
LLEEFFFFEE --  Piazza Libertà (Atl. Valli Bergama-
sche; ore 15,035/732073 o 035/731209).
7° Trofeo Valli bergamasche Corsa in mon-
tagna nazionale di staffetta a 3 elementi ma-
schile J/P/S/Master.

DDOOMMEENNIICCAA  2255  AAPPRRIILLEE
BBRRUUSSAAPPOORRTTOO --  Campo sportivo (Atletica Bru-
saporto; ore 9,30). Campionato provinciale
di staffetta Cat. R/C/A/J/P/S (m/f) Esor-
dienti A m/f (4x50), Ragazzi/e (4x100 -
3x800 - vortex), Cadetti/e: (4x100 - 3x1000
- disco - martello) Allievi/e (4x100 - 4x400),
J/P/S m/f (4x100 - 4x400).

SSAABBAATTOO  11  MMAAGGGGIIOO
NNEEMMBBRROO --  Centro Sportivo Saletti (Atl. Sa-
letti; ore 14). Campionati regionali di staffet-
te giovanili e assoluti.

DDOOMMEENNIICCAA  22  MMAAGGGGIIOO
SSAANN  PPEELLLLEEGGRRIINNOO  TTEERRMMEE --  Oratorio Piazza
San Francesco (Us San Pellegrino; ore 9,30).
XXIII° Trofeo B. Normanni Campionati regio-
nali individuali di corsa in montagna Cat. Ra-
gazzi - Cadetti - Allievi m/f. Gara provincia-
le Cat. Esordienti A m/f.

DDOOMMEENNIICCAA  22  MMAAGGGGIIOO
BBEERRGGAAMMOO --  Campo Putti (Olimpia; ore 9,15)
Prove multiple Esordienti A m/f (40hs - lun-
go - marcia - vortex), Cadette (80hs - alto -
giavellotto - lungo - 600), Cadetti (100hs -
alto - giavellotto - lungo -1000), Ragazzi/e
(marcia), Cadetti/e (marcia).

DDOOMMEENNIICCAA  99  MMAAGGGGIIOO
BBRREEMMBBAATTEE  SSOOPPRRAA --  Campo sportivo comu-
nale (Pol. Brembate Sopra; ore 9,30). Mee-
ting provinciale Ragazzi/e (60 hs - 150 - 600
- alto - peso - vortex), Cadette (80hs - 300
- lungo - asta - disco - martello - 2000), Ca-
detti (80hs - 300 - lungo - asta - disco - mar-
tello - 2000).

DDOOMMEENNIICCAA  99  MMAAGGGGIIOO
SSAANN  GGIIOOVVAANNNNII  BBIIAANNCCOO --  Oratorio San Gio-
vanni Bianco (Gs Orobie; ore 15, e-mail: bal-
daorobie@alice.it / info@gsorobie.it) 10° Tro-
feo gara nazionale di corsa in montagna Cat.
J/P/S/Amatori/Masters (m/f). Maschile:
staffetta di 3 elementi per le categorie
J/P/S/Amatori/Master. Femminile: gara in-
dividuale.

DDOOMMEENNIICCAA  1166  MMAAGGGGIIOO
RROOMMAANNOO  DDII  LLOOMMBBAARRDDIIAA --  Stadio comuna-
le (Cappuccinese e Atl. Romano; ore 9,15).
Gara provinciale esordienti m/f  (50 - 600
- alto - vortex - marcia - 4x50), Ragazzi/e
(60hs - 60 - 1000 - alto - lungo - peso), Al-
lieve (100 - 400 - 1500 - asta - lungo), Allie-
vi (100 - 400 - 1500 - asta - lungo).

MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ  1199  MMAAGGGGIIOO
SSAABBAATTOO  2222  MMAAGGGGIIOO
AALLZZAANNOO  LLOOMMBBAARRDDOO --  Campo Pesenti Pigna
(Sporting Alzano; ore 16). Gara provinciale
Esordienti A M/F (50 - 40hs - 600 - alto - pe-
so), Ragazzi/e (60 - 1000 - lungo - vortex),
Cadetti/e (80 - 300hs - alto - triplo - peso
- giavellotto - 1000).

MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ  2266  MMAAGGGGIIOO
BBEERRGGAAMMOO --  Campo Putti (ore 19,30) 1° pro-
va «Bergamo Master Tour 2010». Master fem-
minile (1500 e 5000), Master maschile
(1500 e 5000).

SSAABBAATTOO  2299  MMAAGGGGIIOO
NNEEMMBBRROO --  Campo Sportivo Saletti (Atl. Sa-
letti; ore 16,30) Campionato provinciale Cat.
Ragazzi (m/f) Gruppo 1: 150 - 1000 - alto -
disco. Esordienti A m/f (50 - 1000 - lungo
- vortex - 4x50), Ragazzi/e (60hs - 150 -
1000 - lungo - alto - peso -disco con mani-
glia), Cadetti (100hs - 300 - asta - triplo -
peso - 1000), Cadette (80hs - 300 - asta -
triplo - peso - 1000).

DDOOMMEENNIICCAA  3300  MMAAGGGGIIOO
VVIILLLLAA  DDII  SSEERRIIOO --  Trofeo Frigerio (Pol. Villese)
10° prova gara di marcia Cat.
Es/A/R/C/A/J/P/S/Ama/Master M/F.

MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ  22  GGIIUUGGNNOO
BBEERRGGAAMMOO --  Campo Sportivo Putti (Com. Prov.
Bg; ore 8 e 30) Kids’ Iaaf  per le categorie
Esordienti B/C.

DDOOMMEENNIICCAA  66  GGIIUUGGNNOO
LLEENNNNAA --  Campo Sportivo (Gs Orobie; ore 9,
Alex Baldaccini 338/4418674). 3° Trofeo
Ermanno Cortinovis a.m. Campionati Italia-
ni individuali e di società di corsa in mon-
tagna Cat. J/P/S e gara Nazionale cat. Ma-
ster m/f.

DDOOMMEENNIICCAA  66  GGIIUUGGNNOO
BBEERRGGAAMMOO --  Campo Putti (Us Olimpia e Pool
Soc. Atl. Valle Seriana; ore 13,30, Sara Vec-
chi 338/2980993). XXIII° «Meeting Città di
Bergamo» Meeting Nazionale giovanile Cat.
Cadetti e Allievi (m/f).

GGIIOOVVEEDDÌÌ  1100  GGIIUUGGNNOO
UURRGGNNAANNOO --  Centro Sportivo (Atl. Urgnano,
Asd Pianura Bergamasca e Asd Polisporti-
va Bolgare; ore 19,45). Campionato provin-
ciale ragazzi (m/f) Gruppo 2: peso - lungo
- 60hs. Esordienti A m/f (50 - alto - vortex),
Ragazze (60 - 60hs - peso - lungo), Ragazzi
(60 - 60hs - peso - lungo).

SSAABBAATTOO  1122  
EE  DDOOMMEENNIICCAA  1133  GGIIUUGGNNOO
NNEEMMBBRROO --  Centro Sportivo Saletti (Atl. Sa-
letti e Atl. Bergamo 59 Creberg). Campiona-
to italiano assoluto di società su pista 2ª pro-
va regionale maschile. 

MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ  1166  GGIIUUGGNNOO
CCUURRNNOO --  Campo sportivo (Atl. Curno; ore

19,45). Campionato provinciale individua-
le cadetti (m/f), 1° GRUPPO Campionato
provinciale individuale allievi (m/f) Ragazzi/e
(150 - alto - 1000 - vortex - disco con mani-
glia),Cadette (80hs - 300 - 1000 - asta - lun-
go - disco - martello), Cadetti (100hs - 300
- 1000 - asta - lungo - disco - martello), Al-
lievi (400hs - 100 - 400 - 1500 - peso - lun-
go), Allieve (400hs - 100 - 400 - 1500 - pe-
so - lungo).
BBEEDDUULLIITTAA --  Comune di Bedulita (Pol. Valle
Imagna; ore 17, Gian Franco Manzinali
338/476749). 5° «Trofeo Valle Imagna» cor-
sa in montagna interregionale Cat.
R/C/A/Amatori/Masters (m/f) e corsa in
montagna provinciale Cat. Esordienti A (m/f),
2ª prova Bergamo Master Tour 2010 e cam-
pionato provinciale montagna R/C/A.

MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ  66  LLUUGGLLIIOO
NNEEMMBBRROO --  Campo sportivo comunale (Atl.
Saletti; ore 18,30, Alberto Bergamelli
335/8191742). XIV° Meeting «Città di Nem-
bro» manifestazione nazionale su pista Cat.
Jun/Pro/Sen m/f.

SSAABBAATTOO  1100  LLUUGGLLIIOO
MMOONNAASSTTEERROOLLOO  AALL  LLAAGGOO --  (Atl. Casazza; ore
18,30,Gilberto Giudici 329/2606857). 11°
Gran premio Monasterolo del Castello corsa
nazionale su strada Cat.
A/J/P/S/Amatori/Masters (m/f), corsa re-
gionale su strada Cat. Cadetti/e, corsa pro-
vinciale su strada Cat. Esordienti A/Ragazzi/e,
campionato provinciale su strada master.

DDOOMMEENNIICCAA  1111  LLUUGGLLIIOO
SSAANN  PPEELLLLEEGGRRIINNOO  TTEERRMMEE --  (Us San Pellegri-
no). XLVI° Scalata dello Zucco corsa nazio-
nale in montagna Cat. Pro/ Sen /A e Master
(over 55) maschile.

VVEENNEERRDDÌÌ  1166  LLUUGGLLIIOO
CCLLUUSSOONNEE --  (Pool Soc .Alta Valle Seriana; ore
20,30, Vuerich Daniele tel. 0346/22664).
VI° Clusone Corricentro Gara regionale «A»
su strada Cat. J/P/S/Amatori/Masters (m/f)
e 3ª prova Bergamo Master Tour 2010.

SSAABBAATTOO  1177  LLUUGGLLIIOO
BBEERRGGAAMMOO --  Campo Putti (Com. Prov. Bg; ore
15,30). Meeting dell’Anguria Trofeo Creberg.

DDOOMMEENNIICCAA  2255  LLUUGGLLIIOO
AADDRRAARRAA  SSAANN  MMAARRTTIINNOO --  XVII° «Memorial
Plebani» corsa in montagna nazionale Cat.
J/P/S Amatori /Masters  (m/f), 2ª prova
campionato regionale di società corsa in mon-
tagna.

VVEENNEERRDDÌÌ  3300  LLUUGGLLIIOO
CCEERREETTEE  AALLTTOO --  (Pool Alta Valle Seriana; ore
20, Fabio Dioli 3389790367). XIV° Memo-
rial Paolo Zambetti 4 Pass so e zo per ol pais,
gara regionale «A» su strada Cat. J/P/S/Ama-
tori/Masters (m/f).

DDOOMMEENNIICCAA  88  AAGGOOSSTTOO
ZZOOGGNNOO --  (Atl. Valle Brembana; Roberto Fer-
rari 328/9415882). XIIIª «Corrida di San Lo-
renzo» corsa nazionale su strada Cat.
J/P/S/(U km 8) (D km 5) e 2ª «Corrida
Sprint» Cat. J/P/S maschile.

MMAARRTTEEDDÌÌ  1100  AAGGOOSSTTOO
GGRROOMMOO --  Piazza Dante (Atl. Valli Bergama-
sche; ore 20,30, Maurizio Bonetti,
328/2247014) Vª edizione «Correndo nel
borgo medievale» corsa regionale «A» su stra-
da Cat.  J/P/S/A/Masters (m/f).

LLUUNNEEDDÌÌ  1166  AAGGOOSSTTOO
MMEEZZZZOOLLDDOO --  38ª Edizione «Mezzoldo-Ca’
San Marco», XIII° «Trofeo Marco Balico» ga-
ra regionale corsa in montagna Cat.
J/P/S/Master (m/f) e sesta prova Bergamo
Master Tour 2010.

VVEENNEERRDDÌÌ  2200  AAGGOOSSTTOO
SSOONNGGAAVVAAZZZZOO --  (Pool. Soc. Alta Valle Seria-
na; ore 20,30) 1° Trofeo Songavazzo Cat.
J/P/A/AMA/MASTER (m/f), corsa regiona-
le «A» su strada maschile (km 6) e femmini-
le (km 4).

SSAABBAATTOO  2288  AAGGOOSSTTOO
AALLBBIINNOO --  Campo Kennedy (Or. Albino; ore
17) Meeting «Sportissimo» gara provincia-
le giovanile Esordienti A m/f (50 - lungo - vor-
tex - 600), Ragazzi/e (60 - 60hs - alto - asta
in sabbia - vortex - 600),Cadetti (80 - 100hs
- 600 - peso - asta),Cadette (80 - 80hs - 600
- peso - asta).

SSAABBAATTOO  44  SSEETTTTEEMMBBRREE
CCAASSAAZZZZAA --  Campo Sportivo (Atl. Casazza; ore
16). Gara provinciale giovanile Esordienti A
m/f (40hs - alto - peso - 600 - 4x50),Ragaz-
zi/e (60hs - 1000 - peso - lungo - 150), Ca-
detti (100hs - 300 - lungo - peso - alto - 1000
- giavellotto), Cadette (80hs - 300 - lungo -
peso - 1000 - giavellotto).

DDOOMMEENNIICCAA  55  SSEETTTTEEMMBBRREE
CCAASSTTEELL  RROOZZZZOONNEE --  Piazza Castello (Atl. Ca-
stel Rozzone; ore 9, Alfonso Codibue
0363/399939). XIII° «Maratonina di Castel
Rozzone» gara regionale «A» di Mezza Mara-
tona cat. J/P/S/Amatori/Masters (m/f), 2ª
«Dieci chilometri del castello», gara regiona-
le Cat. J/P/S/Amatori/ Masters m/f,3ª pro-
va Cds regionale di corsa su strada campio-
nato provinciale Master di mezza marato-
na, 5ª prova  «Bergamo Master Tour».

SSAABBAATTOO  1111  SSEETTTTEEMMBBRREE
VVAALLBBOONNDDIIOONNEE  LLIIZZZZOOLLAA --  (La Recastello Ra-
dici Group; Luciano Merla 338/5207014)
Trofeo Erik Bonaldi corsa in montagna, gara
provinciale, campionato provinciale monta-
gna CAT. J/S.

SSAABBAATTOO  1111  SSEETTTTEEMMBBRREE
AALLZZAANNOO  LLOOMMBBAARRDDOO --  Campo sportivo Pe-
senti Pigna (Sp. Club Alzano; ore 16). Cam-
pionato provinciale individuale Cadetti (m/f),
2° gruppo, gara provinciale giovanile Esor-
dienti A m/f (50 - lungo - marcia), Ragazzi/e
(60 - 150 - vortex - marcia - disco con mani-
co), Cadetti (80 - 300hs - alto - triplo - peso
- giavellotto - 2000), Cadette (80 - 300hs -
alto - triplo - peso - giavellotto - 2000).

DDOOMMEENNIICCAA  1122  SSEETTTTEEMMBBRREE
SSCCAANNZZOORROOSSCCIIAATTEE --  (Us Scanzorosciate, Re-
nato Cortinovis, 338/6188753). Finale re-
gionale Trofeo Frigerio di marcia.

MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ  1155  SSEETTTTEEMMBBRREE
SSAABBAATTOO  1188  SSEETTTTEEMMBBRREE
TTOORRRREE  DDEE’’  RROOVVEERRII --  (Running Torre dè Ro-
veri; ore 16,15, Maurizio Oberti,
333/8942561) IX° «Corrida di San Girola-
mo» corsa regionale «A» su strada Cat.
C/A/J/P/S/Amatori/Masters m/f, 6ª pro-
va Bergamo Master Tour campionato provin-
ciale su strada ragazzi e corsa provinciale su
strada Cat. Esordienti A.

SSAABBAATTOO  1188  
EE  DDOOMMEENNIICCAA  1199  SSEETTTTEEMMBBRREE
CCAARRAAVVAAGGGGIIOO --  Campo Sportivo (Atl. Estra-
da e Lib. Caravaggio). Campionato regio-
nale di società su pista cadetti (m/f).

DDOOMMEENNIICCAA  2266  SSEETTTTEEMMBBRREE
SSAANN  GGIIOOVVAANNNNII  BBIIAANNCCOO --  Palazzo dello sport
(Atl. Valle Brembana; ore 9, Mario Pirola
0345/43109) 18ª edizione «Ol gir di pucc»
gara regionale su strada Cat.
C/A/J/P/S/Ama/Master (m/f), gara provin-
ciale Cat. Esordienti A-Ragazzi (m/f) e cam-
pionato provinciale individuale su strada Cat.
Allievi/e.

SSAABBAATTOO  22  OOTTTTOOBBRREE
BBRREEMMBBAATTEE  SSOOPPRRAA --  Campo sportivo co-
munale (Pol. Brembate Sopra; ore 15,30).
Campionato provinciale individuale di mar-
cia e prove multiple marcia (Esordienti A
m/f - Ragazzi/e - Cadetti/e), Ragazzi/e;
gruppo A (60hs - alto - vortex - 600); grup-
po B (60 - lungo - peso - 600), Cadette
(80hs - alto - lungo - giavellotto - 600), Ca-
detti (100hs - alto - lungo - giavellotto -
1000).

DDOOMMEENNIICCAA  33  OOTTTTOOBBRREE
BBEERRGGAAMMOO --  10ª «Maratona Città di  Berga-
mo» corsa internazionale Km 42,195 Cat.
J/P/S/Amatori/Masters (m/f), 13ª «Mezza
Maratona Città di Bergamo» corsa interna-
zionale Km 21,097 Cat. J/P/S/Amatori/Ma-
sters (m/f).

DDOOMMEENNIICCAA  1100  OOTTTTOOBBRREE
PPRREESSEEZZZZOO --  Piazza Giovanni XXIII (Atl. Pre-
sezzo; ore 9,15,Bortolin 335/5215001) 20°
«Trofeo Tiziano Albergoni» gara regionale su
strada «A» Cat. C/A/J/P/S/Amatori/Ma-
sters  (m/f), campionato di società su stra-
da Cat. J/P/S/Master (m/f), gara provincia-
le Cat. Esordienti A/R (m/f), 7ª prova Ma-
ster Tour 2010 e campionato provinciale su
strada Cat. P/S.

SSAABBAATTOO  1166  OOTTTTOOBBRREE
BBEERRGGAAMMOO --  Campo Putti (Com. prov. Bg;
ore 15,45). Riunione provinciale di fine an-
no Esordienti A M/F (40hs - alto - peso -
vortex - 4x50), Ragazzi/e (60 - alto - pe-
so - 4x100), Cadetti/e (80 - 300 - lungo -
giavellotto).

DDOOMMEENNIICCAA  1177  OOTTTTOOBBRREE
GGAAZZZZAANNIIGGAA --  Piazzale stazione (La Reca-
stello Radici Group; ore 9). Gara regionale
«B» corsa su strada Cat. C/A/J/P/S/Ama-
tori/Masters (m/f) e gara  provinciale cor-
sa su strada Cat. Esordienti A/R (m/f).
SSCCAANNZZOORROOSSCCIIAATTEE --  (Us Scanzorosciate, mi-
ster95@alice.it). XIII° edizione gara interna-
zionale di marcia 50 km Cat. P/S/Amato-
ri/Masters (m/f).

DDOOMMEENNIICCAA  2244  OOTTTTOOBBRREE
VVEERRTTOOVVAA --  Oratorio (Gav Vertova; ore 9, Sil-
vio Bosio, 338/5837958). 45ª edizione Tro-
feo «Alberto Zanni» corsa regionale «B» su
strada Cat. C/A /J/P/S/Amatori /Master
(m/f), gara provinciale su strada Esordienti
A,Ragazzi (m/f) e campionato provinciale su
strada Cat. Junior (m/f).

DDOOMMEENNIICCAA  3311  OOTTTTOOBBRREE
MMAARRTTIINNEENNGGOO --  Piazza del Comune (Atl. Pia-
nura Bergamasca; ore 9,45). V° Trofeo gio-
vanile di Martinengo «Massimo Iannitto
a.m.», gara regionale «B» su strada Cadet-
ti/e (m/f) J/P/S/ Master (femminile), ga-
ra provinciale su strada Cat. Esordienti A -
Ragazzi/e e campionato provinciale indivi-
duale su strada Cat. Cadetti/e.

DDOOMMEENNIICCAA  77  NNOOVVEEMMBBRREE
GGAANNDDIINNOO --  (La Recastello Radici Group, lu-
cianomerla@libero.it). 2° Trofeo Comune di
Gandino e le sue valli Gara provinciale corsa
su strada Cat. Es/R/C/A (m/f).

DDOOMMEENNIICCAA  2288  NNOOVVEEMMBBRREE
BBOOLLGGAARREE --  Campo sportivo Comunale (Pol.
Bolgare, Atl. Urgnano e Asd Pianura Berga-
masca; ore 8,30). 2° «Trofeo del Bottone»
gara regionale «A», corsa campestre A staf-
fette 3X1000 Cat. R/C/A/J/P/S (m/f) e
esordienti A m/f.

DDOOMMEENNIICCAA  88  DDIICCEEMMBBRREE
TTOORRRREE  BBOOLLDDOONNEE --  (Atl. La Torre) 22° Gran
premio di Santa Lucia, gara regionale «A» su
strada Cat. J/P/S/Ama/Mast (m/f) e 8ª pro-
va BergamoMaster Tour.

Canottaggio Vincono in Olanda col team lombardo

Urrà per Macario e Ghidini

Lanci, 3 medaglie
Marcia, argento

■ Inizia il conto alla rovescia in vista della stagio-
ne in pista, ma l’inverno di BergamoAtletica non
è in versione crepuscolare: lanci, marcia e strada gli
appuntamenti che hanno caratterizzato lo scorso fi-
ne settimana.

LANCI Il campo Francesco Putti di via delle Val-
li ha ospitato la quinta edizione del Trofeo Gian Ber-
nardo Foresti, seconda prova del criterium regiona-
le invernale di lanci, che assegnava anche i titoli
lombardi under 18 di peso e giavellotto.

In ottica orobica la più forzuta del lotto s’è dimo-
strata Roberta Algeri: medaglia di bronzo per la por-
tacolori dell’Atletica Bergamo 59 Creberg nel gia-
vellotto allieve (misura 30,57), lì a precedere la com-
pagna di squadra Vittoria Menga (28,89). 

Nella stessa specialità al maschile sesto il cadet-
to Marco Bailo (Pol. Brembate Sopra, 33,21), iden-
tico piazzamento per il giallorosso Andrea Previta-
li (41,95) fra gli allievi. 

Se nel peso la più forzuta della combriccola del-
le bergamasche è stata l’allieva Silvia Cancelli (quin-
ta con 8,91 a un soffio dal terzo posto) per ritrovare
i nostri sul podio bisogna traslocare nel martello ca-

dette dove Arianna Nava
(30,04) e Giulia Federici
(29,50) hanno regalato una
seconda e una terza piazza
all’Atletica Brusaporto.
Alessandra Cardinale (Bg
59) s’è invece classificata
quarta (34,54) fra le allieve.

MARCIA Non solo Alex
Schwazer. Se l’edizione
2010 del Gran Premio Luga-
no sarà ricordato per la
performance dell’olimpio-
nico altoatesino in grado
di stabilire il nuovo record
italiano sulla 20 km

(1h18’24”) anche BergamoMarcia torna dalla tra-
sferta elvetica con buone indicazioni. Una su tutte,
quella portata in dote da Luca Ferrari: promettente
seconda piazza per il portacolori dell’Atletica Ber-
gamo 59 Creberg nella 10 km junior vinta dal ce-
co Lukas Gdula che l’allievo di Ruggero Sala con-
clude in 44’36” (quarto Alberto Gabbiadini, 47’15”). 

In campo femminile, ko in extremis Federica Cu-
riazzi costretta a rimandare l’assalto al minimo per
i Mondiali di Moncton, nona Gladys Moretti (55’31”,
personale) e quattordicesima la baby Giada Maffeis
(58’43”).

STRADA Finita qui? Certo che no. A Brescia, nel-
la Maratona che ha sancito l’incredibile ritorno ago-
nistico del dottor Antonio Mazzeo, Emanuele Ze-
nucchi (Recastello Radici Group) ha concluso quar-
to e primo degli italiani (crono 2h27’37”) la corsa
vinta dal keniano David Chelule (2h13’53”). A Pie-
ve di Cento, in provincia di Bologna, nella Mezza
Maratona delle 4 Porte vinta da Mathew Rugut in
1h04’17”, Igor Rizzi (Gruppo Alpinistico Vertove-
se) s’è invece classificato all’ottavo posto in
1h08’39”.

Luca Persico

Luca Ferrari

■ L’8 con del canottaggio lombardo, cate-
goria juniores, si è aggiudicato in Olanda la
prestigiosa Heineken Roeivierkamp, la re-
gata internazionale che si svolge lungo i ca-
nali di Amsterdam dal 1972. 

Per l’affermazione di questo equipaggio
un contributo decisivo è arrivato da due atle-
ti della Canottieri Sebino di Lovere: Matteo
Macario e Paolo Ghidini.

La regata è stata dominata in tutto il suo
svolgimento dal team lombardo composto,
oltre che dai due atleti loveresi, da Simo-
ne Macrì della Corgeno, Davide Tabacco del-
la Moltrasio, Marco Marcelli e Giacomo Pa-
nizza della Moto Guzzi, Marsel Nikaj del-
la Varese, Fabio Vigliardo e il timoniere
Alessio Ruspini della Gavirate. 

La competizione, organizzata dall’Amster-
dam Rowing Club Nereus e sponsorizzata
dalla nota casa produttrice di birra, si carat-
terizza per un’originale formula di calcolo
dei tempi che danno poi origine ai punteg-
gi per la classifica finale. La regata prevede
più gare sulle distanze multiple dei 250 me-
tri: tutti gli equipaggi sono quindi impegna-

ti in quattro prove sulle distanze dei 250,
750, 2500 e 5000 metri che si snodano pro-
prio nel cuore storico della città di Amster-
dam, davanti a un pubblico di oltre 10 mi-
la spettatori. La capacità e la forza degli equi-
paggi si misurano quindi sia sulla lunga di-
stanza che sugli sprint corti, con l’ulteriore
difficoltà legata al fatto che nella seconda
giornata di gara gli ordini di partenza ven-
gono invertiti rispetto all’ordine dei risul-
tati della classifica intermedia. 

«Sono proprio questi – spiegano dalla so-
cietà sportiva loverese – gli aspetti che ren-
dono la Roeivierkamp (letteralmente «cam-
po dei quattro remi») una manifestazione
particolarmente coinvolgente, capace di tra-
sformare il fiume Amstel in un’arena in cui
solo il più forte emerge».

E l’equipaggio più forte, lo scorso
weekend, è stato quello lombardo: gli otto
juniores, preparati dal tecnico regionale
Giambattista della Porta, si sono imposti in
tutte le quattro prove, sia nelle gare sui 250
e 2500 metri svolte sabato, sia in quelle sui
750 e 5000 metri di domenica. Non è stato

difficile per la giuria stabilire quest’anno
quale fosse l’equipaggio trionfatore della
Roeivierkamp.

Paolo Ghidini e Matteo Macario sono en-
trambi di Lovere: compiranno 18 anni in
estate e sperano di raggiungere nuovi tra-
guardi insieme ai compagni con cui han-
no gareggiato in Olanda. «Siamo entrati in
questo team – racconta Ghidini – da alcuni

mesi, quando ci hanno selezionato fra tren-
ta atleti lombardi. Dopo la regata a Torino
di un mese fa, l’appuntamento ad Amster-
dam era la seconda gara in cui eravamo in
acqua insieme. In futuro potrebbero aprirsi
nuove possibilità per partecipare a com-
petizioni internazionali fino ad arrivare ai
prossimi mondiali».

Giuseppe Arrighetti

Matteo Macario è il 2° da destra, Paolo Ghidini il 7°: hanno vinto nell’8 categoria juniores
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