
a Era notte fonda
quando Mario Pirotta ha ta-
gliato il traguardo di Faenza,
ma è come si fosse riaccesa
una luce. Il suo 21° posto as-
soluto nella 100 km del Pas-
satore (crono 8h24’27”) vale
infatti il titolo italiano sulla
distanza fascia d’età MM 55 e
un ritorno in grande stile.
Delle imprese di Super Mario
(uno dei pionieri dell’ultra tri-
colore) mancava traccia dalla
primavera del 2009: «Sensa-
zioni? Tanto stupore – parte
il 53enne di Scanzorosciate
impiegato a Equitalia – ero
partito da Firenze con l’obiet-
tivo di provare il fascino di
questa gara unica nel suo ge-
nere e mi sono trovato non
distante dai migliori (al via
più di 1500, per la 6ª volta ha
vinto il tassista romano Gior-
gio Calcaterra). Certe volte
per ottenere le cose basta non

cercarle…». Pirotta ha in bache-
ca quattro titoli italiani sulla 100
km, tre sulla 24 Ore e uno sulla 6
Ore. Quello del ritorno in grande
stile (dedica alla moglie Anna che

l’ha assistito sul percorso) è val-
so ai Runners Bergamo punti pe-
santi per il 9° successo consecu-
tivo nella graduatoria a squadre.
Ritirato Emanuele Zenucchi,

Lucio Bazzana 8° di fascia
MM 55 al traguardo per la
36ª edizione consecutiva. ■

Luca Persico
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a

ATLETICA LA 100 KM
A

SuperMario, che ritorno
Suo il tricolore al «Passatore»

Mario Pirotta si è laureato campione italiano della 100 km nella categoria MM55 al «Passatore»

ATLETICA
Lamera e Milani ok
con l’Esercito quinto
Esercito quinto nella finale di
Coppa Campioni femminile di
Villa Real (Portogallo). Raffaella
Lamera ha chiuso seconda nel
salto in alto (misura 1,89, due cm
dietro la russa Shkolina), Marta
Milani sulla distanza atipica de-
gli 800 metri (2’09”33), prologo
al terzo posto con la staffetta del
miglio (3’36”96 con Endrizzi,
Calcagno e Bazzoni).

MARCIA / 1
Curiazzi ok a Brescia
Vittoria e personale
Primato personale sulla 5 km e
miglior prestazione italiana ju-
nior stagionale. Federica Curiaz-
zi (Atl. Bergamo 59 Creberg),
una settimana dopo la quinta
piazza in Coppa Europa di mar-
cia, ha vinto a Brescia in
23’56”78. Nella stessa manifesta-
zione ok l’allieva Anna Kumpk:
pass per i campionati italiani.

MARCIA / 2
Cinquina al Frigerio
in terra Bolognese
Cinque vittorie bergamasche
nella nona tappa del Trofeo Fri-
gerio di marcia ad Anzola dell’E-
milia (Bologna). Su tutti Nicole
Colombi (Us Scanzo): sui 5 km
scende a 27’05” (personale e se-
conda prova italiana dell’anno
sulla distanza). Nei 10 km terzo
Matteo Giupponi (42’53”) a 11"
dall’olimpionico Alex Schwazer.

GIRO DELL’ELBA
Dall’Ara chiude quarto
Successo per Petrei
Quarto posto per Michele Dall’A-
ra al termine del Giro dell’isola
d’Elba, concluso dal portacolori
del Gruppo Alpinistico Vertove-
se con il crono di 3h21’06”. La
manifestazione era articolata su
cinque tappe diverse, a aggiudi-
carsela è stato Antonello Petrei
(Opoa Plusultra) in 3h16’06”.

CICLISMO CONTINENTAL
Capelli conquista
due decimi posti

Cerca di riguadagnare la consi-
derazione dei team italiani Er-
manno Capelli 26 anni, di Almè,
in forza alla squadra Continen-
tal austriaca Vorarlberg dopo tre
stagioni con compagini Pro Tour.
In due gare disputate in Austria
si è piazzato due volte 10°.

MOUNTAIN BIKE
Barri Teocchi e Rossi
super ai «regionali»
La Tx Active-Bianchi grande
protagonista ai «regionali» di
Provaglio d’Iseo (Brescia). Tris
di successi: con l’allievo Federico
Barri (terzo Cristian Boffelli),
l’allieva Chiara Teocchi e l’esor-
diente Giorgio Rossi (secondo
Oscar Vairetti).

CICLISMO FEMMINILE
Perico, titolo varesino
Persico 2ª a Padova
In evidenza a Tribano (Padova)
le esordienti della Valcar di Bot-
tanuco, soprattutto Silvia Persi-
co, seconda dietro Martina Alzi-
ni (Busto Garolfo); nona Sara Ca-
lissi (Gsc Villongo). Chiara Ga-
limberti, pure della Valcar, è no-
na nella gara allieve. Il piazza-
mento ottenuto dalla junior ber-
gamasca Arianna Perico, che cor-
re per la Ju Sport di Gorla, le è
valso il titolo provinciale di Vare-
se. Caduta per Rossella Ratto
(Giusfredi), la terza di questa
sfortunata stagione.

a

Tutto basket

NBA: COMINCIA LA FINALE
MIAMI HEAT-DALLAS MAVERICKS Co-
mincia la finale Nba, di fronte i Miami
Heat e i Dallas Mavericks: gara1 (serie al
meglio delle sette partite) è in Florida sta-
notte alle 3 (diretta Sky Sport 2).

SERIE D E PROMOZIONE
Sono in programma stasera le gare2 delle
serie di finale, al meglio delle tre, dei
playoff della serie D maschile regionale e
della promozione maschile provinciale.
NATURA&ARCHITETTURA-MARNATE 
Per quanto riguarda la serie D, il Natu-
ra&Architettura Albino ospita (ore 21; ar-
bitri Mangoni di Gussola e Giacopuzzi di
Salò) il Marnate, impostosi 74-69 tra le
mura amiche in gara1. Tra i seriani è pre-
visto il rientro di Botti, indisponibile Lus-
sana, nei dieci, ma a mezzo servizio, Ariz-
zi e Mautino; fondamentale per la compa-
gine allenata da Minali e Allanda sarà li-
mitare la guardia Torriente e il centro Az-
zimonti, decisivi venerdì scorso. Even-
tuale gara3 venerdì a Marnate (21,15).
VISCONTI-AURORA In Promozione l’Au-
rora Trescore, numero uno del tabellone
in striscia vincente da ben 33 giornate,
forte del netto successo in gara1 (62-41),
rende visita (ore 21 a Brignano Gera d’Ad-
da) al Visconti col preciso intento di chiu-
dere il conto e centrare l’atteso salto di
categoria in serie D regionale. Tra i bri-
gnanesi è in dubbio Giuseppe Brambilla,
a disposizione Benaglia, mentre i tresco-
ritani sono annunciati in formazione tipo,
out Maltecca, confermato nei dieci il pur
acciaccato Paolo Cantamessa. Anche in
questo caso l’eventuale gara3 è in pro-
gramma venerdì (ore 21,30 a Trescore).

a

Cattaneo, grande rilancio
Dolci «Pesche Nettarine»
A

Ciclismo dilettanti
La vittoria al Giro delle Pesche Net-
tarine ha rilanciato il 20 enne di Al-
zano Lombardo Mattia Cattaneo.
Aveva saputo far parlare di sé da
juniores con la For 3 del presi-
dente Santo Orlandi, conqui-
stando al Mondiale di Città del
Capo, in Sud Africa, la medaglia
d’argento (iridato il francese
Johan Le Bon). Una vittoria da
dilettante nell’agosto del 2009 a
cui ha fatto seguito la momenta-
nea resa dovuta a un persistente
dolore alle ginocchia, debellato
in larga parte solo quest’anno.

Il rilancio, dunque, dal Giro
delle Pesche Nettarine, classica
dilettantistica dell’Emilia Roma-
gna articolata su cinque tappe.
Con i compagni di squadra Dal
Col, Fortin, Stocco, Tommassini
e Remondi, si è imposto a Imola
nel cronoprologo a squadre,
quindi il successo personale a
Sassoleone (Bologna) sabato,
quarta tappa, che gli è valsa la

maglia di leader difesa domeni-
ca a Faenza, nella tappa conclu-
siva. Corre per la Trevigiani di-
retta, da Mirko Rossato e dagli ex
professionisti bergamaschi Mar-
co Milesi e Beppe Guerini. Nella
classifica finale due ragazzi del-
la Colpack: Davide Villella quar-
to ed Edoardo Zardini ottavo,
che si è pure assicuato la maglia
verde del Gp della montagna. ■

R. F.
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Mattia Cattaneo, 20 anni

Ermanno Capelli, 26 anni

a

E Anesa dà la birra a tutti nel disco
A

Atletica /2
Ragazzi, che giornata! 500 atleti – ga-
ra a Nembro, in una riunione giova-
nile, in palio la seconda tranche dei
titoli provinciali di categoria. 
Il risultato clou viene però dalla
categoria cadetti, dove Giulio
Anesa (Gruppo Alpinistico Ver-
tovese) vince il disco 1,5 kg con
un 44,24 che vale personale fran-
tumato e miglior prestazione ita-
liana stagionale. Bene anche la
triplista Adriana Piana (Cappuc-
cinese) che con un balzo a 10,96
ipoteca la partecipazione ai

Campionati Italiani di specialità.
Insieme al successo organizzati-
vo, la Saletti Nembro sorride per
il minimo tricolore dell’allievo
Emanuele Vitali sugli 800 metri. 

I vincitori delle altre 33 gare.
RAGAZZI (provinciale). Femmi-
nile. 60: G. Bracci (Olimpia Bg)
8”3; 1000: M. Zenoni (Brusapor-
to) 3’15”; alto: A. Pavese (Saletti)
1,50; disco maniglia: A. Cortesi
(Brusaporto) 19,65; 4x100: Mut-
ti, Abondio, Gusmini, Benagli
(Gav) 56”8. Maschile 60: I. C.
Emmanue (Estrada) 8”0; 1000:
S. Parolini (Casazza) 2’56”7; alto:

L. Monselli (Brusaporto) 1,52; di-
sco maniglia: S. Defendi (Gs Ad-
da) 31,40; 4x100: Curno 57”1. CA-
DETTI. Femminile. 80: S. Bosco
(Estrada) 10”3; asta: J. De Agosti-
ni e A. F. Venturelli (Brusaporto)
2,65; 300 hs: A. Maccagni (Estra-
da) 49”3; disco 1 kg: G. Facchi
(Capriolese) 28,84. Maschile. 80:
R. Pecce (Cappuccinese) 9”6;
asta: M. Emaldi (Caravaggio)
3,20. ALLIEVI. Femminile. 200:
S. Maggioni (Atl. Bergamo 59)
25”5; 800: D. Gusmini (Estrada)
2’25”7; alto: C. Crippa (Bg 59)
1,62; Maschile. 200: I. Pezzoli

(Gav) 23”2; alto: A. Villa (Bg
59) 1,77. ESORDIENTI. Fem-
minile. 1000: A. Merelli (Gav)
3’29”9; vortex: E. Suardi
(Brusaporto) 24,60; 4x50:
Meziane, Minuzzo, Pacca-
gnella, Gritti (Estrada) 30”2;
lungo: S. Motta (Brembate
Sp) 4,09: 60: S. Motta (Brem-
bate) e V. Paccagnella (Estra-
da) 7”6. Maschile. 1000: L.
Totis (Casazza) 3’33”3; vor-
tex: F. Laurentini (Brembate
Sp) 41,00; 4x50: Erba, Pioldi,
Marconi, Erotta (Estrada)
30”5; 50: F. Rotta (Estrada)
7”5; lungo: N. Vezzoli (Curno)
4,11. ■

L. P.
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Tutto scherma

BERGAMASCA CREBERG OK
Bergamasca Scherma Creberg protagoni-
sta in Italia e in Europa. La società di Mar-
co Leali si è fatta onore a Livorno in occa-
sione dei campionati italiani assoluti. Nel-
la gara a squadre Gian Marco Andreana,
Lorenzo Leali, Tomaso Melocchi e Samue-
le Rivolta hanno conservato la serie A1
sfiorando il podio con il 5° posto (oro al-
l’Aeronautica). Negli assalti individuali 17°
Gian Marco Andreana (dominio del pluri-
decorato Matteo Tagliariol del Cs Aero-
nautica). Discreti anche Tomaso Melocchi
(30°) e Roberta Marzani (34°).
EUROPEI U23: MARZANI SETTIMO As-
sente Raffaello Marzani, impegnato in
contemporanea con la Nazionale agli Eu-
ropei U23 di Kazan. Lo spadista Creberg
in Russia ha chiuso settimo, miglior az-
zurro nella spada maschile. A fermarlo
nei quarti l’ungherese Budai. Si è aggiudi-
cato il trofeo il polacco Nycz, che ha supe-
rato in finale l’ucraino Herey.
UNVERSITARI: BERGAMO A SECCO Si so-
no conclusi senza medaglie, ma con buo-
ne prestazioni per gli spadisti bergama-
schi i campionati italiani universitari di
Torino vinti da Andrea Baroglio (Cus Mi-
lano). Lorenzo Bagini 13° e Lorenzo Leali
21° si sono ben comportati sulle pedane
piemontesi. Per Bagini, sconfitto di misu-
ra negli ottavi da Edoardo Munzone (Ca-
tania) e Leali, fuori per una sola stoccata
nei sedicesimi contro Davide Locati (Cus
Milano), due eliminazioni che lasciano un
po’ d’amaro in bocca. Intanto la Scherma
Bergamo si è distinta a Livorno al cam-
pionato italiano paraolimpico: Roberto
Volpi è 7° nella categoria B, Franco Dolci
9° nella A (Francesco Fontanarosa).

a

I bergamaschi fanno poker
Belometti terzo assoluto
A

Enduro Assoluti d’Italia
Cambiano gli scenari ma non cambia
il gioco preferito dai top rider berga-
maschi impegnati negli Assoluti d’I-
talia di enduro: è sempre il poker.
Anche a Fener, nel Bellunese, do-
ve si è disputata il terzo round,
sono maturate quattro afferma-
zioni, a conquistarle Jonathan
Manzi (classe 125), Thomas Ol-
drati (250 4t), Simone Albergo-
ni (450 4t) e Alex Belometti (500
4t). Quest’ultimo, villonghese del
Team Ktm Farioli, è anche terzo
assoluto: solo i finlandesi Remes
e Seistola hanno fatto meglio.

Per la conquista del titolo non
si vede chi possa contrastare il
trionfale cammino dei moschet-
tieri Bg. Fra l’altro Albergoni, l’u-
nico ad aver finora subito uno
stop, ha avuto il primo rivale, Bal-
letti, fermato dalla frattura di una
clavicola mentre nella lotta oro-
bica della minima cilindrata
Manzi ha nuovamente avuto ra-
gione di Giacomo Redondi.

Positiva anche la prova di An-
drea Belotti, terzo nella 250 2t
dove Micheluz ha preceduto
Botturi. Nuovo successo tra le
squadre per le Fiamme Oro (for-
ti di Oldrati, Albergoni e Miche-
luz). La prossima tappa degli As-
soluti è il clou stagionale della di-
sciplina in Bergamasca, a Casaz-
za sabato 16 e domenica 17 luglio
(organizza Mc Bergamo). ■

D. S.
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Alex Belometti, 37 anni

Tuttonotizie & risultati
Pirottaun altro titolo

in bacheca
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