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Curiazzi e Fofana
guidano l’assalto
ai titoli italiani
Sono le due punte della spedizione bergamasca
che porta a Bressanone sessanta atleti
In gara junior e promesse da oggi a domenica

A

Atletica
LUCA PERSICO
Ai piedi delle Dolomiti con l’in-
tento di conquistare la vetta. Su
quelle delle classifiche finali
puntano a salire i sessanta atle-
ti bergamaschi (staffette inclu-
se) impegnati da oggi a domeni-
ca a Bressanone (Bolzano) nei
Campionati italiani junior e
promesse. Sono parecchi, ma
sarebbero potuti anche essere
di più. 

Senza coppia
Sì, perché, alla manifestazione
non prenderanno parte due
punte di diamante del calibro
Andrea Chiari e Marta Maffio-
letti: il triplista di Cornale di
Pradalunga, primatista italiano
junior, convive con un proble-
ma tendineo e anche per questo
motivo la sua stagione non de-
colla. 

Era cominciata invece posi-
tivamente quella della sprinter
di Morengo, messa ko da uno
stiramento muscolare agli Uni-
versitari di Torino: il recupero
prosegue, non abbastanza velo-
cemente per essere ai blocchi di
partenza della rassegna tricolo-
re altoatesina.

Assi nella manica
Ci saranno invece la marciatri-
ce Federica Curiazzi e l’ostaco-
lista Hassane Fofana, coppia
d’assi che mira a dettar legge a
livello tricolore con la serenità
di chi ha già un pass per gli  Eu-
ropei Under 20 di Tallin in ta-
sca. Sempre in casa Atl. Berga-
mo 59 Creberg (37 al via) ben
accreditata è anche l’astista
Chiara Rota (possibili outsider
le staffette e Alberto Mazzuc-
chelli nei 3000 hs), mentre gli
800 metri saranno il terreno di
caccia della promessa Serena
Monachino (Easy Speed 2000)
alla rincorsa di due obiettivi: la
conferma sul trono  tricolore
(vinse già la scorsa edizione) e il
minimo di partecipazione agli
Euro Under 23 in Repubblica
Ceca (è a 37 centesimi). 

Cercano il jolly
Finita qui? Certo che no. Il ban-
co dei 5000 under 20 punta a
farlo saltare il bergamasco adot-
tivo Yassine Rachik (di Cividino
di Castelli Calepio), in odor di
naturalizzazione italiana. Car-
te importanti da giocare al tavo-
lo dei 400 ostacoli ha pure Bea-
trice Mazza, capofila del ploton-
cino di atleti scuola Estrada. Nel

settore salti ci sono Federica
Basani e Maria Moro, nei lanci i
vari Bonacina, Zucchinali e
Gabbiadini: gente di indiscuti-
bile qualità che in giornata di
vena può giocarsi un posto sul
podio. Pochi ma buoni, infine, è
l’auspicio di Gruppo alpinistico
vertovese e Atl. Saletti Nembro:
i primi sui 5000 promesse
schierano Michele Palamini, i
secondi nel mezzofondo Greta
Rudelli.

La prima giornata
Ore 11: batterie 100 Lanfranchi
(Jr uomini). 11,30: b. 100 Diaby
(P u). 12: b. 100 Gamba (P don-
ne). 14: finale disco (Bonacina
Jr u). 14,20: fin triplo (Basani e
Ferri, Jr d) e b. 400 Crotti. 14,40:
Pozzoni (400 Jr d). 15,15: fin gia-
vellotto Coria (P u). 16: fin tri-
plo Rizzi, Cirelli, Opreni (Jr u).
16 e 20: fin marcia 10 km Ferra-
ri, Adragna (Jr e P  u). 17,40: fin
3000 siepi Bombardieri (P d).
17,45: fin peso Besana (P u). 18:
ev. fin. Lanfranchi (Jr u). 18,15:
ev. fin. Gamba (P d). 18,30: fin
marcia 5 km Curiazzi, Maffeis e
Moretti (Jr e P d). 19,10: fin.
5000 Rachik (Jr u). 19,30: fin.
5000 Palamini (P u). ■
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La marciatrice Federica Curiazzi, portacolori dell’Atletica Bergamo 59: ha già in tasca il pass per gli Europei U20

Tutti i vincitori della riunione
A

Maggioni brilla anche a Curno
Migliora il personale sui 400
A

Sabrina Maggioni illumina anche la
notturna di Curno. È stata la quattro-
centista dell’Atl. Bergamo 59 Cre-
berg la mattatrice del meeting gio-
vanile che ha assegnato la prima
tranche dei titoli allievi cadetti: il
suo 56”61 lima di altri quindici cen-
tesimi il record personale e la porta
a quattro decimi dal minimo per i
Mondiali di Lille. Sempre fra gli un-
der 18, ok Guido Suardi e Nicola
Chiari (Saletti) che centrano il limite
di partecipazione alla kermesse tri-
colore autunnale di Rieti. Di seguito

i vincitori dei titoli in palio alla riu-
nione di Curno.
ALLIEVI, FEMMINILE 100: Elena Fer-
ri (Pool Soc. Alta Val Seriana) 13”13;
400: Sabrina Maggioni (Atl. Berga-
mo 59) 56”61; 1500: Diana Gusmini
(Estrada) 5’06”36; lungo: Sara Ado-
bati (Estrada) 4,84; 400 hs: Michela
Villa (Estrada) 1’06”14; peso: Silvia
Cancelli (Atl. Bergamo) 10,27. MA-
SCHILE 100: Matteo Ingiardi (Estra-
da) 11”49; 400: Nicolò Ghilardi (Easy
Speed) 52”26; lungo: Guido Suardi
(Saletti) 6,48; peso: Souheile Babba

(Atl. Bergamo) 10,89; 1500: Nadir Ca-
vagna (Valle Brembana) 4’07”96.
CADETTI FEMMINILE 300: Sara Si-
nopoli (Curno) 42”96; 1000: Erica
Schiavi (Pool Alta Valseriana)
3’08”13; asta: Jessica De Agostini
(Brusaporto) 2,70; lungo: Ilenia Vai-
ra (Rogno) 4,82; disco: Paola Albor-
ghetti (Brembate Sopra) 26,55; 80
hs: Giorgia Tura (Estrada) 13”38;
martello: Gaia Biava (Brusaporto)
40,76. MASCHILE 300: Giuseppe
Leonardi (Estrada) 36”79; 1000: Lu-
ca Beggiato (Pool Alta Val Seriana)
2’50”90; asta: Matteo Emaldi (Cara-
vaggio) 3,00; lungo: Davide Khabir
Dognini (Romano) 5,94; disco: Giu-
lio Anesa (Gav) 44,71; 100 hs: Luca
Massimo (14”27); martello: Davide
Monti (Caravaggio) 37,46. L. P.
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Casa Bella, che colpo
Preso Luraghi
campione del mondo

A

Bocce
Venticinque anni di Casa Bella vanno
festeggiati adeguatamente e allora
Cesare Cortinovis, titolare della
Iscam, il maggiore sponsor della boc-
ciofila di Ranica, ha pensato di sor-
prendere il presidente Tito Lizzola
con un acquisto di grosso calibro: il
campione del mondo Marco Luraghi. 
A partire da ottobre, Luraghi ve-
stirà quindi la maglia della Casa
Bella e nelle competizioni di cop-
pia giocherà con Claudio Mero-
ni. «Conosco da tempo sia Tito
che Meroni – ha detto Luraghi –
e sono certo che mi troverò bene;
spero di ottenere buoni risultati,
soprattutto nelle gare nazionali.
L’unico rammarico è che la so-
cietà non è iscritta al campiona-
to italiano a squadre, perché la
nostra formazione è molto buo-
na e avremmo potuto disputare
un buon campionato. Possiamo
però lavorare per la prossima
stagione, chissà…». Anche il pre-
sidente Lizzola si augura di vede-
re risplendere nella bacheca so-
cietaria nuovi trofei, il regalo più
bello per questi 25 anni di Casa
Bella che, sommati agli anni vis-
suti con la bocciofila Carpinoni
(che non c’è più), fanno mezzo
secolo di bocce. «Abbiamo alle-

stito una squadra di ottimo livel-
lo e potrebbero esserci altri im-
portanti arrivi». 

20° TROFEO POL. OSIO
SOPRA-SOCI SCOMPARSI
a.m. Gara regionale, a coppie.
Società organizzatrice: Polispor-
tiva Osio Sopra. Formazioni par-
tecipanti: 118 (24 di A, 35 di B, 46
di C, 13 di D). Direttore di gara:
Claudio Angeretti. Arbitri: Ron-
calli ed Esposito. Classifica fina-
le (12 a 5): 1. Fracassetti – Betto-
sti (Orobica Slega), 2. Pellegrini

– Mastropasqua (Eurostick Pref.
Bergamaschi), 3. Miceli – Perico
(Polisportiva Presezzo), 4. Perni-
ceni – Cortinovis (Casa Bella Ra-
nica), 5. Pozzi – Elitropi (Seriate-
se), 6. Gervasoni – Pecis (Comu-
nale Almè), 7. Giorgi – Baron-
chelli (Clusone), 8. Leporati – In-
vernizzi (Comunale Urgnano).

19° TROFEO PASQUALE
ROSSI a.m. Gara regionale, in-
dividuale. Società organizzatri-
ce: Comunale Urgnano. Giocato-
ri partecipanti: 173 (86 di A, 87 di
B). Direttore di gara: Giovanni
Scattini. Arbitri: Cortesi e Zuc-
chinali. Classifica finale (12 a 6):
1. Silvano Lorenzi (Montecchio),
2. Franco Vavassori (Casa Bella
Ranica), 3. Gabriele Ipocastani
(Scotti Pietro), 4. Maurizio Be-
lotti (Bosifil Peia), 5. Massimo
Bergamelli (Casa Bella Ranica),
6. Sara Monzio (Ciserano), 7. An-
drea Raffaini (Orobica Slega), 8.
Luciano Ferrari (Chignolese).

8° TROFEO ANGELO E
MARIO VAVASSORI a.m. Ga-
ra regionale individuale. Società
organizzatrice: Comunale Ur-
gnano. Giocatori partecipanti:
148 (92 di C, 56 di D). Direttore di
gara: Giovanni Scattini. Arbitri:
Cortesi e Zucchinali. Classifica
finale (12 a 7): 1. Dino Perniceni
(Casa Bella Ranica), 2. Aurelio
Bano (Maffi Romano), 3. Miche-
le Piazza (La Primavera), 4. Lui-
gi Rota (Ponteranica), 5. Diego
Pasta (Casa Bella Ranica), 6.
Marco Maffi (Scanzorosciate), 7.
Massimo Signori (Montecchio),
8. Alberto Marchesi (Ghisalbe-
se). ■

Donina Zanoli
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Marco Luraghi da ottobre vestirà 
la maglia della Casa Bella di Ranica

a

Sport d’acqua

NUOTO
RADICI TERZA IN UNGHERIA Proseguen-
do la tradizione che lega la Radici Nuoto
alla società ungherese che ogni anno rag-
giunge la Val Seriana per partecipare al
Trofeo Pietro Radici, nello scorso fine set-
timana il team bergamasco, con una rap-
presentanza di 12 atleti, accompagnati
dal tenico Ezio Pezzoli e dal presidente
Ezio Cucchi, si è recato ad Erd, cittadina a
pochi chilometri da Budapest, per pren-
dere parte alla seconda edizione dell’In-
ternaztional Meeting of swimmin.
24 VOLTE SUL PODIO La Radici Nuoto ha
concluso sul podio, piazzandosi al terzo
posto nella classifica generale, grazie alle
24 medaglie conquistate, di cui 16 ori, 4
argenti e 4 bronzi. Sugli scudi Alex Corti-
novis e il campione italiano Dario Paga-
nessi, che in Ungheria hanno centrato
l’en-plein, vincendo tutte e quattro le ga-
re, delle rispettive categoria, a cui hanno
partecipato: 100 stile libero, 100 rana, 100
dorso e 100 farfalla. Tre successi a testa
poi per Jacopo Bergamini ed Elena Cogni
e uno anche per Matteo Bombardieri e
Chiara Mascarino. Hanno chiuso le loro
gare sul podio anche Martina Ongaro, Ali-
ce Palamini, Dylan Ferrari ed Elena Paga-
nessi.

PALLANUOTO 
TORNEO PER TUTTI A DALMINE Estate,
tempo di tornei. I centri sportivi e gli ora-
tori organizzano prevalentemente tornei
di calcio, calcetto, basket, pallavolo e bea-
ch volley, ma nella piscina di Dalmine, da
qualche anno c’è chi si prodiga nell’orga-
nizzare un torneo di pallanuoto. Il prossi-
mo torneo, giunto alla quinta edizione, si
terrà dal 4 al 16 luglio e le iscrizioni si ri-
cevono alla piscina Onda Blu di Dalmine
entro il 26 giugno. Ogni squadra, rigoro-
samente mista, dovrà essere composta
da un minimo di 12 ad un massimo da 15
atleti (di età superiore ai 14 anni), ma so-
no ammesse anche iscrizioni individuali,
che l’organizzazione inserirà nelle com-
pagini incomplete. Ogni squadra dovrà
essere rigoramente mista, con un minimo
di 4 giocatori tesserati Fin e un massimo
di 6. In vasca ogni formazione sarà com-
posta da cinque atleti più il portiere, ma
non sono ammessi contemporanemante
in vasca più di tre tesserati Fin. Le partite
avrnno la durata di due tempi da 12’.

a

Ciclismo: fine settimana
ricco di appuntamenti
a Dal Trofeo Giorgi, al Giro
del Sebino, al «regionale» esordien-
ti: ci attende un fine settimana ricco
di avvenimenti su due ruote. 

Domani a Ospitaletto e Bolgare
Iniziamo da domani con la fina-
le nazionale del «Bracciale del
cronomen», cronometro indivi-
duale, in programma nel pome-
riggio a Ospitaletto, in provincia
di Brescia. Si contendono le
quattro maglie tricolore Allievi e
Juniores (maschile e femminile).
Sulla pista di atletica di Bolgare,
per un pomeriggio prestata al ci-
clismo, ha inizio invece alle 16 la
manifestazione «primi sprint»
dei Giovanissimi; le categorie G5
e G6 si contendono il titolo pro-
vinciale della corsa a a punti. In
palio il 12° «Trofeo Pietro Rocca
e il 9° Trofeo Ugo Verri», alla me-
moria. Organizza la Pol. Bolgare. 

Domenica 4 gare in provincia
Domenica a Brescia spicca il
campionato regionale degli Allie-
vi impegnati sulla distanza di 69
km, con un circuito cittadino da
ripetere undici volte prima della
salita del Castello destinata alla
selezione. Partenza alle 9,30.

In provincia tiene banco ad
Albano Sant’Alessandro il 26°
«Trofeo Vittorio Giorgi» alla me-
moria per juniores. La propone
Carlo Giorgi (in memoria del fra-
tello) presidente del Team Gior-
gi, gruppo organizzatore. Il per-

corso è ben congeniato: circuito
locale ultra collaudato interval-
lato nella fase centrale da due
ascese al Colle dei Pasta (da Tor-
re de’ Roveri) e della medesima
salita, affrontata dal versante di
Cenate Sotto, a pochi km dalla
conclusione. Partenza alle 9.

Ad Adrara San Martino va in
scena il 1° Piccolo Giro del Sebi-
no per Allievi promosso dalla
Biketreteam. Attese società dal
Trentino, dal Veneto, dalla To-
scana e persino della Basilicata.
Da percorrere sono 67 km con lo
strappo di Solto Collina da en-
trambi i versanti, e la salitella fi-
nale da Villongo all’arrivo. Par-
tenza alle 9.

Altrettanto invitante l’appun-
tamento degli Esordienti attesi
dalla Gazzanighese Gbc Bosio a
Comenduno di Albino dove su
un percorso ondulato (con gli
800 metri di Colle Sfanino) si
contendono il titolo regionale. In
palio il 6° Trofeo Armanni: alle
8,30 in gara i concorrenti della
classe 1997 (46 km), alle 10,30 la
classe 1998 (39 km). 

Nel pomeriggio (inizio alle 16)
la kermesse dei Giovanissimi a
Sombreno organizzata dall’Uc
Ossanesga, tra i riconoscimenti
spiccano il 10° Trofeo Comune
di Valbrembo, il 3° Memorial Va-
lentino Fois e il 2° Memorial Gio-
vanni Benaglia. ■

Renato Fossani
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