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In marcia a Villa di Serio
Solo 20 km, Rigaudo la star
a Insieme a quello di cronisti
e appassionati, c’è il rischio che Elisa
Rigaudo venga sottoposta al fuoco di
fila di domande di altre «colleghe»
fresche di biberon e fiocchi rosa.
Come ci si rimette in forma in
tempi record? Che consigli ci
puoi dare? Incide di più lo spin-
ning in piscina o una forza di vo-
lontà Olimpica? Quesiti a cui la
trentenne marciatrice piemon-
tese, (divenuta mamma a ottobre

2010 della piccola Elena, e sei
mesi dopo in grado di conquista-
re subito il pass per il Mondiale
di Daegu con un bel 1h30’54” ot-
tenuto in Coppa Europa) dovrà
verosimilmente rispondere do-
mani al termine della 20 km In-
ternazionale di marcia di Villa di
Serio. Il discusso forfait di
Schwazer ha «compresso» la ma-
nifestazione voluta da Us Scan-
zorosciate e Pol. Villese (in origi-

ne prevista anche la 50 km), che
rispetto al programma origina-
rio ha perso la stella più attesa
ma l’ha rimpiazzata con un’altra
parecchio brillante: è l’allieva di
Sandro Damilano, la mamma vo-
lante dell’atletica italiana, una
che nel suo palmarès (fra le tan-
te) vanta una medaglia di bron-
zo olimpico (Olimpiade di Pechi-
no 2008) e una d’argento euro-
peo (Goteborg 2006). Tutti gli

occhi saranno per lei domattina
sul percorso cittadino di Villa di
Serio (quartier generale piazza
del mercato) in una manifesta-
zione che alle dieci del mattino
vedrà «ancheggiare» di buona le-
na il centinaio di pretendenti (ca-
tegorie dagli allievi agli amatori
sa al maschile che al femminile,
c’è anche la 10 km).

Ma BergamoMarcia? Oltre a
fare il tifo per Nicole Colombi e
Andrea Previtali, che giocheran-
no in casa, e per Federica Curiaz-
zi, scartabella nelle statistiche:
l’indomito Graziano Morotti va
alla ricerca di un altro anello nel-
la sua lunga serie di primati
mondiali categoria over 60. Sem-
pre in campo maschile occhio al

brianzolo Giovanni Renò (Atl.
Milani): punta al minimo di par-
tecipazione ai campionati euro-
pei promesse di Ostrava.

In abbinamento alla parte
agonistica c’è la Fitwalking, cam-
minata non competitiva (5 e 12
km lungo la ciclabile del parco
Serio) che prenderà il via alle 9.
Iscrizione 5 euro, ricavato all’Aob
(Associazione oncologica berga-
masca) dei Riuniti. Al pomerig-
gio, invece, dalle 13,30 in avanti,
largo allo spazio promozionale
con le categorie cas (500 metri),
esordienti (1 km), ragazzi (2 km)
e cadetti (2 km) che precederan-
no le premiazioni. ■
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Rachik tricolore
tiene alti
i colori
di Bergamo
Suo, sui 5.000, l’unico oro «Bg»
agli Italiani junior e promesse
Deludono Curiazzi e Adragna

LUCA PERSICO
a Yassine rompe il sorti-
legio del venerdì 17, ma che fati-
ca. Più ombre che luci per Berga-
moAtletica nella prima giornata
dei tricolori junior e promesse di
Bressanone, chiusa con un bilan-
cio di «soli» un oro e un argento.
Ci si aspettava di più.

Giornata no
Da tanti, anche da Federica Cu-
riazzi, che nella 5 km di marcia
junior non è riuscita a tenere fe-
de (e non è un gioco di parole) al-
le aspettative. Seconda piazza
per la portacolori dell’Atl. Berga-
mo 59 Creberg, che partiva con
il miglior accredito stagionale,
ma che a causa di un inizio di ga-
ra parecchio sottotono s’è trova-
ta a un certo punto a tentare una
rimonta quasi impossibile. Ha
vinto Sara Loparco (Olimpia
Club, 24’09”) con la 18enne di
Barzana che ha chiuso in 24’58”,
crono parecchio distante dal suo
effettivo valore. A parziale con-
solazione: fra un mese, agli Eu-
ropei Under 20 di Tallin, si ga-
reggerà sulla 10 km, distanza a lei

decisamente più congeniale.

Cavalcata d’oro
L’unico sorriso vero e proprio al-
la fine è stato quello di Yassine
Rachik, 18enne marocchino tra-
piantato a Castelli Calepio che al
primo anno fra gli junior ha fat-
to suo il titolo tricolore in palio
sui 5.000 metri: 14’49”56 il cro-
no conclusivo frutto di una gara
in scioltezza (5’59” e 11’59” i pas-
saggi al 2° e 4° km) e che oltre fe-
steggiare alla prima occasione
utile il compleanno (datato 11
giugno) gli ha consentito di tene-
re nel serbatotoio energie pre-
ziose in prospettiva dell’impe-
gno di domani sui 1.500. Nella
stessa gara 16ª piazza per l’estra-
daiolo Simone Viola (15’49”).

Finale e affini
Andrea Adragna paga l’infortu-
nio invernale e nella 10 km di
marcia promesse cede la corona
di un anno fa chiudendo quarto
(43’16”). Quinto nel disco junior
Mirko Bonacina (46,10, risulta-
to in linea con le aspettative),
meglio fa il triplista Gabriele Ci-

Bella impresa tricolore sui 5.000 per Yassine Rachik FOTO FIDAL

relli che balza a un 14,17 che va-
le settima piazza e personale. Ot-
tavo nel peso promesse Giovan-
ni Besana (12,64), Diaby e Crot-
ti primi degli esclusi dalle finali,
dove sui 5.000 Under 23 Miche-
le Palamini (Gav) è quinto in
14’47”. In campo femminile non
male Laura Gamba che è settima
nei 100, stesso discorso della tri-
plista Roby Ferri che ottiene a un
11,76 che vale un posto fra le mi-
gliori otto, al pari di Gladys Mo-
retti nel «tacco e punta» (26’18”).
Ok nelle batterie dei 400 Maria
Chiara Pozzoni che nella finale
di oggi ripartirà da un 58”11 val-
sa il quinto posto provvisorio. ■
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Il programma
OGGI Ore 10,50 b. 110 hs, Fofana (Jr U);
11,40 fin. disco e triplo, Luponi (Jr D) e
Moro (P, D); 14,30 fin. asta, Vecchierelli (Jr,
U); 15,05 fin. 400, Pozzoni (Jr ,D); 15,30 ev.
fin 110 hs, Fofana (Jr, U); 16 fin. disco, Zuc-
chinali (P, U); 16,10 fin. lungo, Basani (Jr,
D); 16,25 fin. 800, Traore (Jr, U); 16,35 fin.
800 Nerli Barlati (P, U); 16,50 fin. 800, Mo-
nachino (P, D); 17,15 fin. 4x100, Cirelli, Sab-
badini, Villa, Belotti, (Jr, U, Bg 59); 17,25
fin. 4x100, Guarnerio e Trionfo, Buttafuo-
co (P, U, 100 Torri e Riccardi); 17,35 fin.
4x100, Norbis, Panza, Piccinini. Sgherzi
(Bg 59), Ferri e Basani (Camelot), (Jr, U);
17,45 fin. 4x100, Gamba (Camelot) (P, D);
18 fin. 3.000 hs, Mazzucchelli (Jr, U); 18,40
b. 400 hs, Ceroni (Jr, U); 18,44 b. 400 hs
Zenoni (P, U); 19,10 b. 400 hs Mazza (Jr, D).
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Europeo per nazioni
Sei bergamaschi
cercano gloria in Svezia
a Il cielo è azzurro sopra l’a-
tletica di casa nostra. Oggi e doma-
ni è tempo di campionato europeo
per nazioni (ex coppa Europa): su 53
azzurri (27 maschi e 26 donne,
squadra con il lutto al braccio in ri-
cordo di Cosimo Caliandro) una
mezza dozzina vengono dalla no-
stra provincia.
Mai era capitata una convocazio-
ne così di massa, succede a Stoc-
colma (Svezia) in un weekend
dai molteplici motivi d’interes-
se: c’è la performance a squadre
(ce la si gioca con altre 11 nazio-
ni, Russia il pole). Ci sono, so-
prattutto, quelle individuali, in
un appuntamento di rifinitura in
vista dei tricolori assoluti di set-
timana prossima a Grosseto che
lancia ufficialmente lo sprint
verso i Mondiali settembrini di
Daegu.

Proprio un pass per la Corea
del Sud è l’obiettivo dichiarato di
Marta Milani e Marco Francesco
Vistalli, che nell’occasione saran-
no chiamati agli straordinari.
Domani saranno i punti di forza
delle staffette del miglio, stama-
ne per entrambi impegno indi-
viduale sui 400 metri, in cui cer-
care di limare i rispettivi prima-
ti stagionali (52"24 e 45"96, per
il limite A si deve scendere sino
a 51"50 e 45"50). Ben accredita-
ta è nel salto in alto Raffaella La-
mera (quest’anno già a 1,93, ma
il format della manifestazione
che concede al massimo quattro
errori nei salti non aiuta), una
delle due ragazze «volanti» che
hanno fatto armi e bagagli per la
Scandinava: l’altra è l’astista Ele-
na Scarpellini, al ritorno in Na-
zionale dopo gli Europei di Bar-

cellona, e che ripartirà dal 4,10 di
un paio di settimana fa a Mode-
na dopo sette mesi di stop forza-
to. Finita qui? No, perché alla li-
sta di ItalBergamo ci sono da ag-
giungere anche i nomi di Isabelt
Juarez ed Eleonora Sirtoli. Il pri-
mo (per la gioia dell’Atletica Ber-
gamo 59 Creberg che ha fatto
cinquina di convocati) salvo ri-
baltoni dell’ultimo minuto do-
vrebbe essere titolare della staf-
fetta 4x400. Difficile la stessa
soddisfazione possa essere riser-
vata alla seconda, che grazie a un
inizio 2011 che l’ha vista scende-
re per la prima volta sotto il mu-
ro dei 54" rientra comunque nel
«giro» che conta da dove manca-
va da Berlino 2009.

Programma prima giornata,
diretta RaiSport 2 dalle 14,45 al-
le 18. Ore 15: asta D (Scarpellini).
Ore 15 e 18: 400 U (Vistalli). Ore
17,06: 400 D (Milani). ■
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Raffaella Lamera, 28 anni
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