
Sport Varie

SU BERGAMO TV

IL PRIMO REALITY...

Vieni a conoscere i giovani protagonisti del primo 
reality educativo trasmesso in esclusiva da Bergamo Tv.
Dal progetto “Ragazzi on the road” nasce il programma 
televisivo che mostra gli studenti delle scuole secondarie 
a fianco degli Agenti di Polizia Locale sulle strade della 
Bergamasca, con l’obiettivo di diffondere la cultura 
della sicurezza stradale e della legalità. 

On the road

OGNI VENERDÌ
alle 22.00
E in replica il sabato alle 18.00 e il giovedì alle 14.30
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CANALE SKY 842

PARTECIPANO

INIZIATIVA SOSTENUTA DALLA PREFETTU
RA DI BERGAMO

a

Oldrati, bel terzo posto
Ma il mattatore è Ahola
Grande spettacolo nella tappa di Casazza: assoluta al finlandese
Ok il pilota di Petosino, bene anche Belometti, Albergoni e Manzi

A

Enduro Assoluti d’Italia
DANILO SECHI
Evitata la pioggia, la gara di en-
duro di Casazza - quale quarta
prova degli Assoluti d’Italia, la
serie A della specialità - ha rega-
lato tanto spettacolo agli appas-
sionati e scritto un’importante
pagina di sport. La regia del Mc
Bergamo e delle sue locali sezio-
ni Casazza e Grone ha consenti-
to di orchestrare un evento di
notevole qualità, che ha raggiun-
to l’apice nella straordinaria pro-
va speciale ai Colli di San Fermo
(che ha richiamato tantissimi
spettatori, nonostante il clima
più autunnale che estivo).

Come già sabato, anche la se-
conda tappa di ieri ha avuto qua-
le primattore, ovvero l’autore
della miglior somma di tempi
lungo le tre discriminanti, il tre
volte iridato Mika Ahola, finlan-
dese da anni residente in Italia,
punta del team Honda Hm Za-
nardo, mentre tutti i migliori pi-
loti bergamaschi hanno conclu-
so tra i primi otto, ripetendosi
nelle zone alte dei rispettivi
gruppi. Parliamo di Thomas Ol-
drati, Alex Belometti, Simone Al-
bergoni e Jonathan Manzi. Ol-
drati ha chiuso terzo assoluto,
dopo Ahola e il francese Thain,
mentre nella 250 4t ha precedu-
to Gerini (Team Rs) e Rota (Mc
Bergamo). Belometti è risultato
sesto nell’assoluta e secondo nel-

la 500 4 tempi, nell’occasione
battuto dal grintoso bolognese
Alex Salvini (mentre terzo si è
piazzato Traversi e quinto il
grande Tullio Pellegrinelli). Al-
bergoni ha chiuso settimo asso-
luto e messo a segno una dop-
pietta nella classe 450 4 t (con lui
sul podio D’Ambrosio e Balletti,
settimo Mirko Gritti, nono Mas-
simo Mangini e decimo Nicola
Piccinini). Ottava piazza assolu-
ta e implacabile uno-due anche
di Manzi nella 125, classe dove ha
avuto ragione dell’altro orobico
Giacomo Redondi e di Guido
Conforti (toscano del Mc Trevi-

glio). Doppio successo pure nel-
la classe 250 2t, l’ha centrato il
lumezzanese Alex Botturi (con
secondo Micheluz e buon terzo
il vertovese Giovanni Gritti).
Nella parallela Coppa Italia, poi,
vittorie del cadetto Igor Sonzo-
gni, dello junior Andrea Bassi,
del senior Alberto Dall’Era e del
major Marco De Rocchi.

Gli Assoluti proseguiranno
l’11 settembre a Fabriano (Anco-
na), l’enduro in Bergamasca tor-
nerà già domenica con la prova
del campionato lombardo major
a Rota Imagna. ■
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Lo spiranese Simone Albergoni, 29 anni, vincitore di classe in entrambe le giornate di gara FOTO SECHI
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Secondo giorno
ASSOLUTA 1. Mika Ahola (Hm Honda); 2.
Thain (Hm); 3. Oldrati (Ktm): 4. Salvini
(Husqvarna); 5. Ljunggren. CLASSE 125 1.
Jonathan Manzi (Ktm); 2. Redondi (Husq-
varna); 3. Conforti (Yamaha). 250 2T 1.
Alessandro Botturi (Gas Gas); 2. Micheluz
(Fantic); 3. Gritti (Tm). 250 4T 1. Thomas
Oldrati (Ktm); 2. Gerini (Husqvarna); 3. Ro-
ta (Ktm). 450 4T 1. Simone Albergoni (Hu-
sqvarna); 2. D’Ambrosio (Hm); 3. Balletti
(Beta). 500 4T 1. Alex Salvini (Husqvarna);
2. Belometti (Ktm); 3. Traversi (Hm). 
STRANIERI 1. Ahola 40’05"75; 2. Thain; 3.
Ljunggren. SQUADRE 1. Fiamme Oro 75; 2.
Lumezzane 65; 3. Trial david Fornaroli 58.
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Adragna chiude nono
la marcia europea U23
«Anguria», orobici ok
A

Atletica
Non c’è che dire, Andrea Adragna è
un tipo di parola. «Punto a entrare
fra i primi dieci», aveva detto alla vi-
gilia, nono è stato il suo piazzamen-
to al termine della 20 km di marcia
degli Europei Under 23 di Ostrava.
Il crono conclusivo del poliziot-
to di Villa d’Almè è 1h29’13” (ha
vinto il russo Bogatyrev in
1h24’20”), frutto di una gara al-
l’insegna della regolarità. Nelle
retrovie al quarto chilometro, 12°
a metà gara, di lì in avanti l’unico
bergamasco in gara in Repubbli-
ca Ceca ha iniziato la rimonta ot-
tenendo (alla settima presenza
in azzurro) il migliore risultato
di sempre: due estati fa, a Kau-
nas, chiuse infatti al decimo po-
sto. In questo piazzamento c’è il
valore aggiunto di una condizio-
ne fisica non ottimale (vedi pro-
blema all’anca) che ne ha compli-
cato i piani in fase di preparazio-
ne. Altre da Italmarcia: sesto
Tontodonati (1h26’07”), ottavo
Macchia (1h28’31”).

Trofeo Anguria
La prima parte di stagione è or-
mai alla frutta, ma non s’è fatto
mancare nulla la manifestazione
interregionale organizzata al
campo Putti dall’Atletica Berga-
mo 59 Creberg: 450 partecipan-
ti, fra cui la pluriprimatista italia-
na Chiara Rosa, in gara a sorpre-
sa sula pedana del getto del peso
dove s’è imposta con la misura di
18 metri. Niente male anche
l’11”88 di Giorgia Candiani (Pro
Sesto) sui 100 metri e della com-
pagna di squadra Chiara Varisco
sui 400 (54”75).

Sfruttando il fattore C (come
campo, ma anche come cocome-
ri, i curiosi premi di giornata) in
casa Bg si sono conquistati la bel-
lezza di 16 podi. Cinque le vitto-
rie giallorosse su cui c’è la griffe
di Isabella Cornelli (800,
2’13”56), Paola Bernardi Locatel-
li (3.000, 10’35”05), Nicola Trim-
boli (100, 10”76), Matteo Crotti
(400, 49”04) e Charles Fynn (di-
sco allievi, 36,40). BergamoAtle-
tica sale sull’ottovolante grazie
agli acuti deli estradaioli Mirko
Bonacina (disco, 46,52), Davide
Carpani (400 ha allievi, 55”60)
ed Elisabetta Manenti sui 5.000
(17’40”63). Niente aereo per Tal-
lin invece per Hassane Fofana, a
cui la tribuna ha riservato un
lungo applauso. Piuttosto frago-
rosi anche quelli per i mezzofon-
disti di Sabrina Maggioni, Ismael
Traore, Guido Lodetti, freschi di
nuovo personale. ■

Lu. Pe.
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Andrea Adragna, 22 anni
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