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Raffaella e Marta sono pronte
Caccia a un’impresa Mondiale
Lamera e Milani impegnate alla rassegna iridata di Daegu, in Corea del Sud
L’altista: «Il sogno è la finale». La quattrocentista: «Passare un turno? Firmo»

A

Atletica
LUCA PERSICO
Raffaella e Marta sono dall’altra
parte del Mondo, ma per certe
cose non c’è distanza che tenga:
«Speriamo a Bergamo siano in
tanti fare il tifo davanti alla Tv,
ne avremo bisogno». Vero, per-
ché il livello del Mondiale sudco-
reano che inizia domani non è
certo quello di un palio rionale,
anzi.

Anche se sei un’altista (come
Raffaella Lamera) è lecito tene-
re bassa l’asticella dei proclami:
«Una medaglia? Per ora penso
solo la qualificazione alla finale».
Nonostante per natura viaggi a

alta velocità (Marta Milani do-
cet), una mezza frenata dialetti-
ca a volte è comprensibile: «Pas-
sare un turno? Certo che ci met-
to la firma, gareggerò fra le extra-
terrestri».

Super, le due soldatesse del-
l’Esercito cresciute nell’Atletica
Bergamo 59 Creberg, nel 2011 lo
sono state in primis in Italia (en-
trambe campionesse tricolori di
specialità sia indoor sia outdoor).
Ora, la via che porta un posto nel
gotha internazionale (miglior
piazzamento di una bergamasca
ai Mondiali l’ottava piazza Maf-
feis ad Atene ‘97), passa per un
ritocchino ai primati personali.

Raffy volante, 28 anni da Ro-
mano di Lombardia, proverà a
fare un lifting dell’1,95 della Cop-
pa Europa di tredici mesi fa a Fi-
renze: «Da allora mi sento più
preparata mentalmente a gesti-

re gare di un certo livello – con-
tinua l’allieva di Orlando Motta
e Pierre Maroni -. Spero le con-
dizioni meteo siano migliori del-
le ultime uscite in cui la pioggia
mi ha rincorso ovunque».

Marta, la tigre del Monteros-
so, tiene invece nel mirino il
51”87 che un anno fa di questi
tempi le valse la settima piazza
(e fama) continentale: «Da allo-
ra viaggio attorno ai 52” e questa
è una bella occasione per sbloc-
carmi – prosegue la pupilla di Sa-
ro Naso, impegnata domani (ore

20,15 locali, primo pomeriggio in
Italia) nelle batterie –. Con la
staffetta del miglio (le altre sa-
ranno Bazzoni, Spacca e Grenot)
puntiamo invece ad avvicinare il
record italiano per centrare la fi-
nale».

Un portafortuna a testa
La prima gareggerà con un nuo-
vo portafortuna: «Una medaglia
al collo regalata dal mio fidanza-
to Matteo in occasione del se-
condo anno di fidanzamento».
La seconda, un ciondolo così, lo

indossa da sempre nelle gare che
contano: «Un regalo di zia Ornel-
la, spero abbia ancora un effetto
taumaturgico».

Entrambe non danno troppo
peso a fuso orario e umidità, che
si annuncia direttamente pro-
porzionale all’attesa: «Un’inco-
gnita per tutti». Si sbilanciano
invece maggiormente se di mez-
zo ci sono i pronostici: «Nella
mia gara il cuore dice Antoniet-
ta Di Martino, ma la ragione è
dalla parte della russa Cicerova,
che quest’anno è arrivata sino a

2,07», chiude Lamera, da due
giorni a Daegu e che prende la
rincorsa per centrare il minimo
Olimpico. «Mi stupirei non vin-
cesse Allison Felix, io in questi
giorni mi sono portata avanti e
mi son fatta firmare un auto-
grafo», chiude Milani, che in ot-
tica di Londra virerà invece sugli
800.

Gente dall’altra parte del
Mondo, ma la Bergamo del’atle-
tica è pronta a mettersi ai bloc-
chi di partenza insieme a loro. ■
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Raffaella Lamera, 28 anni, saltatrice in alto di Romano di Lombardia Marta Milani, 24 anni, mezzofondista cittadina di Monterosso
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Calcio dilettanti, i calendari
Lunedì un inserto speciale
a Sono arrivati i calendari
di tutto il calcio regionale, poi i gi-
roni di Terza categoria e Juniores
provinciali (cui la Delegazione di
Bergamo farà presto seguire il re-
sto dell’organizzazione di sua com-
petenza). 
Il calcio dei dilettanti si sta dun-
que allineando sulla griglia di
partenza: questa domenica si
giocano già gare ufficiali, con la
disputa della prima giornata di
tutte le coppe dall’Eccellenza al-
la Seconda categoria. Questa
estate rovente ha fatto sudare
non poco anche i dirigenti fede-
rali addetti alla compilazione di
gironi, griglie e programmi. Ma
non è la prima volta: già da qual-
che anno i continui assestamen-
ti in Lega Pro e serie D si riper-
cuotono inevitabilmente anche
sulle serie inferiori, così che i
raggruppamenti pensati a luglio
subiscono poi modifiche setti-
manali in agosto e impongono

variazioni di percorso anche ri-
spetto al recente passato. In Ec-
cellenza, ad esempio, le 13 squa-
dre bergamasche erano state
racchiuse in un solo girone, poi
il Sarnico è stato dirottato nel
gruppo C e dunque sarà l’unica
orobica a battersi in terra «stra-
niera». In Seconda categoria, in-
vece, mancavano i numeri per
compilare i consueti quattro gi-
roni assegnati alla gestione di
Bergamo: pertanto lì sono state
piantate le bandierine di 48 for-
mazioni targate Bg, mentre
un’altra decina è stata distribui-
ta fra Monza e Cremona.

Altra novità è relativa alla
pubblicazione dei calendari: il
Crl ha anticipato i tempi rispet-
to alla consueta conferenza
stampa di fine agosto, metten-
doli online sin da ieri sul proprio
sito. Resta comunque vivo l’ap-
puntamento per sabato 3 set-
tembre alla sede di via Pitteri:

quel mattino si terrà l’abituale
incontro di inizio stagione fra
società e arbitri, cui sono invita-
ti a presenziare capitani, allena-
tori e dirigenti di tutti i club di
Eccellenza e Promozione. Nel-
l’occasione verrà presentata uf-
ficialmente la nuova stagione,
con particolare riferimento a
novità e temi d’interesse comu-
ne (giovani, date, ecc.). Il giorno
dopo i campionati avranno ini-
zio, con la disputa della prima
giornata di Eccellenza. Una set-
timana più tardi (11 settembre)
si alzerà il sipario su Promozio-
ne, Prima e Seconda, mentre la
Terza prenderà il via il 25 set-
tembre: a quel punto, l’annata
2011/2012 sarà davvero entrata
nel vivo. 

Lunedì con L’Eco di Bergamo
un inserto speciale dedicato ai
calendari. ■

Gigi Di Cio
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ATLETICA
Powell, a Daegu
non correrà i 100
Il giamaicano Asafa
Powell, alle prese con un
problema agli adduttori,
ha dichiarato il suo forfait
ai 100 metri piani in pro-
gramma ai Mondiali di
atletica che prenderanno
il via sabato a Daegu, in
Corea del Sud. «È costret-
to a dare forfait per i 100
metri ma spera di farcela
per correre la staffetta
4x100», ha spiegato il ma-
nager dell’atleta Paul
Doyle.

CICLISMO
Vuelta, a Sagan
la sesta tappa
Peter Sagan ha vinto la 6ª
tappa della Vuelta di Spa-
gna, la Ubeda-Cordoba di
193,4 km. Lo slovacco del-
la Liquigas si è imposto
sullo spagnolo Pablo Gar-
cia Lastras (Movistar) e
su Valerio Agnoli (Liqui-
gas). Il francese Chavanel
(Quickstep Cycling) con-
tinua a restare in testa al-
la graduatoria generale.
Ottima azione di squadra
della Liquigas che ha por-
tato anche Vincenzo Ni-
bali al quarto posto ed
Eros Capecchi al quinto.
Oggi la Almadèn-Talave-
ra de la Reina su un trac-
ciato 182,9 km.

CICLISMO UDACE
Gara da Predore
a Parzanica
Domenica si corre la Pre-
dore-Parzanica di 13 km,
19ª prova dello Scalatore
orobico, in palio il memo-
rial Don Michele Signori-
li e Don Giovanni Lanza.
Organizzano gli Amici del
Pedale di Predore, ritro-
vo all’Oratorio dalle 8,
partenza alle 9,30. La ma-
nifestazione è valida per
il Trofeo Regione Lom-
bardia.

La prima in pista
è Milani: domani

in programma
le batterie

a

La prima giornata

ECCELLENZA (4/9)
GIRONE B: Arcellasco-V. d’Almè, Base 96-
Verdello, Caravaggio-Grumellese, Sondrio-
Ghisalbese, Stezzanese-Mariano, Treviglie-
se-Sovere, Valcalepio-Ciserano, Vimercate-
se O.-S. P. d’Argon, V.N. Giussano-Scanzo. 
GIRONE C: Codogno-Crema, Orsa Corte
Franca-Sant’Angelo, Palazzolo-A. Travaglia-
to, Rigamonti N.-Castellucchio, Oltrepo-N.
Verolese, Sancolombano-Dellese, Sarnico-
Pro Desenzano, Vallecamonica-Ciliverghe
M., Villanterio-Chiari. 

PROMOZIONE (11/9)
GIRONE C: Atl. Civate Lecco-Morbegno, Atl.
Erba-Trealbe, Caluschese-Valle Brembana,
Colico-Merate, Galbiatese O.-Brembatese,
Paladina-Nibionno, Ponteranica-Menaggio,
S. Zeno-Caprino. GIRONE D: Gandinese-
Adrense, Lurano-Sebinia A. S., Pagazzane-
se-Real Mornico, Pedrengo-Gavarnese,
Pontirolese-Fara Olivana S., Rivoltana-Vil-
longo, Romanese- Forza e Costanza, Zan-
conti-Brusaporto.

PRIMA CATEGORIA (11/9)
GIRONE D: Basiano Masate-Badalasco, Bol-
tiere-Brignanese, Brembate Sopra- Excel-
sior, Cisanese-Arx, Fiorente Grassobbio-
Roncola, Lemine-Inzago, Prezzatese- Bona-
te Sotto, Sporting Adda-Presezzo. GIRONE
E: Baradello-Vertovese, Breno-La Torre,
Gorle-Albano, Capriolese-Sellero Novelle,
Castellese-Clusone, Foresto Sparso-U.M.
Valcavallina, Palosco-Calcinatese, Unica-
Pian Camuno.

SECONDA CATEGORIA (11/9)
GIRONE A: Ambivere-Monvico, C. di Dalmi-
ne-Pontida Briantea, Filago-Valtrighe, Me-
dolago-Berbenno, N. Brembillese-Alme,

Real Borgogna-N. Atletic A., S. Giovanni B.-
S. Pellegrino, Zogno 98-Amici Mozzo. GIRO-
NE B: Ares Redona-V. O. Gazzaniga, Frassati
Ranica-Acc. Valseriana, Loreto- Pradalun-
ghese, Mozzo-Falco, Nembrese-Rovetta, N.
Selvino-Levate, O. Leffe-Bg Longuelo, O.
Stezzano-Bg S. Francesco. GIRONE C: Casaz-
za-Acov, Cenate Sotto-Colle Alto, Fiorente
C.-Cividatese, Gorlago- Castel Rozzone,
Montello-Comun Nuovo, O. Costa Mezzate-
Valcavallina E., Zanica- Aurora Trescore,
Verdellinese-N. Chiuduno. GIRONE I: Fonta-
nella-O. Offanengo, Monte Cremasco-Sonci-
no, Mozzanica-Bagnolo, O. Sabbioni-Dove-
rese, Pieranica-Trescore, Romanengo-Cor-
tenuovese, Salvirola- Calcense, Sergnane-
se-Excelsior. GIRONE T: O. Trezzanese-Acos,
O. Calvenzano-Arzago, Oriens-Fulgor Cano-
nica, Argentia-Melzo, Pozzuolo-Libertas C.,
R.V.-Cavenago, Sp. V. Mazzola- Brembo, Vi-
modronese-Pozzuolese.

UNDER 21 REGIONALI (25/9)
GIRONE B: Afforese-S. Luigi, Goldfighters-
Suprema Odb, Juvenilia-R. Crescenzago,
Curno-Varedo. Riposa: Airone.

JUNIORES REG. FASCIA A (10/9)
GIRONE B: Albate-Altabrianza, Atl. Civate
Lecco-Ponteranica, Base 96-Galbiatese O.,
Brugherio-Stezzanese, Caprino-Acc. Colo-
gno, Mariano-Sondrio, Trealbe-V. d’Almè,
Vimercatese O.-Casati A. GIRONE C: Cara-
vaggio-N. Verolese, Clusone-S. Paolo d’A.,
Dellese-Bovezzo, Gandinese-Villanovese,
Ghedileno-Grumellese, Palazzolo-Cellatica,
Rezzato- Fiorente G., Sarnico-Pro Desenza-
no. GIRONE D: Acc. Sandonatese-C. Schu-
ster, Assago-Acc. Pavese, Codogno-Real Mi-
lano, Fanfulla-Casalmaiocco, Giana-
Sant’Angelo, Paullese-Trevigliese, Rozzano-

Vignate, Sancolombano-Rivoltana.

JUNIORES REG. FASCIA B (10/9)
GIRONE C: Brusaporto-Ciserano, Casatese-
rogoredo-Pontirolese, F. e Costanza-Excel-
sior, Merate-Nembrese, Pedrengo-L. Mana-
ra, Romanese-Vimodronese, V. Brembana-
Loreto, Zanconti-Scanzo. GIRONE D: Ca-
strezzato-Rigamonti N., Chiari-Valcalepio,
Gavardo-Lodrino, Ghisalbese-Navecortine,
Gussago-Ciliverghe M., Orsa Corte Franca-
Ospitaletto, S. Zeno-A. Travagliato, Valleca-
monica-S. Andrea.

I GIRONI DI TERZA CATEGORIA
GIRONE A: Amatori 85, A. Mapello, Antonia-
na, F. Calvi, Locate, Ordival, Pba Imiberg,
Ponte, Sorisolese, Ubialese, V. Or. Petosino,
V. Imagna, Villa d’Adda. GIRONE B: A. Olim-
pia, Albinese, Ardesio, Casnigo, Cene, Mon-
terosso, Or. Alzanese, Or. Albino, S. Lorenzo,
Tribulina Gavarno, Valdiscalve, Villa d’O-
gna, Villese. GIRONE C: Adrarese, Calepio, C.
degli Angeli, Cavernago, Cividino Quintano,
Endine G., Entratico, N. Torre de’ Roveri, Or.
Zandobbio, Real Bolgare, Real Calcinatese,
S. Leone, Tavernola, Virtus Lovere. GIRONE
D: A. Antegnate, Barianese, Cappuccinese,
Caravaggio, Fiorita, Fornovo, Issese, Misa-
no, Morengo, Or. Juventina, Or. Mozzanica,
Tr. Zanconti, Vailate, Vidalengo. GIRONE E: 
Campagnola, Capriate, Chignolo, Curnasco,
Farese, F. Madone, Ghiaie, Lallio, Mariano
Dalmine, Or. Villaggio Sposi, Osio Sopra,
Sabbio, Solzese, Suisio. GIRONE F: Arcene,
Asperiam, Azzano, Bagnatica, Cassinone,
Celadina, Comonte, Interseriatese, N. Or.
Ghisalba, Or. Boccaleone, Or. Brusaporto, Or.
Cologno, Or. Malpensata, U. Urgnano. (N. B.
Il Credaro sarà inserito in un girone della
Delegazione di Brescia).
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