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In esclusiva con L’Eco di Bergamo è in edicola 

il Calendario Atalanta 2012.

Un calendario da muro, con le fotografi e dei campioni

nerazzurri proposte mese per mese: un’idea vincente 

per passare un intero anno in compagnia della squadra

del cuore, un regalo speciale per le feste natalizie.

A soli 
€ 9,80*

+ il prezzo del quotidiano

2012
un Anno

con i tuoi cAmpioni!
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Bergamo 59, due scudetti
E in bacheca sono quindici
Titoli tricolori vinti nei lanci femminili e salti maschili
Dopo un anno di digiuno la società bergamasca torna al successo

A

Atletica
LUCA PERSICO
Il 18 dicembre prossimo, in oc-
casione della festa sociale pres-
so la sala Polivalente di Brusa-
porto (via Roccolo), l’Atl. Berga-
mo 59 Creberg annuncerà im-
portanti rinnovamenti nell’orga-
nigramma societario. Staremo a
sentire. Per ora, all’insegna del-
la continuità, resta il feeling con
le classifiche dei Cds di specialità
categoria allievi che come capi-
ta in maniera quasi ininterrotta
dal 2005 in avanti (unica ecce-
zione il 2010) vede i giallorossi
conquistare la leadership trico-
lore (con i due titoli del 2011, sia-
mo a 15 in 52 anni di storia). 

Lanci (al femminile) e salti (al
maschile) sono stati i settori pre-
miati dalla Fidal, che nel formu-
lare la graduatoria ha tenuto
conto dei tre migliori punteggi
ottenuti dagli atleti di un centi-
naio di società. Fra le under 18 al
femminile gruppo lanci (specia-
lità peso, disco, giavellotto e mar-
tello) per chiudere a 6564 punti,
206 più dell’Atl. Vedano, pesan-
tissimo s’è rivelato il contributo
di Silvia Cancelli e Arianna Na-
va, che sono riuscite a migliorar-
si. Fra gli allievi gruppo salti, per
tenere invece alle spalle di 33
lunghezze l’Asd Atl. Piacenza, sul
piano individuale determinante
è stato il poliedrico Michele Ma-
raviglia, in grado di primeggiare

al tempo stesso in alto, triplo e
lungo. Due punti hanno invece
diviso la squadra femminile ve-
locità dalla terza piazza, sfiorata
dalle varie Chiara Bellini (100),
Violante Valenti (100, 200), An-
na Capelletti (100), Sabrina
Maggioni(200 e 400), Giulia Pa-
squalini (200 e 400) e Anastasia
Viganò (400). Fra gli altri piazza-
menti da top ten, da segnalare la
sesta piazza del gruppo velocità
al maschile e la nona del mez-
zofondo femminile. Di seguito,
atleti e prestazioni che hanno
contribuito ai due tricolori.

LANCI FEMMINILE Peso: 
Silvia Cancelli (10,27), Roberta
Algeri (9,04), Giulia Federici
(7,90). Disco: Silvia Cancelli
(35,41), Arianna Nava (25,06),
Chiara Cattaneo  (19.89). Giavel-
lotto: Roberta Algeri (35,36),
Arianna Nava (25,82), Giulia Fe-
derici (19.99). Martello: Arian-
na Nava (42,90), Giulia Federici
(34,63), Federica Galli (33,56).

SALTI MASCHILE Alto: 
Michele Maraviglia (2,05), Ales-
sandro Villa (1,90), Mauro Bom-
belli (1,70). Lungo: Andrea Ros-
si (6,52), Michele Maraviglia
(6,14), Alessandro Neotti (6,10). 
Asta: Patrik Gontarski (4,00),
Marco Vecchi (3,90), Mauro
Bombelli(3,40). Triplo: Andrea
Rossi (13,89), Michele Maravi-
glia (13,57), Alessandro Neotti
(10,82). ■

©RIPRODUZIONE RISERVATA

a

Mezza maratona

ELIANA PATELLI VINCE A CREMA
Mezza di Crema da leccarsi i baffi: Eliana
Patelli è ancora pimpante. Mentre il gros-
so del movimento mette benzina nel ser-
batoio in prospettiva di campestri e in-
door, a viaggiare di buona lena è la 33en-
ne di Cene tesserata per l’Atl. Valle Brem-
bana che vince la quinta Mezza Maratoni-
na in carriera con un 1h15’25” interessan-
te. Per l’ex schiacciatrice dell’Excelsior, è il
nuovo personale sulla distanza, la quat-
tordicesima prestazione italiana dell’an-
no, e in primis di un buon biglietto da visi-
ta in prospettiva della Maratona di Reggio
Emilia (domenica prossima) dove proverà
a migliorare quel personale sulla distanza
ritoccato a 2h36’18” un mese e mezzo fa

in quel Carpi. Bergamostrada sorride an-
che per la discreta vena di Emanuele Ze-
nucchi, quarto nella bagarre maschile vin-
ta da Lahcen Mokraji, dove l’1h09’52” con-
clusivo vale all’immarcescibile seriano in
forza al Gruppo Città di Genova la palma
di primo azzurro al traguardo. Chiuso un
weekend agonistico, inizia a intraveder-
sene un altro, in cui riprenderà l’attività a
livello provinciale. Sabato, al Palazzetto
dello Sport di Bottanuco, dalle 15 in avan-
ti Iaaf Kid’s promozionale per le categorie
esordienti B/C organizzato dall’Atl. Botta-
nuco. Il day after, su il sipario alla stagio-
ne del cross con il Trofeo del Bottone di
Bolgare, gara a staffetta aperta a tutti da-
gli esordienti ai senior.

Michele Maraviglia, protagonista di salto in alto, lungo e triplo

PALLAVOLO MASCHILE

World Cup, Italia in scioltezza
Un facile 3-0 contro l’Egitto
A

L’Italvolley maschile porta a
casa la prima vittoria della sua
World Cup in Giappone, un 3-
0 tranquillo a spese del volen-
teroso e modesto Egitto. Un
successo, giunto dopo la scon-
fitta al debutto con la Russia,
che serve ad alzare il morale
di Savani e compagni in vista
dell’importante confronto di
stamattina contro il Brasile

(alle 7 ora italiana, diretta su
Sky Sport 2). Partita con poca
storia, concentrata nei primi
10 minuti, quando gli africa-
ni, spinti da un servizio mol-
to incisivo, hanno guadagna-
to anche tre lunghezze di van-
taggio prima di essere rimon-
tati e battuti. Da qui in poi Ita-
lia in scioltezza. Fei ha messo
a segno 12 punti, Lasko 10. ■  

Pattinaggio: Fabris si ritira
Due ori olimpici a Torino 2006
A

Al termine della prima gara di
Coppa del Mondo, svoltasi a
Chelyabinsk (Russia), l’olim-
pionico vicentino Enrico Fa-
bris - in accordo con il proprio
gruppo sportivo delle Fiam-
me Oro di Moena - ha comu-
nicato alla Federazione italia-
na sport del ghiaccio la deci-
sione di ritirarsi. Una decisio-
ne legata «ai troppi problemi

fisici negli ultimi anni - spie-
ga -: l’ho presa sabato, è cre-
sciuta negli ultimi mesi dopo
averci pensato tanto. Scelta
consapevole che ho fatto con
il sorriso. Una decisione scon-
volgente, ma per ora non pen-
so all’ipotesi di tornare indie-
tro». Ha vinto due medaglie
d’oro e una di bronzo alle
Olimpiadi di Torino 2006. ■  

IN BREVE

CICLISMO
Contador assolto
Via al ricorso Uci
È partita al Tribunale arbi-
trale sportivo di Losanna l’u-
dienza sul ricorso di Uci e
Wada contro la mancata
squalifica di Alberto Conta-
dor (clenbuterolo, Tour ’10).

CICLISMO
Riccò condannato
Oggi Corte d’Appello
La Corte d’Appello di Tolosa
oggi si pronuncerà sul ricor-
so di Riccardo Riccò, positivo
al Cera al Tour ’08 (due mesi
di carcere con la condiziona-
le e 6 mila euro di ammenda).
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