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Giupponi cerca
un 20° posto
che vale Londra
«Posso farcela»
Coppa del Mondo di marcia
oggi in Russia sui 20 chilometri
«Non sono mai stato così bene»

A

Atletica
LUCA PERSICO
Non rimandare a domani ciò
che puoi fare oggi dice quel tale,
ma è anche il Giupponi-pensie-
ro della vigilia: «Paracaduti per
Londra? Possono aprirsi ma
non ci penso, il posto all’Olim-
piade voglio conquistarlo qui».

Qui sta per Saransk (Russia
centrale), dove questo pomerig-
gio (dalle 18,15 locali, due ore
prima in Italia) il 23enne cara-
biniere di Villa d’Almè prenderà
parte all’attesissima Coppa del
Mondo di marcia. Per Matteo
sarà la 18ª presenza in azzurro,
l’ottava fra i senior, quella in cui
cerca quel piazzamento fra i pri-
mi venti della graduatoria gene-
rale (lo richiede la Fidal) in gra-
do di assicurargli la partecipa-
zione alla kermesse a cinque
cerchi: «Non è facile ma ho i
mezzi per conquistarlo - conti-
nua lui, che il minimo “A” sulla
20 chilometri l’ha già centrato
un mese e mezzo fa a Lugano
chiudendo in 1h20’58” (nuovo
personale) -. Parto con il 28°

crono stagionale al mondo, ma
alle statistiche non bado troppo:
qualcuno fra i migliori non ci
sarà, altre nazioni schiereranno
al massimo tre atleti».

Insieme all’ennesimo pro-
dotto di casa Atl. Bergamo 59
(terza partecipazione in CdM,
nel suo curriculum internazio-
nale vanta un bronzo under 23
a Kaunas ’09 e un argento ai
Mondiali juniores ’07), l’Italia
proverà a brillare con Giorgio
Rubino. Concorrenza alla mano
(Cina e Russia su tutti) sarà
molto difficile primeggiare nel-
la classifica a squadre, ma sem-
bra un dettaglio. Può non esser-
lo il 19’55”48 conquistato una
settimana fa a Cinisello Balsa-
mo, valso a Giupponi record
provinciale e nuovo personale
sui 5 chilometri: «Non sono mai
stato bene come in questo mo-
mento – dice in chiusura -. Le
condizioni meteo dovrebbero
essere buone, speriamo vada
tutto per il verso giusto».

Per non rimandare a domani
ciò che si può fare oggi. ■
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Il marciatore Matteo Giupponi, 23 anni, carabiniere di Villa d’Almè
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Block notes

PALLANUOTO
A2 MASCHILE: BERGAMO-VERONA Pal-
lanuoto Bergamo obbligata a vincere nel-
l’incontro interno di stasera (ore 19,30 al-
l’Italcementi) contro il Verona nell’8ª di ri-
torno della serie A2 maschile: solo con i
tre punti potrà tenere vive le speranze di
salvezza. I ragazzi allenati da Fabio Fre-
sia, infatti, sono ultimi con 13 punti, ma il
Verona è penultimo a sole tre lunghezze;
nelle prossime gare Bergamo disputerà
altri scontri diretti, a Chiavari (quart’ulti-
ma con 21 punti, sabato 19) e in casa con
l’Imperia (terz’ultima con 18, sabato 26).
Quindi, nonostante l’ultimo posto, può
ancora sperare, ma solo vincendo tutti gli
scontri diretti, a cominciare da quello di
stasera. All’andata pareggio: 10-10.
SERIE C MASCHILE Derby di ritorno, nella
sesta giornata, tra Pallanuoto Treviglio e
Gruppo Nuoto Osio (stasera alle 21 a Tre-
viglio). Da una parte i locali andranno in
cerca di punti salvezza (è penultima con
10 punti), dall’altra l’Osio cercherà di le-
gittimare con un successo il quarto posto
(25). All’andata l’Osio vinse 9-6.
SERIE A2 FEMMINILE Turno di riposo, do-
mani (7ª di ritorno), per il Gn Osio. Dome-
nica 20 sosta del campionato, quindi, do-
menica 27, alle 15 ad Osio Sotto sfida alla
Cavalieri Prato. (Silvio Molinara)

TAMBURELLO
SERIE A: IL FILAGO POSTICIPA Dopo la
convincente vittoria nel recupero con il
Cavriana, l’Eurovim Filago è atteso a una
conferma nella trasferta col Malavicina,
rinviata da oggi a mercoledì causa un lut-
to che ha colpito un giocatore filaghese.
SERIE A FEMMINILE Domani alle 16 il San
Paolo d’Argon cercherà di rifarsi della pri-
ma sconfitta stagionale (sul campo delle
campionesse d’Italia del Sabbionara).
Non sarà facile: in esterno se la vedrà con
la Piesse, squadra in ottima salute.
SERIE B FEMMINILE Le squadre orobiche
(ore 16) giocheranno in casa: oggi il Dos-
sena con la capolista Palazzolo Veronese,
a +2 sulle brembane; domani il San Paolo
d’Argon ospiterà il fanalino Gussago.
SERIE C MASCHILE Il Sotto il Monte non
dovrebbe faticare più di tanto a Bonate
Sopra per confermare il primo posto in
classifica. Interessanti Ciserano Belnini-
San Paolo d’Argon e Roncola-Pontirolo.
La prima sfida assegnerà il terzo posto,
l’altra punti pesanti per la salvezza. IL
PROGRAMMA: oggi ore 16 Bonate Sopra-
Sotto il Monte, Ciserano Belnini-San Pao-
lo d’Argon, Curnofilago-Travagliato, Ron-
cola Treviolo-Pontirolo.
SERIE D San Paolo-Malpaga è la gara più
interessante: le due sono nelle zone alte
della classifica dietro la capolista Castelli
Calepio, impegnata con l’abbordabile
Gussaghese. IL PROGRAMMA: oggi 16,30
San Paolo-Malpaga, Torre de’ Roveri-Ma-
done, Roncello-Dossena, Castelli Calepio-
Gussaghese, Capriano del Colle-Bonatese.
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Il fine settimana
QUI TRENTO Tutti insieme atleticamente.
Domani si disputa il Meeting Città di Tren-
to, a cui BergamoAtletica guarda con
estremo interesse: presenti parecchie
punte. Nel femminile ci sarà Marta Milani
(Esercito) alla prima uscita del 2012 sugli
800 metri, distanza su cui rincorre il pass
Olimpico. Fra gli uomini, invece, tutto
pronto per l’esordio outdoor sul giro di pi-
sta di Marco Francesco Vistalli (Fiamme
Oro), che ha superato qualche noia mu-
scolare. Nel mezzofondo maschile anche
Michele Oberti e Mamadou Gueye (Bg 59).
QUI VARESE Un occhio alle tabelle e l’al-
tro al cielo. Oggi e domani, a Busto Arsizio
si disputa la prima fase dei campionati di
società allievi con l’Atl. Bergamo 59 Cre-
berg alla ricerca dell’11° pass consecutivo

per le finali scudetto. Sia la formazione
maschile (capitanata dall’altista Michele
Maraviglia) sia quella femminile (con la
quattrocentista Sabrina Maggioni ci sarà
il gruppo delle lanciatrici al completo) in-
crociano le dita in ottica meteo: la pioggia,
annunciata da più parti, potrebbe riman-
dare la qualificazione diretta alla fase-2 in
programma a Chiari fra due settimane.
QUI CASAZZA Non se ne starà con le mani
in mano nemmeno l’attività provinciale:
domattina dalle 9,15, al cs comunale, l’A-
tletica Casazza organizza un meeting pro-
vinciale categorie ragazzi e cadetti. I pri-
mi, se la vedranno con 60 hs, 150, 1.000,
disco con manico, lungo, peso. I secondi
saranno alle prese con 300 metri, 80 hs,
peso, giavellotto, alto, triplo, 100. (L. P.)
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CORSA IN MONTAGNA
TROFEO CORTINOVIS OGGI A LENNA In
Alta Valle Brembana, a Lenna, viene pro-
posta la quinta edizione del «Trofeo Er-
manno Cortinovis a.m.» di corsa in mon-
tagna, seconda prova del campionato re-
gionale per le categorie junior, promesse,
senior e master maschili e senior e ma-
ster femminili; partecipazione aperta pu-
re ad atleti da fuori regione. Per decisione
del comitato nazionale corsa in montagna
(Cnc), infatti, la gara vale come «indicati-
va» per la formazione della rappresenta-
tiva azzurra per gli Europei (in Turchia a
luglio). Dunque un appuntamento parti-
colarmente interessante, con partecipa-
zione garantita degli atleti – i migliori a li-
vello nazionale - che ambiscono ad un po-
sto per l’appuntamento continentale. Or-
ganizza il Gruppo sportivo Orobie con la
promozione del Gruppo Amici di Lenna. Il
percorso di gara è quello tradizionale:
partenza dalla zona industriale di Lenna
(quota 490 metri) e salita ripidissima alla
località Budelivo (817), che sovrasta l’abi-
tato di Piazza Brembana, transito nella di-
scesa sul territorio di Valnegra e ritorno a
Lenna, e così per due giri di 6,1 km ciascu-
no. Sono due giri per le categorie senior e
master maschili, uno per junior maschili,
senior e master femminili. Collaborano
per l’organizzazione tecnica il comitato
nazionale corsa montagna, la Fidal pro-
vinciale e la sezione di Bergamo della Fe-
derazione italiana cronometristi. Iscrizio-
ni fino alle 14,30 alla segreteria sul Piaz-
zale delle Industrie, quartier generale del
Trofeo. Per gli appassionati possibilità di
seguire da numerose postazioni.

SKYRUNNING
GIRO DEL GIONGO Domani sui monti di
Villa d’Almè si gareggia con i… cinghiali. È
una battuta, ovviamente, ma non sarebbe
poi del tutto impossibile che i concorrenti
della seconda skyrunning «Giro del Gion-
go» abbiano ad imbattersi in uno dei suc-
citati frequentatori delle selve che proli-
ferano da anni nella Valle del Giongo, che
fa da confine tra i territori comunali di Se-
drina e Villa d’Almè, una valletta suggesti-
va compresa nel Parco dei Colli di Berga-
mo. La partecipazione alla corsa organiz-
zata dal Gs Altitude è riservata agli iscritti
Fisky. Il percorso – disegnato sulle pendici
occidentali del Canto Alto - ha uno svilup-
po di circa 21 km con un dislivello com-
plessivo di 1.200 metri, arrivando a scolli-
nare alla quota massima di 1.146 metri del
canto Alto, con alternanza di salite ripide
e discese tecniche, interamente su sentie-
ri, con partenza dal centro sportivo e arri-
vo nei pressi del Municipio di Villa d’Almè.
Iscrizioni fino a 30’ dall’ora di partenza.
Ritrovo dei concorrenti al centro sportivo
di Villa d’Almè alle 7 di domani, ovvia-
mente per il ritiro dei pettorali entro le
8,30. Ore 9 partenza della gara con primi
arrivi previsti entro le 10,30. (S. T.)
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