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Gromo-Valgoglio, è ancora Magni
A

Ciclismo Udace
È andata in porto il terzo Trofeo Co-
mune di Valgoglio-Comunità Mon-
tana Alta Valle Seriana, coordinata
dagli Amici Udace Bergamo con
l’apporto delle forze dell’ordine e
del sindaco di Valgoglio, Eli Pedretti.
Ottima la partecipazione nella
seconda prova dello «scalatore»,
oltre 90 i concorrenti schierati al
via sotto un cielo non rassicuran-
te: nel tratto non competitivo
verso Gandellino l’acqua ha fat-
to la sua comparsa, per cessare
all’inizio della parte agonistica,
il lungo «serpentone» multico-
lore iniziava la salita, poco dopo

gentlemen, è decisa al secondo
giro da cinque super pedalatori:
in volata vince Piergiorgio Baro-
ni su Patrizio Villa. La seconda
gara racchiude le fasce 15/32 se-
nior e veterani: nessuna nota di
rilievo, si conclude con un vola-
tore a gruppo compatto, con An-
drea Locatelli della Pro Bike che
sulla linea precede di pochissi-
mo il bresciano Stefano Fracassi.

Arrivi Gromo-Valgoglio
Fascia 15/32: 1. Giacomo Magni
(Conad Cinghiale); 2. Andrea
Vassalli (Orobie Cup); 3. Marco
Bertuzzi (Aurora 98 Zaina Bici-
clette). Senior: 1. Mauro Galbi-

Mario Tintori (Giuliano Barcel-
la); 3. Santo Brumana (MTB Sui-
sio). Superg. C): 1. Sergio Perso-
neni (Giuliano Barcella); 2. Re-
nato Battini (Cicli Spreafico); 3.
Claudio Donadoni (Team Mo-
rotti). Donne: 1. Valentina Patri-
ni (Team Zapp.02); 2. Maria
Francesca Gaudioso (Team Ge-
ro Bike); 3. Maria Giovanna Zop-
petti (Cicli Peracchi). Società: 1.
Giuliano Barcella; 2. Aurora 98
Zaina; 3. Tokens Bettoni.

Arrivi Brembate
Fascia 15/32: 1. Marco Sala
(Team Zapp.02); 2. Mirko Picci-
ni (Pesenti Arr. Riuniti); 3. Mar-
co Borgonovo (Team Due Ruo-
te). Senior: 1. Stefano Fracassi
(Team Alpress); 2. Pierlugi Goi-
sis (Altitude); 3. Alberto Rovaris

( Pro Bike). Veterani: 1. Andrea
Locatelli (Pro Bike); 2. Danilo
Gurioni (Cicli Gamba); 3. Giu-
seppe Ravasio (Breviario). Gen-
tlemen: 1. Patrizio Villa (Mac
Equipe); 2. Massimo Millerio
(Aolos); 3. Mario Avogadri (Ro-
tavo F.lli Nervi). Superg. A): 1.
Piergiorgio Baroni (Le Cere Fi-
nassi); 2. Ivano Soletti (Aolos); 3.
Giovanni Bino (Team Boario
2005). Superg. B): 1. Giuseppe
Capelli (Team Colpak); 2. Mario
Corti (Le Cere Finassi); 3. Aldo
Airoldi (Amici Udace). Superg.
C: 1. Antonio Sessini (Città di
Treviglio); 2. Renzo Valsecchi
(Brember Valley). Società: 1. Ci-
cli Gamba; 2. Cicli Benedetti; 3.
Le Cere Finassi. ■
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Decathlon master, Baitelli campione italiano
a Non c’è che dire, Raffael-
lo Baitelli è un artista della polie-
dricità. A Bologna si sono disputa-
ti i Campionati Italiani master di
prove multiple, con il titolo di de-
cathlon categoria MM 45 finito nel-
la bacheca del 45enne portacolori
dell’Atl. Valle Imagna. 
5842 punti per lui, che il meglio
di sé l’ha dato sui 100 metri
(12”04, + 1-8 m/s) e nel giro di
pista (55”92).

Dal Fosso Dalle parti di Co-
logno a fare sul Serio e sono
Wolodymyr Kovalik e Maria Lo
Grasso. Sono loro, infatti, i vin-

citori della terza prova del Fos-
so Bergamasco disputata nella
Bassa. Successo in entrambi i
casi per distacco: l’ucraino s’è
imposto su Massimo Lavelli
(Free Zone) e Federico Caglia-
ni (Gruppo Alpinistico Vertove-
se). La portacolori dei Fo di Pè
(vincitrice dell’edizione 2011)
s’è invece tenuta alle spalle Sil-
via Moreni (Atl. La Torre)  e Ro-
mina Pellegrinelli (Gav). 342 gli
atleti giunti al traguardo, pros-
simo appuntamento venerdì 25
maggio a Bariano.

Qui Varsavia Il Rondò di

lacca Anna Fincher) al termine
di una fatica non indifferente:
alla finalissima (sfida fra quat-
tro atlete) si accedeva solo su-
perando una scalata prelimina-
re.

Bergamo Master Tour Do-
mani sera, al campo Putti, se-
conda prova del circuito riser-
vato ai sempreverdi dell’atleti-
ca bergamasca. Inizio gare ore
19 e 30, ritrovo mezz’ora prima.
Sia al maschile che al femmini-
le si gareggerà sulle distanze dei
1500 e dei 5000 metri. ■
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Fabio Ruga e Cristina Bonacina
è una lieta sinfonia. Al termine
della scalata del grattacielo po-
lacco (37 piani e 770 gradini) i
due vertical runners di casa no-
stra festeggiano piazzamenti
prestigiosi. Il primo, lariano in
forza alla Recastello Radici
Group, è stato il migliore in
campo maschile tenendosi alle
spalle lo slovacco Celko (3’39”
contro 3’42”). 

La seconda, 37enne di Ponti-
da che gareggia per il G. P. Tala-
mona, è stata invece d’argento
(5’16”, otto secondi più della po-

gnani (Aurora 98 Zaina Biciclet-
te); 2. Giovanni Spatti (Tokens
Cicli Bettoni); 3. Sandro Caravo-
na (Giuliano Barcella). Veterani:
1. Roberto Guidi (Giuliano Bar-
cella); 2. Rino Peiti (Tookens Ci-
cli Bettoni); 3. Alberto Corsini
(Aurora 98 Zaina Biciclette). 
Gentlemen: 1. Pietro Tangattini
(Giuliano Barcella); 2. Mario
Avogadri (Rotavo F.lli Nervi); 3.
Romano Donati (Aurora 98 Zai-
na Biciclette). Superg. A): 1.
Maurizio Riva (Team Zapp.02);
2. Gianlugi Andreini (Team Mo-
rotti); 3. Antonio Sala (Team Ge-
ro Bike). Superg. B): 1. Mario
Valle (Ciclisti Valgandino); 2.
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Bergamo 59, due brindisi
per le finali scudetto
Campionati assoluti: qualificati sia i maschi che le femmine
Exploit per Beatrice Mazza: nuovo record provinciale dei 400 hs

LUCA PERSICO
a Qui Busto Arsizio a voi
Lodi, l’Atl. Bergamo 59 Creberg
si sintonizza subito sulle fre-
quenze tricolori. Dice bene al so-
dalizio cittadino la prima fase dei
Campionati di società assoluti,
che al primo colpo regala a en-
trambe le formazioni il pass per
la finale scudetto.

Gli uomini
Servivano 15.300 punti alla for-
mazione maschile, ne sono arri-
vati 231 in più, al termine di un
weekend in cui tutti hanno dato
il loro contributo, punte compre-
se: Marco Vistalli s’è imposto sul
giro di pista (46”50), Daniele Pa-
ris nella marcia 10 km (42’59”36)
e se negli 800 a sfrecciare è stato
Mamadou Gueye (1’48”68, l’allie-
vo Guido Lodetti è sceso a
1’54”12) sul quarto successo del
weekend c’è la griffe della staffet-
ta 4x100 formata da Mattia Fer-
rari, Davide De Marchi, Nicola
Trimboli e Hassane Fofana
(41”83). Quest’ultimo ha stabili-
to anche il nuovo personale sui
110 hs (14”14) salendo su un se-
condo gradino del podio che nei
5000 metri ha ospitato anche
Raphael Tahary (14’33”20). Fini-
ta qui? Per niente. Perché insie-
me ai limiti tricolori individuali
di Ismael Traore (800 jr) e di Ab-
dul Diaby (200 promesse) in ca-
sa giallorossa si festeggia quello
di Giacomo Zenoni che sui 400

hs strappa (prima volta in carrie-
ra) quello assoluto.

Le donne
Per la seconda volta nella loro
storia a Modena, il 22 settembre,
le «tigri giallorosse» partecipe-
ranno alla finale «Oro», confer-
mata grazie a 15.226 punti (la so-
glia era 15 mila). Da pronostico a
portarne un bel po’ nel forziere è
stata una Marta Milani versione

Stachanov (vittorie nei 400 e ne-
gli 800, rispettivamente in 54”71
e 2’07”25), seconde piazze per
Raffaella Lamera (alto, 1,84) e Fe-
derica Curiazzi (personale nella
5 km di marcia a 23’32”74) ma
tutto il resto non è stato noia
bensì una mezza dozzina di  piaz-
zamenti da finale. Il quinto posto
di Isabella Cornelli sui 1500 è
valso il nuovo personal best
(4’29”85) i 2’20”76 e 2’22”58 del-

Beatrice Mazza ha centrato il nuovo record provinciale dei 400 ostacoli

le ottocentiste Anastasia Viganò
e Carlotta il limite per la kermes-
se allieve. Ci sarà anche Denis
Tagliaferri che fa felice l’Atl. Sa-
letti Nembro con il suo 2’23"04,
mentre in casa Easy Speed 2000
si sorride per i minimi under 23
di Lorenza Scala (400, 56”90) e
Francesca Rosa (scesa a 4’45” nei
1500 e a 2’15”19 negli 800). Dol-
ci note, in casa Gruppo Alpinisti-
co Vertovese, dal disco di Giulio
Anesa: il suo 40,07 con attrezzo
di 2 kg è la miglior prestazione
bergamasca allievi all time. 

Gli altri
Parecchi gli orobici che hanno
partecipato ai Cds con la maglia
di formazioni extraprovinciali.
In campo maschile su tutti lo ju-
nior Yassine Rachik, che nei 1500
(3’43”49) centra il quarto mini-
mo per i Mondiali di categoria:
sul fronte cittadinanza, però, tut-
to tace. Fra le donne, invece, co-
pertina di giornata alla promes-
sa Beatrice Mazza che sui 400 hs
(1’00”65) stampa il nuovo record
provinciale di specialità. Niente
male il 12”12 di Laura Gamba sui
100 (limite under 23), il 5,62 di
Federica Basani nel lungo e so-
prattutto il 24”46 sui 200 della
rientrante Marta Maffioletti che
poi (con Eleonora Sirtoli) s’è im-
posta nella 4x400. L’astista Ele-
na Scarpellini, dopo un inverno
ai box, è ripartita da 3,90. ■
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Block notes

TENNIS: FORO ITALICO
NADAL RE DI ROMA: È LA 6ª VOLTA 
Dopo aver perso il trono di Roma lo
scorso anno, Rafael Nadal si è preso la ri-
vincita sul serbo Novak Djokovic, cam-
pione uscente al Foro Italico e numero
uno al mondo. Lo spagnolo, nella finale
posticipata da domenica a ieri, ha messo
a tacere il serbo in due ore e 21 minuti di
gioco chiudendo la finale sul punteggio
di 7-5, 6-3, lasciando la terra battuta del-
la Capitale senza aver mai concesso un
set agli avversari. Una prova di forza e
un messaggio lanciato a tutti quelli che a
Parigi vorranno togliergli lo scettro del
Roland Garros. Il suo sesto successo a
Roma gli permette di riscavalcare lo
svizzero Roger Federer al secondo posto
della classifica Atp.

CICLISMO JUNIORES
IL TEAM GIORGI VINCE IN BRIANZA 
Il Team Giorgi ha scelto la corsa di Lura-
go d’Erba, in Brianza, ed ha avuto la
grande soddisfazione di annoverare, ol-
tre al vincitore Edoardo Cereda, altri cin-
que corridori nei primi dieci. Sono Simo-
ne Guizzetti (3°), Michael Bresciani (4°),
Michael Zanetti (5°), Andrea Pievani (6°)
e Cristopher Zaffaina (9°). Simone Betti-
nelli (Bergamasca-Astro) si è piazzato 8°.
Da sottolineare anche il 7° posto di Ales-
sandro Ferrari (Cene) all’internazionale
di Solighetto (Treviso).
Il bergamasco Philips Lorenzi passato
dalla Cicloteam di Nembro alla Virtual
Image, in provincia di Milano, si è piaz-
zato 5° alla gara di Robecco sul Naviglio
(Milano), valevole per il titolo provincia-
le juniores, piazzamento che gli ha con-
sentito la conquista del titolo «meneghi-
no». La vittoria è andata a Carmelo Foti
(Prealpino).
DILETTANTI Dopo un periodo di relativo
riposo il dilettante di Osio Sotto, Enrico
Barbin (Trevigiani), ha partecipato a
Marcialla (Firenze) al Trofeo Matteotti,
ottenendo la terza posizione (successo
di Nicola Boem su Matteo Busato);
Edoardo Zardini (Colpack) è giunto 10°. A
Castelfidardo (Ancona) ha vinto Mattia
Pozzo (Viris), quattro portacolori della
Colpack nei dieci: 4° Matteo Mammini, 6°
Gianfranco Zilioli, 8° Mirko Boschi, 9°
Giuseppe Fonzi.
ALLIEVI L’allievo Andrea Cortinovis
(Gieffe Fulgor) ha partecipato alla gara di
Lonato (Brescia) ottenendo l’8ª posizio-
ne; vittoria a Lorenzo Fortunato (San
Lazzaro).
ESORDIENTI È mancata la vittoria agli
esordienti di casa nostra impegnati nelle
due gare di a Gessate (Milano) ma, ugual-
mente, si sono fatti valere. Tra i partenti
della classe 1999, gara vinta da Filippo
Pastorelli (Monteclarense), Lorenzo Putti
(Vanotti-Ardn-Piazzalunga) e Luca Biffi
(Almenno-Rota Nodari) si sono piazzati
2° e 3°, nella prova successiva (classe
1998) si è imposto Alessandro Pini (Gro-
sio) che ha preceduto Davide Baldaccini
(Paladina-Sc Ivan Gotti); piazzati anche
Ettore Gualdi (6°) della San Marco e Ales-
sandro Baldassarre (10°) del Barblanco
Endi caffè.

EUROPEI DI NUOTO
BELOTTI ELIMINATO NEI 50 FARFALLA
Agli Europei di nuoto iniziati ieri a De-
brecen, in Ungheria, il bergamasco Mar-
co Belotti è stato eliminato in batteria
(23° tempo, 24"43) nei 50 farfalla: non è
così riuscito a entrare in semifinale.
TRE MEDAGLIE PER L’ITALIA
Tre medaglie azzurre ieri a Debrecen: ar-
gento nella 4x100 stile libero maschile
(Magnini, Rolla, Orsi, Santucci), bronzo
nella 4x100 sl femminile (Mizzau, Pelle-
grini, Buratto, Ferraioli) e nei 400 sl ma-
schili con Samuel Pizzetti.

BASEBALL, ASTA RECORD
MAGLIA A 4,4 MILIONI DI DOLLARI
La maglia del leggendario George Her-
man «Babe» Ruth, campione della squa-
dra di baseball dei New York Yankees
negli anni Venti, è stata battuta all’asta
per 4,4 milioni di dollari. Secondo quan-
to riportano i media statunitensi, si trat-
ta della cifra più alta mai pagata per ag-
giudicarsi un cimelio sportivo.
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Legramandi
ottiene il pass
per gli Italiani
negli 80 cadetti
A

Il meeting giovanile
Non c’è che dire, l’Estrada corre in-
contro al futuro a tutta velocità. A
Brembate Sopra s’è disputato un
meeting giovanile provinciale piut-
tosto affollato (400 atleti-gara) al
termine del quale la società Bassaio-
la conquista un altro pass individua-
le per i Campionati Italiani cadetti.
Lo stacca Danny Legramandi,
14enne di Caravaggio, che chiu-
de gli 80 metri cadetti con 8”9
(cronometraggio manuale) che
vale personale e record sociale.
Altri due pass tricolori sono arri-
vati dal settore marcia grazie ai
cadetti Riccardo Brambilla e
Alessandra Caslini. Di seguito i
vincitori delle 30 gare disputate.

CADETTE Femminile 80
Simona Bosco (Estrada) 10”00.
2000: Ilaria Lameri (Pol. Atl.
Brembate Sopra) 7’10”8. Asta:
Nicole Serena Fasce (Atl. Brusa-
porto) 2,50. Laura Gozzi (Atl. Sa-
letti) 4,80. Marcia 3 km: Alessan-
dra Caslini (Atl. Brusaporto)
15’15”9. Martello: Martina Suar-
di (Atl. Brusaporto) 34,50. 300
hs: Anna Maccagni (Atl. Estrada)
48”8. Disco 1 kg: Esi Taci (Atl.
Brusaporto) 23,62. Maschile 80:
1. Danny Legramandi (Estrada)
8”9. 2000: Luca Beggiato (Atl.
Casazza) 6’04” 8. Lungo: Moha-
med Reda Chahboun (Atl. Ro-
mano) 5,57. Marcia 4 km: Riccar-
do Brambilla (Estrada) 19’35”4.
Martello: Luca Morotti (Lib. Ca-
ravaggio) 37,98. 300 hs: Gabriele
Segale (Pol. Atl.Brembate Sopra)
40”2. Disco 1,5 kg: Natan Vassal-
li (Lib. Caravaggio) 30,87. RA-
GAZZI Femminile Alto: Sara
Motta (Pol. Atl. Brembate Sopra)
1,40. Asta: Miriana Braghiroli
(Lib. Caravaggio) 2,10. Marcia 2
km: Francesca Gritti (Atl. Brusa-
porto) 10’55”. Maschile Alto:
Davide Plebani (Atl. Brusaporto)
1,50. Marcia 2 km: Davide Mar-
chesi (Atl. Villese) 10’42”6. 

ESORDIENTI Femminile 
1000: Letizia Pelizzoli (Sporting
Club Alzano) 3’35”. Alto: Claudia
Maffioletti (Atl. La Torre) e Ca-
milla Epis (Gav) 1,20. Marcia 1
km: Ilde Ruggeri (Valle Imagna)
5’40”5. Vortex: Elena Suardi (Atl.
Brusaporto) 22,60. 40 hs: Beatri-
ce Vailati e Gaia Borrelli (Estra-
da) 7”6. Maschile 1000: Matteo
Santoni (Atl. Sovico) 3’20”4. Al-
to: Suman Leoni (La Torre) 1,26.
Marcia 1 km: Damiano Tribbia
(Atl. Brusaporto) 5’23”5. Vortex:
Samuele Falco (Estrada) 41,20.
40 hs: Suman Leoni (Estrada)
6”8. ■
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al primo impegnativo strappo
iniziavano gli scatti che fraziona-
vano il gruppo in più tronconi,
nel finale affondo di Giacomo
Magni che precedeva Mauro
Galbignani e Giovanni Spatti.

Ed è stato un pronto riscatto
a Brembate nel Gp Maglificio
Rosti quello degli orobici dopo la
«scoppola» in quel di Dalmine
(nessuno al titolo regionale): sei
vittorie su sette nella manifesta-
zione promossa sempre dagli
Amici Udace con svolgimento su
un circuito di 11,5 km attraverso
i comuni di Brembate, Bottanu-
co, Madone e Filago. La prima
gara, con Gentlemen e Super-
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