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Atletica Bg
ai tricolori
inseguendo
la zona podio
Milano, oggi e domani all’Arena
finale scudetto per gli under 18
Gli allievi orobici in prima fila

LUCA PERSICO
a Tutti all’Arena, e chissà
la location non ispiri lo spirito
combattivo dei tempi d’oro. Og-
gi e domani, a Milano, si disputa
la finale scudetto dei Campiona-
ti Italiani di società under 18, ma-
nifestazione in cui gli allievi del-
l’Atletica Bergamo 59 Creberg
sembrano (re)intenzionati a da-
re qualche lezioncina alla con-
correnza. Sia per la squadra ma-
schile che per quella femminile
si tratta dell’undicesima parteci-
pazione consecutiva, un podio
manca però dal 2009, quando i
primi si cucirono sul petto lo scu-
detto: «Finisse così sarebbe
un’impresa, ma abbiamo le po-
tenzialità per lottare per un piaz-
zamento fra le prime tre – ha
detto alla vigilia il responsabile
della direzione sportiva Achille
Ventura -. Oltre che con qualche
defezione dovremo vedercela
con il meteo, che si annuncia in-
certo: sarà fondamentale aver
spirito d’adattamento».

Con entrambe le formazioni,
reduci da una fase di qualificazio-
ne in cui si sono disimpegnate

con disinvoltura: le tigri giallo-
rosse (dove a fare gli straordina-
ri dovrebbero essere la lanciatri-
ce Arianna Nava e la quattrocen-
tista Sabrina Maggioni, che farà
anche 200 e 4x400) hanno infat-
ti chiuso al quarto posto dietro a
Vicentina, Firenze Marathon e
Sisport Fiat. I bad boys cittadini
(con il mezzofondista Guido Lo-
detti e il poliedrico Michele Ma-
raviglia in veste di capitani) al
terzo, nella scia di Car.ri.ri e Atl.
Vicentina. Per riconfermarsi e
magari migliorarsi, il motto, sarà
«l’unione fa la forza» dal mo-
mento che la classifica finale, da
tradizione, sarà la sommatoria
delle 18 migliori prestazioni sul-
le 20 gare in programma (pun-
teggi a scalare da 12 a 1 punto).

In regione Altre due appun-
tamenti sono segnati in rosso sul
calendario di BergamoAtletica: a
Chiari i campionati regionali in-
dividuali assoluti. A Mariano Co-
mense, invece, si gareggia per il
consueto «Trofeo dei Laghi», che
porta in pista la rappresentativa
provinciale cadetti. ■
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Il mezzofondista Guido Lodetti in gara ai campionati italiani under 18
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Tamburello

MASCHILE
SERIE A, EUROVIM-CALLIANETTO L’Euro-
vim Filago anticipa oggi alle 16,30 l’impe-
gno del 18° turno del campionato di serie
A. In casa affronterà i dieci volte campioni
d’Italia del Callianetto in una sfida sconta-
ta. La fortissima compagine astigiana è
saldamente al comando della classifica,
sinora ha perso una sola gara, di misura,
con il Medole. L’Eurovim nel turno infra-
settimanale è stata travolta (2-13) dal Ca-
stellaro e oggi difficilmente la metterà in
difficoltà. Nel Callianetto gioca il berga-
masco Stefano Previtali, uno dei migliori
terzini a livello continentale che proprio a
Filago ha iniziato la prestigiosa carriera.
Con Manuel Beltrami, Andrea Petroselli,
Manuel Festi, Giorgio Cavagna e Riccardo
Dellavalle, rappresenta il punto di forza
dello squadrone scudettato da due lustri
consecutivi. I filaghesi dovranno giocare
alla perfezione, e non è detto che basti.
SERIE C La serie C è arrivata al 14° turno
con il Sotto il Monte al comando con tre
punti sul Borgosatollo. Oggi la capolista
affronterà in esterno l’imprevedibile Ron-
cola Treviolo. Il San Paolo d’Argon farò vi-
sita al Borgosatollo con l’intento di riscat-
tare la sconfitta di 7 giorni fa dal Sotto il
Monte. Il Ciserano ospiterà il Curnofilago
da cui è stato battuto per 13-9 nell’andata,
mentre Bonate Sopra e Pontirolo, ultima e
penultima in graduatoria, daranno vita ad
una sfida il cui risultato potrebbe incidere
molto sulla loro salvezza. La 14ª giornata
(oggi 16,30): Ciserano Belnini-Curnofilago,
Bonate Sopra-Pontirolo, Gussago-Trava-
gliato, Borgosatollo-San Paolo d’Argon,
Roncola Treviolo-Sotto il Monte.
SERIE D Facili gli impegni delle due squa-
dre in testa: oggi il Malpaga ospiterà la
Bonatese (vinse 13-0 all’andata), domani
il Castelli Calepio andrà a far visita al Ma-
done. Entrambe dovrebbero fare il pieno,
così come il San Paolo in casa col Corte
Franca. Pronostico difficile per Dossena-
Flero, mentre il Torre de’ Roveri difficil-
mente riuscirà a fermare il Capriano del
Colle. La 16ª giornata: oggi 16,30 Dossena-
Flero, Roncello-Gussago, Torre de’ Roveri-
Capriano del Colle, San Paolo-Corte Fran-
ca, Malpaga-Bonatese; domani ore 10 Ma-
done-Castelli Calepio.

FEMMINILE
SERIE A La serie A domani inizia i playoff
scudetto a cui s’è qualificato il San Paolo
d’Argon con altre tre squadre. Domani e la
domenica successiva saranno giocate le
semifinali, e le gialloblù se la vedranno
con il Monale: vinte le due gare della re-
gular season. La gara di domani (16,30)
verrà giocata sul campo delle piemontesi.
L’altra semifinale: Settime-Sabbionara.
SERIE B La serie B domani archivierà i
quarti dei playoff. Nel ritorno, il Dossena
affronta fuori casa (16,30) il Vignale (an-
data 13-6): per qualificarsi alle semifinali
basterà un punto. (Bruno Gamba)
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Domani
skyrace
in Valle
Brembana
a San Giovanni Bianco sarà
teatro domani dell’ottava edizione
della «Skyrace Cancervo/Venturo-
sa», uno degli appuntamenti di più
alto livello tecnico ed agonistico del
calendario nazionale del running del
cielo, evento di spicco del ricco calen-
dario bergamasco della specialità. 
Organizza il gruppo sportivo
Orobie e il percorso è disegnato
sulle pendici sud dei monti Can-
cervo e Venturosa che sfiorano i
2 mila metri di quota sulla conca
di San Giovanni Bianco. Il trac-
ciato di gara proposto è impegna-
tivo per i runner del cielo e godi-
bile per gli appassionati che ne
possono seguire in diretta alcu-
ne fasi di svolgimento nelle zone
alte del percorso, in zona Pianca
di San Giovanni Bianco nella fa-
se di ascesa alle montagne, nelle
contrade alte di Camerata Cor-
nello in quella di discesa. Parten-
za in zona oratorio a quota 450,
tratto in decisa pendenza fino al-
la località Pianca, un «traverso-
ne» in minor pendenza fin sotto
il pendio che porta poi ripidissi-
mo ai 1.840 metri della vetta del
Cancervo, rapida discesa verso la
località Grialeggio e da qui ripi-
da salita ai 1.990 metri della vet-
ta del Venturosa, «cima Coppi»
della gara. 

Quindi il discesone che pas-
sando per Camerata Cornello e
nel tratto finale, percorrendo il
tracciato della storica via Merca-
torum, porta al traguardo nei
pressi dell’Oratorio. Il raduno dei
concorrenti per il ritiro dei pet-
torali è alle ore 7,30 con parten-
za della gara alle ore 8,30, i primi
arriveranno alle 10,30. ■
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Block notes

BASKET NBA: MIAMI CAMPIONE
LEBRON JAMES MVP Miami ha vinto il ti-
tolo Nba 2012 di basket battendo in gara5
della finale Oklahoma City con il punteg-
gio di 121-106 e chiudendo la serie sul 4-1.
Per gli Heat (lo scorso anno sconfitti da
Dallas) è il secondo titolo dopo quello del
2006. Una bella soddisfazione per Le-
Bron James, stella degli Heat, che conqui-
sta il primo «anello» della sua carriera e,
dopo essere stato eletto miglior realizza-
tore della regular season, è stato nomina-
to anche mvp delle finali. Ha chiuso gara5
con una tripla doppia: 26 punti, 11 rimbal-
zi e 13 assist. Nella finale, Miami ha perso
solo gara1 fuori casa: in gara5, fra gli
sconfitti 32 punti per Kevin Durant.

IL TRICOLORE ALLA VEZZALI
CONSEGNATO DA NAPOLITANO Nel gior-
no della consegna del tricolore che sfilerà
il 27 luglio alla cerimonia inaugurale dei
Giochi, Giorgio Napolitano è più nonno
che capo dello stato: l’emozione è forte. Il
presidente della Repubblica consegna i
tricolori a Valentina Vezzali e al paralim-
pico Oscar De Pellegrin. «Portando que-
sta bandiera diventate portatori della na-
zione intera - dice - voi rappresentate la
nazione e le Olimpiadi sono la festa delle
nazioni». Il presidente ha confermato che
sarà alla cerimonia a Londra. Emozionata
Vezzali: «È un sogno coronato, è come
piazzare la stoccata vincente» ha detto
l’olimpionica della scherma.

L’ECO DI BERGAMO
SABATO 23 GIUGNO 2012 59


