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Runners, corsetta in piazza Vecchia
per celebrare un anno di successi 

Runners Bergamo, di nome

e di fatto. Con una sgambata di grup-

po dalla sede del Lazzaretto a Piazza

Vecchia, il sodalizio bergamasco ha

festeggiato l’undicesimo anniversa-

rio di fondazione. 

Va in archivio una stagione
positiva per il club presieduto
da Andrea Dinardo (uno dei
quattro soci fondatori), che
può vantare 670 tesserati, 56
dei quali hanno contribuito a
ottenere il successo nel Gran
Prix di Ultramaratona, classifi-
ca stilata dalla Iuta tenendo

conto di quantità e qualità di
rendimento. Per i Rb si pro-
spetta un 2014 all’insegna della
continuità sul fronte organiz-
zativo (confermata sia la Mez-
za sul Brembo del 6 gennaio
che il 10 mila «Città di Berga-
mo» di maggio), mentre delle
novità ci saranno del settore
Paralimpico, vedi l’unione con
l’Omero (nascerà l’Asd Omero
Runners Bergamo) che sarà
ratificata a breve. Dal fronte
atleti: ufficiale l’arrivo dell’ex
campione d’Italia di Maratona

Franco Togni, possibile quella
di Isabella Labonia (vincitrice
del Fosso) e di ritorno dalla
Maratona di Honolulu, capita-
le delle Haway, chiusa al deci-
mo posto assoluto (prima ita-
liana). Entrambi, saranno fon-
damentali per rincorrere un
nuovo ambizioso obiettivo:
dalla prossima stagione, i Run-
ners Bg, proveranno a essere
competitivi anche nei Cds di
corsa su strada e montagna. � 
L. P. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA La foto di gruppo dei Runners Bergamo in piazza Vecchia

Block notes

CALCIO, S. LORENZO CAMPIONE
IN ARGENTINA Un pareggio che a 
Buenos Aires vale un campionato e in 
Vaticano un regalo di compleanno 
gradito: il San Lorenzo, la squadra della 
quale è tifoso il Papa argentino, 77 anni 
oggi, ha vinto il torneo «Inicial 2013» 
dopo un drammatico 0-0 con il Velez 
Sarsfield. La squadra del Pontefice è 
riuscita a pareggiare allo stadio del 
Velez. In contemporanea, per una 
coincidenza del calendario, hanno 
d’altra parte giocato, e pareggiato 2-2, 
Newell’s Old Boys e Lanus, finite 
entrambe con 31 punti, come il Velez: 
alla fine, tutte e tre le squadre sono 
comunque rimaste alle spalle del San 
Lorenzo (33). Era da parecchio (2007) 
che il club non vinceva un campionato. 
L’allenatore Juan Antonio Pizzi, il 
presidente Matias Lammens e alcuni 
giocatori andranno a Roma proprio per 
incontrare «Papa Francisco». Nella sua 
lunga storia - è stato fondato nel 1908 
dal sacerdote salesiano Lorenzo Massa 
- il San Lorenzo ha vinto 12 titoli.

SCI ALPINO COPPA DEL MONDO
AZZOLA OGGI IN FRANCIA Michela 
Azzola sarà impegnata stamane nello 
speciale di Coppa del Mondo in pro-
gramma in Francia, a Courchevel. Per la 
bergamasca l’occasione per i primi 
punti della stagione nella massima 
competizione del circo bianco: con lei 
in gara anche Agnelli, Brignone, Costaz-
za, Moelgg e Pardeller. Prima manche 
alle 10,30, seconda alle 13,30 (diretta 
Raisport 1 ed Eurosport). (F. E.)

GRANFONDO GIMONDI
DA OGGI ISCRIZIONI Si aprono oggi le 
iscrizioni alla 18ª «Felice Gimondi», la 
regina delle granfondo in programma il 
4 maggio a Bergamo dopo un anno di 
pausa, dovuta a problemi di agibilità di 
alcune strade. Inalterati i tre percorsi 
classici (corto 89,4 km, medio 128,8 
km, lungo 162,1 km). Le iscrizioni 
possono essere effettuate: 1. online 
con carta di credito dal nuovissimo sito 
ufficiale www.FeliceGimondi.com; 2. 
versamento su conto corrente postale 
n. 23263270 intestato a G.M.S.asd, Via 
G. Da Campione 24/c, 24124 Bergamo; 
3. bonifico bancario su conto corrente 
Credito Bergamasco, codice Iban 
IT35A0 333611 101000000026 564; 
4. presso gli uffici di G.M.S. in Via G. Da 
Campione (telefono 035.211721, fax 
035.4227971).

SOCHI, MUORE UN TEDOFORO
FIACCOLA «MALEDETTA» Non c’è pace 
per la fiaccola olimpica in Russia. Dopo 
diversi incidenti che ne hanno segnato 
il percorso verso i Giochi di Soci del 
prossimo febbraio, una tragedia ha 
offuscato la staffetta: un tedoforo è 
morto per attacco di cuore a Kurgan, 
capoluogo della regione degli Urali. 
Vadim Gorbenko, 73 anni, ex atleta e 
allenatore sportivo nativo della città, al 
termine di 200 metri di corsa con la 
torcia in mano all’improvviso si è 
sentito male ed è deceduto appena 
ricoverato in ospedale. A meno di due 
mesi dai Giochi russi sul Mar Nero, la 
fiaccola olimpica si è spenta almeno 44 
volte nella lunga marcia. Di recente, a 
Kostroma un tedoforo si è ustionato le 
mani, mentre il 13 dicembre a Ekate-
rinburg il colbacco di un suo collega ha 
preso fuoco mentre questi correva.

BILIARDO STECCA 6ª GIORNATA
CAMPIONATO PROVINCIALE SERIE A
GIRONE 1 Dopo un lungo inseguimento 
gli AmatoriBergamo raggiungono al 
vertice il Golden Times. A seguire il 
Valle Brembana e le restanti quattro 
squadre in una manciata di punti. 
Risultati: Biliardo Dalmine 1-Bad Boys 
2–3, Piazza Brembana-Biliardo Dalmi-
ne 2 3–2, Raccagni Old team-Amatori-
Bergamo 1–4. Classifica: Golden Times 
e AmatoriBergamo 17; Piazza Bremba-
na 14; Bad Boys 12; Biliardo Dalmine 2 
11; Raccagni Old team 10; Biliardo 
Dalmine 1 9.
GIRONE 2 Piccolo allungo del Caman-
ghè A, che fa suo il derby al vertice con 
il Bonora Biliardi, mentre il Dalmine 
Maxi mantiene il passo e mantiene la 
terza posizione. Più staccate le restanti 
quattro squadre raggruppate in soli tre 
punti. Risultati: Biliardo Treviglio 
A-Caffè Orientale 3–2, Camanghè 
A-Bonora biliardi 2–3, Dalmine Maxi-
Raccagni Real Madrid 3–2. Classifica: 
Camanghè A 20; Bonora biliardi 18; 
Dalmine Maxi 16; Caffè Orientale 10; 
Biliardo Treviglio A e Raccagni Real 
Madrid 9; Golden Boys 8.
CAMPIONATO PROVINCIALE SERIE C
Il Camanghè C rimane saldo al coman-
do, battuta d’arresto per il Treviglio 
Animals, che resta al secondo posto 
seguito da una lunghezza dall’Insonnia. 
Il Dalmine Evergreen si ripete ai danni 
Golden Times Sordi. Risultati: Treviglio 
Revival-Camanghè C 3–2, Biliardo 
Treviglio C-Treviglio Animals 4–1, 
Golden Times Sordi-Dalmine Evergreen 
1-4 . Classifica: Camanghè C 20; Trevi-
glio Animals 15; Insonnia 14, Biliardo 
Treviglio C e Dalmine Evergreen 11; 
Golden Times Sordi 10; Treviglio 
Revival 9.
RUSSO, VITTORIA IN CASA Michele 
Russo, atleta di casa, ha vinto la prima 
edizione del Trofeo Golden Times, gara 
interregionale andate in scena al 
centro sportivo biliardo di via Borgo 
Palazzo; battuto Renzo Marchina del 
Csb Leonessa Biliardo di Brescia.

Il ct a Bergamo: il «Putti» aiuterà
l’atletica a competere nel mondo
Magnani: «L’Italia deve migliorare a livello senior e punteremo sui centri d’élite
come il vostro, una struttura d’eccellenza che ricorda gli impianti tedeschi» 

LUCA PERSICO

«Bravi, ve lo siete me-
ritati, il riconoscimento di cen-
tro d’élite a Bergamo è frutto
della vostra tradizione. C’è un
gap da colmare col mondo,
puntiamo anche su di voi per
riuscirci nel minor tempo pos-
sibile». Parola di Massimo Ma-
gnani, commissario tecnico
della nazionale azzurra di atle-
tica, ospite d’onore della festa
sociale dell’Atletica Bergamo
59 Creberg.

È stata l’occasione per cele-
brare un anno di suc-
cessi giallorossi, ma
anche per fare il pun-
to sullo stato di stato
di salute del panora-
ma nazionale: «Buo-
nissimo a livello gio-
vanile, meno a livello
senior – dice con
onestà intellettuale
Magnani, 62 anni, in carica da
novembre dello scorso anno –.
Per invertire il trend, dall’ini-
zio del 2014, apriremo ai centri
d’élite: saranno una manciata
in tutta Italia». Uno sarà al
campo Putti, che diverrà om-
belico dell’allenamento trico-
lore per quanto concerne le
specialità di mezzofondo, mar-
cia, lanci, salti in elevazione, e
ostacoli. Per stage e allena-
menti, in città, passeranno tut-
ti i big del Nord Italia: «Avete
una struttura d’eccellenza, ri-
corda gli impianti tedeschi –

continua Magnani, per anni
allenatore di Migidio Bourifa
–. La supervisioneranno alcuni
fra i vostri migliori allenatori,
contiamo su di loro». Come in
prospettiva sui tanti atleti che
hanno fatto parlare di sé nel-
l’anno che va a chiudersi. L’ul-
timo in ordine di tempo è stato
Michele Palamini, a soli 22 an-
ni vincitore della Maratona di
Reggio Emilia con il crono di
2h17’03: «Insieme a Lalli e
Meucci, può essere il futuro su
questa distanza – continua il ct

d’origine emiliana –.
È un serio candidato
per la squadra che
prenderà parte agli
Europei di Zurigo
2014». 

A un posto per la
kermesse continen-
tale punterà anche
Hassane Fofana, che

a soli 21 anni sé preso il titolo
senior dei 110 hs: «Altro nome
parecchio intrigante sul me-
dio-lungo periodo – prosegue
–. Ha stoffa che va lavorata».
La stessa che mostra da anni la
mezzofondista Marta Milani,
finalista agli ultimi Campiona-
ti mondiali di Mosca: «A 26
anni è quasi nel pieno della
maturità, la attendiamo da
protagonista negli 800 metri
ma soprattutto nella staffetta
4x400». Sì, il «giro della mor-
te», la specialità di Marco Vi-
stalli, ai box da diciotto mesi

causa infortunio: «Stiamo mo-
nitorando la sua situazione cli-
nica, sembrerebbe in via di
guarigione – continua il com-
missario tecnico –. Quando sa-
rà ok, dovrà avere il coraggio
di confrontarsi con il mondo:

vale un crono sotto i 45 secon-
di». 

Contro le vertigini e gli ac-
ciacchi lotta Raffaella Lamera,
tornata in pedana dopo un
doppio trapianto di cartilagi-
ne: «La sua carriera non può

finire così, gli manca un acuto
internazionale». Lo stesso che
cerca il marciatore Matteo
Giupponi, quattordicesimo al
termine dell’ultima kermesse
iridata: «Una medaglia in Sviz-
zera? In questa specialità la
concorrenza è elevatissima ma
mai dire mai, è un ragazzo te-
stardo». Sì, il carattere, quello
che servirà al triplista Andrea
Chiari per tornare in auge dopo
un anno da dimenticare: «Uffi-
cializzo che a seguirlo sarà dal
prossimo anno Paolo Camossi:
prenda esempio da Donato,
nelle specialità tecniche cam-
pioni si nasce ma soprattutto
lo si diventa». Identico percor-
so che sogna di compiere anche
Yassime Rachik, una Ferrari ai
box a causa di una cittadinanza
italana che non arriva: «La si-
tuazione non dipende da noi,
l’apertuta agli stranieri nei tri-
colori assoluti è già un piccolo
passo avanti». 

Il resto sono state le scuse “a
quelli che non ho citato, perché
la vostra è una provincia flori-
da come poche altre”, e un
excursus sul panorama giova-
nile: «Le sorelle Zenoni, il lan-
ciatore Anesa, ragazzi da cre-
scere e appassionare sempre di
più». Gente su cui l’Italia punta
per colmare il gap con il mon-
do. Sperando che l’operazione
rilancio parta proprio da Ber-
gamo. �
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Michele Palamini è l’astro nascente dell’atletica bergamasca 

«Vistalli? Vale
un crono sotto i 45”. 

Lasciamolo
guarire bene»

Marco Francesco Vistalli 

«Da Raffaella 
Lamera

mi aspetto un acuto 
internazionale»

Raffaella Lamera 

«Milani la vedo 
protagonista sugli 

800 ma soprattutto 
nella 4x400»

Marta Milani 

«Fofana è uno che 
con il tempo si farà: 

ha stoffa
che va lavorata»

Hassane Fofana 

Massimo Magnani 

«Maratona,
Palamini

con Lalli e
Meucci sono

il futuro»


