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Milani andrà alle Bahamas
ai Mondiali di staffetta

In attesa dei verdetti del tar-

tan, una notizia ufficiale: Marta Milani,

fa le valige per le Bahamas. No, la 

28enne soldatessa cresciuta nell’Atl. 

Bergamo ‘59 non ci andrà in vacanza, ma

per rappresentare l’Italia nella seconda

edizione dei Campionati Mondiali di 

staffetta in programma il 2 e il 3 maggio

prossimi. 

Nota bene: per la 4x400 al fem-
minile (con cui Marta è stata fi-
nalista ai Mondiali ’13) sarà una

tappa fondamentale in vista delle
Olimpiadi di Rio de Janeiro, 
l’unico (e ultimo) grande appun-
tamento che manca nel curri-
culum della «tigre del Monteros-
so». 

Grande nel frattempo si ap-
presta a diventare il Memorial 
Piana in programma questo po-
meriggio a Romano di Lombar-
dia. Tutto pronto allo stadio Co-
munale per un Meeting regionale

riggio alle 14 e 30 circa: «Speria-
mo in una bella giornata di atleti-
ca – le parole di Carlo Aceti, deus
ex machina della manifestazione
-. In genere non mancano perfor-
mance di livello, speriamo arrivi-
no anche stavolta». Fra le tante
BergamoAtletica, guarderà con
interesse a quelle dei rampanti
Emmanu Ihemeje (400), Alessia
Pavese (400), Luca Beggiato
(1500) e Nicola Chiari (triplo). 

Nella Bassa con furore è lo slo-
gan del primo weekend post pa-
squale, e che domani, a Urgnano
(start dalle ore 9,15) manda in 
pista la prima prova del trofeo 
nazionale di prove multiple. Ra-
gazzi e ragazze del gruppo A se la
vedranno con 60 ostacoli, alto, 

vortex e 600 metri. Per il gruppo
B si sgambetterà invece con 60,
lungo, peso e 600 metri. L’orga-
nizzazione spetta a Atl. Urgnano,
Pianura Bergamasca e Pol. Bol-
gare. Finita? Certo che no, perché
a Castelcovati, in provincia di 
Brescia, si assegnano i primi titoli
lombardi outdoor, quelli dei 
10mila metri su pista. In campo
maschile, fra i favoriti c’è Omar
Guerniche (C.s. Rocchino), nel 
settore femminile, fra le iscritte,
c’è anche Eliana Patelli (Valle 
Brembana): entrambi proveran-
no anche a portare punti utili ai
fini della prima prova del cam-
pionato di società. � 
Lu. Pe. 
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a cui va assegnato il patentino di
stakanovista: siamo all’edizione
numero diciotto, pochi possono
vantare una tradizione tanto lun-
ga. Ieri come oggi, l’appuntamen-
to organizzato dall’Atl. Cappucci-
nese, propone un menù variega-
to, che spazia fra diverse catego-
rie (dai cadetti agli assoluti) e 
specialità (28 fra gare e concorsi).
Sono oltre 400 gli iscritti, pronti
a sgambettare da questo pome- Marta Milani

Passera, obiettivo 200 km
all’ombra della Mole
L’orobico alza l’asticella ai Mondiali di 24 Ore di corsa di Torino
E Curiazzi marcia a Podebrady puntando al personale sui 20 km

LUCA PERSICO

Roberto Passera spic-
cherà il volo nell’èlite dell’ultra-
maratona? E la marcia di Fede-
rica Curiazzi, sarà di nuovo
trionfale a Podebrady? Sono due
delle domande che serpeggiano
sopra il weekend internazionale
di BergamoAtletica. 

Una mole di soddisfazioni ai
piedi della Mole, è quella con cui
Passera spera di tornare dalla
trasferta di Torino. Stamattina
scattano i Campionati Mondiali
sulla 24 Ore, manifestazione a
cui questo 50enne di Urgnano
parteciperà come open:
«L’obiettivo è quello di migliora-
re il mio primato personale -
dice prima di affrontare il per-
corso del parco Ruffini, dove due
anni fa percorse 180 km e 200
metri -. Magari riuscendo a su-
perare la quota dei 200 chilome-
tri. I mostri sacri della specialità
vanno ben oltre, ma per uno con
una storia come la mia sarebbe
una soddisfazione non da poco».

Lui iniziò a correre dodici an-
ni fa su consiglio del dietologo
di fiducia (allora pesava 104 kg,
ora è 70...) e ora è atteso dalla sua
gara più importante di sempre.
Gareggeranno 334 atleti in rap-
presentanza di 43 nazioni, in un
evento (l’undicesimo di sempre,
al ritorno dopo un’edizione di
stop) che assegnerà anche i titoli
europei di specialità: «Quando

mato personale sulla distanza
dei 20 km. L’ha già migliorato
due settimane fa ai Campionati
Italiani (1h35’32”) ma a naso,
per un posto alle manifestazioni
internazionali dell’estate, serve
un’ulteriore limata: «Le Univer-
siadi? Sì, uno degli obiettivi è
quello - dice in chiusura “Fede”,
lo scorso anno 22ª agli Europei
di Zurigo – Anche le altre due
azzurre in gara (Becchetti e Ga-
bellone ndr) sono in forma, ci
sono premesse per fare una bel-
la gara». �
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nale assoluta. Capiterà questo
pomeriggio nell’«Incontro in-
ternazionale di marcia» di Po-
debrady, in Repubblica Ceca,
dove la 22enne marciatrice di
Barzana ha già gareggiato cin-
que volte in carriera: «Spesso le
altre volte è andata bene, speria-
mo di continuare la tradizione
postiva – dice la portacolori del-
l’Atl. Bergamo 59 Creberg – . Ho
lavorato tanto quest’inverno,
spero di riuscire a dimostrarlo
centrando il mio obiettivo». Che
per scaramanzia non si dice
apertamente ma si chiama pri-

Roberto Passera sarà ai Mondiali di 24 Ore

un mese fa l’evento era in forse,
ho sudato freddo – dice il com-
merciante tesserato per i Run-
ners Bergamo (che schiereran-
no anche l’orobica adottiva Saro
Valdo, come orobici di maglia
saranno i vari Diego Ciattaglia,
Tiziano Marchesi e Nerino Pao-
letti, in forza alla Bergamo 
Stars) – . Per me è la prima volta
su certi palcoscenici, sono cu-
rioso di vedere che succede».

Non è invece una novità la
maglia azzurra per Federica Cu-
riazzi, pronta a vestire per la
quarta volta quella della nazio-

Tamburello

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

SERIE B Bergamo sfida Brescia. È cosi si 
può etichettare il quarto turno dei 
campionati di tamburello visto che per 
tutte le categorie sono in programma 
diverse gare tra le formazioni delle due 
provincie. In serie B il Ciserano domani 
affronterà il Capriano. una squadra di 
promettenti giovani ma ancora privi 
della necessaria esperienza per essere 
competitivi. 
Nelle gare disputate sinora hanno 
rimediato solo sconfitte, mentre i 
bianconeri di Ciserano hanno sempre 
vinto. L’ultima volta mercoledì batten-
do il Rilate con un vistoso 13 a 3 nel 
recupero della prima giornata. Se non 
si faranno male da soli, domani potran-
no allungare la striscia dei successi.
SERIE C Bresciane sono pure le avver-
sarie con cui oggi si confronteranno 
Arcene e Castelli Calepio, le due imbat-
tute capoliste della serie C. In gare per 
nulla comode, i biancoazzurri arcenesi 
saranno ospiti del rodato Borgosatollo, 
i calepini del mutevole Gussago. 
Per il primo incontro casalingo della 
stagione il Dossena si misurerà con il 
Bonate Sopra in una sfida dall’esito 
imprevedibile, mentre il Filago a 
Nigoline di Corte Franca dovrebbe 
ritrovare la strada del successo dopo 
due sconfitte. 
SERIE D Nel girone A della serie D le 
imbattute Roverese e Malpaga sotto-
porranno le loro capacità a una sincera 
verifica. La Roverese in casa, oggi, se la 
vedrà con il Travagliato. Domani 
mattina il Malpaga in esterno dovrà 
fare i conti con un Madone galvanizza-
to dalla vittoria ottenuta lunedì a 
Roncello. 
Spigolosa anche la gara odierna per la 
capolista del girone B Roncola Treviolo. 
sul campo del Flero. 
TUTTE LE PARTITE Il fine settimana 
delle squadre bergamasche (4ª giorna-
ta).
SERIE B - Girone A - Domani ore 15,30: 
Ciserano-Capriano del Colle.
SERIE C - Oggi ore 15,30: Dossena-Bo-
nate Sopra, Borgosatollo-Arcene, 
Nigoline-Filago, Gussago-Castelli 
Calepio
SERIE D - Girone A – Oggi, ore 15,30: 
Bonate Sopra-Roncello, Roverese-Tra-
vagliato, Pontirolo-Capriano A. Domani 
ore 10: Madone-Malpaga. Girone B - 
Oggi, ore 15,30: Capriano B-Torre dè 
Roveri, Sotto il Monte-Gussago, Flero-
Roncola Treviolo. Riposa San Paolo 
d’Argon. (B.G.)

Trasferta ceca per Federica Curiazzi

Ciclismo

DUE GARE IN BERGAMASCA

Fine settimana intenso di appuntamen-
ti soprattutto fuori provincia:in casa 
nostra sono attesi a Calusco d’Adda gli 
ESORDIENTI e, a Bonate Sotto, i GIOVA-
NISSIMI. La sezione ciclismo della 
Polisportiva Caluschese coordinata da 
Renato Fontana si è presa carico della 
gara inaugurale della stagione in 
provincia di Bergamo della categoria 
esordienti. Promuove due gare: la 
prima per principianti, classe 2002, la 
seconda per i più grandicelli della 
classe 2001. Identico il percorso: 
Calusco, Carvico Terno, Baccanello, 
Calusco ripetuto tre (classe 2002) e 
quattro volte (classe 2001). Partenza 
alle 9 (i più piccoli), 26 i km. Alle 10,30 
prende il via l’altra categoria impegna-
ta sui 37 km. In palio la 46ª Medaglia 
d’oro Giovani dell’Oratorio abbinata 
alla M.O. Polisportiva Caluschese e alla 
Coppa Arrddamenti Colleoni. Al più 
combattivo di entrambe le gare verrà 
assegnato il «Trofeo Gianluca Sala». 
Nel pomeriggio, inizio alle 14,30, la 
Polisportiva Bonate Sotto organizza 
l’8° «Trofeo Dino Monti». La kermesse 
si disputa su un percorso cittadino 
chiuso al traffico. 
I DILETTANTI aprono il lungo weekend 
oggi con due gare, a Collecchio (Parma) 
e Longa di Schiavon (Vicenza), prologo 
ad altrettanti appuntamenti a cui sono 
chiamati ad onorare domani: si tratta 
della 71ª Vicenza-Bionde e del 19° Giro 
della Provincia di Biella. Da aggiungere 
martedì 14 aprile la competizione di 
Montanino di Reggello (Firenza) In 
Lombardia non mancano, domani, le 
gara degli JUNIORES fissate a Parabia-
go (Milano), Ceriano Laghetto (Monza 
Brianza). Al via anche gli ALLIEVI a 
Camignone (Brescia), Caponago (Monza 
Brinaza), Lonate Ceppino (Varese). Gli 
ESORDIENTI sono pure attesi su più 
fronti: oltre a Calusco d’Adda, sono in 
programma gare a Cernusco sul Navi-
glio (Milano), Induno Olona (Varese), 
Camignone (Brescia). A San Bassano 
(Cremona) il programma riguarda il 
settore femminile, parliamo della 
«Giornata Rosa» imperniata su tre gare 
destinate alle juniores, allieve ed 
esordienti. La manifestazione è valevo-
le quale prima prova della «Challenge 
Freccia Rosa», iniziativa promossa 
dalla Valcar-Pbm di Bottanuco. Al via, 
ovviamente ci saranno anche le ragaz-
ze dei team orobici. Partenze alle 9,30 
(juniores), 14 (esordienti) e 15,30 
(allieve). (Renato Fossani)
ACSI Domani si ricomincia a Calcinate 
con il Gp. Arredamenti Riuniti – Memo-
rial Guglielmo Pesenti, manifestazione 
aperta a tutte le categorie e Enti 
Consulta. Ritrovo alle 7,40 presso gli 
Arredamenti Riuniti, partenza prima 
gara alle 8,40. Corsa su un circuito 
pianeggiante di 7 Km da ripetersi più 
volte. (G.F.)
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