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Bergamo ospiterà i
Campionati di società allievi
del 2016? E a Marta Milani & C,
l’impiantistica, tirerà final-
mente la volata in direzione
delle Olimpiadi di Rio de Janei-
ro? Dubbi destinati a essere
sciolti a breve giro di posta - o
di pista - cioè al termine dell’in-
contro odierno fra Alfio Giomi
e il sindaco di Bergamo Giorgio
Gori.

Due anni dopo l’ultima volta,
oggi il presidente della Fidal
(Federazione italiana atletica
leggera) torna nella nostra cit-
tà, per fare il punto della situa-
zione sulla stato tecnico, e in
primis logistico, del florido mo-
vimento dell’atletica di casa no-
stra. 

Insieme a un primo bilancio
sulla convenzione in atto fra
Fidal nazionale, Fidal Berga-
mo, Atl. Bergamo 59 e Bergamo
Infrastrutture (che da un paio
d’anni, in sinergia, gestiscono
il funzionalissimo impianto in-
door di via Gleno) a Palazzo
Frizzoni si parlerà della candi-
datura di Bergamo (regia orga-
nizzativa dell’Atl. Bergamo 59
Creberg?) per i Campionati Ita-
liani di società allievi del 2016.

Fra il dire e l’assegnare, di
mezzo, c’è in primis il rifaci-
mento della pista del campo
Putti «ex Coni» (ultimi lavori
a fine anni ’80 e senza omologa-

La pista del campo Putti (ex Coni) necessita di urgenti lavori di rifacimento FOTO YURI COLLEONI

Atletica, vertice a Palafrizzoni
per nuova pista e Italiani 2016
L’appuntamento. Oggi riunione tra il sindaco Gori e il presidente Giomi
Sul tavolo i lavori al campo Putti e i campionati Allievi a Bergamo

zione per eventi nazionali da un
quadriennio), annunciata come
«ormai prossima» dalla prece-
dente amministrazione comu-
nale, ma che lungaggini buro-
cratiche hanno procrastinato
sin a qui. Insieme al prestigio
di ospitare una kermesse trico-
lore in provincia (su pista, l’ul-
tima volta, capitò a Clusone

nella lontana estate del 2002),
completare i lavori entro fine
estate significherebbe mettere
anche l’ultimo tassello per pro-
muovere Bergamo a uno dei
dodici poli d’élite dell’atletica
italiana. 

Tradotto: dalle nostre parti,
agli ordini di cinque tecnici fe-
derali già designati (Ruggero

Sala per il settore marcia, Al-
berto Barbera negli ostacoli,
Saro Naso per l’endurance e
Orlando Motta per il salto in
alto), arriverebbero in ogni sta-
gione fior di atleti per stage,
raduni e periodi di preparazio-
ne in vista degli avvenimenti
internazionali che contano. 

Si intravede l’Olimpiade di
Rio de Janeiro nell’orizzonte di
almeno quattro fra gli atleti
bergamaschi di punta (l’ostaco-
lista Hassane Fofana, l’enfant
prodige Marta Zenoni, il mar-
ciatore Matteo Giupponi, e la
mezzofondista Marta Milani),
ai quali il salto di qualità im-
piantistico darebbe una spinta
non di poco conto verso il rag-
giungimento della kermesse a
cinque cerchi. 

A tal proposito dice Marta
Milani: «Mettere mano alla pi-
sta quanto prima è una necessi-
tà, correre lì sopra con le scarpe
chiodate è diventato un rischio
– spiega la pluricampionessa
italiana di 400 e 800 metri, for-
se non a caso reduce da un in-
verno tribolato sotto il profilo
muscolare -. E non parlo solo di
atleti di livello: è come correre
sul cemento, fate voi…». Speria-
mo che nella stanza dei bottoni
se ne tenga conto, e che una
stretta di mano fra Giomi e il
sindaco-runner Giorgio Gori
(avvistato qualche volta di cor-
sa sui colli cittadini) proietti
ufficialmente l’atletica berga-
masca nel futuro. 

Ai piedi delle Mura per il nu-
mero uno della Fidal sarà un
dolce ritorno al passato, perché
proprio da qui (correva l’estate
del 2012) Giomi prese slancio
verso un’elezione che sembrava
in salita. Da allora molto è cam-
biato ma c’è una costante: Ber-
gamo ai vertici con i suoi risul-
tati, ma alle prese con problemi
logistici che non ne rispecchia-
no passione né tradizione.
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� Marta Milani: 
«La nuova pista
è indispensabile 
a chi punta alle 
Olimpiadi di Rio»

PALLAVOLO, PLAYOFF DI SERIE C
P. LIKE GORLAGO A PAVIA Comincia 
oggi l’avventura della P. Like Gorlago 
nei playoff di serie C maschile. I ragazzi 
allenati da Gigi Carrara, quarti nel 
girone B, giocheranno questa sera la 
semifinale di andata, alle 21 a Pavia in 
casa della Vitaldent, terza nel girone A. 
Ritorno sabato alle 21 a Gorlago e in 
caso di una vittoria per parte è prevista 
«bella» ancora a Pavia mercoledì 27.

CICLISMO ACSI 
REGIONALI CRONOSCALATA Sono state 
assegnate a Grumello del Monte le 
maglie regionali di cronoscalate. 
Sull’impegnativa salita che da Grumello 
sale a Gandosso in gara 99 atleti. Ecco i 
campioni Fabio Fadini (junior); Davide 
Dentella (senior); Cristiano Renzi 
(veterani); Alberto Corsini (gentlemen); 
Pietro Tengattini (superG A); Giovanni 
Terzi (Superg. B)); Vincenzo Vezzoli 
(Superg. C); Alice Donadoni (donne A); 
Donne B) Maria Giovanna Zoppetti 
((donne B). 
ARRIVI ASSOLUTA: 1. Oscar Lazzaroni 
(Composti Racing) Km 5,5 in 12’15,2 
media 26,931; 2. Fabio Fadini (Morotti) 
in 12’33”; 3. Davide Dentella (G. Barcel-
la) in 12’41”. JUNIOR: 1. Fabio Fadini 
(Morotti); 2. Omar Zanetti (Zeta); 3. 
Glauco Maggi (Morotti). SENIOR: 1. 
Davide Dentella (Barcella); 2. Roberto 
Massa (Tokens Bettoni); 3. Mattia 
Merelli (Crazy Bikers Orezzo). VETERA-
NI: 1. Oscar Lazzaroni (Composti 
Racing); 2. Cristiano Renzi (La Recastel-
lo); 3. Roberto Guidi (Crazy Bikers 
Orezzo). GENTLEMEN: 1. Paolo Previtali
(Breviario); 2. Alberto Corsini (Aurora 
98); 3. Giovanni Merelli (Crazy Bikers 
Orezzo). SUPERG. A: 1. Tommaso Sessa 
(Borghi); 2. Pietro Tengattini (Barcella); 
3. Angelo Compagnoni Pesenti (La 
Recastello). SUPERG. B: 1. Giovanni 
Terzi (Aurora 98); 2. Giuseppe Plebani 
(Amici di Predore); 3. Fabio Carcano 
(Newciclismo). SUPERG. C: 1. Vincenzo 
Vezzoli (. Besanese); 2. Giuseppe 
Quadri (Barcella); 3. Mario Tintori 
(Barcella). DONNE: 1. Alice Donadoni 
(Morotti); 2. Elisabetta Lideo (Peperon-
cino); 3. Maria Giovanna Zoppetti 
(Peracchi). SOCIETÀ: 1. Barcella Giulia-
no; 2. La Recastello Due Erre; 3. Team 
Morotti. 
DENTI A BONATE SOTTO Il figlio d’arte 
Paolo Denti (il papà è l’ex professioni-
sta Mino) si è imposto nel 1° Gp Comac 
a Bonate Sotto.
ARRIVI JUNIOR: 1. Paolo Denti (Club 
Denti); 2. Marco Fravigia (Sedriano); 3. 
Alessandro Fanti (Ex3montrue). 
SENIOR: 1. Andrea Giupponi (Orobia 
Cup); 2. Pierluigi Goisis (Cicli Gamba); 3. 
Andrea Grassi (Stocchetti). VETERANI: 
1. Oscar Lazzaroni (Composti Racing); 
2. Andrea Manzini (Pro Bike); 3. Fabio 
Marelli (Borgosatollo). GENTLEMEN: 1. 
Dario Travellini (Pro Bike); 2. Gerolamo 
Remondina (Breviario); 3. Sauro 
Previtali (Ruotamania). SUPERG. A: 1. 
Maurizio Bertoli (Corbettese); 2. 
Giuseppe Maffiolettiu (Isolmant); 3. 
Giuseppe Valseriati (Valverde). SU-
PERG. B: 1. Giovanni Terzi (Aurora 98); 
2. Pierangelo De Nicola (Lanzini); 3. 
Lucio Mercantini (Valverde). SOCIETÀ: 
1. Team Valverde; 2. Pro Bike; 3. 
Breviario. ( G. Fanton)

SKYRACE
NASCE LA «PIZZO STELLA» Il mondo 
delle skyrace ha una nuova stella: si 
tratta della «Pizzo Stella Skyrace», gara
di corsa in montagna d’alta quota 
proposta dall’Associazione Amici di 
Fraciscio. La manifestazione, in pro-
gramma domenica 12 luglio, si svilup-
pa fra i panorami mozzafiato sulle Alpi 
Retiche intorno al Pizzo Stella (3.163 
metri). La corsa toccherà tre diversi 
paesi della Valchiavenna: Campodolci-
no, San Giacomo Filippo e Piuro, per un 
totale di 35 chilometri e un dislivello 
totale di salita di circa 2.650 metri. Le 
iscrizioni sono già aperte.

Block notes

nazionale Claudio Bottos) che 
nella sciabola (battuto per un 
punto dal polacco Marian Panz).

Busto Arsizio ha invece ospi-
tato il trofeo a squadre miste un-
der 14, con la Scherma Bergamo 
che ha fatto incetta di medaglie. 
Spicca il podio delle Prime Lame
di spada maschile, dove la società
del Villaggio degli Sposi ha occu-
pato i primi tre gradini con Marco
Locatelli, Niccolò Gionfriddo e 
Massimo Mari. Bene anche la 
squadra Scherma Bergamo nel 
fioretto (seconda tra i maschietti
/ Giovanissimi) e quella della Ber-
gamasca Creberg (argento tra le
Bambine / Giovanissime). 
Francesco Fontanarosa

©RIPRODUZIONE RISERVATA

mento di cartello del circuito Ma-
ster. Nessun podio, ma prove con-
vincenti soprattutto da parte di 
Paolo D’Arcangelo (Bergamasca
Creberg) e Nando Cappelli 
(Scherma Bergamo). D’Arcangelo
è giunto 9° nell’affollata categoria
3 di spada maschile, nella quale lo
schermidore è stato superato 10-5
dal finlandese Jan Bade. Nono an-
che Cappelli (categoria 4) sia nel
fioretto (fuori 10-2 contro il con-

zo tra le under 20 in una kermesse
dall’alto contenuto tecnico. La 
spadista dell’Esercito si è spinta 
sino alla semifinale, dove si è arre-
sa (15-8) alla torinese Alice Clerici
(a sua volta battuta in finale da 
Nicol Foietta). Nella stessa cate-
goria 20ª Elisa Segnini Bocchia, 
eliminata alla prima diretta da Ga-
ia Traditi (Fiamme Oro). 

A Porec, (Croazia) si sono svol-
ti gli Europei Veterani, appunta-

Scherma 
La bergamasca terza a Treviso. 
A Busto Arsizio fra gli under 14 
la Scherma Bergamo 
monopolizza il podio 

La spada di Roberta 
Marzani brilla a Treviso nei cam-
pionati italiani Cadetti e Giovani.
La spadaccina ex Bergamasca 
Scherma Creberg ha colto il bron-

Marzani, spada di bronzo
Podio ai tricolori under 20

Roberta Marzani, 3ª ai tricolori

legrino Terme, Nazareno Man-
zoni, portacolori della Ciclistica
Trevigliese che ha dominato la
gara: alla vittoria di Manzoni
sono infatti da aggiungere il
3°posto di Nicolò Bresciani e il
5° di Stefano Vitali. 

La vittoria premia dunque
Nazareno Manzoni che al colpo
grosso è arrivato per gradi dopo
una serie di piazzamenti. La ga-
ra si è sviluppata su di un per-
corso di poco meno di 83 km ed
è stata controllata dalla Ciclisti-
ca Trevigliese premiata alla fine
con la vittoria di Manzoni che ha
prevalso su Imerio Cima (Feral-
pi), atleta dal successo facile. Al
quarto posto Simone Zanni del
Team Lvf di Torre de’ Roveri. 
R. F.
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Ciclismo 
Dominio della Trevigliese: 
oltre al vincitore piazza 
Bresciani (3°) e Vitali (5°). 
Quarto Zanni (Team Lvf)

Il campionato regiona-
le studentesco, categoria junio-
res, rimane a Bergamo. Dopo il
successo dello scorso anno fir-
mato da Davide Plebani, passato
quest’anno tra i dilettanti, ieri
a Soprazocco in provincia di
Brescia, ha lasciato impronta
vincente un 17 enne di San Pel-

Regionale studentesco 
Lezione di Manzoni 

Nazareno Manzoni (foto archivio)

giugno, promossa dal Gs Trealbe
di Treviolo, con in sella esor-
dienti (sulla distanza di 9,100
km) e allievi ( 11,200 km). Gli
juniores, invece, come detto
hanno già gareggiato con il titolo
provinciale assegnato alla Tre-
vigliese (seconda alle spalle del-
la Gb Junior Team).

Tornando a oggi, nel pome-
riggio attenzioni puntate sulla
pista. Saranno assegnati otto ti-
toli orobici così distribuiti: inse-
guimento individuale, velocità
e corsa a punti per juniores e
allievi, mentre gli esordienti si
cimenteranno nella corsa a pun-
ti. In gara anche le categorie
femminili; regia a cura del Con-
sorzio Pista Dalmine. 
R. F.
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campionato provinciale verran-
no assegnati anche per la Coppa
Orobica.Oggi, dunque, doppio
lavoro per Aldo Epis che più di
ogni altro nell’ambito del Comi-
tato provinciale della Federci-
clismo, promotore dell’evento,
si occupa di punteggi e classifi-
che.

Oltre a crono e pista, la Coppa
Orobica prevede anche attività
su strada con punteggi assegnati
ai corridori nella «Giornata del
Ciclismo» di domenica 31 mag-
gio, a Gazzaniga. La cronosqua-
dre tornerà invece martedì 2

Ciclismo
Al Velodromo di Dalmine 
in gara esordienti, allievi e 
juniores. Saranno assegnati 
otto titoli provinciali

Dopo la cronosquadre
di Montichiari (con la Treviglie-
se seconda), la Coppa Orobica
decolla nel pomeriggio (inizio
gare alle 16) al Velodromo di
Dalmine con le gare su pista per
esordienti, allievi e juniores.
Duplice la posta in palio consi-
derato che i punti acquisiti nel

La Coppa Orobica 
oggi approda in pista 


