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SPORT

Atletica Bottanuco, subito
un esordio con doppietta

IIIII DOPO GLI EUROPEI

La 52ª società bergamasca entra in pista nel panorama Fidal con due vittorie
Successo per il Trofeo Sportissimo: 160 iscritti. Vince il Brembate Sopra
■ Per dirla con i Righiera, «l’estate gnava 27°) alla fine gadget di partecista finendo, un anno se ne va». Ma un pazione e appuntamento al prossimo
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simo, che sulla pista dello Stadio Ken- della manifestazione.
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IIIII SKYRUNNING

Bergamaschi secondi a San Paolo
La Corrida Nestlè lascia un retrogusto
dolcissimo agli skyrunner orobici, e non
è una battuta. Sì, perché, a San Paolo del
Brasile s’è disputata la scalata al palazzo Nestlè (142 metri, 31 piani e 765 gradini) e in entrambe le prove che hanno
portato ai nastri di partenza 700 pretendenti i «nostri» hanno sfiorato la vittoria. In campo femminile, solo la neozelandese Melissa Moon (5’04”) ha fatto
meglio della pontidese Cristina Bonacina (nella foto, 5’20”). Proprio come Fa-

bio Ruga (Recastello Radici Group) che
sino all’ultimo gradino ha conteso il successo di giornata all’altro italiano Marco De Gasperi (3’43” contro 3’45”) con
Dario Fracassi settimo (4’15”) a regalare un piazzamento di prestigio al Parco Faunistico delle Cornelle. A proposito di fame da lupi di… podi: il pensiero di tutti, a questo punto, va al mese di
novembre e alla prima edizione della
scalata del Burj Dubai (800 metri e 162
piani), il più alto grattacielo al Mondo.

Vistalli torna in gara a Rovereto
Mai vista una festa così… atletica. A
margine del Trofeo Sportissimo c’è
stata infatti la prima edizione della
«Serata Atletica», momento promozionale della regina di tutti gli sport,
inserita all’interno dei festeggiamenti dell’Oratorio di Albino. Insieme al
presidente della Fidal Bergamo Dante Acerbis, (albinese doc e promotore dell’iniziativa) il protagonista è
stato Marco Francesco Vistalli: dopo
essere intervenuto alle premiazioni,

il quattrocentista bergamasco in forza alle Fiamme Oro, ha infatti parlato al pubblico della sua recente
performance ai Campionati europei
di Barcellona. Il suo ritorno in pista
è previsto per questa sera: ci sarà anche lui nel prestigioso cast che darà
vita al Meeting Internazionale di Rovereto (diretta televisiva dalle 20,55
su Rai Sport Uno), cui partecipano
anche Oscar Pistorius e la tanto discussa Caster Semenya.

«Coccoli e Garosio
Meeting Giovanissimi, Bergamo vuole il 2011 che spettacolo»
Ciclismo La gara nazionale potrebbe approdare nella nostra provincia. A giorni la candidatura

■ Ai tanti avvenimenti di spessore che Bergamobici ogni anno si premura di organizzare se ne dovrebbe
aggiungere un ulteriore nel 2011. Il
condizionale è d’obbligo in quanto l’iniziativa è ancora nella sua fase embrionale, ma i presupposti ci
sono, e soprattutto c’è la determinazione dei promotori di portarla a
compimento. Si sta facendo strada
l’ipotesi di organizzare a Bergamo
il Meeting Nazionale dei Giovanissimi e per motivi prettamente logistici la manifestazione non si presenta di poco conto. Tutt’altro.
Vediamo qualche numero. I ragazzi (e le ragazze) dall’età compresa
tra i 7 a 12 anni tesserati alla Federazione Ciclistica Italiana sono
12.417, numero oltremodo vistoso
che metterebbe in difficoltà qualsiasi struttura organizzativa. Rimane
comunque da sottolineare che non
tutti per un motivo o per l’altro, rispondono all’appuntamento ma
qualche migliaio sicuramente sì.
Com’è avvenuto due anni fa a Fossano, in Piemonte, e nel 2010 a Roma. Già che ci siamo ricordiamo che
a Fossano si fregiarono dello scudetto tricolore i ragazzi del Villongo mentre a Roma hanno concluso
al secondo posto, superati dalla comasca Alzate Brianza.
Bergamo dunque si propone per

il 2011; a giorni sarà avanzata la
candidatura al Consiglio Federale
della Fci attraverso un triunvirato
della Valle Seriana, lo stesso che da
due anni va proponendo il Giro della Valle Seriana. Sono impegnati la
Sc Cene (la società di Beppe Maffeis
che ha pure avuto la soddisfazione anni addietro di aggiungere sulle maglie sociali lo scudetto tricolore), la Sc Valle Seriana Albino di
cui è presidente Mario Duccini e la
Gazzanighese-Gbc-Apprettificio Bosio del neo presidente Mauro Zinetti. Ed è proprio l’ex professionista
Zinetti che si è fatto portavoce dell’iniziativa. «L’impegno non è indifferente - spiega -: conosciamo per
esperienza le difficoltà a cui andiamo incontro. Ci sostiene il desiderio di promuovere qualcosa di concreto per il mondo giovanile che
rappresenta pur sempre un serbatoio importante di tutto il ciclismo.
Siamo anche dell’avviso che Bergamo con i suoi poco meno di seicento giovanissimi che praticano ciclismo, meriti questa attenzione. Concretizzarla significherebbe inserirci in un contesto già qualificato di
iniziative a tutti i livelli: questa che
intendiamo attuare sarebbe la classica ciliegina sulla torta. Noi ci crediamo».

■

UDACE

MOZZANICA, 4 VITTORIE BERGAMASCHE
Dopo il forzato rinvio per pioggia del 20 giugno ha avuto il suo normale svolgimento in un caldo pomeriggio di
sole il 7° Gran Premio Autofficina F.lli Milanesi, gara inserita nella prova del Trofeo Regione Lombardia per i
Seconda Serie. Quasi duecento i concorrenti al via divisi in varie fasce di età a confronto su un circuito pianeggiante di 10,5 km ripetuto cinque volte. I corridori
orobici si impongono in quattro categorie delle sei, vittorie di Walter Beretta, Giancamillo Locatelli, Mario Tintori, Stefano Milesi, Nicola Ghisolfi e Marco Gazzetto.
ARRIVI FASCIA 15/32: 1. Nicola Ghisolfi (Dimmisì Tecnospecial); Davide Togni (Team Moretti); 3. Marco Boninsegna (Tbr Merida). SENIOR: 1. Marco Gazzetto (Liscate); 2. Vladimir May ( Mac Equipe); 3. Giuliano Zanolini (Dimmisì Teconospecial). VETERANI: 1. Stefano
Milesi (Team Niki Bike); 2. Giuseppe Di Leo (Team Moretti); 3. Claudio Colombo (Liscate). GENTLEMEN: 1.
Walter Beretta (Pro Bike); 2. Valter Zamboni (Le Penice);
3. Mauro Falcone (Team Bici Sprint). SUPERG. A): 1. Giancamillo Locatelli (MTB Suisio); 2. Franco Pollini (Pro Team
Piacenza); 3. Francesco Ferri (Capralbesi). SUPERG. B):
1. Mario Tintori (Barcella); 2. Roberto Elia (Pesenti Arr.
Riuniti); 3. Fulvio Tovo (Soresina). SOCIETÀ: 1. Dimmisì Tecnospecial; 2. Auto Liscate; 3. Team Moretti.

e don Giovanni Lanza, promossa dalla ASD Amici del
Pedale di Predore. Un centinaio al via dalla piazza centrale sotto la pioggia con una temperatura alquanto «frizzante». Verso Tavernola, si faceva largo il sole, lasciata la strada che costeggiava il lago si svoltava a sinistra
e da lì incominciava la salita e la danza degli scatti. All’ultimo chilometro sono ancora in dieci, all’uscita dell’ultima curva esce come una «fucilata» Giacomo Magni e conquista la sua nona vittoria assoluta. Confermandosi il migliore dello scalatore orobico.
ARRIVI ASSOLUTA: 1. Giacomo Magni (Pennelli Cinghiale) Km. 11 in 22’05” med. 29,977; 2. Mauro Galbignani (Aurora 98); 3. Cristiano Renzi (La Recastello Due
Erre). FASCIA 15/32: 1. Giacomo Magni (Pennelli Cinghiale); 2. Raffaele Manzi (Aurora 98); 3. Maurizio Locatelli (Barcella). SENIOR: 1. Mauro Galbignani (Aurora 98); 2. Cristiano Renzi (La Recastello Due Erre); 3. Sandro Caravona (Barcella). VETERANI: 1. Rino Peiti (Cicli
Bettoni); 2. Paolo Previtali (Breviario); 3. Stefano Scandella (Le Recastello Due Erre). GENTLEMEN: 1. Giorgio
Pernigoni (Aolos); 2. Pietro Tengattini (Barcella); 3. Francesco Cambianica (Cicli Bettoni). SUPERG. A): 1. Gianluigi Andreini (Team Morotti); 2. Serafino Pasini (Cicli
Gamba); 3. Virgilio Pedretti (Cicli Benedetti). SUPERG.
B): 1. Giuseppe Quadri (Barcella); 2. Gualtiero Valenti
(Aurora 98); 3. Gianpietro Pendola (Soncinese). DON NE: 1. Katia Mennea (Amici Milanesi); 2. Valentina PaA PARZANICA TRIONFA GIACOMO MAGNI
trini (Prosciuttificio Valserio); 3. Mirna Pasetti (PesenAncora una bella pagina di ciclismo udacino in alta quo- ti Arr. Riuniti). SOCIETÀ: 1. Pesenti Arr. Riuniti; 2. Barta, nella 18ª prova dello scalatore orobico, la Predore- cella Giuliano; 3. Aurora 98.
G. Fanton
Parzanica di 14 Km. dedicata a don Michele Signorelli

Ti sposi?
Renato Fossani

L’Eco ti fa un regalo!

Gratis 3 mesi di abbonamento.
Ritaglia il coupon e invialo in busta chiusa, insieme
alla partecipazione di nozze (obbligatoria) a:
L’Eco di Bergamo “Abbonamento Sposi”,
Viale Papa Giovanni XXIII 118, 24121 Bergamo.

Per informazioni: Ufficio Abbonamenti tel. 035.386255.

■ Giovanni Merelli oltre che sento di esprimere un giudizio
presidente onorario della San tanto positivo. Mi aspettavo molMarco è un profondo conoscito- to di più. I motivi sono due, non
re di ciclismo. Ha staccato anni esistono scappatoie: o sono incaporsono la tessera di direttore spor- pati in due giornate di gare stortivo, seguito e consigliato centi- te, comunque ne dubito, oppure
naia di ragazzi della sua società le nostre rappresentative sono statra i quali Savoldelli, Guerini, te superiori».
Lanfranchi, Gualdi, Paganessi, per
I bresciani soprattutto.
cui le sue considerazioni sulla
«Proprio così. La volata di CocDue giorni internazionale Junio- coli è di quelle che entusiasmares di Vertova sono
no, l’assolo di Garopiù che pertinenti.
sio è destinato a rimanere nella storia
Soddisfatto?
Ciclismo:
del Trofeo Paganes«Non penso di esMerelli,
si».
sere la persona più
presidente
indicata per sottoliIl nostro interlocunearlo considerato
della San Marco, tore si sofferma volenche sono di parte ma
tieri sulle iniziative
commenta
organizzativamente
collaterali.
ritengo che non ci
«Dalla mostra fola Due giorni
siano state carenze.
tografica
relativa ai
di Vertova
Qualche caduta, cer40 anni del Paganesto, purtroppo rientra
si abbiamo avuto la
nella ruotine delle gare. Le con- risposta che ci aspettavamo, cioè
seguenze maggiori, la probabile largamente positiva, il revival ha
frattura di un polso, le ha avute visto alla partenza 51 concorrenproprio un ragazzo cresciuto con ti dei quali 28 ex professionisti.
noi qui alla San Marco prima di Un successo».
debuttare con gli juniores della
La quarantunesima edizione?
For 3, parlo di Emanuele Caccia«Ne parleremo a tempo oppormali. Sono sicuro che avrebbe fat- tuno».
to grandi cose».
L’ok della famiglia Paganessi
tuttavia è stato già formulato.
E gli stranieri?
«Se devo essere sincero non mi
R. F.

Sì, desidero attivare l’abbonamento gratuito a L’Eco di
Bergamo per 3 mesi. Offerta riservata ai novelli sposi.
Ci siamo sposati in data: *

IL TUO MATRIMONIO FA NOTIZIA!
Rendi noto a tutti questo evento straordinario.
Se lo desideri, infatti, il giornale ti offre
gratuitamente l’opportunità di pubblicare su L’Eco
di Bergamo l’annuncio e una foto delle nozze.

Ci sposiamo in data:*
* L’invio del giornale seguirà l’invio delle partecipazioni. L’offerta è
valida 30 giorni dalla data delle nozze.

Nome dello sposa:

Sì,

desidero pubblicare gratuitamente su
L’Eco di Bergamo l’annuncio delle nostre nozze.
Allego una fotografia (facoltativa).

No,

Nome dello sposo:

grazie, preferisco non pubblicare
l’annuncio delle nostre nozze.

Inviate il quotidiano al seguente indirizzo

Firma

(che deve corrispondere alla nuova o futura abitazione degli sposi):

Via
CAP
e-mail

n.
Provincia

Città/Paese

Abbonamento attivo a partire dal:

Tel.

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice della privacy” si comunica
che i dati personali conferiti verranno trattati per l’invio de L’Eco di Bergamo e
per la comunicazione di iniziative editoriali di Sesaab S.p.a. I dati saranno
trattati da incaricati del Titolare, sia con modalità manuali che con strumenti
elettronici. Il conferimento dei dati personali non è obbligatorio, ma in
mancanza dei dati non sarà possibile inviare il quotidiano L’Eco di Bergamo. Gli
interessati possono chiedere con lettera al Titolare, ai sensi dell’articolo 7 del
D. Lgs. 196/2003, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati
personali, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge. Il Titolare del trattamento è: Sesaab
S.p.a. viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo.

