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Villa di Serio
capitale
della marcia
con la 50 km

Bergamo brilla
d’azzurro nel fondo
con i magnifici sette
A
Sci nordico
Resta nutrita come peraltro è sempre stato nel passato la presenza
bergamasca nelle squadre azzurre
dello sci nordico, la più consistente
a livello nazionale continuando così una tradizione consolidata negli
anni.

Il via domani mattina alle 9,30
60 concorrenti da nove nazioni
Al pomeriggio i più piccoli
A
Atletica
LUCA PERSICO

50 km internazionale di marcia,
ci siamo quasi. Domani a Villa di
Serio (ore 9,30 piazza del Mercato) via a una manifestazione che
da due lustri porta dalle nostre
parti il meglio del tacco e punta
europeo e non solo: 60 pretendenti da nove diverse nazioni, un
unicum in Italia. Promosso dall’Us Scanzorosciate di Renato
Cortinovis, l’evento agonisticopromozionale (stamane, nel corso di «La scuola cammina con i
campioni della marcia», il campione olimpico Alex Schwazer
incontrerà i ragazzi delle medie
di Villa di Serio e Scanzorosciate) manda in abbinamento anche
la Fitwalking, camminata non
competitiva aperta alle famiglie.
Favoriti Ginko e Trotski

Capitolo pronostici: sulle lunghe
distanze (Trofei Tiziano Longhi
e Serafino Cuni) si prospetta un
duello fra i bielorussi Viktar
Ginko e Ivan Trotski (vincitore
2009) con l’azzurrino Daniele

Massadri (Fiamme Gialle) nei
panni di possibile outsider. Fra le
donne, a caratterizzare gli infiniti ancheggiamenti (su un anello
di 2,5 km) dovrebbe essere invece un testa a testa fra le esperte
sorelle elvetiche Laura e Marie
Polli. Previsti anche traguardi intermedi sui 10 e 20 km (a contenderseli anche allievi, junior, promesse, senior, amatori e master)
che in ottica bergamasca dovrebbero vedere protagonista anche
Andrea Adragna (Matteo Giupponi, Federica Curiazzi e Andrea
Previtali, saranno invece impegnati oggi in prove dimostrative).
Nel pomeriggio i piccoli

Ciliegina sulla torta, le gare provinciali di domani pomeriggio
per i più piccoli delle categorie
cas (500 metri), esordienti (1
km), ragazzi (2 km) e cadetti (2
km). «Incrociamo le dita e speriamo che il meteo ci dia una mano – dice il presidente dell’associazione nazionale marcia Pietro
Pastorini –. È una bella occasione per far conoscere uno disciplina affascinante». ■

L’arrivo trionfale di Ivan Trotski nel 2009 FOTO GIOVANNA PERICO
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Le gare del fine settimana
Distanze impossibili, ultime dalla pista,
corse su strada. Si presenta più variopinto di un albero autunnale il programma
del week end dell’atletica bergamasca.
24 ORE Parecchia... Mole di lavoro per i
tre rappresentanti dei Runners Bergamo
impegnati a Torino (start ore 10) nel campionato italiano della 24 Ore su strada.
Insieme all’indigeno Luca Sala, in gara anche gli orobici adottivi Stefano Montagner e Ilaria Fossati (fra i favoriti).
DALLA STRADA Recastello Radici Group
e Gs Orezzo promuovono invece domani
il 9° Trofeo Comune di Gazzaniga, 3° Trofeo Avis Aido, corsa su strada di livello regionale «B». La competizione è aperta a
tutte le categorie dagli esordienti ai senior (master ed amatori compresi) con
percorso variabile da 700 metri ai 7,350

km. Partenza e arrivo al piazzale della
stazione, si parte alle 9. Albo d’oro alla
mano, un anno fa, vinsero Elisabetta Manenti e Migidio Bourifa.
RIUNIONE DI CHIUSURA Chi saranno i
campioni provinciali di salto triplo cadetti? Lo dirà la riunione provinciale di fine
anno, in programma questo pomeriggio
al Campo Putti (ritrovo ore 15, inizio gare
ore 15,45). Gare anche per esordienti, ragazzi e allievi.
TUTTI NELL’ARENA Domani, a Milano, si
disputa il Trofeo delle province, manifestazione di chiusura riservata alle rappresentative provinciali ragazzi. Dopo il
piazzamento di prestigio delle ultime due
edizioni (secondo posto dietro a Milano e
Lodi) la formazione orobica cerca di confermarsi sul podio: 44 gli atleti convocati.

Sono infatti ben sette i bergamaschi inseriti negli elenchi diramati dalla Fisi (Federazione italiana sport invernali) per la stagione agonistica 2010/2011, ai
quali si aggiungono alcuni componenti dello staff tecnico.
Entrando nel dettaglio. Nel
settore femminile c’è la sola presenza di Melissa Gorra, ventiduenne clusonese del Centro
sportivo Esercito, componente
del Gruppo under 23. È nella
rappresentativa di Coppa del
mondo Giovanni Gullo, pure lui
clusonese in forza alle Fiamme
Gialle, classe 1983. Sono due i
componenti della squadra specialità sprint di Coppa del Mondo (che scatterà a fine novembre
dalla Svezia) e precisamente i
fratelli Fabio e Renato Pasini, il
primo trentenne residente a
Valgoglio in forza al Centro
sportivo Esercito ed il secondo
trentatreenne residente a Gromo in forza ai carabinieri.
Tre infine sono le presenze
bergamasche nella squadra Marathon Fis Cup o lunghe distanze: sono i serinesi Bruno Carrara trentatreenne dei Carabinieri, Sergio Bonaldi trentaduenne
del Centro sportivo Esercito e
Fabio Santus, 34 anni di Ardesio
in forza ai Carabinieri.
Bergamo è numericamente

Melissa Gorra, 22 anni di Clusone

Renato Pasini, 33 anni di Gromo

ben rappresentata pure nello
staff tecnico azzurro. Gianfranco Pizio di Schilpario è responsabile della squadra A maschile,
nel cui staff compare pure lo skiman Ronald Carrara di Serina.
Sempre di Serina è Angelo Carrara, skiman della squadra di Fis
Marathon Cup. Infine è sempre
bergamasco di Oltre il Colle quale componente dello staff tecnico del biathlon Giacomo Tiraboschi. ■ S. T.

