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Gariboldi
debutta
nell’élite
degli azzurri

Il tris d’assi orobico
si fa onore ai Mondiali
A
Atletica disabili

Domani a Bilbao corre i 10 mila
con la nazionale che conta
Lodetti da record a Milano
A
Atletica
LUCA PERSICO

È una vigilia carica di attese per
Simone Gariboldi. Domani a
Bilbao (Spagna) si gareggia nella Coppa Europa dei 10 mila
metri, in un appuntamento che
vedrà il ventiquattrenne di Zogno esordire con la maglia della
nazionale assoluta: «C’è un pizzico di emozione, è la mia gara
più importante di sempre – dice il brembano in forza alle
Fiamme Oro Padova –. Il limite
per gli Europei di Helsinki? Per
ora è troppo distante, metterei
la firma per migliorare il personale».
Sulla distanza è di 29’14”41,
crono che tre settimane fa gli
consentì di vincere il titolo italiano assoluto. Il bis tricolore sei
giorni fa, nei 5000 metri dei tricolori Universitari: «La condizione è buona, molto dipenderà
dall lettura della gara – continua
Simone, studente di scienze
motorie all’Università dell’Insubria –. Spero il mio contributo serva alla squadra (ci saran-

no anche Daniele Meucci e Stefano La Rosa, ndr) per acquisire un piazzamento di prestigio».
Sia come sia, uno l’ha di già
conquistato Guido Lodetti, allievo dell’Atl. Bergamo 59 Creberg, che nella riunione regionale di Milano ha corso gli 800
metri con un clamoroso crono
di 1’50”49. Per il diciassettenne
gigante di Celadina (sfiora il metro e novanta di altezza) si tratta del nuovo record provinciale
di categoria, miglior prestazione tricolore dell’anno, e soprattutto il minimo per i Campionati mondiali junior di Barcellona.
Sempre nel capoluogo meneghino il limite per la kermesse
tricolore under 20 l’ha centrato
anche il giallorosso Riccardo
Trocchia (1’55”01 sugli 800),
mentre «casa dolce casa» è stato il motto di Nicola Facoetti: al
campo «Putti», lanciando il disco 2 kg a 41,11, ha ottenuto quel
pass per la kermesse under 23
che cercava da quattro anni.
Proprio vero che chi la dura, la
vince. ■
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Simone Gariboldi, 24 anni, di Zogno, in forza alle Fiamme Oro FOTO FIDAL

Oggi e domani
A

Juniores
Gare a Caorle
e a Urgnano
A
Tutti insieme atleticamente, sperando che l’unione faccia la forza. È
lo slogan dell’incontro internazionale per rappresentative juniores
in programma oggi e domani a
Caorle (Venezia) dove una mezza
dozzina di orobici gareggerà con la
casacca della Lombardia: si tratta di

Nicole Colombi (marcia, Us Scanzorosciate) e della cinquina di rappresentanti dell’Atl. Bergamo 59 Creberg composta da Maria Chiara
Pozzoni (400), Chiara Bellini (lungo), Daniele Ceroni (400 hs), Ismael
Traore (800) e Andrea Rossi (triplo).
Finita qui? No. Perché in ottica giovanile i riflettori saranno puntati su
Chiari e su Urgnano, dove domattina si disputa invece un meeting
provinciale riservato alle prove
multiple esordienti. Inizio gare alle
9,30, l’organizzazione spetta alla
rodatissima triade formata da Atletica Urgnano, Pianura Bergamasca
e Pol. Bolgare. L. P.
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Eurovim, a Solferino
necessario dare battaglia
A
Tamburello serie A
Sconfitta nettamente sei giorni fa in
casa dal Cremolino, l’Eurovim Filago domani (14ª giornata) cercherà
di riscattarsi a Solferino: deve assolutamente fare risultato per sperare di evitare la lotteria dei playout.

in quello che fanno tutti i ragazzi ci mettessero la sua stessa deSulle isole Azzorre s’è abbattuto
dizione, vivremmo in un monnei giorni scorsi un ciclone azzur- do migliore».
ro. Si tratta della Nazionale italiaUna doppietta d’argento per
na Fisdir (Federazione Italiana Sara Bonfanti, ventiquattrenSport Disabilità Intellettiva Rela- ne atleta di Costa Volpino mezionale) che ha partecipato con
dagliata nel triathlon e nella
grande onore (9 ori e 6 argenti) al4x100 che quando non fa sport,
la seconda edizione dei Mondiali
oltre che prestare la propria
Iaads di atletica per ragazzi affetti
opera in una cooperativa di Loda Sindrome di Down.
vere, suona con passione nella
Ben 160 atleti provenienti da 14 banda del paese.
nazioni hanno dato vita ad apAlla prima ribalta planetaria
passionanti giornate di sport ed Angela Galluzzi, atleta tuttofaagonismo. Ed ancora una volta re di Clusone (quest’inverno è
quando lo sport azzurro chiama stata Campionessa italiana di
Bergamo risponde:
slalom gigante e diGabriele Rondi, Sara
scesa libera) che ha
Bonfanti e Angela
il tricolore
Tre ori per onorato
Galluzzi sono stati i
conquistando un ottiportacolori orobici Rondi e due mo 4° posto negli 800
che hanno contribuidi marcia, risulargenti per metri
to a dar lustro alla
tato molto prometBonfanti. tente per il futuro.
manifestazione.
Chi ha maggiori nostri
Galluzzi 4ª eroiDomani
mente impressionato
festeggeranno
è stato il ventunenne
l’impresa alle Terme
di Vertova Gabriele Rondi, che di Boario (ore 16, presente la
s’è laureato campione nel salto Banda di Colzate in cui suona
in lungo stabilendo il nuovo re- Gabriele Rondi) un’occasione
cord mondiale (3,92 metri, 35 per toccare con mano questa
cm più del vecchio primato per- splendida realtà di «sport vero
sonale che dodici mesi fa gli val- e non adattato» spiega Gigliola
se il titolo europeo) e centrando Frassa, presidente della Poliinoltre l’oro nelle staffette sportiva Disabili Vallecamoni4x100 (era il terzo frazionista) e ca, la società di appartenenza
4x400 (crono 5’25”88, fonda- dei tre atleti bergamaschi.
mentale la sua sgasata nel finaTutto questo con un fantastile) anch’esse nobilitate dal pri- co sogno nel cassetto: quello
mato del mondo.
olimpico. Sì, perché il Comitato
«Qui a casa non c’è, appena Paralimpico Internazionale ha
rientrato dal Portogallo s’è rega- recentemente deciso che a parlato un tour europeo in motoci- tire dalle Paralimpiadi di Rio de
cletta con il fratello Tony - ha Janeiro del 2016 a fianco dei dispiegato telefonicamente mam- sabili fisici potranno competema Silvana - . Gabriele è al setti- re anche le categorie dei disabimo cielo e noi con lui per gli in- li relazionali. ■
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segnamenti che ci sta dando: se

Mondiali di aerobica
A

OGGI TRE GARE IN PROVINCIA
PALADINA, PRADALUNGA E ALBANO
Paladina, Pradalunga e Albano San Alessandro aprono oggi al ciclismo con la promozione di gare che, nell’insieme, vedono in competizione circa 500 concorrenti.
A Paladina i primi a scendere in competizione, alle 8,45, sono gli Esordienti ai
quali fanno seguito, alle 10,30, gli Allievi.
La gara di questi ultimi assume di particolare importanza: è valida quale seconda
prova della 1ª Challenge della Valle Brembana. L’Us Paladina-Gotti passa la mano
alla Valcar-Pbm, che a Pradalunga, in collaborazione con la famiglia Zanga, organizza le due gare femminili: Esordienti al
via alle 9, Allieve alle 10,40. I giovanissimi
daranno dimostrazione della loro abilità
partecipando nel pomeriggio alle prove
di gimkana ad Albano Sant’Alessandro. La
giornata ciclistica propone inoltre appuntamenti di rilievo: in programma i campionati regionali a Cavaria (Dilettanti),

lini cercherà di interrompere il
digiuno che dura da quattro settimane. Il programma (oggi ore
16,30): Travagliato-San Paolo
d’Argon, Pontirolo-Sotto il Monte, Curnofilago-Borgosatollo, Ciserano Belnini-Gussago, Bonate Sopra-Roncola Treviolo.

I biancazzurri hanno analizzato
la brutta prova di domenica: c’è Serie D
la convinzione che, giocando se- Le due capolista della serie D,
condo le loro capacità, si posso- Castelli Calepio e Malpaga, se la
vedranno con rivali
no creare difficoltà i
abbordabili. La 14ª
rivali. Come nel girooggi 16,30
ne d’andata nonoI filaghesi giornata:
Dossena-Corte Franstante il ko (11-13) al
devono ca, Gussaghese-Maltermine una sfida in
San Paolo-Roncui furono penalizzareagire dopo paga,
cello, Flero-Torre de’
ti dalla sfortuna. L’imla brutta Roveri, Capriano-Mapegno non sarà comercoledì 6 giumunque agevole. Il
sconfitta col done;
gno ore 18 Castelli CaSoferino è un collettiCremolino lepio-Bonatese.
vo qualificato e i filaghesi dovranno sbagliare per muovere la classifica. Serie A femminile
Il San Paolo d’Argon domani alFischio d’inizio alle 16,30.
le 16,30 farà visita al Monale,
Serie C
squadra astigiana in corsa per un
La serie C oggi archivierà l’11° posto nei playoff. Per le ragazze
turno e la capolista Sotto il Mon- di Vismara vietato distrarsi.
te dovrebbe vincere contro il
non irresistibile Pontirolo. Faci- Serie B femminile
le pure l’impegno dell’altra lea- Entrambe le nostre in trasferta
der, il Borgosatollo, a Curno. Il alle 16,30: il Dossena oggi con le
San Paolo d’Argon andrà a Tra- trentine del Besenello, scontro
vagliato e solo con una prova diretto per il secondo posto; doperfetta otterrà un risultato po- mani il San Paolo affronterà la
sitivo. Bonate Sopra-Roncola as- capolista Palazzolo Veronese. ■
segnerà tre punti pesanti per la Bruno Gamba
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salvezza, mentre il Ciserano Be-

Ciclismo
Cantù (Juniores), Alzate Brianza (Allievi)
e Castelnovo d’Asola (Esordienti).
C’È ANCHE LA SAN MARCO Al Piccolo Giro
della Valle Seriana per Allievi ha aderito
anche la San Marco Vertova che, nella
realizzazione dell’avvenimento, viene ad
affiancarsi a Sc Cene, Gazzanighese-Gbc
Apprettificio Bosio e Valseriana di Albino.
Il team di Giovanni Merelli e Alberto Magni sarà impegnato in particolare nel cronoprologo. Nel frattempo l’organizzazione è riuscita ad assicurarsi uno sponsor:
la manifestazione prende ufficialmente il
nome di Piccolo Giro della Valle SerianaGran Premio Air Klima. Presentazione il
22 giugno all’Air Klima di Cene.
«LOLLIO & BELTRAMI»: STOP Il «Trofeo
Lollio & Beltrami», classica per juniores,
in calendario domenica 9 settembre, non
si farà. Stop dunque dopo 39 anni dell’importante gara, dal cui «setaccio» sono
passati diversi atleti poi passati al professionismo. (Renato Fossani)

a

Pallanuoto
SERIE A2 ULTIMA GIORNATA

Italia, bronzo con Oberti e Gatti
A
Bergamo si prende anche un podio ai Mondiali di ginnastica aerobica in corso in Bulgaria. Dopo che Paolo Conti aveva sfiorato la finale nel singolare e nella coppia con Elisabetta Oberti, è il gruppo a regalare all’Italia la soddisfazione di un bronzo tra gli juniores. Nel sestetto azzurro, due
bergamasche, la sedicenne Elisabetta Oberti (nella foto, a
sinistra) dell’Aerobica Evolution e la quattordicenne Jessica Gatti (a destra) della Ghisalbese. A Sofia, l’Italia chiude
subito dietro alle due squadre russe, dominatrici dell’evento.

BERGAMO DEVE VINCERE A TORINO
Vincere a Torino e sperare nella contemporanea sconfitta del Verona con l’Imperia. È questa l’unica combinazione possibile che potrà permettere alla Pallanuoto
Bergamo di raggiungere i playout e di
continuare a sperare nella permanenza in
serie A2. In questa ultima giornata di campionato tutte le partite si giocano in contemporanea, con inizio alle 18,30 e il programma prevede la Pallanuoto Bergamo
impegnata in casa della Regalidea Torino,
seconda in classifica e quindi già certa di
partecipare ai playoff per la promozione
in A1 e il Verona ospite dell’Imperia, che a
sua volta non si può permettere di perdere per sperare di evitare i playout. La classifica, infatti, vede la Pallanuoto Bergamo
all’ultimo posto con 16 punti e il Verona a
quota 19, ma in caso di vittoria della squadra bergamasca e di sconfitta dei veronesi, i ragazzi di Fresia diventerebbero penultimi, facendo scivolare subito i veneti

in serie B. All’andata le due partite si conclusero entrambe con una rete di scarto,
con Torino vittorioso a Bergamo per 10-9
e successo dell’Imperia a Verona per 9-8.
A2 FEMMINILE (ULTIMA GIORNATA)
Si chiude domani la regular season del
campionato di A2 femminile con le ragazze del Gruppo Nuoto Osio impegnate alle
15 nella vasca della Mestrina Casinò di
Venezia. Le bergamasche, già vittoriose
all’andata per 15-10, hanno ormai poco da
chiedere a questa stagione, essendo piazzate al sesto posto in classifica con 14
punti. Diverso invece è il discorso della
Mestrina, ultima in classifica con 9 punti,
ma a un punto dal Tolentino e a due dalla
Florentia. Solo al termine di quest’ultima
giornata, quindi, si conoscerà la squadra
che retrocederà in serie B e le due formazioni che invece parteciperanno ai
playout.
SERIE C MASCHILE
Il campionato osserva un sabato di riposo: Osio e Treviglio torneranno in vasca
sabato 9 giugno. (Silvio Molinara)

