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Federica Curiazzi, 21 anni, marcia

Hassane Fofana, 22 anni, 110 hs

Michele Palamini, 22, maratona

Marta Milani, 27 anni, 800 metri

Jamel Chatbi, 30, 10 mila e 3 mila

Isalbet Juarez, 26 anni, 400 metri

Bergamo vuol calare il settebello
Sono sette gli atleti di casa nostra in corsa per una maglia azzurra agli Europei. E sarebbe un record
Già sicuro Giupponi nella marcia: gli altri sono Fofana, Curiazzi, Palamini, Milani, Chatbi e Juarez
to di specialità. Ma la 27enne soldatessa di Monterosso punta a un
limite «A» (sotto il 2’02”) che confermi che la scommessa di lasciare
i 400 metri non è stata un azzardo,
tirando contestualmente la volata
all’amica e compagna d’allenamenti Isabella Cornelli. Con la
Milani forte del minimo «A», a Isa
(quest’anno miglioratasi sino a
2’04”72) basterebbe lo standard
«B» per la convocazione.

LUCA PERSICO

Due mesi a Zurigo e altrettante domande. Quanti saranno i bergamaschi in azzurro ai
Campionati europei di atletica? In
quante e quali specialità? Le risposte definitive arriveranno il 20 luglio (il giorno dopo i tricolori assoluti) ma nel frattempo il borsino
si aggiorna: direzione record.
New entry

I tricolori promesse dell’ultimo
weekend hanno alzato le quotazioni del 22enne Hassane Fofana,
il cui 13”78 nei 110 ostacoli vale la
seconda performance tricolore
dell’anno, e il minimo «A» per la
kermesse continentale. Tre i blocchi azzurri per la specialità, quest’anno sotto il muro dei 14” sono
scesi solo «Asso» e Perini, ma ballano le incognite Abate & Dal Molin, non proprio due signor nessuno. Esordiranno?

Collezionista

Dopo aver ottenuto lo standard
«A» sui 10 mila metri (28’14”85,
meglio ha fatto solo Meucci) Jamel Chatbi a breve ci proverà anche sui 3000 siepi. Quarto in Coppa Europa lo scorso weekend, il
30enne di Cividino punta a un’accoppiata di distanze che gli consenta di decidere in prossimità
dell’evento su quale sia più conveniente cimentarsi. Oggi vanta il 7°
cronoeuropeodell’annosui10mila: il migliore del lotto orobico.

Applicata

ÈFedericaCuriazzilaverasorpresa di questa prima parte di stagione. Il titolo under 23 di Torino è
l’ultima perla di due mesi da incorniciare che l’hanno vista esordire
in nazionale assoluta a Podebrady
(12° posto), stampare il personale
sulla 20 km in Coppa del Mondo
(1h35’39”) e migliorarsi sulla 5
(22’03”50) e sulla 10 km
(46’52”89). Fra lei e una chiamata
che varrebbe doppio (veste la casacca di un club civile, l’Atl. Bergamo 59) di mezzo c’è la Coppa del
Mediterraneo del prossimo
weekend, ultima prova di efficienza richiesta dalla federazione.
Biglietto prenotato

A proposito, in controtendenza
con un passato non certo remoto,
la Fidal ha già ufficializzato da un
paio di settimane il grosso della
squadra di marcia e maratona.

In ripresa

Matteo Giupponi, 25 anni, a Zurigo gareggerà nella 20 chilometri di marcia. L’anno scorso fu 14° ai Mondiali

Sulla 20 km del tacco e punta ci
sarà Matteo Giupponi (14° ai
Mondiali di Mosca dello scorso
anno), di nuovo al lavoro dopo
aver risolto problemi alla schiena.
In maratona, grazie al tempo di
2h17’03” nell’esordio di Reggio
Emilia, dovrebbe esserci Michele
Palamini. Il condizionale non è
usato a caso: un acciacco muscolare, infatti, sta impedendo al «gav-

Caslini, marcia di bronzo
Ed è oro per l’Atletica Bg
C’è un bronzo che vale oro,
e non è un modo di dire. Per info chiedere ad Alessandra Caslini, terza classificata al termine dei campionati italiani di marcia sui 10 km disputati a
Cassino, in provincia di Frosinone.

Oltre che sé stessa (crono
54’53”, niente male considerando caldo e umidità) la 18enne di
scuola Atl. Brusaporto ha fatto
felice l’Atl. Bergamo 59 Creberg,
club di cui veste la casacca: la
manifestazione, infatti, era valevole come terza e conclusiva
prova del campionato italiano
di società, che fra le under 18 al

femminile ha assegnato lo scudetto al sodalizio cittadino.
Il 18° tricolore di sempre, il
primo della storia nel «tacco e
punta», è frutto della regolarità
del gruppo allenato da Ruggero
Sala & Gladys Moretti, che ha
chiuso con 406 punti, precedendo Fiamme Oro (269) e Alteratletica Locorotondo (241). Insieme a quella di Caslini, sul trofeo
c’è la griffe di Alice Rota e Beatrice Foresti, che nella tappa
laziale si sono classificate rispettivamente al decimo
(56’26”8) e al 13° posto

vino» di prepararsi a puntino per
l’appuntamento più importante
di sempre.
L’ipoteca

Il Golden Gala ha dato un’iniezione di fiducia a Marta Milani, il cui
2’02”82 sugli 800 vale il minimo
«Eaa» per la Svizzera. Può bastare,
nel caso il mese prossimo sia confermato dal titolo tricolore assolu-

(1h00’10”). Il titolo individuale
è andato a alla toscana Giada
Ciabini (52’48”), davanti alla
veneta Caterina Bertazzo
(53’33”), mentre nella top ten
ha chiuso un’altra orobica: si
tratta di Lidia Barcella, portacolori della Bracco, che ha fermato
il cronometro a 55’48”5.
In casa Bergamo 59, invece,
le soddisfazioni della marcia
compensano le cattive notizie
dal fronte infermeria: dopo Gabriele Segale (out per un mese),
s’è infortunato anche Andrea
Federici, le cui condizioni saranno valutate in giornata. Entrambi, in vista dei tricolori su
pista, erano qualcosa in più di
una speranza di medaglia. 1
Lu. Pe.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 20 luglio
le convocazioni
definitive per Zurigo
(12-17 agosto)

L’aria di casa sta facendo bene a
Isalbet Juarez. Dopo una prima
parte di stagione a singhiozzio,
l’italocubano è tornato ad allenarsi a Caravaggio con buon profitto:
il 46”60 ottenuto dieci giorni fa a
Bellinzona vale la terza performance tricolore del 2014, e un’ipoteca per un posto con la staffetta
del miglio di cui è un habitué. Con
un settebello di candidati, rischia
di cadere il record di presenze orobico in un Campionato europeo,
fatto registrare a Barcellona 2010
quando in pista scesero in cinque.
Tre di loro (Raffaella Lamera, Elena Scarpellini e Marco Vistalli)
sono in ritardo di condizione: speranze al lumicino, ma se la classe
non è acqua, meglio tenerli d’occhio. 1
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Estrada, corona regionale
E stavolta è dei ragazzi
Ragazzi, che weekend. I campionati di società hanno regalato all’Estrada un nuovo titolo regionale di categoria, il 18°. Dopo due trionfi al femminile, riecco la formazione maschile: corona lombarda collezionando 268 punti.

Nel più classico dei successi di
gruppo, il numero maggiore di
punti l’ha portato chi è salito sul
podio: gradino più alto per Davide
Zucchinelli (60) e Samuele Falco
(60 hs), terzo e quattro frazionista
di una 4x100 trionfatrice con al
lancioSumanLeoni&AndreaMilanesi. Secondo Agostino Doneda
(lungo), terzo Saul Colombo (vor-

tex). A ridosso del podio hanno
chiuso anche Brusaporto (quarta)
e Brembate Sopra (quinta).
È stato derby anche nel femminile: bassaiole d’argento (259,5
punti, -15 dall’Atl. Punto it) precedendo Brembate Sopra e Brusaporto. Spiccano l’argento di Francesca Epis nel vortex e i bronzi di
Beatrice Vailati (60 hs), Federica
Chiodo (alto), Francesca Hristova
(peso) e della 4x100 (Nafisatou
Sambare, Gaia Borelli, Beatrice
Vailati e Tisiye Zuniga). 1
L. P.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Block notes
CORSA MONTAGNA
CDM, BALDACCINI SECONDO Si è corsa
a Bludenz, in Austria, la prima tappa
della coppa del mondo di corsa in
montagna 2014: 8,5 km con 1.100
metri di dislivello positivo. Alex
Baldaccini, portacolori del Gs Orobie,
dopo una gara quasi sempre al comando si è arreso solo nelle ultime centinaia di metri al keniano Mutoni: 48’13” il
tempo del vincitore, 48’39” per Baldaccini; 200 gli atleti, da 15 nazioni. Il
prossimo appuntamento domenica in
provincia di Cuneo per i tricolori.
TITOLI PROVINCIALI A BEDULITA A
Bedulita sono stati assegnati i titoli
provinciali Fidal di corsa in montagna
per cadetti, allievi e master. Folta
partecipazione al nono Trofeo Valle
Imagna. Nella allievi femminile titolo a
Beatrice Bianchi (Casazza) seconda
Noemi Zanella (Atletica Valle Brembana) e terza Valentina Tarchini (Morbegno); fra i maschi primo Hicham Kabir
(Atletica Valle Brembana), quindi Diego
Rossi (Lanzada)e Michele Giudici (Alta
Valle seriana). Nella categoria cadetti al
femminile primo e terzo posto per
Casazza con Mame Daba Mbengue e
Anna Patelli, e secondo per la Valle
Brembana con Federica Cortesi; al
maschile primo Giuseppe Fantoni (Gs
Orobico) secondo Nourdine Ouabou
(Casazza) e terzo Luca Carminati (Atl.
Valle Brembana). I podi delle categorie
master: Maria Cocchetti (Paratico),
Daniela Vassalli (Gavardo), Anna Carla
Gherardi (Valle Brembana); Elio Rubis
(Valle Brembana), Salvatore Tarabini
(Gerola), Stefano lazzaroni (Pozzolengo); Claudio Del Carro (Paratico),
Christian Badini (Paratico), Franco
Togni (Runners Bergamo). Infine i podi
dei giovanissimi. Esordienti: Sofia
Begnis (Valle Brembana), Lidia Guizzetti (Casazza), Mariachiara Quadri
(Valbreno); Tommaso Grippa (Gs
Orobico), Fabio Totis (Casazza), Tommaso Losma (Valle Brembana). Ragazzi:
Mame Diarra Sow (Bottanuco), Aurora
Lodovici (Paratico), Nicole Stracchi
(Valle Brembana); Alain Cavagna (Valle
Brembana), Stefano Pedrana (Gs
Orobico), Luca Totis (Casazza).

TUTTO ATLETICA
BRIXIA MEETING C’è stato lo zampino
di BergamoAtletica nel terzo posto
della Lombardia al meeting Interregionale di Bressanone. In campo maschile
il migliore è stato il triplista Mohamed
Reda Chaboun (scuola Atl. Romano),
vittorioso con personale ritoccato a
14,49 (+0,6). Terzo Luca Beggiato
(Pool) negli 800 metri al maschile
(1’58”73), come sul gradino più basso
del podio sono salite in campo femminile Federica Zenoni ed Erika Schiavi:
la prima ha chiuso i 1.500 metri in
4’41”52. La seconda gli 800 in 2’16”72.
TORRE BOLDONE Giovanni Gualdi ed
Elisabetta Manenti hanno vinto la sesta
prova del Fosso Bergamasco, a Torre
Boldone. Successi per distacco: il primo
(22’42”) ha avuto la meglio sul sempre
più sorprendente Fausto Gavazzeni
(23’) al termine di una bagarre che ha
visto chiudere al terzo posto Volodymyr Kovalyk (23’33”). La seconda ha
chiuso in 26’01”, 13” meno di Simona
Milesi, che ha preceduto Rita Quadri.
Sono stati 356 i partecipanti al Trofeo
Sergio «Benny» Benedetti organizzato
dall’Atl. La Torre: settimo appuntamento venerdì sera a Valbrembo .
NEMBRO, DOMANI MEETING Domani al
centro sportivo comunale la seconda
tranche dei titoli provinciali cadetti e
allievi. Ritrovo alle 19, inizio gare
mezz’ora dopo, le allieve si contenderanno quelli di salto in lungo e 4x400, i
cadetti (maschile e femminile) quelli di
80 metri, 300 ostacoli, 1.200 siepi. In
aggiunta concorsi di salto in alto e getto
del peso (solo cadette) e una gara di
salto in lungo (categoria cadetti).
Organizzazione Atl. Saletti Nembro.

