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VENERDÌ 18 LUGLIO 2014

Rovereto, via ai tricolori
con 41 bergamaschi
Sette dei nostri sono in odore di Europei e non potranno fallire
Per riuscirci Milani e Juarez devono sfoderare tempi convincenti
Atletica
LUCA PERSICO

BergamoAtletica ha la febbre a
41. No, non c’entrano assenze in
extremis (o almeno si spera),
quanto il numero dei partecipanti ai Campionati italiani assoluti in programma da oggi a
domenica a Rovereto.
Lo snodo

Forza Marta: la Milani deve ritrovarsi se vuole la convocazione individuale per gli 800 metri di Zurigo

Qui Atl. Bergamo 59 Creberg

Sono quindici i giallorossi che
si sono conquistati un pass tricolore, capitanati da Michele
Oberti e Isabella Cornelli. Uno,
dodici mesi dopo il titolo degli
800 conquistato a Milano, è
chiamato a… abdicare con onore, in una gara che, complice la
presenza di Speedy Gonzales
Giordano Benedetti, si annuncia dal pronostico quasi scontato. L’altra cerca il podio sia nei
1500 che negli 800 metri, in una
sfida senza esclusione di allunghi in cui ci sarà anche la seriana

Serena Monachino (Acsi Atletica). Fra giovani e gente per cui
esserci è già un successo, occhio
anche agli atleti «volanti» cresciuti nelle file del club giallorosso: nell’asta Elena Scarpellini; nell’alto Andrea Bettineli &
Raffaella Lamera, chiamati a
stupire e gestirsi, nel nuovo format dell’appuntamento (qualificazione e finale in giorni diversi).
Gli altri

A Roberto Defendenti (Us Scanzorosciate, classe ’68), la palma

del totem della spedizione, il più
giovane è invece il bassaiolo Cristian Bapou, 15 anni e dieci mesi, che gareggerà con la staffetta
4x400 di Pavia. Con la maglia
della 100 Torri ci sarà anche
Yassine Rachik (5000 metri),
con quella della Bracco, fra le
altre, Marta Maffioletti (400) e
l’enfant prodige Daniela Tassani
(100), ex Estrada. Oltre ai tanti
di scuola Estrada, con la maglia
della Saletti ci saranno gli junior
Nicola Chiari (triplo) e Emanuele Vitali (800). 1
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Passa dal Trentino la strada verso gli Europei di Zurigo, dove i
nostri puntano a calare un settebello di convocazioni senza precedenti. Due i principali nodi da
sciogliere, quelli relativi a Marta
Milani e Isalbet Juarez. La prima, in possesso del minimo B,
per una chiamata individuale
negli 800 metri deve vincere e
dare una prova di ritrovata efficienza. Il secondo, fra i papabili
per un posto in 4x400, per un
blocco nel giro di pista deve migliorare il primato stagionale
(scendendo sotto i 46”30) salendo sul podio.I nomi di Michele Palamini e Matteo Giupponi (stasera, ore 21, nel la finale
diretta della 10 km di marcia
maschile) sono già stati ufficializzati due mesi fa dalla Fidal.
Quelli di Federica Curiazzi
(marcia 10 km), Hassane Fofana
(110 hs) e Jamel Chatbi (3000
hs) dovrebbero esserlo da lunedì.

Block notes
ATLETICA
TORNA «CORRI NEI BORGHI» Quattordici lettere orizzontale: succede ininterrottamente dall’estate del 2006. Chi
pensa al tormentone musicale sbaglia,
chi pensa ai temporali di luglio fa un
buco nell’acqua, la risposta esatta è il
«Corri nei Borghi». Puntale come le
parole crociate sotto l’ombrellone,
riecco il circuito di corse su strada che
per il prossimo mese animerà l’alta Val
Seriana. Quattro tappe, l’ultima sarà a
Parre (il 17 agosto), la prima stasera a
Clusone, dove si disputa la «Clusone
Corrincentro». Allungando sulla crisi
economica, la manifestazione non paga
la decima (come le edizioni), e sul
circuito di due chilometri con andata e
ritorno da piazza dell’Orologio manda
in strada una notturna buona per tutti i
palati: gli amanti del promozionale
(alle 19,45 toccherà alle categorie
giovanili), non competitivi (dalle 20,30,
corsa aperta a tutti) e quelli dell’agonismo «spinto», vedi i top runner che
dalle 21 in avanti daranno vita alla
bagarre sui 6 km. In campo maschile
sono annunciati il keniano Abdellatif e
Batel e Michele Palamini, che dovrebbe
scendere da Livigno dov’è in preparazione per gli Europei di maratona. Fra
le donne, si preannuncia invece un
duello fra Daniela Paterlini, vincitrice
della scorsa edizione, ed Eliana Patelli.
Rumors sul Serio in attesa che stasera
vengano confermate le iscrizioni (dalle
18,30 in poi): «Speriamo in un’adesione che premi il nostro sforzo organizzativo - le parole Daniele Vuerich, a
capo del Gruppo Amici Mirage, club
organizzatore con la supervisione del
Pool Società Alta Val seriana -. E non
parlo solo della corsa dei big: speriamo
siano in tanti nelle gare a contorno di
quella che speriamo sia in primis una
festa dell’atletica». (Lu. Pe.)

CICLISMO
DILETTANTI: AVVIO COLPACK Dopo il
cronoprologo del Giro della Valle
d’Aosta, vinto dal colombiano Diego
Ochoa - terzo a 5” il campione italiano
della crono Davide Martinelli (Colpack)
-, i ragazzi del presidente Beppe
Colleoni ieri si sono resi protagonisti
della prima tappa, Valtournence-Breuil
Cervinia, di 170 km. Ben tre «Colpack»
si sono trovati tra i cinque attaccanti:
Manuel Senni, leader provinciale U23,
Giulio Ciccone e Edward Ravasi, con
loro il russo Mamykin e il colombiano
Suaza Arango. Sprint a cinque senza
storia vinto da Senni su Ciccone. Quinto
Ravasi, a disposizione dei due compagni di squadra più veloci: la collaborazione è stata determinante. In classifica
generale il leader Suaza è braccato
nell’ordine da Ciccone (22”), Ravasi
(23”) e Senni (27”). Interessante prestazione dell’orobico Paolo Bianchini, in
forza alla bresciana Delio Gallina: ha

concluso in ottava posizione e nella
generale occupa la sesta a 43” dal
leader colombiano Suaza Arango. Oggi
la 2.a tappa Martigny-Salvan.
TOUR: PREMIATO INSELVINI Al raduno
di partenza è abitudine degli organizzatori del Tour de France premiare
quanti sono assidui nella partecipazione alla gara. Tale onore, a Besançon, è
spettato al massaggiatore Umberto
Inselvini, ex corridore di origini bresciane ma da anni cittadino di Mozzo,
dove abita con la moglie e due figli.
Questa è la 20ª partecipazione del
massaggiatore che, emozionato, si è
presentato al ritiro del riconoscimento.
Da tre anni fa parte del Team Astana e
si prende cura dei muscoli della maglia
gialla Vincenzo Nibali e del bergamasco
Alessandro Vanotti. (R. F.)
GIOVANISSIMI: ARGENTO OROBICO A
Pavia i giovanissimi di Brescia hanno
preceduto gli orobici nel Trofeo Lombardia-Memorial Aldo Facchetti,
kermesse riservata ai maschi (199 gli
iscritti, 185 i partenti) organizzata dal
Pedale Pavese, a cui hanno partecipato,
oltre alle provincie citate, quelle di
Varese, Como, Milano, Lodi, Lecco,
Cremona e Pavia. Su sei gare a disposizione i bresciani ne hanno vinte due
con Filippo Regonni (G4) e Gabriele
Raccagni (G5); Bergamobici ha centrato
la vittoria con il solito Giorgio Cometti
(G6), sfiorandone altre due con Luca
Rinaldi e Alessandro Sala. A bersaglio
anche il lodigiano Giacomo Federico
Ogliari (G1), il comasco Thomas Rigamonti (G2) e il varesino Alessandro
Cattani (G3). Di seguito i piazzamenti
degli orobici, categoria per categoria.
G1: Mattia Mangili 5°, Stefano Gotti 7°.
G2: Andrea Rinaldi 7°. G3: Michele
Colosio 3°, Lorenzo Cocchiara 7°. G4:
Luca Rinaldi 2°, Lino Colosio 3°, Paolo
Rossoni 9°. G6: oltre al successo di
Cometti, da segnalare Stefano Paradiso
8°, Manuel Calzi 10°.

CICLISMO ACSI
OGGI Oggi alle 19,30 da Albano Sant’Alessandro prende il via la «Prima
Randonnèe» non competitiva in
notturna organizzata della Testa
Tipolitagrafia su due distinti percorsi:
uno di 200 km e uno di 300. Alla
partenza si prevedono non meno di
200 concorrenti, al via singolarmente.
DOMANI Domani, nell’ambito del
Trofeo dello Scalatore Orobico, si corre
la Gazzaniga-Ganda, salita di 10 km
particolarmente impegnativa, in palio
il Trofeo Lina e Serafino Maffeis.
Ritrovo alle 13,30 al Piazzale della
Stazione, partenza alle 15, organizza la
Recastello Due Erre.
DOMENICA Domenica a Paladina gara
su strada aperta a tutte le categorie, in
palio il 3° Trofeo Cicli Piazzalunga.
Ritrovo alle 7,30 partenza alle 8,30,
organizza Acsi Bergamo. (G. Fanton)
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Più bella,
più ricca,
più Orobie.

Agosto ti aspetta in edicola.
Grandi orizzonti
MONTE BARRO
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