
prenderanno parte ai Campio-
nati al coperto R-qImRU di
Ancona. Nel settore della Fispes
Ia patfu$ia sarà capilanata dalla
campio nessa paralimpica Mar-
tina Caironi (60, lungo e forse i
2oo metri), allaprimauscita di
una stagione che portaaiMon-
diali autunnali di Doha" in Qatar.
Insieme a lei, nella kermesse
tricolore, ci saranno anche il
quartetto dei Runners Bergamo
formato da gli sprinter Alessia
Donizetti, Norbert Casali, VaLe-
riano Ravasio Nanque e dellan-
ciatore Onej Tapia. Una cinqui-
na anche i rappresentanti orobi-
ci (tubti con la divisa dei disabili
Valle Camonica) iscritti nel set-
tore kli& Gabriele Rondi sarà
presente nelsalto in lungo e nei
60 metri, Sara Bonfanti nel getto

del peso, 6O e 200 saranno le
specialità dei fr atelliAlessandro
& Andrea Provera, le stesse di
Monica Mognetli, unica rappre-
sentate al femminile.

ln provincia
Due appuntamenti in due gior-
ni, farann o ufficialmente alzare
il sipario sulla stagione outdoor
provinciale. Oggi, aUrgnano (ri-
trovo ore14,4Q iniziogare 15,15)

si scende in pistaper ul meeting

Jamel Chatbi

giovanile aperto al settore pro-
paganda Gli esordienti garegge-
ranno su 200,50 epeso,iragazzi
se la vedranno cin 50 hs, 200,
peso e alto, mentre i cadetti sa-
ranno alle prese con 200, lungo
e disco. L'organizzazione spetLa
lAtl. Pianura bergamasca, af-
fiancata da Pol. Bolgare e Atl.
Urgnano. Cè invece la griffe del-
Ia Pol. Atl, Vilese, sulla seconda
prova del Trofeo Frigerio di
mareia, in programma domatti-

na a Villa di Serio. Dalle 10 di
mattina in avanti, sfide senza
esclusione di ancheggi per le
categorie esordienti, ragazzi,
cadebti, allievi e per lutte le cate-
gorie daglijunior ai mas ber.At-
tesi 130 partecipanti, nell'unica
prova del circuito aperto aivir-
gulti del <<tacco e punta> che
passerà in provincia.

CroÉs

Per appuntamenti in arrivo, al-
tri vanno in archivio, come i
Camp ionati regionali studente-
schi disputati all' idroscalo di
Milano, chiusi dagli siudenti-
runner bergamaschi con un bot-
tino individuale di cinque me-
daglie. Negli allievi (2,5 km) vit-
toriadi Sebastiano Parolini (Li-
ceo Scientifico Amaldi) e terzo
posto diAlessandro Valenti (Li-
ceo Scientifico Federici di Tre-
score Balneario). Fra le allieve,
seconda piazza per Beatrice
Bianchi e quarta diViola Taietti
(Don Milani di Romano). Fra i
cadetti, show della scuola media
di Cene, con Nahom Traetta al
primo, Davide Persico al terzo
eAndrea Cortesi al quarto po-
sto. Ai seriani ilprimo posto nel-
la graduatoria degli istiLuti di
categoria, capeggiata dal Liceo
Federici negli allievi. r
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