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ning), Elia Balestra (Atletica Valle
Brembana), Danilo Brambilla 
(Falchi Lecco) e Paolo Bert (Vale-
tudo Skyrunning Italia Serim). 

Tra le donne vittoria di Drago-
mir (Valetudo Skyrunning Italia
Serim). Per la romena, che ferma
i cronometri a 1h 57’27” con un 
vantaggio siderale sulle rivali, è un
bis, vinse anche nel 2017. Comple-
tato il podio Sara Rapezzi del Val-
madrera, seconda in 2h14’33”, e 
Martina Brambilla, carvichese del
Vam Race, terza in 2h 17’38” . 
Completano la top five Cecilia Pe-
droni (Valetudo Skyrunning Italia
Serim) e Tiziana Bianchini (Le-
gnami Pellegrinelli).  
Sergio Tiraboschi
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gibili. Nella prima discesa è Si-
mukeka a tentare l’allungo ma 
Baldaccini risponde, supera il bat-
tistrada, punta alla seconda salita
e giù a capofitto verso il traguardo
che taglia in solitudine. Di 1h38’ 
52” il crono del vincitore che, nel-
l’attesa degli inseguitori, com-
menta: «Bella gara adattissima al
running di montagna, ottima or-
ganizzazione». È molto soddisfat-
to in quanto era al suo esordio a 
Carvico. Sul secondo gradino del
podio con il tempo di 1h 40’ 27” 
sale Rambaldini, sul terzo - crono
di 1h45’05” - ecco Jean Simukeka.
Completano la top ten Magri, 
Marco Zanoni (Legnami Pellegri-
nelli), Andrea Rota (Salomon), 
Benedetto Roda (Carvico Skyrun-

naca. Puntuale il via alle ore 9,30
e si fa subito avanti un poker di 
atleti di grande livello: sono Alex
Baldaccini dell’Atletica Valle 
Brembana, Alessandro Rambaldi-
ni del Valli bergamasche, Jwean 
Baptiste Simukeka della Valetudo
Skyrunning Italia Serim e Luca 
Magri de La Recastello Radici 
Group. I quattro vanno via di con-
serva scavando un solco alle spalle
e ben presto diventano irraggiun-

apertura della stagione bergama-
sca 2018 della skyrace, una tradi-
zione ormai per il Carvico Skyrun-
ning, con circa 600 partenti. 

Si è gareggiato sulle pendici
della costiera montana che sta tra
l’Isola e la Val San Martino, per 
buoni tratti su sentieri frequentati
da Giovanni XXIII che proprio nel
recentissimo passato sono stati 
sistemati in omaggio al Papa Santo
che qui era…di casa. Ed ora in cro-

Skyrace
Il portacolori dell’Atletica Valle

Brembana piega Rambaldini 

e vince in 1h38’52”, la romena 

della Valetudo senza rivali

Una prima per Alex Bal-
daccini, un bis per Ionela Denisa
Dragomir. Sono le due prime posi-
zioni di classifica della nona edi-
zione della Sky del Canto, gara di

Baldaccini e Dragomir
svettano alla Sky del Canto
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arricchito il bottino: a centrarle
sono stati Gianluca Maggi (Dal-
mine Educando) tra gli esor-
dienti B/C, Daniele Breda (Spor-
ting Club Alzano) negli allievi,
Martina Casiraghi (Atl. Bergamo
59 Oriocenter) tra le allieve e
Nicole Colombi nel settore asso-
luto al femminile dove si è gareg-
giato sui 5 km. 

Al maschile a imporsi è stato
un altro azzurro che a inizio
maggio prenderà parte ai Mon-
diali a squadre di Tajcang, in Ci-
na: si tratta di Stefano Chiesa
(allenato dal «guru» Pietro Pa-
storini, speaker della mattinata)
che ha preceduto il sempreverde
Roberto Defendenti (Us Scanzo-
rosciate) e Yuriy Micheletti. Per
la nostra provincia si è trattato
del secondo appuntamento sta-
gionale con il Frigerio dopo il
prologo scattato in inverno da
Caravaggio: il prossimo sarà in
programma domenica 29 aprile
nella tradizionale location di
Scanzorosciate.  
L. P.
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Marcia
Ok Nicole Colombi, Daniele 

Breda, Martina Casiraghi, 

Gianluca Maggi e Mattia Boni.

Alla Villese titolo a squadre

Forse un giorno saran-
no famosi, di certo al termine
della mattinata erano felici e fe-
stanti. Si parla del centinaio di
marciatori che hanno preso par-
te alla tappa del Trofeo Frigerio,
disputata a Villa di Serio.

 Nella terza tappa dello stori-
co circuito, da sempre fucina di
talenti, si è ancheggiato sul Serio,
in una mattinata felice per Ber-
gamoMarcia: bottino finale di 5
primi, 3 secondi e 4 terzi posti,
con soddisfazioni egualmente
divise tra le varie categorie. 

Insieme alla buona riuscita
della manifestazione, la Poli-
sportiva Atletica Villese ha sorri-
so per il successo tra i cadetti di
Mattia Boni: anche lui ha contri-
buito al successo a squadre dei
suoi nel trofeo Tiziano Longhi
a.m. Altre quattro vittorie hanno

Cinque primi posti
per i talenti orobici
nel Trofeo Frigerio

Nicole Colombi si è imposta nella categoria assoluta sui 5 km 

LUCA PERSICO

Il miracolo pre-pa-
squale di Luca Sala è aver abbat-
tuto i campanilismi e aver crea-
to un ponte. Unisce Bergamo e
Brescia, da dove tra meno di un
mese partirà per Roma: «Per
Davide e per tutti i bambini nel-
la sua situazione. Con un picco-
lo contributo da parte di tutti,
si può fare molto». 

Eccolo, lo slogan della Rare
Words Run, che dal 21 al 29
aprile vedrà in azione l’ultrama-
ratoneta di Boccaleone. Più ca-
rico dello scorso autunno,
quanto è stato finisher alla epi-
ca Spartathlon (da Atene a
Sparta, 246 km, secondo berga-
masco della storia a chiuderla).
Più emozionato di quando qual-
che anno fa vestiva la maglia
della Nazionale ai Mondiali di
24 Ore, sfide sulla carta appa-
rentemente impossibili: «Per-
correrò circa 700 km in 9 giorni
da Monticelli in provincia di
Brescia al Vaticano, dove sare-
mo accolti in udienza privata da
Papa Francesco – annuncia Lu-
ca, capitano dei Fo’ di Pe (club
per cui è tesserato) –. Sarà un
tour itinerante, per far conosce-
re la storia di Davide».

Davide Boniotti, da Monti-
celli Brusati, 14 anni, convive
dalla nascita con la Ahds-Mct8
(Allan Herndon Dudley Syn-
drome) malattia che comporta
un deficit degli ormoni tiroidei.

A destra Luca Sala, di Boccaleone, con Davide Boniotti

Di corsa dal Papa per Davide
affetto da una malattia rara 
Sport e solidarietà. L’ultramaratoneta Luca Sala partirà da Bergamo
per far conoscere la storia di un ragazzo ( e di altri come lui) da aiutare 

Duecento casi noti al mondo, 15
in Italia, dove la ricerca è ancora
ai blocchi di partenza nella sfida
che porta al traguardo delle so-
luzioni. «Ho conosciuto questo
ragazzo durante un’ultramara-
tona vinta in Franciacorta a ini-
zio 2016 – continua Sala, 46 an-
ni, nella vita di tutti i giorni
operaio metalmeccanico (non-
ché preparatore atletico delle

formazioni giovanili del Casaz-
za calcio) –. Da allora, mi ha
aiutato tanto: nelle mie sfide
più difficili mi sono sempre ag-
grappato a lui». 

Capiterà anche tra un mese
circa, quando Forrest Gump
Luca (nel 2015 è stato terzo alla
Milano-Sanremo, sfida no stop
lunga quasi 300 km) partirà a
fianco di otto persone (che fa-

ranno assistenza in camper) in
una corsa benefico-divulgatrice
che sarà presentata alla stampa
in 6 aprile. 

In parecchie città (con anda-
te e ritorni dalla via Francigena)
sono in calendario soste nelle
scuole e comuni, per sensibiliz-
zare l’opinione pubblica: «Chi
corre è la voce dei malati, rin-
graziamo Luca per essersi fatto
promotore di questa iniziativa
– ha detto Giorgio Boniotti, pa-
dre di Davide e presidente di
“Una Vita rara Onlus”, associa-
zione che darà il nome alla sfida
benefica –. Faremo di tutto per
portare da Papa Francesco an-
che nostro figlio. Oltre al soste-
gno morale, sarebbe bello se
qualche sponsor ci desse una
mano, così da investire sulla
ricerca e fare in modo che questi
ragazzi possano crescere e vive-
re una vita migliore possibile».

Gli interessati, possono con-
sultare la pagina Facebook
«Ahds-Mct8», oppure collegar-
si al sito internet www.unavita-
rara.it, dove trovare le coordi-
nate bancarie per eventuali do-
nazioni. Nel caso ce ne fosse
ancora bisogno Luca Sala, si sta
confermando ultramaratoneta
dalle gambe d’acciaio e dal cuo-
re d’oro: ha infatti donato 1 euro
per ogni chilometro percorso in
gare ufficiali dell’ultimo bien-
nio.
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CICLISMO LA COMMOVENTE SORPRESA

Presentato il Giro femminile
Cretti vincitrice ad honorem

È
Claudia Cretti la ma-
drina ufficiale del Giro
d’Italia femminile
2018, del quale è stata

eletta vincitrice ad honorem. È
stata la gradita quanto commo-
vente sorpresa emersa ieri alla
presentazione dell’evento nella
suggestiva Villa Reale, a Monza,
presenti anche il presidente 
della Federazione ciclistica ita-

liana Renato Di Rocco e il ct della
Nazionale Edoardo Salvoldi.

Il compito di illustrare il pro-
gramma è toccato allo storico pa-
tron Giuseppe Rivolta. La 29ª edi-
zione del Giro rosa si svilupperà su
dieci tappe, dal 6 al 15 luglio; pren-
derà il via da Verbania con una cro-
nosquadre e si concluderà a Civi-
dale del Friuli, attraverso Piemon-
te, Lombardia, Veneto e Friuli Ve-

nezia Giulia. Da seguire la crono-
scalata di 15 km Lanzada-Diga di 
Campo Moro, in Valmalenco, e 
l’ascesa dello Zoncolan, in Friuli, 
affrontato dal versante ovest di 
Ovaro che annovera pendenze del
22%. Al via atlete che rappresenta-
no la crema del ciclismo mondiale
comprese quelle di Valcar-Pbm ed
Eurotarget-Bianchi-Vitasana, ieri
rappresentate da dirigenti e tecni-

ci. Applausi ed emozione nel mo-
mento in cui Cretti si è presentata
al pubblico da madrina indossando
la maglia rosa, simbolo della corsa,
e con il trofeo che domenica 15 lu-
glio verrà assegnato alla vincitrice
del Giro. La 21enne azzurra di Co-
sta Volpino, della Valcar-Pbm, pro-
prio al Giro rosa 2017, a luglio, era
rimasta coinvolta in una terribile
caduta che aveva fatto temere per
la sua vita. La sua ripresa ha avuto
dell’incredibile, ora continua a mi-
gliorare tanto che non è escluso a
priori che possa addirittura ripren-
dere a correre. Ieri a Monza è arri-
vata accompagnata dal papà Giu-
seppe e dal fratello Giacomo. 
Renato Fossani
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