PROGRAMMA Domenica 1 Aprile
- Ore 7.30 Apertura Centro, ritiro Pettorali e Chip
- Ore 9.30 Partenza 1o Diecimila sul Serio
- Ore 9.45 Partenza 2a Mezza sul Serio
- Ore 12.30 Premiazioni Gare

L

o sport è parte integrante della società e, se organizzato e praticato secondo sani principi
e regole condivise, diviene strumento di trasmissioni di valori universali.

In qualità di assessore allo sport del comune di Gazzaniga,
mi trovo spesso a confrontarmi con le esigenze delle varie
società sportive del territorio. Con la società La Recastello da
subito si è instaurato un rapporto costruttivo, che ha porta-

to come risultato d’eccellenza all’organizzazione e alla realizzazione della MEZZA
SUL SERIO.
Al raggiungimento di questo importante traguardo, non posso tralasciare di menzionare l’apporto dato dagli assessorati allo sport dei comuni vicini, Colzate, Vertova,
Fiorano al Serio, Cene, che ringrazio per la splendida collaborazione messa in campo
in questo ma anche in altri settori.

Angelo Merici
Assessore allo Sport del Comune di Gazzaniga

LA MEZZA SUL SERIO RADDOPPIA CON LA 10KM - GAZZANIGA - 1 APRILE 2013

I

l mondo del podismo amatoriale si è fatto, nel corso
degli ultimi anni, sempre più ricco di gare e manifestazioni di ogni genere. Basta scorrere il calendario per
trovare, praticamente in ogni fine settimana, decine e
decine di corse sia competitive che non, in lungo e in
largo per l’Italia. L’offerta si è ampliata a tal punto che,
spesso, i corridori si
trovano a dover fare
delle scelte: quella
che in primo luogo
viene premiata è la
serietà dell’organizzazione, sia per quanto riguarda i percorsi
di gara, che per tutto il contorno, dal pacco gara (sempre più
importante) ai servizi che vengono forniti agli atleti, sia prima
che dopo il pronti-via.
Su questa scia si è voluta inserire anche La Recastello, forte dell’esperienza maturata nel corso dei suoi sessant’anni di
storia. Il tracciato della Mezza sul Serio, infatti, è stato pensato
per coinvolgere paesi ed abitanti del Distretto di Honio, vecchio
nome della zona e comprendente gli attuali comuni di Gazzaniga, Fiorano al Serio, Vertova, Colzate e Cene. Gli assessori allo
sport delle cinque amministrazioni comunali coinvolte hanno
dato un contributo fondamentale alla realizzazione della gara,
che nel 2012 ha debuttato nel panorama podistico, rappresentando una vera e propria sorpresa positiva.
Così dalla piazza di Gazzaniga, allo start la massa dei corridori (641 gli iscritti) ha lasciato dietro di se il ciottolato davanti
alla Chiesa Parrocchiale per dirigersi nel budello di via Dante. A
condurre i giochi uno degli atleti top italiani, quel Giovanni Gualdi bergamasco doc che da una decina d’anni circa veste la prestigiosa casacca delle Fiamme
Gialle. Nessuno ha potuto resistere all’attacco immediato e tagliagambe del vertovese, transitato
al primo chilometro in 3’01”. Solo il marocchino Rachid Jarmouni (Atletica Gavardo) ha
provato a non farsi distanziare più di tanto,
ma alla fine ha pagato uno scotto di oltre due
minuti dal tempo del vincitore: 1h05m57s per
Gualdi, contro il crono di 1h08m12s del magrebino.
La lotta per il terzo posto si risolveva,
invece, a favore di un’altra realtà dell’atletica bergamasca, Michele Palamini, il quale
riusciva per soli cinque secondi (1h10m41s)
a precedere il primo dei portacolori de La
Recastello, Rolando Piana, giunto in quarta
posizione
. Alle loro spalle alcuni dei nomi più interessanti emersi in questi

ultimi anni, sia nelle varie distanze della corsa su strada che nelle sempre più frequenti Sky-Race, senza dimenticare il Triathlon:
Raphael Tahary, Fabio Ruga, Cristian Terzi,
Paolo Pizzato, Massimiliano Brigo, Andrea
Regazzoni, Danilo Bosio, Igor Rizzi, Pietro
Colnaghi, Michele Semperboni, Giancarlo
Manighetti e Matteo Annovazzi. Ci fermiamo
qui, ma la lista potrebbe continuare ancora!
I due giri del percorso si sono rivelati
duri, cosa che già si sapeva, vista la salita
che da Vertova porta gli atleti fin al punto più
alto del percorso, a Colzate. Ma poi iniziava
la picchiata verso Cene e nei sette chilometri
restanti si poteva impostare un ritmo decisamente più veloce e al tempo stesso regolare.
Tanto pubblico sulle strade, a fare il tifo per i
propri beniamini o solamente per la curiosità
di assistere ad un evento per la prima volta
da seguire non dagli schermi di casa, come
nel caso delle grandi Maratone internazionali,
bensì dal vivo.
Anche la gara femminile non aveva
storia, con Eliana Patelli a mettere in chiaro
fin da subito le cose, ovvero che la gara di
casa non poteva essere che sua. 1h18m45s
il tempo della portacolori dell’Atletica Valle Brembana, felicissima sotto lo striscione
d’arrivo. Secondo e terzo posto rispettivamente per Monica Cibin (Atletica Saluzzo –
1h22m27s) e Silvia Moreni (Atletica La Torre
– 1h22m33s), con la prima in grado di scavalcare quasi sul filo di lana la pur forte atleta
orobica. 570 i classificati, un numero più che
soddisfacente, per una gara al debutto.
La novità per l’edizione 2013 è la
10km, pensata appositamente per chi non ha
ancora nelle gambe i 21,097 km della mezza maratona, ma vuole cimentarsi con una
delle distanze classiche dell’atletica. Le due
gare previste scatteranno alle 9,30 e 9,45,
rispettivamente per il Diecimila e per la Mezza sul Serio. Si attendono alcuni tra i miglior
atleti della zona, ma non solo, visto che l’anno scorso furono in molti a giungere in Valle
Seriana dalla Lombardia tutta, con qualche
extra-regionale a dar ulteriore lustro alla manifestazione.
		 Testo di Carlo Magni

PERCORSO
KM 21,097 - La gara si svolgerà su un anello da ripetersi 2 volte, leggermente ondulati
con partenza ed arrivo di fronte al Municipio di Gazzaniga, toccando i comuni di Fiorano
al Serio, Vertova, Colzate e ritorno con passaggio in Cene.
Km 10 - Percorso identico al precedente, ma su giro unico e accorciato di circa 550 mt.

REGOLAMENTO
1 - La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.
2 - I Partecipanti devono essere tesserati FIDAL o ente di promozione sportiva nel rispetto delle
convenzioni in vigore stipulate con la FIDAL stessa. Per i non tesserati è richiesto il certificato
medico sportivo, oltre al tesseramento giornaliero.
3 - Il pettorale deve restare ben visibile durante tutto lo svolgimento della gara, pena la squalifica.
4 - I premi non sono cumulabili con quelli di categoria.
5 - Si assicurano ambulanza, servizio medico, docce, spogliatoi e ristoro finale.
6 - Le iscrizioni chiuderanno venerdi 29 marzo, on line sui siti www.otc-srl.it, www.sdam.it, presso
il negozio Ready to Run di Via Carducci 4 a Torre Boldone (BG) oppure direttamente al comitato organizzatore al numero 338/5207014 (Sig. Luciano Merla).
7. - Il pacco gara è garantito fino al raggiungimento del 700° iscritto.
8 - Gli organizzatori, nel riservarsi la possibilità di variare ogni clausola del presente regolamento
per cause di forza maggiore, declinano ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti e/o danni
a persone e/o cose che possono verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
9. - L’orario di partenza delle gare in programma potrà subire variazioni, a causa di particolari
esigenze organizzative.
9 - Per quanto non contemplato vige il regolamento FIDAL.

inFORMAZIONI GENERALI
Il ritiro del pettorale e del chip avverrà presso il comune di Gazzaniga, sabato 30 marzo dalle
14.00 alle 19.00 e lunedì 1 aprile dalle 7.30 alle 9.00 Per non congestionare la zona consegna
pettorali il giorno della gara, si consiglia di provvedere al ritiro nella giornata di sabato.
Il pacco gara verrà consegnato al momento del ritiro del pettorale: una volta tagliato il traguardo
dovrà essere immediatamente riconsegnato il chip.
Presso il campo sportivo ci saranno il deposito borse, spogliatoi e docce a disposizione dei concorrenti. Per il ritiro delle sacche è necessario esibire il pettorale di gara al personale addetto.
Saranno classificati tutti i concorrenti che taglieranno il traguardo entro il tempo massimo di
2h30min .
Per ulteriori informazioni visitate il sito oppure scrivete a:

mezzasulserio@larecastello.com

Strade interessate
dal percorso
Km

Località

Via

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21,097

Fiorano al S.
Vertova
Colzate
Vertova
Fiorano al S.
Gazzaniga
Cene		
Cene		
Gazzaniga
Gazzaniga
Fiorano al S.
Vertova
Vertova
Colzate
Vertova
Fiorano al S.
Gazzaniga
Cene		
Cene		
Gazzaniga
Gazzaniga

Via A.Locatelli
Via San Rocco
Via Bonfanti
Via Ferrari
Via Bombardieri
Stazione
Via Bellora
Via Garibaldi
Via Salici
Via C. Battisti
Via A.Locatelli
Ponte S.Carlo
Via Cavour
Via Roma
Via Ferrari
Via Roma
Piaz.le Costituzione
Via Bellora
Via 25 Aprile
Via C. Battisti
Via Marconi

CRONOMETRAGGIO
CRONOMETRAGGIO AUTOMATICO CON CHIP a cura di O.T.C.
Il tempo verrà rilevato tramite chip, alla partenza, all’arrivo e nei due
punti più estremi del percorso.
Nella classifica finale, oltre al tempo ufficiale, verranno inseriti i tempi
di passaggio e percorrenza netta di ogni singolo atleta. Il servizio di cronometraggio
è effettuato mediante microchip che consentirà di registare il tempo effettivo
conseguito, vale a dire il “REAL TIME”.
Il chip verrà consegnato al momento del ritiro del pettorale.
La classifica completa sarà disponibile immediatamente
a fine gara sul sito internet

www.larecastello.com/mezzasulserio
oppure su www.sdam.it

COLZATE

VERTOVA

FIORANO
AL SERIO

GAZZANIGA

21.097 mt. di corsa in
Media Valle Seriana
Si Ringraziano le Associazione e le Società Sportive per la loro preziosa collaborazione:

CENE

AMARCORD: IL CAMPIONATO ITALIANO DI MARATONINA DEL 1970
16 AGOSTO - VILLA D’ADDA

a Mezza sul Serio giunge alla sua seconda edizione, dopo lo scoppiettante debutto del
2012, con 641 iscritti e 570 atleti al traguardo. Al di là di ogni più rosea aspettativa, “La
Recastello” è riuscita nell’impresa che solo qualche mese prima sembrava, se non impossibile, quantomeno di difficile realizzazione.
Invece, grazie alla tenacia di un ristretto gruppo di uomini, la società di Gazzaniga ha
saputo realizzare una manifestazione di livello, attirando partecipanti sia dalla Lombardia che da
fuori regione, motivo in più d’orgoglio per chi ha fatto della corsa a piedi qualcosa che va al di là
di una semplice passione.
Va ricordato, però, che nell’ormai lontano 1970 la società di Gazzaniga si era resa protagonista, in collaborazione con l’U.S. Villa D’Adda, dell’organizzazione del Campionato Italiano di Maratonina. All’epoca la distanza da percorrere non era l’esatta metà di una Maratona
(21,097km), bensì 20 km. Così, il 16 agosto di quell’anno, a Villa D’Adda fu ricavato un percorso
ad anello di 5 km, da percorrere quattro volte.
A darsi battaglia i migliori specialisti della corsa su strada, con atleti provenienti da tutta
la penisola. Le squadre impegnate erano state le seguenti: C.U.S. Bari, Lilion Snia Varedo, A.S.
Foce S. Remo, Polisportiva Acli Atac Roma, S.E.F. Macerata, Soc. Ginn “Tridentium” Trento,
Gruppo Atletico Fiamme Gialle Ostia, Aeronautica Militare, Libertas Catania, C.U.S. Torino, S.
Pellegrino, G.S. Pirelli, Pro
Patria S. Pellegrino, C.U.S.
Roma, Polisportiva Libertas Sassari Acli, Libertas
Mantova, G.S.VV.F. “I. Caramanna” Palermo, Atletica
Maurina Imperia, Carabinieri Bologna, Soc. Libertas
Cernusco, Virtus Carrara,
Atletica Biumense di Varese, Laufer Club Bolzano,
Gam Nembro, Atletica Isso,
Atletica Biumense, Atletica
Riccardi Milano, Libertas
Sesto e, naturalmente, La
Recastello Gazzaniga.
A difendere i colori verdi ci avevano pensato Giuseppe Bonandrini, Dino Coter, Rino Lavelli, Franco Volpi, Valentino Nodari, Adriano Picinali, Sandro Vedovati e Aldo Pezzoli.
La gara in questione, su un tracciato molto veloce, si accese fin dal primo giro, con cinque
atleti in grado di fare la selezione: De Palma (C.U.S. Bari), Ardizzone (Pro Patria S. Pellegrino),
Accaputo (Fiamme Gialle Ostia), Massironi (Libertas Cernusco) ed Amante (Libertas Catania).
Il primo a cedere era Accaputo, seguito a ruota da Massironi. Nel corso del penultimo giro della
corsa era il forte corridore siciliano Amante ad alzar bandiera bianca, con Ardizzone e De Palma
ormai soli, a giocarsi la vittoria.
A 1.500 metri dal traguardo era proprio Gioacchino De Palma, con uno scatto fulmineo,
a piegare le ultime energie di Giuseppe Ardizzone. Sotto lo striscione d’arrivo De Palma poteva
alzare le braccia al cielo in segno di vittoria, con l’ottimo tempo di 1h04m11s4. Per il pugliese era

L

la conferma di quanto già accaduto l’anno prima, il 1969, a Sassari, dove aveva conquistato il
titolo italiano. Un bis meritato, in un periodo di forma a dir poco strepitosa.
Ardizzone giungeva di lì a poco, in 1h04m27s7, mentre sul terzo gradino del podio finiva
Massironi (1h05m09s3). Alle spalle del milanese giungevano, nell’ordine, Francesco Amante,
Pasquale Mazzeo e Antonio Brutti.
De Palma inscriveva il proprio nome in un
albo d’oro ricco di storia, dell’atletica italiana e non
solo. Qualche nome? Dorando Pietri nel 1905, 1907
e 1908, quest’ultimo pure l’anno della sua indimenticabile cavalcata alla Maratona Olimpica di Londra,
conclusasi con il successo e la squalifica per gli aiuti ricevuti sul finale. Poi, a seguire, Carlo Speroni,
Ettore Blasi, Rino Lavelli (nel 1956, anno in cui prese parte alla Maratona Olimpica a Melbourne, correndo fianco a fianco di un’altra leggenda dell’atletica leggera, la “locomotiva umana” Emil Zatopek),
il ligure Silvio De Florentis per tre anni di seguito,
dal 1958 al 1960 e poi nel 1963, ad interrompere
la serie incredibile di sette successi conquistati da
Antonio Ambu (1961-62, 1964-1968).
Per “La Recastello” la soddisfazione era
invece doppia, in quanto grazie ai piazzamenti dei
suoi uomini andava a conquistare la vittoria nella
classifica per società, con 189 punti contro i 177
della Lilion Snia Milano. Il mitico Franco Volpi chiuse al settimo posto (1h06m33s1 il tempo del forte
atleta bresciano), con Aldo Pezzoli, Rino Lavelli e
Valentino Nodari rispettivamente in decima, quindicesima e ventiquattresima posizione. Più attardati concludevano Giuseppe Bonandrini, Dino Coter e Adriano Picinali, ma i loro punti in classifica furono fondamentali per il successo di squadra.
Storia di ieri, ma sempre viva, come l’edizione della Mezza sul Serio che sta per andare in
scena: lunedì 1 aprile 2013, giorno di Pasquetta, le strade dei cinque comuni di Gazzaniga, Fiorano al Serio, Vertova, Colzate e Cene saranno solcate da qualche centinaio di podisti, in quella
che si spera essere nuovamente una festa dello sport.

									Testo di Carlo Magni

PREMIAZIONI E PACCO GARA
Trofeo “Erik Bonardi” al 1° classificato Italiano
Trofeo “Donatella” alla 1a classificata Italiana
Coppa “Fausto Bonaldi” a.m. al 1° classificato società La Recastello
Coppa “Trattoria Costa” alla 1a classificata società La Recastello
Verranno premiati i primi dieci classificati delle
cat. Maschili e Femminili come segue:
•
•
•
•
•
•
•
•

1° classificato: buono valore 250 €;
2° classificato: buono valore 200 €;
3° classificato: buono valore 150 €;
4° classificato: buono valore 100 €;
5° classificato: buono valore 80 €;
6° classificato: buono valore 70 €;
7° classificato: buono valore 60 €;
8°, 9° e 10° classificato: buono valore 50 €.
Per quanto riguarda la cat. Master premi in
natura come segue:

• Primi cinque delle cat. maschili e femminili
MM35-MM40-MM45-MM50-MM55
• Primi tre classificati delle cat. maschili e femminili
MM60-MM65-MM70
• Primi classificati delle cat. maschili e femminili
MM75 e oltre
Per la cat. Amatori premio in natura come segue:
• Primi cinque maschili e prime cinque femminili;
• Gli atleti/e master che nella classifica generale riceveranno il premio dei primi 10 classificati saranno
esclusi dai premi previsti nella cat. Master.

A tutti gli atleti iscritti verrà
consegnato un ricco
pacco gara, contenente una maglia
tecnica a manica
corta New Balance, un tappetino,
un integratore EthicSport, una copia della
rivista Marathon ed
una presa elettrica
Scame.

Tra tutti i classificati
verrà estratto un
orologio tecnico
SUUNTO
mod. VECTOR

