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MEZZA MARATONA Partiti dal Cus, gli sportivi hanno percorso poco più di 21 chilometri, attraverso i comuni di Dalmine, Treviolo, Osio Sotto e Sopra

Gli 820 “foll i” che hanno corso lungo il Brembo
Vittoria per Michele Palamini, che ha bissato il successo del 2014. Tra le donne ha primeggiato Monica Seraghiti, che ha bruciato Luisa Gelmi

di Linda Caglioni

(ciw) Pantaloncino corto, ten-
nis ai piedi e t-shirt dagli im-
probabili colori fluo. Lo scorso
sabato 6 gennaio, per le strade
di Dalmine, in tanti hanno
pensato di uscire di casa sfog-
giando questo look. Precisa-
mente in ottocentoventi; ossia
tutti i folli che, a dispetto delle
temperature, hanno scelto di
gettarsi a capofitto nel fiume
umano della Mezza Maratona
sul Brembo, l’evento sportivo
firmato dall’Asd Runners Ber-
gamo che è giunto quest’anno
alla decima edizione.

Partito dal Centro Univer-
sitario Sportivo di via Verdi,
che ha messo a disposizione
gli spazi, il flusso di sportivi ha
imboccato il tragitto intorno
alle dieci della mattina. Un
itinerario che, come ogni an-
no, prevedeva un percorso di
poco più di ventun chilometri,
snodato attraverso i comuni di
Dalmine, Treviolo, Osio Sotto
e Osio Sopra. Ed è così che la
pianura bergamasca si è tra-
sformata in un piccolo om-
belico di sport e competizio-
ne, attorno a cui hanno gra-
vitato atleti giunti da ogni do-
v e.

Il gruppo dei più tenaci ci ha
messo poco a emergere. Nella
sezione maschile la piega de-
cisiva è giunta intorno al do-
dicesimo chilometro, quando
Michele Palamini (Gav Ver-
tova) ha allungato, staccando
gradualmente il suo più di-
retto competitore, Ahmed Na-
s ef. Palamini è riuscito a in-
crementare il vantaggio arri-
vando a fare il vuoto dietro di
sé, e ha concluso da vincitore
con il tempo di 1 ora 7 minuti
e 21 secondi. Un bis per l'a-
tleta bergamasco di Parre che
su queste stesse strade vinse
nel 2014, stabilendo il record,
tuttora imbattuto, di 1h 05'
54’’. Seconda posizione, come
lo scorso anno, per Ahmed
Nasef (Ss Atletica Desio) che
ha finito con il tempo di 1h 09'
03’’. Sul podio, con la tem-
pistica di 1h 09' 28” è salito
Nicola Nembrini (Gav Ver-
tova), che ottiene la medaglia
di bronzo per il terzo anno
consecutivo. Nella top ten Na -
dir Cavagna (alla sua prima
mezza, disputata come alle-
namento in vista degli ap-
puntamenti dei prossimi me-
si), Luca Magri, Pietro Son-
zo gni, Nicola Bonzi, Stefan o
L ocatelli, Giovanni Gualdi e
Mattia Bertocchi.

La competizione dalle tinte

rosa ha invece visto una sola
donna al comando per buona
parte della gara. Trattasi di
Luisa Gelmi, anche se dal
diciottesimo chilometro in
avanti lo scenario è cambiato.
Gelmi ha infatti perso con-

centrazione e ha rallentato
l'andatura, finché, sul rettili-
neo finale, negli ultimi 400
metri, è stata sorpassata da
Monica Seraghiti. La marchi-
giana di Urbino tesserata per
l'Atletica Brescia Marathon ha

tagliato il traguardo vincendo
in 1h 22' 29”, mentre Gelmi è
slittata al secondo gradino del
podio, con 1h 22' 38”. Me-
daglia di bronzo al collo del-
l'azzurra di corsa in montagna
Samantha Galassi (La Reca-

stello Radici Group) che du-
rante la gara, benché molto
indietro nella preparazione
(inizierà a fare sul serio in
aprile), ha terminato in 1h 23'
56”. Al suo fianco per tutti i
21,097 km i gemelli Bernard e

Martin Dematteis, campioni
di mountain running. Fra le
migliori dieci Eveline Makena
Muri ira, Manuela Rebuzzi,
Alessia Colnaghi, Clau d ia
G hilardi, Linda Pojani, A n na
G usmini e Claudia Redaelli.

TECNOLOGIA Arrivata la fibra ottica della bergamasca Planetel per cittadini e imprese

Tutta la città è cablata per navigare veloce
(gmc) E’ stata recentemente
completata la cablatura di
tutta la città: ora ovunque a
Dalmine arriva la fibra ottica
per poter navigare su in-
ternet con una connessione
veloce e conveniente.

Planetel, società di tele-
comunicazioni di Treviolo,
ha infatti comunicato di aver
terminato i lavori di posa e
installazione, ma già da un
paio di mesi il servizio è
attivo, con un ottimo riscon-
tro da parte dei cittadini. La
nuova connessione veloce è
a disposizione di tutti, fino a
100 mega al secondo per i
privati e fino a 1 giga al
secondo per le imprese.

L’azienda di telecomuni-
cazioni è una importante
realtà locale che si pone an-
che l’obiettivo di colmare il
cosiddetto digital divide, il

divario tra chi può accedere
e utilizzare le nuove tecno-
logie di comunicazione e chi
ne è escluso. Essendo un’i m-
presa locale fornisce un ser-
vizio di assistenza dedicato
con operatori qualificati e
gestito direttamente dalla se-
de di Treviolo. Con l’e spa n-

sione sul territorio (una ven-
tina i comuni coperti nella
nostra provincia, che arri-
veranno a 40 in questi primi
mesi del nuovo anno), il ser-
vizio clienti è stato poten-
ziato, ora disponibile sette
giorni su sette dalle 8.00 alle
21.00.

L’attenzione della società
bergamasca è rivolta in par-
ticolare ai comuni della pro-
vincia, spesso snobbati dai
grandi operatori, e sopra-
tutto ai cittadini e alle im-
prese. Recentemente è stata
lanciata una nuova promo-
zione dedicata alle piccole e
medie imprese, come negozi
e artigiani, con soluzioni per-
sonalizzate, garantendo costi
contenuti e servizi efficienti.

Questo tipo di connessio-
ne può essere utilizzata an-
che dalle amministrazioni
comunali per le aree pub-
bliche, come i parchi, at-
traverso un accesso wifi ve-
loce ed efficiente, e dalle
associazioni di solidarietà o
sportive, attraverso conven-
zioni particolari che Planetel
ha già avviato in altri territori
ser viti.

Alcuni momenti della Mezza Maratona sul Brembo, che si è tenuta lo scorso sabato 6 gennaio

LABORATORIO DI FILOSOFIA

Lezioni sui grandi pensatori
Platone, Aristotele e non solo
(cg2) Si svolge a Dalmine un
laboratorio di filosofia a cura
del professor Filippo Frigeni.
Otto incontri dove «Il filosofo
e la politica nel mondo antico»
saranno al centro del dialogo e
delle discussioni.

«Il corso si propone di per-
correre le tappe realizzate da-
gli uomini Greci e Latini con
testi tragici, storici e narratori
politici e filosofi - spiega la
responsabile dell’ufficio cul-
tura di Dalmine, Simona Ro-
v elli -. Durante il percorso
verrà dato maggior risalto alle
teorie, per molti aspetti con-
trastanti e opposte, di Platone
e Aristotele, senza natural-
mente trascurare altri apporti,
approfondendo le ideologie
politiche nel mondo antico.
Dopo una breve introduzione
storica si prediligerà il mo-
mento dello scambio di idee e

il dialogo, utilizzando come
occasione di dibattito trattati
storici, tragici e filosofi. Du-
rante gli incontri verrà con-
segnata a tutti gli interessati
una bibliografia inerente ai
trattati esposti». Le lezioni
prenderanno il via il 24 gen-
naio per proseguire durante
tutti i mercoledì successivi,
dalle ore 15 alle 16.30 presso la
Sala Riunioni del Centro Cul-
turale, in Viale Betelli 21.

La quota d’iscrizione è di 32
euro. Per partecipare al corso
è obbligatoria l’iscrizione alla
Piccola Accademia del Tempo
L ibero.

Il costo della tessera è di 10
euro, gratuita per tutti coloro
che hanno compiuto il 65esi-
mo anno di età. Per infor-
mazioni e prenotazioni è pos-
sibile contattare l’ufficio cul-
tura al numero 035 564952 .

SOLIDARIETÀ Raccolto materiale sportivo per l’Uga n da

Nel ricordo di Irvano Stombelli
(ciw) La Mezza Maratona sul Brembo
ha rappresentato un momento ideale
per correre e gareggiare, ma anche
per ricordare. Nella stessa giornata è
stata infatti consegnata la targa alla
memoria dell’atleta Franco Togni,
assegnata ad Alain Cavagna, giovane
promessa dell'atletica bergamasca
classe 2001 e distintosi particolar-
mente nel 2017.

L’evento sportivo è stato inoltre
teatro di un'iniziativa solidale pen-
sata per celebrare la memoria del

giovane sportivo Irvano Stombelli,
scomparso solo un anno fa per un
incidente sulle piste da sci. L’ini-
ziativa ha previsto la raccolta di ma-
teriale sportivo usato, dalle magliette
alle scarpe, consegnato ai volontari
dell'associazione «Bello come il so-
le», sorta in suo ricordo. Il materiale è
destinato ad una missione in Ugan-
da. «Siamo legati all'associazione di
Irvano e non sarà l'ultima colla-
borazione con loro», fanno sapere i
Runners Bergamo.
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