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Atletica Nella 20 chilometri di Borgo Valsugana bene anche Adragna, bronzo tra i giovani

Tiro con l’arco: altri quattro podi orobici

Giupponi, marcia d’argento

Bergamo prende la mira
Zambaiti, Capretta, Perini
Rota e D’Alba tricolori

Grande risultato ai campionati italiani: 2° assoluto e trionfatore negli U23
■ Matteo Giupponi sta per diventare grande. No, non perché fra non
molto compirà 22 anni (il prossimo 8 ottobre, auguri anticipati). Ma
per il livello di maturazione agonistica che il ragazzo (pardon ex)
allenato da Ruggero Sala sta compiendo: ieri, nella 20 chilometri di
Borgo Valsugana (Trento) che assegnava i titoli italiani, il marciatore
di Villa d’Almè in forza ai Carabinieri ha infatti conquistato la sua
prima medaglia di sempre a livello assoluto. Secondo posto per lui
in 1h25’48”, mezzo minuto in più
di Jean Jacques Nkoulokidis. L’italo francese, per conquistarsi il titolo, ha dovuto però soffrire molto più delle previsioni della vigilia: il testa a testa fra i due (terzo
assoluto Diego Cafagna, in 1h e
29’03”), è infatti stato deciso solo
al 17° chilometro, quando Nkoulokidis ha piazzato l’allungo decisivo di fronte al quale un generoso
Giupponi, (battistrada dal primo
metro della corsa), non ha potuto
resistere.
Nel caso ce ne fosse bisogno, per
la medaglia di bronzo degli Europei Under 23 di Kaunas, la consolazione è quella dell’annunciato
trionfo fra gli Under 23 (il secondo consecutivo). La stessa
categoria nella
quale BergamoMarcia sorride anche per
la medaglia di
bronzo formato
coraggio di Andrea Adragna
(Bergamo 59
Creberg, crono
Completa
1h29’54”,
il successo
quinto Alberto
dell’azzurro di
Gabbiadini
Villa d’Almè (foto) 1h36’55”) che
fa bella in moil quinto posto
stra di sè in
mezzo a tutte
di Gabbiadini
quelle conquistate dagli specialisti del tacco e punta di casa nostra.
Un oro, 1 argento e 3 bronzi il bilancio dell’ennesima giornata
trionfale di questo 2009, con Daniele Paris (Aeronautica, 1h31’37”,
3° posto) lì a dar prova di ritrovata affidabilità fra i senior, Andrea
Previtali (Us Scanzorosciate,
1h33’32”) bravo a mettersi al collo un bronzo fomato rimonta tra gli
junior, e la giallorossa Gladys Moretti (2h07’12”) a completare l’opera con un argento formato tenacia nella stessa categoria al femminile dove a vincere è stata l’extraterrestre Antonella Palmisano.
Piazzamento di prestigio anche per
l’intramontabile Roberto Defendenti (quarto tra gli assoluti, 1h 33’32”)
giunto su un circuito nervoso e pieno di insidie che fra le assolute ha
visto trionfare Valentina Trapletti
(Esercito) 1h37’10”, davanti a Gisella Orsini (Forestale) 1h37’33” e
Eleonora Anna Giorgi (Atl. Lecco
Colombo Costruzioni) 1h38’17.
Il prossimo appuntamento da segnare in rosso sul calendario del
tacco a punta tricolore diventa a
questo punto quello del 18 ottobre:
la specialità sarà quella dei 50 chilometri e a ospitare un evento che
si annuncia pullulante di big, sarà
Scanzorosciate.
Luca Persico
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IIIII ISINBAYEVA , NIENTE RECORD

Gay vola nei 100
9"69, come Bolt
alla finale olimpica
SHANGHAI (CINA) Straordinaria
prestazione di Tyson Gay (foto LaPresse), capace di vincere correndo
in 9"69 la gara dei 100 metri dello
Shanghai Golden Grand Prix.
Si tratta del secondo miglior tempo
di sempre, che eguaglia il record stabilito da Usain Bolt nella finale delle Olimpiadi di Pechino. Il giamaicano ha poi migliorato il suo primato vincendo in 9"58 la recentissima
finale dei Mondiali 2009 a Berlino.
Al secondo posto nella gara odierna si è piazzato l’altro giamaicano
Asafa Powell, in 9"85, terzo l’americano Darvis Patton in 9"89.
Straordinaria anche la gara dei 100
donne, in cui l’americana Carmelita Jeter (compagna d’allenamenti di
Gay) ha vinto correndo in 10"64, seconda miglior prestazione mondiale di sempre (il primato mondiale
rimane il 10"49 di Florence Griffith
Joyner del 1988 ad Indianapolis).
L’entusiasmo maggiore il pubblico
di Shanghai lo ha comunque riservato all’ex re dei 110 ostacoli Liu
Xiang, tornato per la prima volta in
gara dopo l’infortunio che lo mise
ko nelle batterie dei Giochi di Pechino: Liu si è piazzato al secondo
posto nella sua prova, battuto al fotofinish Terrence Trammel: il tempo è stato di 13"51 per entrambi.
Vittoria ma niente record del mondo nel salto con l’asta per Yelena
Isinbayeva al Golden Grand Prix di
Shanghai. La campionessa russa
vince la prova con 4,85 davanti alla polacca Anna Rogowska, seconda con 4,60, ma fallisce poi i tre tentativi per il 5,07.

Fabrizio Zambaiti in azione
■ A Brentonico i colori bergama- secutivo dopo quelli ottenuti nel
2007 a Salerno e nel 2008 a Bagno
schi sono ormai di casa.
Dopo il ritiro estivo dell’Atalan- di Romagna.
ta, la località trentina ha ospitato
Il successo di Zambaiti non è mai
l’edizione 2009 dei Campionati Ita- stato in discussione è ha ottenuto
liani Fiarc, la Federazione Italiacomplessivamente 1.910 punti
na degli Arcieri di Campa(uno in più della prova
gna (il tiro di campagna
2008) centrando 137 spot
è l’attività sportiva del
(la parte centrale del
tiro venatorio e si prabersaglio) e addirittura
tica simulando situa52 super spot, «il cenzioni di caccia con
tro del centro».
l’utilizzo di sagome
Fabrizio Zambaiti
tridimensionali di
vive a Fiorano al Serio
animali, sviluppando
con la moglie Moira e
nell’arciere che lo pralavora a Casnigo. La
tica la dinamicità del tiCompagnia Arcieri
Fabrizio Zambaiti
ro e la velocità di esecuValgandino, di cui fa
zione), nel corso della quaparte, è stata fondata
le i bergamaschi hanno ottenuto ri- nel 2000 e vanta una notevole atsultati importanti.
tività promozionale, fra cui il «TroSu tutti spicca Fabrizio Zambai- feo de le 8 porte», manifestazione
ti, portacolori della Compagnia Ar- agonistica in costume medievale tecieri Valgandino, che nella specia- nutasi lo scorso luglio a Gandino.
lità Cacciatori Compound ha otteIl tris tricolore non è invece riunuto il titolo assoluto, il terzo con- scito nel Ricurvo a Igor Piantoni,
veterano della specialità e in passato «maestro» di Zambaiti. Piantoni ha conteso il successo sino all’ultima freccia al bresciano Enzo
Lazzaroni, soccombendo per soli
16 punti finali e conquistando comunque un’ottima medaglia d’argento.
Nel corso delle prove di battuta,
la Elena (31). Lady: Elisabetta Brevi round 3D, percorso e tracciato, su(36). Senior: Antonella Bizzozzero gli scudi anche le rappresentanti
del gentil sesso: Francesca Capret(35).
ta della Compagnia Yote di Alzano
GOLF CLUB PARCO DEI COLLI Cop- e Raffaella Perini della Compagnia
pa Amici del Golf (stableford) - 1ª cat.: di Spinone al Lago si sono afferma1. Luigi Benedetti (43); 2. Giovanni te rispettivamente nel Ricurvo e
Pezzoli (40). 2ª cat.: 1. Roberto Mo- nello Stile Libero. Da segnalare che
nardo (47); 2. Gabrio Rossi (45). Lor- in quest’ultima categoria è andata
do: Cosmin Ciobanca (30). Senior: Lu- sul podio, al terzo posto, anche Rociano Marone (44). Italian Golf Tour berta Zubboli, sempre di Spinone.
Nelle categorie giovanili ottimo
2009 (stableford) - 1ª cat.: 1. Franco Bonicelli (37); 2. Alessandro Lorenzi comportamento di Gaia Rota (Spi(32). 2ª cat.: 1. Francesca Giuriola none) prima nello stile libero scout,
(43); 2. Luciano Casto (40). 3ª cat.: 1. di Alessandro Natali (Trescore BalAntonella Di Nardo (39); 2. Mario neario) secondo fra gli scout comGrassi (38). Lordo: Pierangelo Gua- pound, e di Pietro Pelliccioli (Allandris (24). Best Western Hotel Cappel- zano), Nicola Valoti (Yote), Simolo d’Oro (medal e stableford) - 1ª cat.: 1. ne Crotti (Brusaporto).
Anche i veterani (over 55) non
Federico Fenili (55). 2ª cat.: 1. Lucio
Bertocchi (53); 2. Francesca Giuriola hanno deluso le attese: Giuseppe
(54). 3ª cat.: 1. Giovanni Ciufo (46); 2. D’Alba della Compagnia Sere di AlMarco Piasini (42); Lordo: Cosmin bano Sant’Alessandro ha vinto nelCiobanca (62). Senior: Giovanni Va- l’Illimitato, mentre Nicola Facchilentino (42). Under 18: Vittoria Fusa- no della Lake di Spinone è giunto
secondo nel ricurvo.
ro (38).

Golf Tutti i risultati delle gare disputate all’Albenza, alla Rossera e al Parco dei Colli

Le vacanze sono finite, ritorno in massa sul green
■ È ripresa a pieno ritmo l’attività
del golf bergamasco. Questi i risultati.
L’ALBENZA Coppa Argenteria Guanziroli (4 p.l.m.medal) - 1ª cat.: 1. Riccardo Nava e Virginio Cassina (62); 2. Valentino Carozza e Fabrizio Azzimonti (63). 2ª cat.: 1. Annibale Ravasio e
Paolo Dolci (70); 2. Monica e Giovanni Scotti (72). Lordo: Filippo Magno
e Stefano Vergani (69). Senior: 1. Emilio Albanese e Lino Crippa (65); 2. Roberto Bianchi e Omero Giazzi (70).
The Exclusive Golf Challenge (stableford)
- 1ª cat.: 1. Lino Crippa (38); 2. Luciano Cattaneo (37). 2ª cat.: 1. Claudio
Ongis (37); 2. Antonio Gallo (36). 3ª
cat.: 1. Niccolò Carretta (37); 2. Daniela Zari (36). Lordo: Enrico Benaglio (30). Lady: Ilaria Pirovano (36).
Senior: Francesca Castagna Ratti (36).
Coppa carlotta (green some chapman stableford) - Categoria Unica: 1. Gregorio
Bianchi e Federico Salerno (44); 2.
Francesco Zanetti e Riccardo Montanari (43). Senior: Monica Scotti e Luciano Cattaneo (39). Master: Umber-

to Colombo e Giuseppe Ruggieri (38).
Coppia Mista: Cristina Pozzoni e Luca Cuomo (41). Circuito Presolana Golf
(stableford) - 1ª cat.: 1. Stefano Vergani (40); 2. Norma Bianchi (39). 2ª cat.:
1. Marco Minetti (41); 2. Claudio Motta (40). Lordo: Federico Goj (33).
Lady: Isabella Rodolfi (37). Senior:
Lino Crippa (37). Master: Luciano
Magni (36). Nc: Sebastiano Grassi
(26). Coppa Amici Bocconi-Banca Popolare di Bergamo Gruppo UBI Banca (stableford) - Categoria Bocconiani. CLASSIFICA: 1. Elvira Nembri (43); 2. Carlo Taschini (35). DOCENTI: Salvio Vicari (30). STUDENTI: Andrea Vitale
Monarca (28). SENIOR: Attilio Lentati (32). MASTER: Edoardo Caravati (37). Categoria Soci e Amici:1.a
CAT: 1. Tiziana Barcella (37); 2. Piergiorgio Castelli (35). 2.a CAT: 1. Francesco Rota (42); 2. Annibale Ravasio
(38). LORDO: Filippo Magno (31). SENIOR: Francesca Marzoli (36). MASTER: Rosanna Perolari (35). Coppa
del Notaio (medal e stableford) - 1ª cat.:
1. Gregorio Bianchi (66); 2. Claudia

Rendina (73). 2ª cat.: 1. Roberto Rusconi (72); 2. Armando Spreafico (73).
3ª cat.: 1. Lauretta Giazzi (37); 2. Beatrice Nava (37). Lordo: Marco Furbetta (75). Lady: Maria letizia Epis (37).
Senior: Fulvio Bianucci (36).
LA ROSSERA Ireland Golf Tournament (stableford) - 1ª cat.: 1. Stefano
Valli (40); 2. Rosario Zanetti (38); 3.
Agostino Ubbiali (37). 2ª cat.: 1. Alberto Vezzoli (38); 2. Mauro Arioli
(37); 3. Riccardo Finazzi (35). Lordo:
Roberto Ghezzi (34). Lady: Daniela
Malanchini (35). Senior: Franco Nava (35). Golf Indoor Cup by Zero Boutique (stableford) - 1ª cat.: 1. Agostino
Ubbiali (42); 2. Renzo Gamba (39). 2ª
cat.: 1. Giacomo Bonaldi (45); 2. Roberto Capitanio (38). Lordo: Roberto
Ghezzi (32). Lady: Daniela Malanchini (36). Senior: Renzo Morlotti (37).
Challenge La Cazzolada by Nuovo Modulo Costruzioni (stableford) - 1ª cat.: 1.
Agostino Ubbiali (37); 2. Massimo Belotti (36). 2ª cat.: 1. Aldo Maffeis (42);
2. Alfredo Finazzi (38). Lordo: Nico-

Marco Bucarelli

Giambattista Gherardi

