34 Sport Varie

L’ECO DI BERGAMO
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2011

a

a

Marta con le ali ai tricolori
Atletica: Maffioletti, vittoria nella staffetta e record nei 400 per gli Europei
Bergamo 59 verso la finale nazionale di serie A Oro. Primi Gamba, Fofana, Juarez
LUCA PERSICO

a Quando si suol dire unire l’utile al dilettevole. La prima
fase dei Cds assoluti ha portato
buone notizie a tutti i livelli per
l’atletica di casa nostra: nella classifica a squadre, con l’Atl. Bergamo 59 Creberg al maschile con
un piede tre quarti nella finale
nazionale di serie «A» Oro. Sul
fronte individualità, visto che fra
Lodi e Busto Arsizio, le buon notizie si sono rincorse senza soluzione di continuità.

Hassane senza ostacoli

Sarà invece Tallin la sede della
kermesse continentale under 20,
e un’ipoteca sulla partecipazione l’ha messa anche Hassane Fofana. Il suo 14”67 (vento -1,7 m/s)
sui 110 hs vale il minimo Fidal e
925 punti per una classifica a

CORSA SU STRADA
RIZZI È SECONDO A SARONNO
Buon secondo posto per Igor Rizzi al termine della Running Saronno, corsa su
strada sui 10 chilometri disputata in provincia di Varese. Meglio del portacolori
del Gav Vertova (31’33”) ha fatto solo il
marocchino Rachid Jarmouni (Gavardo),
vincitore in 31’08”.

EUROPEO MASTER SU STRADA

Marta Maffioletti, staffetta e 400

Laura Gamba, vittoria in staffetta

Hassane Fofana verso Euro U20

Isabelt Juarez vince sui 400

squadre dove dopo fase -1 i giallorossi sono quarti (21393) a un
passo dalla finale scudetto. Bis di
primi posti grazie a Isabelt Juarez (400, 46”72, personale) e
staffetta del miglio (Acerbis,
Crotti, Daminelli, Gueye,
3’15”28). Michele Oberti a podio
sugli 800 (1’51”14) e Alberto
Mazzucchelli (3000 hs, 9’47”78)
con il minimo per la kermesse
tricolore junior di Bressanone.

nel week end del ritorno in grande stile di Marta Milani e Raffaella Lamera (52”62 per la prima
sul giro di pista, 1,88 per la seconda nell’alto, successo promettente per entrambe) si conferma talento emergente: il suo 56”96 vale infatti l’ipoteca di un posto in
staffetta per i Campionati Mondiali di Lille. 19712 i punti conquistati dalle giallorosse (quinta
piazza provvisoria, manca l’asta,
ma per la serie A Oro serve
un’impresa a prescindere) con
contributo corposo dato dalle
vittorie di Paola Gardi (400 hs,

1’02”04, minimo per assoluti), e
Isabella Cornelli (800, 2’13”45).
Non vince ma convince la promessa Martina Bombardieri che
sui 3000 siepi (crono 11’44”09)
stacca il pass per gli italiani.

sugli 800 e Serena Monachino
(Easy Speed 2000) 55”21 sui 400.
Nella Cento Torri di Pavia su tutti lo junior Yassine Rachik che
nei 5000 scende sino a un 14’42”
di livello internazionale. Nella
Camelot, personale anche per
Beatrice Mazza (400 hs, 1’02”12),
Tania Oberti (1500, 4’37”47) e
Roberta Ferri (lungo, 5,64). Rientro con vittoria per Andrea Adragna nella 10 km di marcia
(43’45”) che fa sorridere la Riccardi in cui Andrea Chiari riparte da un 7,24 ventoso nel lungo. ■

L’allieva dà lezioni

Continua a andare al massimo
l’allieva Sabrina Maggioni, che

Gli altri risultati

Pochi ma buoni è stato invece il
motto del Gav Vertova con Michele Palamini (14’31”) e Jennifer Guardiano (18’50”94) a prenotare un posto per gli appuntamenti estivi che contano sui
5000. Discorso simile per Greta
Rudelli (Saletti Nembro) 2’18”79

©RIPRODUZIONE RISERVATA

UM Valcavallina, è fatta
«Stagione quasi perfetta»

Ti sposi?

L’Eco ti fa un regalo.

Gratis 3 mesi di abbonamento.
Ritaglia il coupon e invialo in busta chiusa, insieme
alla partecipazione di nozze (obbligatoria) a:
L’Eco di Bergamo “Abbonamento Sposi”,
Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo.

Per informazioni: Ufficio Abbonamenti tel. 035.386255 oppure 035.358899.
Sì, desidero attivare l’abbonamento gratuito
a L’Eco di Bergamo per 3 mesi (dal lunedì al sabato).
Offerta riservata ai novelli sposi.

Ci siamo sposati in data:*

IL TUO MATRIMONIO FA NOTIZIA!
Rendi noto a tutti questo evento straordinario.

Se lo desideri, infatti, il giornale ti offre
gratuitamente l’opportunità di pubblicare su L’Eco
di Bergamo l’annuncio e una foto delle nozze.

Ci sposiamo in data:*
* L’invio del giornale seguirà l’invio delle partecipazioni.
L’offerta è valida 30 giorni dalla data delle nozze.

Nome della sposa:

Sì,

desidero pubblicare gratuitamente su
L’Eco di Bergamo l’annuncio delle nostre nozze.
Allego una fotografia (facoltativa).

No,

Nome dello sposo:

grazie, preferisco non pubblicare
l’annuncio delle nostre nozze.

Inviate il quotidiano al seguente indirizzo

Firma

(che deve corrispondere alla nuova o futura abitazione degli sposi):

CAP**

n.**
Città/Paese**

Provincia**

e - mail
Tel. o Cell.**
** La compilazione di questi campi è obbligatoria per l’attivazione.

Abbonamento attivo a partire dal:

GRAZIANO MOROTTI, RECORD 10 KM
La marcia di Graziano Morotti si fa sempre più inarrestabile. A due mesi di distanza dalla miglior prestazione mondiale MM 60 sui 3 chilometri, il 60enne
marciatore di Villa di Serio colpisce ancora e con il 47’20”89 nella 10 km su pista di Borgo Valsugana (prima fase dei
Cds) toglie al tedesco Weindner quel primato europeo di categoria che durava
dal 1996 (precedente 49’13"). A completare la festa di casa Morotti, anche la
performance del fratello minore Bruno
(anche lui tesserato per la Quercia Rovereto) terzo in 48’41"91 a un soffio dal
personale.
DOMANI A CURNO LA PRIMA TAPPA
Master Tour, si parte. Domani sera, colpo
di pistola alle 19,30, il centro sportivo di
Curno ospita la prima delle otto prove
che andranno a incoronare i sempreverdi delle scarpette da ginnatsica di casa
nostra. Si gareggia sulle distanze dei
1500 e 5000 metri sia al maschile sia al
femminile, l’ultima prova prevista per il
9 ottobre a Presezzo.

a

Via**

MARCIA MASTER

MASTER TOUR

Maffioletti e Gamba show

Ha un accento marcatamente
orobico il nuovo record italiano
4x100 under 23 della Camelot
Milano. Le prime due frazioniste
di una staffetta che ha chiuso in
46”12 (il precedente record durava dal 2001) sono state infatti
le estradaiole Laura Gamba e
Marta Maffioletti. Per la seconda è la ciliegina sulla torta di un
week end gustosissimo: oltre alla vittoria con la staffetta del miglio (assieme a Eleonora Sirtoli,
sotto il muro dei 54” dopo due
anni) c’è anche un 54”49 individuale sui 400 che stampa personale e secondo pass prenotato
per gli Euro Under 23 di Ostrava
dopo quello sui 200 metri.

Block notes

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice della privacy” si comunica
che i dati personali conferiti verranno trattati per l’invio de L’Eco di Bergamo e
per la comunicazione di iniziative editoriali di Sesaab S.p.a. I dati saranno
trattati da incaricati del Titolare, sia con modalità manuali che con strumenti
elettronici. Il conferimento dei dati personali non è obbligatorio, ma in
mancanza dei dati non sarà possibile inviare il quotidiano L’Eco di Bergamo. Gli
interessati possono chiedere con lettera al Titolare, ai sensi dell’articolo 7 del
D. Lgs. 196/2003, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati
personali, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge. Il Titolare del trattamento è: Sesaab
S.p.a. Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo.

A
Calcio dilettanti

zionato più che bene, se è vero
che siamo rimasti nelle prime
Sapevano bene, dalle parti di Vigano
posizioni dall’inizio alla fine».
San Martino, che per ottenere le proL’1-0 firmato da Cagnola nelmozioni è meglio evitare i playoff.
lo spareggio contro la CortenuoPer l’Unione Media Valcavallina, vese è servito per evitare scomotre partecipazioni e altrettante de appendici: «I playoff non ci
delusioni: anche per questo mo- portano bene e sono contento di
tivo, lo spareggio per il primato averli evitati: penso sia stato un
giocato domenica contro la Cor- risultato meritato, sia per la gara
tenuovese era diventato questio- di domenica, sia per l’annata.
ne di vita o di morte, quasi dan- Ringrazio il diesse Dino Barcella
do per scontato che, se fosse an- che ha costruito questa squadra,
data male, ci sarebbemister Santucci che
ro state ben poche
l’ha guidata e mio fipossibilità, giocando
glio Nicolò, che è il veIl
presidente
la coda del campionaro segreto del club, viSavino sto che c’è lui dietro
to. Meglio vincere,
dunque, per perfeziomio sforzo».
Tiraboschi: ogniAnche
nare quel primo posto
Luigi Sanche è l’esatta replica di «L’obiettivo tucci è euforico, ma
quello ottenuto due
anche leiniziale era preferisce
anni fa in Terza Catevarsi qualche sassoligoria, per una società la salvezza» no dalla scarpa: «La
che in sei anni di stostagione è stata quasi
ria è già salita in Prima ed ha perfetta -riflette il tecnico-: erasempre concluso i propri cam- vamo partiti per salvarci, ma io
pionati tra le prime sei.
ho sempre creduto alla promoE dire che, alla vigilia, in mol- zione. Mi sono preso una bella riti pensavano che sarebbe stata vincita: ho dimostrato a qualcuuna stagione di transizione, visti no che non sono nato ieri, anche
i tanti cambiamenti in squadra e se l’anno scorso, a Zanica, in ponello staff e un bugdet notevol- chi avevano creduto in me. Quemente ridotto rispetto agli anni sta è la vittoria di un allenatore
precedenti: «L’obiettivo iniziale che ha fatto la gavetta e ha semera la salvezza -confessa il presi- pre ottenuto risultati sul campo,
dente Savino Tiraboschi-. Dopo a differenza di certi colleghi che
avere fallito l’anno scorso la pro- fanno carriera solo perché sono
mozione da neopromossa, erava- sponsorizzati». ■
mo ripartiti: il progetto ha fun- Matteo Spini

VENTURI DEGLI ESPOSTI 13° IN FRANCIA
A Thionville (Francia), nel Campionato
europeo Master su strada, Venturi degli
Esposti, 54enne marciatore dell’Us Scanzorosciate, ha tenuto alto l’onore bergamasco nella manifestazione. Tredicesimo posto per lui sui 10 km fascia d’età
MM 50, crono conclusivo di 56’22”.

MEETING GIOVANILE DI CLUSONE
TUTTI I VINCITORI BERGAMASCHI
Più di 300 atleti in gara a Clusone, in un
meeting giovanile organizzato dal Pool
di società dell’Alta Val Seriana che cala
un tris di vittorie. Fra le prestazioni più
interessanti di giornata, quella di Beatrice Bianchi (Casazza) sui 1000 metri. Di
seguito tutti i vincitori bergamaschi delle venti gare disputate.
ALLIEVI FEMMINILE, 100: Elena Ferri
(Pool Società Alta Val Seriana) 13”40;
400: Sara Giupponi (Atl. Valle Brembana)
1’02”71; 1500: Sara Nadir (Pool Alta Val
Seriana) 5’14”27.
MASCHILE, 100: Edoardo Rosiello (Bergamo 59) 11”72; 400: Davide Carpani
(Estrada) 50”71; 1500: Omar Guerniche
(Cento Torri) 4’25”27.
CADETTI FEMMINILE, 80: Simona Bosco
(Estrada) 10”75; 1000: Federica Zenoni
(Brusaporto) 3’07”49; giavellotto: Esi Taci (Brusaporto) 25,91; 300 hs: Simona Signorelli (Estrada) 50,07; peso: Paola Alborghetti (Brembate Sopra) 10”19.
MASCHILE, 80: Riccardo Pecce (Cappuccinese) 9”74; giavellotto: Alessandro Spinelli (Brusaporto) 25,91; 300 hs: Lorenzo
Truzzi (Estrada) 41”74; peso: Davide
Monti (Caravaggio) 11,06; Luca Beggiato
(Pool Società Alta Val Seriana) 2’54”32.
RAGAZZI FEMMINILE, 60: Michela Goffi
(Estrada) 9”03; 1000: Beatrice Bianchi
(Casazza) 3’17”82; lungo: Laura Monterisi
(Estrada) 4.05; marcia 2 km: Barbara Assolari (Villese) 11’59”40; vortex: Elisa Moratti (Bolgare) 32,50.
MASCHILE, 1000: Sebastiano Parolini
(Casazza) 3’00”27; marcia 2 km: Davide
Marchesi (Villese) 12’14”; 60: Davyd Borukha (Gav Vertova) 8”73.
ESORDIENTI, FEMMINILE. 600: Valeria
Paccagnella (Estrada) 1’59”37; lungo:
Paola Vescovi (Olimpia Bergamo) 3,43;
marcia 1 km: Gloria Invernizzi (Brembate
Sopra) 5’28”70; 50: Laura Minuzzo
(Estrada) 8”67.
MASCHILE, 600: Luca Totis (Casazza)
1’58”53; lungo: Simone Ronzoni (Olimpia
Bergamo) 3,85; marcia 1 km: Diego Bassanelli (Villese) 6’49”90; 50: Leonardo
Pioldi (Estrada) 8”44.

TRADIMENTO E MORTE IN KENYA
WAJIRU PRECIPITA DALLA FINESTRA
Il kenyano Samuel Wanjiru, 24 anni,
campione olimpico alla maratona di Pechino 2008, è morto nella tarda serata di
domenica cadendo, o gettandosi, dal balcone di casa sua a Nyahururu, 150 km
circa a nordovest di Nairobi. Lo ha reso
noto la polizia, aggiungendo che sono in
corso indagini per chiarire se Wanjiru sia
caduto accidentalmente o si sia tolto la
vita, o se ancora sia saltato per qualsiasi
altro motivo. Jaspher Ombati, capo regionale della polizia, ha dichiarato che la
polizia sta investigando sulle circostanze
della morte del maratoneta. A quanto
pare la moglie di Wanjiru, Triza Njeri,
rientrando a casa aveva trovato il giovane a letto con un’altra donna. Aveva allora chiuso a chiave la coppia nella camera
da letto ed era corsa fuori. Poi Wanjiro è
saltato dal balcone.

VOLLEY DONNE: PLAYOFF
DOMANI GARA1 FOPPA-NOVARA
Stasera, con gara1, iniziano le semifinali
dei playoff scudetto di pallavolo femminile. Alle 20,30 (diretta Rai Sport 1) MCCarnaghi Villa Cortese-Yamamay Busto
Arsizio. Domani sera alle 20,30 al palasport di Bergamo 20.30 la Norda Foppapedretti ospita l’Asystel Novara.

