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Chiari, triplo tricolore
ma poi s’infortuna
Sei ori bergamaschi
Italiani Juniores e Promesse a Misano Adriatico
Caviglia ko ricadendo: problema da valutare
Brave Moro, Maffioletti, Cornelli e due staffette

A

Atletica giovanile
LUCA PERSICO
Gioie e dolori. La seconda gior-
nata dei tricolori di Misano
Adriatico è double face per Ber-
gamoAtletica: insieme alle sod-
disfazioni in chiave medaglia (6
ori, un argento e due bronzi) c’è
infatti la rabbia per la sfortuna
che segue come
un’ombra Andrea
Chiari.

Falco a metà
Si può essere arrab-
biati dopo aver con-
quistato un titolo ita-
liano under 23, per di
più con una misura
che vale il minimo per
gli Europei senior? Sì,
eccome, e a dimo-
strarlo c’è il beffardo pomeriggio
del 21enne triplista seriano. Al
rientro dopo quattro mesi di
stop, al primo salto ecco subito
un ottimo 16,83 metri (con ven-
to a + 2.0 m/s), ma sulla ricaduta
dello step la caviglia destra fa crac
e la sua gara finisce in larghissi-
mo anticipo. Se si tratta di un
semplice fastidio o qualcosa di
più serio lo dirà la risonanza di
domani, di certo non ci voleva.

L’Estrada ritrovata
Ci volevano, invece, le perfor-
mance di Maria Moro e Marta
Maffioletti, due delle più grandi
speranze della nostra atletica
tornate reginette tricolori: la pri-
ma, 21enne triplista di Brignano
Gera d’Adda, si rimette in testa
tre anni dopo l’ultima volta la co-
rona di una manifestazione out-

door con un bel 13,12
(quinto tentativo) a
cui solo il vento a favo-
re (+2.8 m/s) toglie la
ciliegina del record
provinciale. La secon-
da, coetanea di Misa-
no Gera d’Adda, conti-
nua il proprio appren-
distato sui 400 metri
con un 55”31 che pia-
ce anche per l’inter-
pretazione della gara.

Dopo la partenza dalla sesta cor-
sia, la figlioccia di Paolo Brambil-
la ha distribuito le energie, con-
tinuando la collezione di podi tri-
colori (saliti a quota 14, ma l’ulti-
mo individuale era del 2008).

Ci ha messo solo un giorno
per centrarne un altro Laura
Gamba, che dopo il bronzo nei
100 ha centrato l’oro con la staf-
fetta 4x100 della Camelot lancia-
ta da Federica Basani (47”06).

Quarto piazza invece per Mattia
Gabbiani, a cui nel martello è
mancato il «gong» decisivo: il suo
56,16 (al terzo tentativo, in segui-
to tre nulli) non rispecchia a fon-
do le sue potenzialità.

Cornelli e staffetta campioni
Ma l’Atletica Bergamo 59 Cre-
berg? La copertina se la prende
la promessa Isabella Cornelli,
che sfata il tabù dell’eterna se-
conda e si prende il primo titolo
tricolore della carriera sugli 800
metri: 2’09”42 il crono finale del-
la 21enne allenata da Saro Naso,
personale nuovo di zecca fonda-
mentale nel vincere la volata con
la veneta Soldani (2’09”99) e l’al-
tra bergamasca Serena Monachi-
no (Easy Speed 2000), che ha
chiuso con 2’10”19 sottotono. Un
po’ come lo è stato anche Hassa-
ne Fofana, «solo» d’argento nel-
la finale dei 110 hs (14”01) dopo
esser volato in batteria sino a un
13”91 (1,9 m/s di vento a favore)
che vale record provinciale di
sempre e quarta prestazione del
2012 in senso assolto. La rabbia
dell’italo-ivoriano è stata prezio-
sa nella dare lo sprint finale a una
staffetta 4x100 under 23 (gli al-
tri erano Mattia Ferrari, Pieran-
gelo Redondi e Abdul Diaby) che

Foto d’archivio di Andrea Chiari, sfortunato triplista seriano
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Programma

COSÌ NELLA SECONDA GIORNATA
SI COMINCIA ALLE 10,05 Ore 10,05 Disco
Donne Juniores (fin. Sara Luponi); ore
10,10 400 hs D J (fin. Beatrice Mazza);
ore 10,15 400 hs Uomini Promesse (fin.
Giacomo Zenoni); ore 11, 1.500 U J (fin.
Yassine Rachik); ore 11,45 disco D P (Giu-
lia Lolli); ore 11,50 triplo J U (fin. Andrea
Rossi); ore 11,55, 1.500 P D (fin. France-
sca Rosa); ore 12,15 4x400 U J con Giulio
Birolini, Riccardo Trocchia, Ismael Trao-
re, Michaek Verzeri (Bg 59), Matteo In-
giardi, Andrea Bertocchi, Davide Carpani
(100 Torri); ore 12,20 4x400 U P, Giaco-
mo Zenoni, Matteo Crotti, Filippo Mari-
no, Andrea Daminelli (Atl. Bg 59); ore
12,25 4x400 J D, Violante Valenti, Ana-
stasia Viganò, Jennifer Rota, Maria Chia-
ra Pozzoni (Atl. Bg 59); ore 12,30 4x400
D P, Serena Monachino, Francesca Rosa,
Stefania Petenzi, Lorenza Scala (Easy
Speed 2000).

chiudendo in 41”23 s’è presa il ti-
tolo, davanti a Lucca e Pavia (con
i bassaioli Guarnerio e Trionfo).
Bronzo, ma in questo caso vale
platino, per lo junior Davide De
Marchi, che sui 110 hs scende a
14”28 a un soffio dal minimo per
i Mondiali di Barcellona.

Varie da chi è entrato fra i pri-
mo otto: quinto Andrea Dami-
nelli nei 400 promesse (48”60),
sesta Marta Lambrughi nell’alto
(1,65), settimo Riccardo Trocchia
che negli 800 under 23 (1’57”36),
come Ismael Traore nel giro di
pista Jr (49”12). Peccato per Da-
niele Ceroni e Giulio Birolini, che
si sono dimenticati di conferma-
re la propria iscrizione ai 400 hs
Junior: auguriamoci la testa fos-
se di già alle staffette di oggi. ■
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GiroBio, Dombrowski 1°
Aru insegue a 25 secondi
A

Ciclismo
L’arrivo a Passo Gavia (2.612 metri)
ha mandato all’aria i sogni del rus-
so Zakarin. Il successo è andato allo
statunitense Joseph Dombrowski
che ha preceduto di 43" il sardo del-
la Palazzago-Elledent, Fabio Aru,
quindi Di Serafino, Ciavatta e Pena-
sa. In classifica generale Dombrow-
ski comanda con 25" su Fabio Aru. Il
GiroBio si decide dunque oggi nel-
l’ultima tappa ad Asiago.
La «Settimana trico-
lore» è continuata ie-
ri a Caldonazzo, in
Trentino, con le cro-
nometro individuali
per allievi e juniores
(maschile e femmini-
le). Bergamobici sul
primo gradino del po-
dio con la 15 enne al-
lieva di Cene, Silvia
Persico (Valcar-Pbm);
ha preceduto di 15" la veneta Ka-
tia Ragusa e di 25" la toscana
Giada Del Ghianda. La Persico
ha inanellato una serie di impor-
tanti successi tra cui il campio-
nato orobico strada, gare in pista
e contro il tempo: ieri si è confer-
mata. Angela Maffeis (Eurotar-
get) non è riuscita ad esprimer-
si al meglio: peccato perché, co-
me la Persico, è un po’ la rivela-
zione della stagione, soprattutto
nelle cronometro. La Valcar-
Pbm diretta da Stefano Travella
e Paolo Zanga ha... rischiato di

vincere il titolo delle junior con
Ilaria Sanguineti, preceduta da
15" dalla veneta Stella Riverditi.
Al secondo posto di Sanguineti il
team di Bottanuco aggiunge il 5°
di Alice Maria Arzuffi; Arianna
Fidanza (Eurotarget), che divi-
de l’attività tra strada, fuoristra-
da e pista, si è piazzata 8ª. Nel
settore maschile c’è stata tra gli
juniores la netta supremazia dei
veneti: 1° Nicola Da Dalt, 2° Ric-
cardo Donato a 9", 3° Giacomo

Peroni a 18". Tra gli al-
lievi ha vestito il trico-
lore il verbano Liugi
Ganna (Pedale Osso-
lano), già a quota 13
successi. Oggi a Borgo
Valsugana spazio agli
amatori.

Stefano Perego quinto
La gara dilettanti di
Monza ha avuto in

Loris Paoli (Hopplà) il suo vinci-
tore; il bergamasco di Dalmine
Stefano Perego (Casati) si è piaz-
zato 5°.

Tuttociclismo su Bergamo-Tv
La trasmissione Tuttociclismo
su Bg-Tv in onda questa sera al-
le 19,45 (replica domani alle
14,15) propone servizi sulla cro-
noscalata Almenno-Albenza e
sulle due gare esordienti di Co-
menduno di Albino. ■

Renato Fossani
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Si corre oggi
l’ultima

tappa.
Settimana

tricolore:
Persico ok
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Gli Allievi
a Cortenuova
Esordienti
a Comenduno
A

Ciclismo in provincia
Allievi a Cortenuova, Esordienti a
Comenduno di Albino, rappresenta-
no gli appuntamenti di ciclismo in
programma oggi in provincia.
Sono 106 gli Allievi iscritti alla
gara di Cortenuova promossa
dalla famiglia Mandelli e orga-
nizzata dalla Sc Romanese; in
palio il 27° Trofeo Self Service
Margy e il 4° Memorial Angelo
Mandelli. I favori del pronostico
sono per i passisti-veloci, tra i
quali Simone Cottone, leader
«Bg» e portacolori della Roma-
nese. Profeta in patria? Lo sapre-
mo poco prima delle 11 (parten-
za alle 9,30). I fratelli Armanni ri-
cordano invece a Comenduno di
Albino papà Giuseppe con la ga-
ra riservata alle due classi degli 
Esordienti, i quali dovranno af-
frontare lo strappo di Colle Sfa-
nino destinato inesorabilmente
ad allungare la fila e consentire
la ribalta a quanti sanno espri-
mersi in salita. I 53 concorrenti
della classe 1998 prendono il via
alle 8,30 (percorso 39 km), alle
10,15 tocca alla classe 1999 (60 gli
iscritti, 32 km). In assegnazione
il Memorial Giuseppe Armanni
e il Trofeo Armannio carrelli ele-
vatori; organizza Gazzanighese-
Gbc Apprettificio Bosio. ■

R. F.
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Marta Maffioletti
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Block notes

MOUNTAIN BIKE
OROBIE CUP, DEBUTTO A BURLIGO
È una prima assoluta quella di Burligo per
la Orobie Cup. Il circuito infatti non aveva
mai fatto tappa nella frazione di Palazza-
go. Il 3° Trofeo Luigi Malvestiti am, in pro-
gramma stamattina, sarà invece l’ottava
prova della corsa «rosa» made in Berga-
mo. E il tracciato promette scintille. Il ri-
trovo, la verifica tessere, l’arrivo e le pre-
miazioni sono posizionati a Burligo, men-
tre la partenza verrà data a Gromlongo di
Palazzago in via Alberto da Giussano, sul-
la Briantea (ore 9,30). La prima parte sarà
caratterizzata da un continuo saliscendi
nella zona bassa di Palazzago, e poi ecco
l’impennata decisa verso Burligo con pen-
denze via via sempre più incisive, sulle
quali si deciderà molto probabilmente la
sfida. In pratica, all’inizio, ci sono single
track e sentieri bassi e poi largo ai grim-
peur. La salita è piuttosto lunga, impegna-
tiva e con molti tratti tecnici. Il chilome-
traggio non è eccessivo (22 km), ma il per-
corso è davvero molto impegnativo e si
dovranno stringere i denti fino all’ultimo
metro. La maglia rosa di leader di Orobie
Cup, in virtù anche della splendida vitto-
ria di Parre, è saldamente sulle spalle di
Andrea Giupponi e la partita sembra chiu-
sa. A dar fastidio comunque proverà Val-
ter Manzoni, secondo a più di otto minuti.
In gara ci saranno anche Esordienti e Al-
lievi, impegnati però in una gara contro il
tempo (crono, tracciato di circa 4 km). Per
loro partenza ed arrivo in zona ritrovo a
Burligo. Il primo atleta a partire sarà un
Esordiente alle 9, e poi con un intervallo
di 30 secondi via via tutti gli altri. Termi-
nati gli Esordienti, senza soluzione di con-
tinuità (sempre ad intervalli di 30"), parti-
ranno gli Allievi. (Paolo Vavassori)

MTB: BIS DI CATTANEO
NELLA NOSELLARI BIKE IN TRENTINO
Il bergamasco Johnny Cattaneo (Team
Full Dynamix) concede il bis sugli altipiani
di Folgaria, Lavarone e Luserna. Dopo la
vittoria di venerdì, si è ripetuto ieri nella
Nosellari Bike, ancora davanti a Mauro Fi-
netto e Mattia Longa. La bergamasca Ni-
coletta Bresciani (Gs Scott Racing Team),
vincitrice venerdì, ieri si è piazzata secon-
da, dietro Giovanna Troldi, nel femminile.

TAMBURELLO
SERIE C: SOTTO IL MONTE SUPER
È il Sotto il Monte la formazione da batte-
re in serie C. Gli attesi confronti al vertice
tra le prime quattro della graduatoria
hanno visto crollare i bresciani del Borgo-
satollo, mentre il quintetto orobico ha
confermato il suo valore espugnando con
un facile 13-5 il campo del San Paolo d’Ar-
gon, terzo prima di questa batosta. Sfida
mai in discussione: il Sotto il Monte ha im-
posto agevolmente il gioco grazie alla mi-
glior tecnica dei suoi giocatori. Il Borgosa-
tollo ha invece perso con lo stesso pun-
teggio a Travagliato una gara in cui non
ha saputo onorare il ruolo (ormai ex) della
capolista. Sul fonte opposto della classifi-
ca, il Curnofilago battendo per 13-11 la Bo-
natese dopo una infinita sfida giocata con
il coltello tra i denti dalle due squadre, ha
incamerato due punti pesantissimi per la
salvezza. Al Pontirolo non è riuscita l’im-
presa di battere il Gussago, mentre il Cise-
rano ha ottenuto la terza vittoria conse-
cutiva battendo per 13-6 una Roncola Tre-
violo imprecisa nel gioco di rimessa.
LA 13ª GIORNATA: San Paolo d’Argon-Sot-
to il Monte 5-13, Travagliato-Borgosatollo
13-5, Pontirolo-Gussago 7-13, Curnofila-
go-Bonate Sopra 13-11 Ciserano Belninì-
Roncola Treviolo 13-6.
CLASSIFICA: Sotto il Monte 36; Borgosa-
tollo 33; Travagliato 25; Gussago 24; San
Paolo 23; Ciserano 22; Roncola 14; Curno-
filago 7; Pontirolo 6; Bonate Sopra 5.
SERIE D: MALPAGA SEMPRE PRIMO
LA 16ª GIORNATA: Castelli Calepio-Dosse-
na rinv., Corte Franca-Malpaga 7-13, Ca-
priano-San Paolo 6-13, Gussago-Torre de’
Roveri 13-4, Flero-Roncello 12-13 (6-8),
Bonatese-Madone oggi ore 10.
CLASSIFICA: Malpaga punti 45; Castelli Ca-
lepio** 39; Roncello 31; San Paolo 30; Dos-
sena* e Flero* 28; Capriano 26; Gussaghe-
se 18; Madone* 17; Corte Franca 14; Bona-
tese* 3; Torre de’ Roveri 0 (ogni asterico
una gara in meno). (B. G.)

BASKET FINALI NAZIONALI U17
COMARK BATTUTA IN SEMIFINALE
COMARK-VIRTUS BOLOGNA 75-98
COMARK BLUOROBICA (25/52 da due;
1/10 da tre; 22/31 ai liberi): Silva 3, Savol-
delli 3, Sirtori 2, Flaccadori 23, Donadoni
20, Lussana, Bassi 2, Franzoni 2, Spatti 7,
Lorenzetti 13, Farella, Tonini. All. Schiavi.
Sconfitta in semifinale dalla favorita nu-
mero uno della vigilia Virtus Bologna, la
Comark BluOrobica Bergamo ha visto
svanire la finale scudetto del campionato
nazionale U17 maschile d’eccellenza. I
bluarancio affronteranno oggi (ore 17 a
Vasto) la perdente della sfida tra Mens Sa-
na Siena-Stella Azzurra Roma: in palio
una terza piazza che comunque vale mol-
to. Avvio equilibrato (9-10 al 3’), quindi
break di Fontecchio e Pechacek (13-21 al
7’), erano Donadoni, Flaccadori e Loren-
zetti a mantenere a contatto i bergama-
schi (20-24 al 10’; 43-49 al 20’; 49-52 al
23’). Erano ancora una volta Fontecchio e
Pechacek a piazzare l’allungo decisivo
(51-58 al 24’; 53-66 al 27’; 61-73 al 30’).
Nell’ultimo quarto il generoso serrate dei
bluarancio non dava risultati; nel finale la
Comark pensava a risparmiare i titolari in
vista della sfida odierna. Buone le presta-
zioni di Donadoni (7/11; 6/6) e Flaccadori
(6/13; 1/5; 8/10), positivi Lorenzetti (5/10;
0/2; 3/5) e Spatti (3/5). (Ger. Fo.)

Moto: oggi Gp d’Inghilterra
A

Bautista pole, Valentino cade: 10°
A

Con il tempo di 2’03"303, Alvauro Bautista ha ottenuto la
pole del Gp d’Inghilterra, a Silverstone. Per lo spagnolo del
team Honda Gresini prima pole in MotoGp. In prima fila
partiranno anche Ben Spies (Yamaha) e Casey Stoner (Hon-
da). Apre la seconda fila Jorge Lorenzo (Yamaha). Decimo
Valentino Rossi (Ducati, foto Ansa), caduto insieme con il
compagno di scuderia Nicky Hayden. Le altre due pole: Mo-
to2, Pol Espargarò (Spa, Kalex); Moto3, Maverick Vinales
(Spa, Ftr-Honda). Oggi i Gp: alle 12 Moto2, alle 14 MotoGp,
alle 15,30 Moto3, tutto in diretta su Italia1 e Italia2.
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