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Federica vola
e fa il «triplete»
col tricolore

Tamburello
EUROVIM, UNA VITTORIA INUTILE
MALAVICINA-EUROVIM FILAGO 6-13
MALAVICINA: Isalberti, Sala, Zandonà, Tosadori, Spazzini, Girelli. Dt. Zantedeschi.
EUROVIM FILAGO: Ghezzi, D. Medici, Mariani, Crotti. P. Medici, Airoldi. Dt. Teli.
NOTE: cambi campo 1-2, 1-5, 3-6, 4-8, 5-10,
6-12, 6-13; 40/40:1-5. Durata 110’.
L’Eurovim Filago si congeda dai playout
con una bella ma inutile vittoria, che rende ancor più amara la retrocessione in serie B. In esterno ha battuto il Malavicina
al temine di una gara gestita in maniera
autorevole. La squadra di casa raramente
ha saputo mettere in difficoltà i ragazzi di
Teli i quali, dopo un brevissimo periodo di
ambientamento, hanno preso il largo (5-1)
e quindi annientato sul nascere ogni tentativo di rimonta. I filaghesi sono apparsi
molto più determinati: dei 6 giochi assegnati dopo il 40 pari ne hanno conquistati
ben cinque. Un successo-rammarico.
I RISULTATI DEI PLAYOFF (terza giornata).
Primo girone: Callianetto-Sommacampagna 13-3, Monte-Castellaro 13-4. Classifica: Callianetto punti 9; Sommacampagna
6; Monte 3: Castellaro 0. Secondo girone:
Medole-Carpeneto 13-1, Solferino-Cremolino 13-11. Classifica: Medole punti 9; Carpeneto 6; Solferino 2; Cremolino 1.
I RISULTATI DEI PLAYOUT (terza giornata): Cavriana-Mezzolombardo 13-10, Malavicina-Eurovim Filago 6-13. Classifica:
Cavriana punti 8; Mezzolombardo 6; Eurovim Filago 4; Malavicina 0. Eurovim Filago e Malavicina retrocedono in B.

Marcia: la ventenne Curiazzi vince il titolo a Torino
nella 20 km (dopo 3 e 10) per la categoria promesse
LUCA PERSICO

a Da proverbio non c’è
due senza tre, ma il day after
Federica Curiazzi dice che questo titolo italiano è il più inatteso di tutti: «Avevo un problema
di tendinite ma ho avuto il coraggio di buttarmi nella mischia: pensavo che le altre andassero più forte, e invece…».
Invece è suo il titolo tricolore promesse di 20 km di marcia
messo in palio a Drento (Torino). 1h45’ il crono finale, valso
alla rappresentante dell’Atl.
Bergamo 59 Creberg il bronzo
nella graduatoria assoluta (ha
vinto l’aviera Federica Ferraro
in 1h35’52”) con annesso «triplete» stagionale.
Prima s’era già imposta sui 3
e 10 km: «Dopo un 2011 in chiaroscuro considero questa stagione come quella del mio rilancio – spiega questa 20enne
che nella vita di tutti i giorni
studia lettere all’Università di
Bergamo - .Per certi versi questa gara ne è stata una metafo-

ra di questo biennio: sono partita guardinga e ho carburato
strada facendo».
A trionfo compiuto (decisivo
il cambio di ritmo dal 10° km in
avanti) s’è dovuta sorbire una
lunga procedura antidoping,
perché dopo il caso-Schwazer
la Fidal ha iniziato a fare sul se-

«Dopo un 2011
in chiaroscuro
questa è la stagione
del mio rilancio»
rio: «Sono stati effettuati controlli su tutti gli atleti andati a
medaglia, come mai era mai
successo in precedenza. Ho finito le procedure a notte fonda,
ma va bene così». L’importante
era continuare la collezione di
medaglie (quindici dagli allievi
in su) che nella sua casa di Barzana tiene in un posto speciale:
«Sin da bambina le appendo su

un lampadario, ma avanti di
questo passo rischia di cadere…».
In alto, invece, vanno i pensieri dell’allieva di Ruggero Sala, che spera in una chiamata di
un gruppo militare: «La speranza c’è, anche se non mi faccio
troppe illusioni perché il momento è difficile» e in prospettiva punta a una chiamata in
nazionale per gli Europei Under 23 del prossimo anno.
Fra il dire e il fare, di mezzo
c’è il migliorare il personale sulla 20 km (ora è 1h44’51”), passando per la 10 km (48’11”) e un
salto di qualità che qualcuno dice possa arrivare a breve: «Per
centrarlo durante le ultime
Olimpiadi, sono stata tre giorni
a Londra a rubare il mestiere ai
“grandi” dell’atletica – dice in
chiusura - mi sono vista dal vivo 50 km di marcia maschile,
20 femminile e la Maratona».
Sì, maratona, un po’ come la sua
stagione che si concluderà il
prossimo week end con la fina-

SERIE C

Federica Curiazzi, 20 anni: per lei un altro titolo tricolore nella marcia

lissima dei campionati di società.
Gli altri Dalla trasferta piemontese (s’è gareggiato nel
Parco della Mandria alle Porte
di Torino, su un circuito di
1,950 km da ripetere 10 volte)
BergamoMarcia torna con le
buone indicazioni regalate da
Paola Manenti e Ashebir Meli,
che alla prima esperienza sulla

20 km hanno ottenuto risultati significativi. La prima ha ottenuto un buon 5° posto (crono di 1h57’54”), mentre il secondo ha concluso settimo, in
1h53’36”. Il migliore dei nostri
in senso assoluto è stato invece
Andrea Adragna (Fiamme Oro
Padova) ottavo con il crono di
1h31’57”. ■
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FASI NAZIONALI (terza giornata). Primo
girone: Noarna–Viarigi 13-2, Sotto il Monte–Arbizzano 13-7, Bagnacavallo-Borgosatollo 5-13. Classifica: Sotto il Monte e
Noarna punti 9; Viarigi, Borgosatollo e Arbizzano 3; Bagnacavallo 0. Secondo girone: Grillano–Medole 9-13, Tesero–Travagliato 13-4, Settimo–Firenze rinviata.
Classifica: Medole punti 9; Tesero 7; Settimo* 5; Travagliato 3; Firenze* e Grillano 0.

SERIE D
FASI NAZIONALI (terza giornata). Primo
girone: Mondolfo-Torino 10-13, BesenelloMalpaga 13-5, San Pietro-Ponti sul Mincio
13-6. Classifica: Besenello, Malpaga e San
Pietro* punti 6; Ponti sul Mincio e Torino*
3; Mondolfo 0. Secondo girone: Castelferro-Castelli Calepio 3-12, Gabiano-San Vito
7-13, Ton-Fontigo 13-8. Classifica: Ton e
Castelli Calepio punti 9; San Vito 6; Fontigo 2; Gabiano 1; Castelferro 0. (B. G.)
(* ogni asterisco una gara gara in meno).

CONTINUA LA CORSA ALLA NUOVA TESSERA ROSSOBLU!
10% in meno e una gara in più. Ecco la Campagna Abbonamenti della Foppapedretti
Bergamo per la stagione 2012/2013. Il Volley Bergamo ha infatti previsto il taglio dei
prezzi del 10% per le Tessere d’Abbonamento della nuova stagione che includeranno
una gara in più rispetto a quelle del 2011/2012. Ricambiando in questo modo l’amore che
i tifosi rossoblù dimostrano ogni anno. E il grido per la nuova stagione sarà: “We Love
VolleyBall, We Love VolleyBergamo”.
IN VENDITA AL PALANORDA Sarà possibile acquistare l’abbonamento per la
prossima stagione presso la biglietteria del PalaNorda di piazzale Tiraboschi a Bergamo,
da lunedì a venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 fino a venerdì 28 settembre. Per
l’acquisto di abbonamenti ridotti è necessario essere muniti di carta d’identità
dell’intestatario dell’abbonamento.
PRENOTAZIONI ON LINE E’ aperta anche la prevendita on line. Sul sito del Volley
Bergamo, tramite link al sito MIDA, ci sarà la possibilità di prenotare abbonamenti ridotti
e interi non numerati tutti i giorni, 24 ore su 24. Il pagamento avverrà con carta di credito.
Al termine della transazione sarà possibile stampare una ricevuta con cui ritirare
l’abbonamento. I possessori di abbonamento di Tribuna Numerata e Centrale della
passata stagione potranno far valere il diritto di prelazione anche tramite l’acquisto on
line indicando nell’apposito spazio il numero del sigillo fiscale apposto sull’abbonamento
della stagione 2011/2012. Al costo degli abbonamenti acquistati on line sarà applicato
un costo di prevendita di euro 5,00 ad abbonamento.
IL DETTAGLIO L’abbonamento 2012/2013 include:1
1 gare di Regular Season del Campionato Italiano
8 gare di Play Off Scudetto (eventuali)
1 gara dei Quarti di Finale di Coppa Italia (eventuale)
I costi: RIDOTTO (6-17 anni)
INTERO
FAMILY (per i figli di genitori in possesso di Abbonamento Intero)
TRIBUNA NUMERATA
TRIBUNA CENTRALE
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