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Finalmente
Nicole: suo
il tricolore
della marcia
Colombi trionfa nella 5 km 
dopo tre secondi posti
Per Bergamo altri cinque podi

A

Atletica allievi
LUCA PERSICO
Digiuno evitato, ma la fiorenti-
na è meno al sangue del previ-
sto. Un oro, tre argenti e due
bronzi nella prima giornata dei
tricolori allievi, e se in quantità
BergamoAtletica non si lamen-
ta, è il retrogusto delle vittorie
a mancare.

Primi di classe Dalla consi-
derazione va esclusa Nicole Co-
lombi, neocampionessa della 5
km di marcia. Per prendersi il
primo titolo della carriera, e
sfatare un tabù che pareva un
sortilegio (era reduce da tre se-
condi posti), la 17enne che ga-
reggia per l’Us Scanzorosciate
ha deciso di fare le cose per be-
ne, chiudendo con un 24’20”71
che vale anche il suo primato
stagionale. 

Decisivo il cambio di ritmo al
3° km (14’32”3) quando l’aspi-
rante parrucchiera allenata da
Renato Cortinovis ha fatto la
barba a una concorrenza in cui
le sole Scolozzi e Menis hanno
tenuto botta.

Secondi indigesti Erano i
favoriti della vigilia Guido Lo-
detti e Michele Maraviglia, ma
la pista li ha relegati sulle piaz-
ze d’onore. Il primo, in un 1500
tattico come un cubo di Rubik,
ha sbagliato strategia, facendo-
si infilare dal sardo Raffaele
Nonne (4’07”31 contro
4’08”30) in un rush finale dove
Danilo Gritti (4’08”55) ha rega-
lato un terzo posto all’Atl. Valle
Brembana. Il secondo, misteri
dell’atletica, è parso invece la
controfigura dell’altista che so-
lo sei giorni prima aveva salta-
to (comodamente) 2,10. Solo
uno 1,97 sulla pedana dello sta-
dio Ridolfi di Firenze e bye bye
sogni tricolori. 

Podio dolce Bene Omar
Guerniche (100 Torri Pavia)
con un passato non remoto nel-
l’Atl. Presezzo, che frantuma il
proprio personale sui 2000 sie-
pi a 6’10”08 (aveva 6’24”80)
mettendosi al collo un bronzo a
sorpresa. Bene, anzi benissimo
pure Giulio Anesa (Gruppo al-
pinistico vertovese) d’argento
nel disco con un 52,85 (perso-

Nicole Colombi, 17 anni, dell’Us Scanzorosciate, ieri prima a Firenze

nale) che suona di promessa dal
momento che vale il record
provinciale di specialità al pri-
mo anno di categoria. Altre dai
lanci: quarta posizione per
Arianna Nava (Atletica Berga-
mo 59 Creberg), che nel lancio
del martello femminile è arri-
vata sino a 52,23, a un soffio dal
proprio personale.

Finalisti alla cassa Sesta la
4x100 dell’Atletica Bergamo 59
Creberg al femminile – Capel-
letti, Pileggi, De Marchi, Putti
(49”97) – che con maggiore ac-
cortezza nei cambi avrebbe lot-
tato per il podio. In preceden-
za, la stessa Putti s’era guada-
gnata un blocco per la finale

odierna dei 200 metri ritoccan-
do il personale a 26"03. Da pro-
nostico l’ha centrata anche Lu-
ca Cacopardo (Estrada) nei 400
hs (55”10, miglior tempo), un
pizzico di sorpresa in più nel ca-
so di Sabrina Maggioni, che pur
non al top ha vinto la propria
batteria dei 400 in 58”14 (ter-
za). 

A proposito di giro «della
morte»: Nicolò Ghilardi (Easy
Speed 2000) s’è migliorato sino
a 50”47, accarezzando il sogno
di entrare nei primi otto. Per lui
come altri, la soddisfazione di
esserci, e in qualche caso di im-
parare dai propri errori. ■
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Pallavolo B1
Coppa Italia
Caloni, a Motta
un nuovo tonfo
MOTTA DI LIVENZA 3

CALONI AGNELLI 0

PARZIALI: 25-19, 27-25, 25-17.

MOTTA DI LIVENZA: Follador ne, Bellini 17,
Campagnaro 2, Carniel, Niero 4, Ghiotti 7,
Lazzari 5, Quarti 11, Daldello (L), Gabana ne,
Maniero 15. All. Orsatti.

CALONI AGNELLI: Costa 10, Genna 6, Bur-
bello 9, Cioffi 3, Sbrolla 2, Milesi 6, Albor-
ghetti 6, Galbusera 2, Carrara 1, Franzoni
(L), Artina. All. Zanchi.

ARBITRI: Zambelli e Coccardi.

NOTE: durata set: 29’, 37’, 27’. Battute sba-
gliate: Motta 9, Caloni 11. Battute punto:
Motta 2, Caloni 4. Muri: Motta 16, Caloni 5.

a Ancora una sconfitta
per la Caloni Agnelli, che anche
in Veneto rimedia con il Motta di
Livenza un pesante 3-0. Berga-
maschi in campo con la solita
formazione, ma nel corso della
partita Zanchi ha inserito solo
Galbusera al posto di Genna in
ogni set e a turno ha utilizzato
tutti gli atleti. Nel primo set, do-
po una buona partenza (4-7), la
Caloni accusa il primo scivolone:
incassa cinque punti di fila e si ri-
trova ad inseguire. La rimonta si
concretizza sul 19-19 (ace di Mi-
lesi), ma poi si spegne di nuovo al
luce e i bergamaschi incassano
un 6-0. Nella seconda frazione,
quasi tutta in equilibrio, la Calo-
ni annulla due set ball e poi com-
mette due errori di fila (ricezio-
ne di Genna e attacco di Costa),
regalando il parziale ai veneti.
Nel terzo set monologo Motta.

La squadra bergamasca è
mancata soprattutto a muro: so-
lo 5 i punti in questo fondamen-
tale contro i 16 avversari. ■

Silvio Molinara
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Sei Giorni
Un’abbuffata
per la Francia
Italia terza
A

Enduro
Si è corsa in Germania, ma è stata
contrassegnata dalla Marsigliese la
Sei Giorni enduro 2012, ospitata in
Sassonia, al Sachenring.
A dominare l’87ª edizione sono
infatti stati i francesi, attualmen-
te marziani del settore: hanno
vinto il Trofeo mondiale (titolo
mondiale a squadre di nazione),
il Trofeo junior U23, il Trofeo
femminile, tutte le classi indivi-
duali e i primi quattro posti del-
l’assoluta. La tappa conclusiva,
su un tracciato praticamente di
supermoto ricavato in parte dal
circuito velocistico e in parte da
sterrati confinanti, ha visto le
partenze di gruppo (fatto insoli-
to per l’enduro): non è mancata
qualche pecca organizzativa (il
cancelletto di partenza non fun-
zionante) e anche forti emozio-
ni (manche ripetute e qualche
caduta di troppo, compresa quel-
la del trofeista Manuel Monni).
Per l’Italia terza piazza finale,
niente male considerate le pole-
miche della vigilia, alle spalle del-
l’Australia. Junior da dimentica-
re e terzo posto anche nei Club.

Classe per classe, in testa il già
iridato Meo su Remes nella E1
(Micheluz 7° nella generale); Re-
net su Aubert nella E2 (Alex Sal-
vini ottimo 3°, l’orobico Rudy
Moroni 17° e Dany Philippaerts
24°); il già iridato Nambotin nel-
l’assoluta e nella E3 (Monni 6° e
il seriano Mirko Gritti 8°); Ludi-
vine Puy nella femminile. I ver-
tici della Federmoto italiana
hanno fornito i primi dettagli
sulla Sei Giorni 2013 (in Sarde-
gna, 30 settembre-5 ottobre). ■

D. S.
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Fidanza ancora tricolore
Oro nella corsa a punti
A

Ciclismo
Ancora medaglie e soddisfazioni dai
campionati italiani della pista che si
sono conclusi ieri al Velodromo Fas-
sa Bortolo di Montichiari (Brescia).
Arianna Fidanza, 17enne berga-
masca dell’Eurotarget-Tx Active
Still Bike, ha conquistato l’oro
nella gara che più di ogni altra le
si addice, la corsa a punti, dunque
il successo non ha destato ecces-
siva sorpresa: l’atleta,
diretta dal papà Gio-
vanni, ex professioni-
sta, in luglio si era lau-
reata campionessa
europea della specia-
lità per cui quella di
ieri non è stata che
una importante con-
ferma.

Fidanza ha supera-
to la ligure Ilaria San-
guineti (Team Valcar-Pbm di
Bottanuco), nonché l’orobica di
Valbrembo, Veronica Cornolti, la
quale difende i colori della com-
pagine piemontese Footon Ser-
vetto. Podio dunque tutto orobi-
co o quasi: comprensibile soddi-
sfazione nella famiglia di Berga-
mobici. Da sottolineare che da
questi campionati italiani Fidan-
za esce con due maglie tricolori
e una d’argento: si è presentata
ottenendo con la bresciana Lisa
Gamba il secondo posto nella ve-
locità a squadre, per poi puntare
con decisione al titolo italiano

dell’inseguimento a squadre, ot-
tenuto con la stessa Sanguineti e
la Maltese. Ieri, infine, ha impre-
ziosito le già interessanti prove
imponendosi della corsa a punti.

In tema di pista è giusto rile-
vare l’impegno di Paolo Simion
(Zalf ), che durante le quattro
giornate di Montichiatri ha pre-
so parte a più gare che gli sono
senz’altro servite per imporsi ie-
ri a San Vito al Tagliamento (Por-

denone) in una com-
petizione in linea.

Oggi in provincia 
La domenica ciclistica
si articola su quattro
gare. A Ghisalba ci so-
no gli juniores che si
confrontano su 120
km. Il via alle 9, favori-
ti i velocisti. Da Boltie-
re a Monticello Brian-
za gli Allievi: gli strap-

pi nel finale faranno la differen-
za. Partenza alle 9, i km sono 81.
Arrivo in salita per gli Esordien-
ti, impegnati a Nembro dalle 9,
mentre alle 14,30 a San Gervasio
scatta la kermesse dei Giovanis-
simi.

I servizi di Tuttociclismo Il
compleanno di Felice Gimondi,
il Giro di Lombardia, le novità del
Gp L’Eco di Bergamo e la Berga-
masca sono i servizi in onda que-
sta sera alle 19,45 su Bergamo-Tv
(replica domani 14,15). ■

R. F.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

È il secondo
titolo per la

bergamasca
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Montichiari
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Block notes

PALLAVOLO
SUPERCOPPA: MACERATA-TRENTO
Primo appuntamento ufficiale della sta-
gione 2012-13 della pallavolo maschile,
oggi, a Modena con la Supercoppa: di
fronte la Cucine Lube Banca Marche Ma-
cerata e l’Itas Diatec Trentino. Fischio d’i-
nizio alle 17,30, diretta su Rai Sport 1.
PRECAMPIONATO: CISANO-REVIVRE
Turno interno per il Cisano nel torneo di
precampionato per squadre di serie B
che hanno deciso di non aderire alla
Coppa Italia maschile di pallavolo: ospi-
terà, alle 18 a Cisano Bergamasco, la Re-
vivre Milano, che ha organizzato il tor-
neo e già battuta per 3-1 all’andata dai
ragazzi di Marchesi. Entrambe sono già
qualificate per la finale, che si disputerà
nel prossimo weekend ad Abbiategras-
so, ma in palio ci sarà il primo posto nel
girone. Ancora indisponibili nel Cisano i
due opposti titolari (Vicidomini e Pedret-
ti), quindi nel ruolo verrà di nuovo spo-
stato il laterale Bernardi.

BASKET
SERIE A: VIRTUS, BUONA LA PRIMA
La Virtus Bologna comincia il campiona-
to di serie A di basket col piede giusto.
Nell’anticipo della prima giornata le Vu
Nere espugnano il PalaRadi superando
74-63 la Vanoli Cremona.
RISULTATI SERIE C REGIONALE
Serie C regionale girone A: Cassano d’Ad-
da-Virtus Gorle 70-53. Girone B: Carpe
Diem Calolziocorte-Lesmo 77-69.

RUGBY
EFFENBERT, AMICHEVOLE KO
A una settimana dall’inizio del campio-
nato di C élite1, la Effenbert Bergamo
esce sconfitta dal test di Brescia per 40-
7. Malgrado la considerevole differenza
tecnica (il Brescia gioca in A1, tre catego-
rie sopra i giallorossi), i bergamaschi non
hanno sfigurato. Convinto della presta-
zione difensiva il tecnico Danilo Beretta.
TURNO DI FUOCO PER GLI UNDER 16
Domenica di fuoco per l’U16 della Effen-
bert Bergamo. I giallorossi guidati da
Corrado Serrati e Nicola Rinaldi saranno
impegnati alle 11 a Calvisano nel match
che vale l’accesso al girone élite. «Ci so-
no le possibilità di fare il colpaccio», as-
sicura il presidente dei bergamaschi,
Sergio Bellini.
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