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Marta e Alessia, l’oro dei cadetti
Bergamo prende otto medaglie
Atletica: ai tricolori di Jesolo brillano Zenoni (1.000 metri) e Pavese (4x100)
Quattro podi il bottino di sabato e quattro ieri: due bronzi anche per Ihemeje e Filippi
LUCA PERSICO

Uomini al comando

a L’atletica bergamasca
vive un buon presente ma può
sperare in futuro altrettanto radioso. A dirlo sono stati i Campionati Italiani cadetti di Jesolo,
da cui i virgulti di BergamoAtletica sono tornati con un bottino
di otto medaglie (2 ori, 2 argenti
e 4 bronzi).

Ma i maschietti? Dopo una giornata d’esordio un po’ sottotono,
a riportarne in alto l’onore sono
stati Chiebuka Emmanu Ihemeje e Giovanni Filippi.
Il primo, 15enne d’origine nigeriana di scuola Estrada (vive a
Verdellino), come da accredito è
riuscito a salire sul podio dei 300
ostacoli, chiusi con un 39"85 valDomenica bestiale
so il terzo posto alle spalle del
Alle quattro di un sabato non friulano Gottardis (39 netti) e del
qualunque, ne hanno fatto segui- pugliese Cellamare (39"25).
to altrettante di una domenica
Il secondo, portacolori dell’Us
bestiale, di cui la copertina se l’è Rogno, un po’ più a sorpresa s’è
presa la pluriprimatista italiana preso il bronzo sui 1000 metri,
Marta Zenoni (Atl. Brusaporto). dove per chiudere nei tubi di
Come da pronostico, è stata la scappamento dal corregionale
14enne di Pedrengo a
Cuzzolin (2’35"38) e
prendersi il titolo dei
dal veneto Dal Sasso
1000 metri, con un
ha dovuto
Bapou ko (2’35"79),
crono di 2’52"69 frutmigliorare il proprio
per un personal best a
to di uno spettacolare
assolo solitario: pasGiù il cappelinfortunio 2’37"64.
saggi a 1’08"35, 1’42"0
lo.
muscolare
e 2’17"66 per la sorelaltri
la d’arte (la maggiore
nei 300 Gli
Peccato per Cristian
di casa Zenoni, Fedemetri Bapou, messo ko da
rica, è stata azzurra ai
un problema muscoMondiali Allievi di
Donetsk) al primo anno in cate- lare poco prima di una finale dei
goria, e che con un’altra celebre 300 metri dove si poteva giocare
Marta dello sport bergamasco una medaglia.
Al femminile fra le migliori
(la Milani) condivide allenatore
anche la pesista Sara Verzeri
(Saro Naso) e data di nascita.
Se nello Zenoni show una par- (Sporting Club Alzano) quindite da protagonista l’ha recitata cesima 9,75.
Ottava e quindicesima piazza
anche Viola Taietti (Cappuccinese, 7ª, 3’04"97), il secondo oro di per gli altisti Lenardo Gelmi e
giornata se l’è invece messo al Michele Quaglia (rispettivamencollo Alessia Pavese, 15enne di te a quota 1,81 e 1,75), mentre c’è
Villa di Serio e ultima frazionista stata la soddisfazione di una sedi una staffetta 4x100 (con Mae- sta piazza nella finale «B» anche
strini, Bonicalza e Preda) che per Matteo Fusari (42"29, Marichiudendo in 48"31 ha portato nelli Comenduno).
Per tanti altri la soddisfazione
punti pesanti per il successo della Lombardia nel trofeo regioni. della prima su un palcoscenico
Nota bene: per la rappresen- di livello tricolore, e in qualche
tante della Saletti Nembro se- caso di trarne insegnamento in
conda soddisfazione in due gior- prospettiva. ■
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ni, dopo il bronzo negli 80 metri.

IN BREVE
MARATONA

Chicago: Kimetto
a 22" dal record
Dominio assoluto degli
atleti keniani, che firmano una magnifica doppietta, nella Maratona di
Chicago: Dennis Kimetto, fra gli uomini, e Rita
Jeptoo, in campo femminile, hanno sbaragliato la
concorrenza. Kimetto ha
vinto con uno strepitoso
2h03’45", terza migliore
prestazione di tutti i tempi, a 22" dal record del
mondo. In campo femminile Jeptoo ha chiuso in
2’19"57.
CICLISMO

Alla Parigi-Tours
bis di Degenkolb
John Degenkolb (Argos)
ha vinto allo sprint la 107ª
edizione della ParigiTours. Il tedesco, già vittorioso giovedì scorso
nella Parigi-Bourges, ha
preceduto il danese Michael Morkov e il francese Arnaud Demare.
QUAD

Pilota inglese
muore in gara
Marta Zenoni (Atl. Brusaporto) oro nei 1.000 metri

Alessia Pavese, 15 anni di Villa di Serio, oro nella 4x100

Campionati di società U23
A

De Marchi vince nei 110 hs
Atl. Bergamo settima e ottava

bypassando la staffetta 4x400 (rimasta ai box). L’astista, alla misura
di 3,70, s’è dovuta ritirare per una
botta al naso (quarta piazza). Morale: il terzo posto della discobola Giulia Lolli (nella prima giornata c’era
stato quello di Federica Curiazzi)
non è bastato a andare oltre quota
109 punti. 119 quelli della formazione maschile, di cui la stella è stato
Davide De Marchi, vincitore dei 110
hs con personale (14"72). Sul podio
anche l’altista Maraviglia (secondo)
e il discobolo Fynn (terzo). Titoli per
Acsi Italia Atletica al femminile e Cariri al maschile. Quest’ultima s’è imposta davanti a una 100 Torri Pavia,
che schierava Mirko Bonacina e Yassine Rachik (a segno sui 5000 metri).

A
Verdetto end formato deja vu. Modena come Rieti, il 2013 come l’anno
precedente, l’Atl. Bergamo 59 Creberg chiude settima (al maschile) e
ottava (al femminile) la finale nazionale dei Campionati di società under 23. E’ il verdetto poco fortunato
per i colori giallorossi, l’emblema è
quanto avvenuto alle atlete di punta Isabella Cornelli e Chiara Rota: la
prima, caduta nel riscaldamento, ha
corso per onor di firma gli 800 metri (3ª) prima di recarsi in ospedale

Davide De Marchi, 110 hs

a

Vela Ufo 22
A

Pallavolo, Coppa di B2
Dianetis incerottata e ko
DIANETICS CISANO

0

MANGINI NOVI LIGURE

3

PARZIALI: 17-25, 21-25, 17-25.
DIANETICS CISANO: Cosa 2; Sartirani 4; Migliorini 4; Pedretti 4; Milesi 9; Vicidomini
10; Stefanoni ; Carenini; Bernardi; Burini;
Villa; Possia (libero). All. Baldi.
MANGINI NOVI LIGURE: Nonne; Diolaiuti
17; Semino 3; Donati 14; Bettucchi 9; Pecorari 9; Repetto 1; Prato; Mangini; Redossi;
Gobbi (libero); Quagliozzi (libero). All. Agosto.
ARBITRI: Barozzi e Attanasio.
DURATA SET: 24’, 26’, 26’.
CISANO BERGAMASCO

Il Circolo Velico Sarnico vince l’Europeo con Mojito
A
Velisti bergamaschi protagonisti ai campionati europei della classe Ufo 22 di vela, disputati
sul lago Tegern, in Germania. L’equipaggio del Circolo Velico di Sarnico composto da Nicolò
Passeri, Cesare Togni e Davide Bianchini, su «Mojito», ha conquistato la medaglia d’oro. Ha
invece sfiorato il podio «Dragone» di Ermanno Peruta e i fratelli Marco e Alessandro Ferrari.

a Tutto facile per la
Mangini Novi Ligure che si impone per 3-0 sul campo della
Dianetics Cisano. I bergamaschi si sono presentati senza
Quartarone e Bonizzoni e questo li ha penalizzati in fase offensiva. Per tutto il match la
Dianetics ha faticato a passare,
mentre il Mangini è stato mol-

to più continuo. Bisogna però
ricordare che il Cisano è in fase
di costruzione e il suo vero volto si avrà con le prime di campionato.
Nella prima frazione la Dianetics parte bene, 8-5, ma questo vantaggio ha una breve durata perché al secondo tempo
tecnico, Novi Ligure è avanti
per 16-13, un margine che nella
parte finale va ampliandosi fino al 25-17 finale.
Nel secondo set gli ospiti si
portano subito sull’8-5 e 16-10,
quando il Cisano ha una buona
reazione e si porta a soli tre
punti, 18-15. La Mangini non si
scompone e in breve allunga
nuovamente le distanze, 21-16.
Il terzo parziale inizia con un
certo equilibrio, 8-7 Cisano, poi
gli ospiti iniziano a spingere e
per la Dianetics le difficoltà aumentano, 16-13, e il Mangini ha
la strada spianata. ■
Paolo Crotti
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Connor Smith, un pilota
inglese di quad di 19 anni
è morto ieri durante una
gara a Cingoli, mentre un
pilota italiano è rimasto
gravemente ferito ed è
stato trasportato in
eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona.
La tragedia è avvenuta
nell’ambito del Campionato delle Nazioni di
quadcross e sidercarcross.
TENNIS

A Shanghai
vince Djokovic
Il serbo Novak Djokovic
ha vinto il torneo Masters
1000 di Shanghai battendo in finale l’argentino
Juan Martin Del Potro
con il punteggio di 6-1, 36, 7-6. Per Djokovic, ora
numero 2 al mondo, è il
39° titolo in carriera, il
15° nei Masters 1000, il
secondo del 2013 dopo
Monte Carlo. Del Potro,
che sabato aveva battuto
il numero uno al mondo,
Rafa Nadal, deve ancora
rimandare l’appuntamento con la prima vittoria in un major.
PALLAVOLO

Ottavi di Coppa
Foppa con Novara
I debutti stagionali della
Foppa saranno nel segno
dell’Igor Novara: oltre alla prima di campionato di
domenica prossima (alle
18 a Bergamo), le piemontesi saranno le avversarie della Foppa anche
negli ottavi di finale di
Coppa Italia (10 e 17 novembre). Il sorteggio è
stato effettuato ieri prima
dell’All Star Game vinto
2-1 dalle Red Star con in
campo le «foppine» Federica Stufi e Kathleen
Weiss.

