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Marzani, trionfo da record
in Coppa del Mondo
Roberta vince in Austria: prestazione fantastica fra le Under 20
È la prima bergamasca dal dopoguerra ad assicurarsi una prova
Scherma
FRANCESCO FONTANAROSA

Stoccate alla storia. Roberta
Marzani infilza record a Mödling,
in Austria, dove la schermitrice
della Bergamasca Scherma Creberg conquista una medaglia
d’oro pazzesca con la Nazionale
in Coppa del Mondo Under 20.
Quella in terra austriaca non
è certo una vittoria qualunque.
Lo certifica il maestro della Bergamasca, Zibi Demianiuk, allenatore e mentore della campionessa orobica: «Siamo felicissimi per
questo successo, nel dopoguerra
nessun bergamasco aveva mai
trionfato in una gara di Coppa del
Mondo. Roberta aveva già ottenuto medaglie, e vinto nel circuito europeo, ma per lei questo risultato rappresenta una prima in
assoluto. In questa stagione ricordo il bronzo di Kiev in Coppa
del Mondo Giovani, ora la nostra
spadista è passata dal terzo al
secondo posto del ranking». Un
risultato clamoroso per la bergamasca, che dopo i tanti successi
a livello giovanile sembra entrata
ormai di diritto nel panorama
della scherma italiana. Non è dato sapere quale futuro sportivo
attenda la spadaccina, ma l’oro di
Mödling è abbagliante.
In Austria la campionessa, che
compirà 18 anni a luglio, ha incantato già dalla fase a gironi.

Roberta Marzani (Bergamasca Scherma Creberg), 18 anni a luglio

Non da meno è stato il cammino
nel tabellone principale, dove
Marzani ha superato nel primo
confronto la svizzera Amandine
Ischer (15-10) per poi imporsi
15-9 sulla francese Alexandra
Louis Marie. Giunta agli ottavi la
specialista orobica ha sconfitto
Maria Obraztsova (Russia) con
il punteggio di 15-11. Dopodiché
è toccato alla tedesca Henrike
Enders (15-10) e alla russa Daria
Martynyuk (15-12) pagare dazio
contro la scatenata rivale, salita

sul gradino più alto del podio grazie al 15-12 rifilato in finale ad
Aleksandra Zamachowska (Polonia).
E dall’inno di Mameli di
Mödling ci trasferiamo in Svizzera, a Basilea, città nella quale è
andato di scena il trofeo Maître
Roger Nigon. La gara, anch’essa
di Coppa del Mondo U20 (spada
maschile), ha regalato due piazzamenti significativi a Gian Marco Andreana e Tomaso Melocchi.
I due azzurri della Bergamasca

Scherma Creberg sono giunti rispettivamente 19° e 22° in una
kermesse che ha visto fronteggiarsi oltre 160 atleti di spessore
internazionale. Andreana è stato
battuto per una sola stoccata nei
sedicesimi dal tedesco Lukas
Bellmann dopo aver eliminato
Tomas Curran Jones (Gran Bretagna). Nella stessa fase del tabellone si è fermato anche Melocchi,
superato 15-11 da Daniel Berta
(Ungheria) dopo il 15-13 inflitto
al lussemburghese Flavio Giannotte. Melocchi, tra l’altro, terrà
alti i colori nostrani ai prossimi
Campionati del Mediterraneo (a
Chiavari dal 31 gennaio al 2 febbraio).
Virando sul territorio nazionale il fine settimana, molto denso di appuntamenti schermistici,
ha coinvolto direttamente la nostra provincia. A Sarnico la Sala
Marcellini-Cus Bergamo ha organizzato la seconda prova regionale del Gpg. Tante le medaglie
e i piazzamenti degni di nota per
i nostri giovani atleti. Da evidenziare i due ori della Scherma Bergamo con Ilaria Zanchi e Giacomo Locatelli. La società di Nando
Cappelli si è intascata anche l’argento con Anna Valsecchi e il
bronzo con Roberta Lorenzi. Nel
fioretto 3° gradino del podio per
i padroni di casa con Marco Moretti. 1
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Segale, ostacolista senza ostacoli
Sinopoli, 400 metri di felicità
Atletica
Allievi sì, ma in grado di dare lezioni
alla concorrenza. Sono stati di Gabriele
Segale e Sara Sinopoli i migliori risultati del week end di casa Atl. Bergamo 59
Creberg.

Il primo, scendendo sui 60 ostacoli a 8”12, ha ottenuto personale, primato provinciale di categoria (strappato a Hassane Fofana) e la 12ª prestazione trico-

lore all time under 18. La seconda, migliorandosi sui 400 metri
sino a 57”76, scala invece sino al
terzo al posto della lista provinciale assoluta di sempre.
Gli exploit degli allievi di Angelo Alfano non sono rimasti
isolati in una trasferta al termine della quale in casa giallorossa
si festeggiano anche i miglioramenti della baby Alessia Pavese
(25”64 sui 200, 58”12 sui 400),

il successo della marciatrice Federica Curiazzi (14’17”81 sui 3
km di marcia) e il guizzo dell’allievo Andrea Federici, al 3° posto nella finale dei 60 in 7”08.
Qui Bergamo Più di 300 atleti hanno preso parte alla terza
riunione regionale indoor nell’impianto di via Gleno. Buone
prove sui 60 sia dello junior
Marco Soldarini (3° nella finale
A in 7”14 dopo il 5° in batteria:

Una serata in poltrona dopo un anno
di corsa. A concedersela è stata l’atletica bergamasca, che ha ufficialmente
mandato in archivio la stagione 2013
con la consueta festa annuale.

Dalla A di Andrea Adragna, a Z
di Federica Zenoni, nella sala
Radici della Cittadella dello
Sport c’erano tutti i protagonisti
di un anno caratterizzato da numeri d’eccezione: 19 campioni
italiani dalla categoria allievi in

su, 21 atleti capaci di vestire la
maglia azzurra in gare internazionali disputate su pista, strada
e montagna: «Ancora una volta
chiudiamo un anno con un bilancio da applausi – ha detto il
presidente della Fidal Bergamo
Dante Acerbis (sono intervenuti anche i consiglieri regionali
Amedeo Merighi e Luciano
Merla e l’assessore provinciale
allo Sport Alessandro Cottini)
–. In prospettiva l’obiettivo è
quello di ripeterci, e possibil-

mente far meglio». Durante la
cerimonia sono stati premiati
anche le 3 società, i 24 uomini
e le 13 donne vincitrici del Bergamo Master Tour, il giudice
internazionale Dario Giombelli,
nonché dieci società particolarmente attive a livello di settore
giovanile nella categoria ragazzi
e cadette. Quest’ultima graduatoria, è stata stilata in base al
rapporto fra iscritti e partecipanti alle gare.
Di seguito l’elenco dei pre-

CICLISMO
BRAVO MORO A MONTICHIARI Le
giovani leve di Bergamobici si sono
fatte onore anche nella giornata
inaugurale della stagione invernale su
pista, a Montichiari. Alle performance
dei dilettanti Stefano Perego, ritornato
in alta quota, e degli azzurri Simone
Consonni e Arianna Fidanza, si aggiunge il colpaccio riuscito a Stefano Moro,
al debutto tra gli juniores con la Ciclistica Trevigliese dopo i precedenti
trascorsi con la Romanese, che lo
scorso anno ha gratificato del titolo
italiano della velocità, del regionale
della corsa a punti e di sei vittorie su
strada. Lo spunto veloce lo ha assistito
anche a Montichiari, dove si è imposto
nella corsa a punti; Nicolò Bresciani,
che fa pure parte del team biancoceleste, si è piazzato 5°. Nella categoria
allieve dominio di Daniele Chiarini
(Feralpi), vincitore su Stefano Baffi
(Cremasca); nelle qualificazioni buoni
spunti di Francesco Belotti (Biketreteam) e di Lorenzo Davini (Albano). Gli
esordienti, pure impegnati nella corsa a
punti, si sono fatti valere con il solito
Andrea Berzi (Pol. Bolgare), che ha
ottenuto il secondo posto (successo di
Pasquale Giordano), mentre Lorenzo
Salvetti (Gieffe Fulgor) ha sfiorato il
podio (4°). Tra le donne open in evidenza Claudia Cretti (Valcar-Pbm), 2ª nel
giro lanciato, 4ª nell’eliminazione.
BONI DIESSE DELLA TREVIGLIESE
Stefano Boni si è aggiunto allo staff
tecnico della Ciclistica Trevigliese.
Vanta trascorsi in squadra dilettantistiche, la passata stagione ha prestato
collaborazione alla Ceramiche Pagnoncelli. (R. F.)

BILIARDO SEZIONE STECCA
SERIE A Gli AmatoriBergamo nel girone
1 mantengono la leadership nella
seconda giornata di ritorno, mentre il
Golden Times riduce a un punto il
divario con la capolista. Invariate le
posizioni di coda. Risultati: Golden
Times-Biliardo Dalmine1 4–1, Raccagni
Old team-Piazza Brembana 3–2,
Biliardo Dalmine2-AmatoriBergamo
2–3. Classifica: AmatoriBergamo 27;
Golden Times 26; Piazza Brembana 19;
Bad Boys e Biliardo Dalmine2 17;
Raccagni Old team 15; Biliardo
Dalmine1 14.
Nel secondo girone, anche dopo aver
riposato il Camanghè A mantiene
saldamente la testa della classifica,
mentre il Golden Boys continua nella
serie positiva: ne fa le spese il Bonora
Biliardi. Risultati Dalmine Maxi-Biliardo Treviglio A 2–3, Caffè Orientale-Raccagni Real Madrid 2–3, Bonora biliardiGolden Boys 2–3. Classifica: Camanghè
A 29; Bonora biliardi 25; Dalmine Maxi

21; Golden Boys 20; Biliardo Treviglio
A 15; Raccagni Real Madrid 13, Caffè
Orientale 12.
SERIE C Risultati: Golden Times SordiTreviglio Revival 3–2, Camanghè
C-Dalmine Evergreen 3–2, Treviglio
Animals-Insonnia 3–2. Classifica:
Treviglio Animals 27; Camanghè C 24;
Insonnia 23; Biliardo Treviglio C 18;
Golden Times Sordi 17; Dalmine
Evergreen 15; Treviglio Revival 11.

RUGBY
BRAVE LAVA E PETTOROSSI Primi
placcaggi in rosa del 2014. Domenica
scorsa due atlete U14 del Rugby Zogno
(Sofia Lava e Domiziana Pettorossi)
sono state convocate dalla selezione
lombarda per un triangolare a Cogoleto
contro le rappresentative femminili di
Liguria e Piemonte. Bene le bergamasche: la Lombardia chiude al secondo
posto.

SCI ALPINO COPPA EUROPA
AZZOLA, 11° POSTO Undicesimo posto
per Michela Azzola nel gigante disputato a Kirchberg (Austria) e valevole per
la Coppa Europa. La gara è stata vinta
dall’idolo locale Zettel sull’azzurra
Nicole Agnelli, staccata di soli 2 centesimi. Bene anche Elena Curtoni (4ª) e
Francesca Marsaglia (5ª). Per oggi
invece è in programma uno speciale. (F.
E.)

VIOLINISTA GAREGGERÀ A SOCHI
LA THAILANDESE MAE Dai concerti alle
piste da sci. La violinista Vanessa Mae
parteciperà ai prossimi Giochi olimpici
Invernali di Sochi (Russia) sotto la
bandiera della Thailandia e col cognome del padre, Vanakorn. Nata a Singapore ma di passaporto britannico, la
35enne Mae, rivela la Bbc, ha ottenuto
la qualificazione grazie alle 4 gare
minori di slalom gigante a cui ha
partecipato nell’ultimo weekend in
Slovenia.

TENNIS OPEN D’AUSTRALIA
OGGI PENNETTA-LI NA Dopo Serena
Williams, un’altra delle favorite, Maria
Sharapova (n. 3 mondiale), si ferma agli
ottavi di finale degli Open d’Australia
(sconfitta 3-6 6-4 6-1 dalla slovacca
Dominica Cibulkova, n. 24), mentre
avanzano senza problemi Rafa Nadal,
Roger Federer e Andy Murray. Se la
prevedibilità sembra essere il leit
motiv del torneo maschile, piovono le
sorprese in quello femminile, che vede
approdare ai quarti solo tre Top 10, tra
cui la numero 2 del tennis mondiale, e
campionessa in carica, Victoria Azarenka. E oggi torna in campo, per i
quarti, Flavia Pennetta, n. 29 del
ranking, opposta alla cinese Li Na (n. 4).

7”08) che di Abdul Diaby (7”10
e 7”05) e due nuovi minimi per
i campionati italiani giovanili,
entrambi dal settore ostacoli: a
centrarli sono stati la junior Michela Villa (9”24) e l’allieva
Francesca Facchinetti (9”39) di
scuola Estrada. Nel resto dei
meeting nazionali, fra le altre,
da segnalare la seconda piazza
di Serena Monachino, seconda
sui 400 di Ancona in 56”03.

Qui Cesano Maderno
«Cross per tutti», ma soddisfazioni soprattutto bergamasche.
Tre vittorie e parecchi podi nella seconda prova dei regionali di
corsa campestre disputata in
provincia di Milano. Fra le senior al femminile doppietta della Recastello Radici Group con
Simona Milesi e Samanta Galassi, nella stessa categoria al maschile piazza d’onore per Michele Palamini (Gav), e se fra gli
junior e i master polpacci più
lesti del lotto sono stati rispettivamente quelli di Nadir Cavagna (Valle Brembana) e Franco
Togni (Runners Bergamo), in
ordine sparso di categoria a portare le chiodate sul podio sono

stati anche i vari Omar Guerniche, Lucrezia Bratelli e Chaima
Othmani.
Qui Treviglio Quasi 300 atleti hanno preso parte al terzo
appuntamento del Trofeo Monga, che ha fatto tappa nella Bassa. Al maschile, sulla distanza
«lunga» a dettare legge è stato
la promessa Simone Viola (crono 38’21” per la ventenne promessa di Caravaggio), sul percorso medio piazza d’onore per
Giovanni Rota. Al femminile
successo appannaggio di Serena
Scalvini (Atl. Marathon) sul
tracciato medio, con piazza
d’onore sul «corto» per Michela
Oprandi (Atl. Treviglio). 1

d’Italia Atl. Valli Bergamasche
Leffe, Atl. Valle Brembana e Atl.
Bergamo 59 Creberg. Le società attive nel settore giovanile
G.s. Marinelli, Gruppo Alpinistico Vertovese, La Torre, Olimpia Bergamo, Or. Albino, Pianura Bergamasca, Pol. Cappuccinese, Pol. Bolgare, Atl. Romano,
Atl. Saletti. I vincitori del Bergamo Master Tour Femminile:
Isabella Labonia, Alessandra
Pelizzoli, Monica Bettinelli, Daniela Bonaiti, Silvana Bonaiti,
Pierangela Ramponi. Maschile:
Luca Locatelli, Ivan Percassi,
Giovanni Rota, Franco Togni,
Mario Gariboldi, Fiorenzo Paggi, Renato Busi, Dino Giulio Sestini, Giovanni Guerini. 1

Marta Milani, tra i premiati

miati.
Atleti Campioni Italiani e
maglia azzurra: Jamel Chatbi,
Isabella Cornelli, Federica Curiazzi, Laura Gamba, Matteo
Giupponi, Marta Maffioletti,
Marta Milani, Michele Oberti.
Campioni Italiani: Andrea
Adragna, Raffaello Baitelli, Beatrice Bianchi, Massimo Birolini,
Daniela Bonaiti, Marco Duccoli,
Beatrice Mazza, Alessia Pavese,
Yassine Rachik, Chiara Rota,
Elio Rubis e Marta Zenoni. In
azzurro: Giulio Anesa, Alex Baldaccini, Luca Beggiato, Nadir
Cavagna, Nicole Colombi, Davide De Marchi, Samantha Galassi, Nicolò Ghilardi, Maria Moro,
Michele Palamini, Andrea Rossi, Gabriele Segale e Federica
Zenoni. Le società campioni

Acerbis: bilancio da applausi
ma l’obiettivo è migliorare
Atletica
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