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Eccole, le promesse
mantenute di BergamoAtletica.
Hassane Fofana e Yassine Rachik,
sono stati loro i protagonisti dell’ultima giornata dei tricolori indoor di Ancona. Medaglia d’oro
per entrambi, al termine di due
prove da incorniciare. Il primo,
classe ’92 scuola Bergamo 59, per
difendere quello dei 60 ostacoli
dalvicecampioneeuropeoMichele Perini (argento per un solo centesimo) ha limato il personale a
7”87, quarta prestazione tricolore
all time under 23. In finale anche
Davide De Marchi (Atl. Bergamo),
settimo in 8”48.
Rachik, ventenne di Cividino di
Castelli Calepio, per prendersi
quellodei3.000metrihafattogara
a sé stante: crono conclusivo
8’13”09 (cinque secondi meno
della concorrenza) dopo passaggi
niente male ai 1.000 e ai 2.000 metri (2’43” e 5’28”).
I medagliati

Il giorno dopo quella di Matteo
Emaldi, in casa Atl. Bergamo 59
Creberg ecco un’altra medaglia
dal salto con l’asta: a conquistarla
Jessica De Agostini, 17 anni da Romano di Lombarda, bronzo al termine di una gara chiusa febbricitante alla misura di 3,30: a parità
di misura con l’aquilana Monica
D’Agnese, la giallorossa è stata
premiata dal fatto di esserci salita

A2 FEMMINILE

SEI NAZIONI

L’Italrugby regge
solo un tempo
L’Italrugby esce sconfitta
dallo Stade de France, battuta dalla Francia 30-10
nella seconda giornata del
6 Nazioni. Gli azzurri reggono bene per un tempo,
andando al riposo sotto per
9-3. Ma poi la Francia piazza il colpo del ko con le mete
diPicamoles,FofanaeBonneval. Nel finale Iannone
limita i danni. Gli azzurri
restano a quota zero, la
Francia raggiunge l’Irlanda
al primo posto.
BASKET

Sassari trionfa
in Coppa Italia
Il Banco Sardegna Sassari
ha vinto la Coppa Italia di
basket battendo nella finale disputata a Milano la
Montepaschi Siena per 8073. È il primo titolo per i
sardi, mentre Siena cede la
coppa dopo averne vinte
cinque di fila.
Hassane Fofana (a destra) si tuffa sul traguardo dei 60 ostacoli e brucia Michele Perini FOTO COLOMBO/FIDAL

CICLISMO

facendo percorso netto. Gradino
più basso del podio anche per Nicola Chiari (Saletti Nembro) al
termine di un gara di triplo che ha
visto il fratellino d’arte (Andrea, il
più grande di casa Chiari, è stato
tricolore U23) migliorare il proprio personale a 15,05: peccato solo per il sorpasso del toscano Cerro, giunto all’ultimo salto. Finita?
Certo che no, perché al bilancio
della domenica niente male dei
nostri (6 medaglie, 4 individuali),
contribuiscono anche le staffette,
con l’estradaiola Federica Basani
d’argento nella 4x1 giro Under 23

della Bracco, e l’accoppiata Luca
Cacopardo & Nicolò Ghilardi, secondi (per 18 centesimi) con quella della Riccardi Milano.
I finalisti

Quest’ultimo mastica un po’ amaroancheperunafinaledei400che
l’ha visto chiudere quarto in
49”70, a un soffio dal podio. Quinta l’ostacolista Michela Villa, che
dopo un paio di stagioni in naftalina è tornata a migliorarsi (crono
9”03); non c’è riuscita ma può sorridere Federica Putti, ottava sui
200 metri (25”85). Nel settore

maschile, settimo posto per lo
stakanovista Danilo Gritti sugli
800 (1’56”07, sabato aveva partecipato ai 1.500), ottavo il triplista
under 23 Andrea Rossi (14,20) ancora alle prese con problemi fisici.
Solo nona l’attesa staffetta 4x1 giro
junior al femminile della Bg 59,
decima la triplista Chiara Vitali
(11,09) una posizione meglio di
Giada Facchi (10,09).
Per tanti altri la soddisfazione
di esserci, e in qualche caso di imparare dai propri errori in prospettiva della stagione outdoor. 1

Giro del Qatar
Tappa a Terpstra
L’olandeseNikiTerpstraha
conquistato la prima tappa
del Giro del Qatar. Il corridore dell’Omega si è imposto sui compagni di fuga Juren Roelandts (Lotto Belisol) e Michael Schar (Bmc).
Il bergamasco Alessandro
Bazzana ha chiuso 19°, più
staccati Davide Villella
(82°) e Stefano Locatelli
(152° e ultimo).
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GN OSIO – BENTEGODI VERONA 9-1
PARZIALI: 3-0, 0-0, 5-1, 1-0.
GRUPPO NUOTO OSIO: Harache, Terranova 1, Rosso, Zizzo 1, Barbazza 2,
Valentini, Cattaneo, Facchinetti, Menga
1, L. Magni 1, M. Magni, Valotto 3,
Brumolino. All. Palazzo.
BENTEGODI VERONA: Sbarberi, Bianchi, L. Prandini, Russo 1, Federici,
Cerello, Iannello, Fornari, Piccoli, G.
Prandini, Verzini, Battioni, Toffanin. All.
Tioesco.
ARBITRO: Pornieri di Milano.
Prestazione vincente e convincente
delle ragazze del Gruppo Nuoto Osio,
che superano la Bentegodi Verona per
9-1 e conservano, imbattute e a punteggio pieno, la solitaria testa del
campionato di A2 femminile. Le bergamasche hanno dominato la gara e come
in altre occasione, anche questa volta il
tecnico Tonino Palazzo ha concesso
spazio in acqua alle giovani: fra queste
segnaliamo la buona prestazione di
Giada Cattaneo e il debutto in A2 di
Chiara Facchinetti. Nell’Osio è stata
tenuta a riposo Alessandra Gualandris,
alle prese con qualche problema
muscolare. Per le bergamasche tripletta di Valotto, doppietta di Barbazza e
reti di Terranova, Zizzo, Menga e Laura
Magni. Domenica il Gruppo Nuoto
affronterà un’altra neopromossa: sarà
impegnato nella vasca della Vela
Ancona

SERIE C MASCHILE
PALL. TREVIGLIO – NC MILANO2 7-6
PARZIALI: 1-2, 1-0, 3-3, 2-1.
PALLANUOTO TREVIGLIO: Ferrari, Tassi
2, Lazzarini 1, Boscolo, Capitanio 2,
Pelone 2, Bosco, Blandini, Trebez,
Colombo, De Rico, B. Mazzoleni, Del
Prato. All. Mazzola,
Prima vittoria stagionale per la Pallanuoto Treviglio, che conquista i tre
punti superando di misura (7-6) il
Nuoto Club Milano 2. È stata una partita
caratterizzata da un certo equilibrio,
ma i bergamaschi hanno meritato di
vincere grazie alla mole di gioco creata
e alla quantità di occasioni avute e se la
Pallanuoto Treviglio non è riuscita a
mettere in cassaforte il risultato con
largo anticipo è solo per una certa
imprecisione al tiro da parte dei
ragazzi allenati ad Alberto Mazzola.
Sabato la Pallanuoto Treviglio giocherà
(alle 20) a Vigevano.

PROMOZIONE
IL GN OSIO PARTE VINCENDO Esordio
vincente per il Gn Osio nel campionato
di promozione maschile. In trasferta i
bergamaschi hanno battuto il Cus Geas
Milano per 7-3 (2-1, 2-1, 1-1, 2-0). Reti
di Gibellini (due), Longo, Chiacchio,
Riva, Mariani e Gibellini. Sabato alle 20,
ad Osio Sotto, arriverà Pavia.
(Silvio Molinara)

CAMPAGNA ABBONAMENTI L’ECO DI BERGAMO 2014.
TRIMESTRALE

SEMESTRALE

ANNUALE

7 giorni 90 euro
solo 1 euro a copia

7 giorni 179 euro
solo 0,99 euro a copia

7 giorni 299 euro
solo 0,83 euro a copia

6 giorni 77 euro
solo 1 euro a copia

6 giorni 152 euro
solo 0,99 euro a copia

6 giorni 274 euro
solo 0,89 euro a copia

ph. gianfranco rota

Atletica, campionati italiani indoor: oro in 60 ostacoli e 3.000
Ad Ancona bronzo per De Agostini (asta) e Nicola Chiari (triplo)

Pallanuoto
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Fofana e Rachik tricolori
Le promesse mantenute

IN BREVE

AMO LA MIA CITTÀ. MI ABBONO AL SUO GIORNALE.
COME ABBONARSI:

MODALITÀ DI CONSEGNA:

SPORTELLO Viale Papa Giovanni XXIII, 124 Bergamo.
Orari: feriali 8,30-12,30 e 14,30-18,00 / sab. 8,30-12,00.
Pagamento contante, assegno, bancomat
o carta di credito (anche per via telefonica).

posta, portatura (nei comuni ove è previsto
il servizio), appoggio in edicola.

bollettino* al numero 000000327247
intestato a SESAAB SpA Bergamo.
POSTA

BANCA bonifico* intestato a Sesaab SpA sui nostri
conti presso: Credito Bergamasco:
Iban IT43B0333611101000000032700
Ubi: Iban IT97M0542811110000000002626.

Città alta, spettacolo “Storie del Giardino dei Peri”
Teatro tascabile di Bergamo.

UFFICIO ABBONAMENTI:

tel 035 358899 - fax allo 035 386275
abbonamenti@eco.bg.it
www.ecodibergamo.it/abbonamenti.
* inviare ricevuta via fax o via mail completa
di numero telefonico e indirizzo.

