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Bergamo, un tris di ori
come ultima portata
Segale, record italiano 
Atletica, tricolori allievi indoor: l’ostacolista
firma la miglior prestazione di categoria sui 60
Festa da titolo anche per Federici e Legramandi

Gabriele Segale firma il record sui 60 ostacoli FOTO COLOMBO/FIDAL

LUCA PERSICO

Ma che domenica be-
stiale. Non centrano canzonette
retrò, ma la giornata dei chiusura
dei tricolori indoor allievi, con 
BergamoAtletica lì a farla da pa-
drona conquistando tre ori, cin-
que argenti, uno scudetto a squa-
dre e un record italiano.

Flash

A centrare l’ultimo è stato Gabrie-
le Segale, 16 anni da Curno, da ieri
il più veloce di sempre sui 60 osta-
coli. Che fosse il favorito per il tito-
lo lo si sapeva alla vigilia, la notizia
è stato come l’ha ottenuto: crono
in finale 7”88, primato italiano di
categoria strappato per tre cente-
simi a Ivan Mach di Palmstein, 
ottenuto dopo aver passeggiato in
batteria (8”28) e dopo che già in 
semifinale l’allievo di Angelo Alfa-
no aveva dato saggio delle proprie
potenzialità volando a 7”94: «Non
ci credo, non ci credo, non ci credo
- è stato il mantra del neoprimati-
sta -.E pensare che la prima volta
che ho provato gli ostacoli li ho 
odiati. Ho scoperto l’atletica in 
quarta elementare, e all’inizio con
le barriere non c’era feeling».

Papà appassionato di moto-
cross, mamma atleta in gioventù,
Speedy-Gabry è cresciuto nella 

Pol. Brembate di Sopra e studia 
all’Itis Marconi di Dalmine.

Tripudio giallorosso

Oltre che per il primato, in casa Atl.
Bergamo 59 Creberg si è festeggia-
to per un bottino di due ori, quat-
tro argenti e un bronzo, ricco co-
me non capitava da tempo. L’altro
neocampione d’Italia è Andrea 
Federici, mattatore dei 200 metri
(davanti all’estradaiolo Danny Le-
gramandi, personale a 22”57) con
un 22”33 che l’ha catapultato al 
nono posto nella lista tricolore di
tutti i tempi. Argento per la staf-
fetta 4x1 giro completata da Marco
Ruggiero e Andrea Lucchini 
(1’33”71, gli altri erano Segale & 
Federici), come seconda lo è stata
la 4x1 giro al femminile composta
da Agnese Cappelleti, Sara Sino-

poli, Chiara Vescovi e Alessia Pa-
vese (1’44”08, record provinciale).
Quest’ultima ha fatto collezione
di secondi posti: tre, compreso 
quello della prova individuale dei
200 metri che l’ha vista chiudere
in 24”60 (quarta di sempre in Ita-
lia) a soli tre centesimi dal titolo.
Finita? Certo che no, perché al 
successo delle tigri giallorosse 
nella classifica a squadre hanno 
contribuito anche l’argento indi-
viduale di Sara Sinopoli nei 400 
(finale da 57”28), e la quinta e la 
settima piazza di Federica Zenoni
e Viola Taietti nei 1.000. Seconda
ha chiuso la formazione maschile,
con corposo contributo di punti 
portato anche dal pesista Giusep-
pe Bonizzoni (15,37).

Extra provinciali

Danny Legramandi show in casa
Estrada, con il 16enne di Caravag-
gio che dopo l’argento dei 200 ha
traghettato la staffetta 4x1 giro di
una 100 Torri Pavia «made in Bg»
all’oro: con lui Bapou, Ihemeye, 
Dayawansa, tutti orobici seguiti 
dal trainer bassaiolo Paolo Bram-
billa. Argento per Luca Beggiato
nei 1.000 (2’32”65, a un decimo dal
titolo), quinto l’altista Mohamed
Reda Chahboun (1,88).�
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Unione fra Magni Boltiere e Brixia
Insieme per una squadra dilettanti

Ciclismo
Il rapporto di collaborazione in atto da

una decina di anni tra l’Unione sportiva

Boltiere-Fiorenzo Magni e il Velo Club 

Brixia, attivo nel settore dei dilettanti,

ha determinato la fusione Brixia-Magni,

ufficializzato ieri nel corso dell’annuale

assemblea dei soci dal presidente An-

drea Rigoni e dal dirigente storico Renzo

Ballerini Lapris, presidente onorario.

«Abbiamo ritenuto giusto espri-
mere a Ballerini e ai suoi collabo-

ratori la nostra gratitudine per il
sostegno morale ed economico 
evidenziato in questi anni, ag-
giungendo sull’abbigliamento, 
nella denominazione ufficiale ,la
scritta “Brixia-Magni Boltiere”, 
determinando una compagine 
bresciana-bergamasca». Si ag-
giungerà al Team Colpack, alla 
Palazzago-Fenice, alla Sc Cene-
Valseriana.

Del team fanno parte 13 corri-
dori divisi tra under 23 ed élite: 

è uno squadrone, il nostro, ma 
sapremo difenderci, anzi sono si-
curo che alcuni di questi ragazzi
sapranno dare soddisfazioni».

La squadra si è allenata in Ligu-
ria, ad Alassio, ed è pronta al de-
butto sabato alla 90ª Coppa San
Geo, a Prevalle (Brescia). Nel cor-
so dell’assemblea, coordinata da
Renzo Ballerini Lapris, 87 anni a
luglio, presidente dell’Us Boltie-
re-Magni da ben 62 anni, sono 
emerse altre novità, ovvero il pie-
no appoggio a una tappa della Set-
timana Lombarda by Bergamasca
in calendario dal 4 al 7 settembre
a cura della Domus, e l’organizza-
zione di una gara Giovanissimi.� 
Renato Fossani
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Dario Belingheri, Alessandro Ci-
polla, Andrea Rossini, Marco Cof-
finardi, Nicolò Basciu, Elvi Fuma-
galli, Janel Duranti, Davide Denti,
Filippo Viganò, Mirko Torta, Lo-
renzo Farimbella, Matteo Bellini,
il kazako Abdulloson Akparov.

La squadra è diretta dal diret-
tore sportivo orobico Giancarlo
Mazza, che in ammiraglia si trova
da ben 51 anni e che a proposito
dei dilettanti a disposizione ha 
manifestato piena fiducia: «Non

Pallanuoto A2 femminile: Osio ok
Sempre primo a punteggio pieno 

VELA ANCORA 5

GRUPPO NUOTO OSIO 10

PARZIALI: 1-3, 3-2, 0-4, 1-1.

ANCONA: Borghetto, Altamura 2, Forgione,
Dubini, Lucesole, E. Quattrini, Di Martino 1,
Leone, Pantaloni 1, De Matteis 1, Vincenzoni,
Ghisleni, I. Quattrini. All. Mirco 

OSIO: Harache, Terranova, Rosso, Zizzo 5, 
Barbazza 3, Vitali, Cattaneo, V. Magni, Menga
1, L. Magni, M. Magni 1, Valotto, Brusamolino.
All. Palazzo.

ARBITRO: Ercoli di Macerata.

Sesta vittoria consecu-
tiva per il Gruppo Nuoto Osio, 
che si impone per 5-10 nella vasca
della Vela Ancona e continua, da
sola, imbattuta a e punteggio pie-
no, la marcia in testa alla classifi-
ca della serie A2 femminile. Inol-
tre le due inseguitrici, Monza e
Nuoto Club Milano, si sono an-
nullate pareggiando per 6-6 nello
scontro diretto e questo permet-
te alle osiensi di portare a 5 i pun-
ti di vantaggio sulle seconde in 
classifica.

Ad Ancona, il Gruppo Nuoto

forse perché davvero le avversa-
rie non sapevano più come fer-
marla. Nel tabellino di marcatori
anche Giulia Barbazza con una 
tripletta e, con una rete a testa, 
Marta Magni e Federica Menga.

Domenica alle 14,15 ad Osio
Sotto il Gruppo Nuoto Osio ospi-
terà la Florentia.

A2 femminile, 6ª giornata:
Vela Ancona-Gruppo Nuoto Osio
5-10; Como-Nc Milano 6-6; Flo-
rentia-Sori 12-7; Locatelli Geno-
va-Pescara 15-9; Bentegodi Vero-
na-Tolentino 9-8. 

Classifica: Gn Osio punti 18;
Florentia e Nc Milano 13; Como
12; Sori 8; Tolentino e Pescara 5;
Locatelli Genova e Bentegodi Ve-
rona 4; Vela Ancona 3. � 
Silvio Molinara
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Osio ha gestito la partita con 
grande tranquillità: è sempre sta-
ta in vantaggio, raggiunta sul 3-3
solo nella parte iniziale del se-
condo quarto, e nella quarta fra-
zione, con i tre punti praticamen-
te in cassaforte, il tecnico Tonino
Palazzo ha schierato tutte le ra-
gazze a sua disposizione, fra cui
Camilla Vitali (classe 1999).

Nei panni della trascinatrice
Federica Zizzo, autrice di cinque
reti e costretta ad uscire nel quar-
to tempo per una botta al naso 
rimediata in uno scontro di gioco,

L’esultanza di Andrea Federici per la vittoria sui 200 metri

Viola Taietti

Mezza Maratona

Rachik è campione a Verona

Da Yassine Rachik a Yassine Rachik. Una settimana dopo
il titolo Under 23 dei 3.000 metri indoor, il ventenne
italomarocchino di Cividino di Castelli Calepio (nella foto)
cala il bis prendendosi quello sui 21 chilometri e 97 metri:
1h03’18” (personale) il crono con cui ha chiuso la Romeo
e Giulietta Half Marathon di Verona. Da pronostico il titolo
senior è andato a Daniele Meucci (1h02’44”), bronzo per
il brembano Simone Gariboldi (1h03’44”). Ritiro al 12°
chilometro per Michele Palamini (Gav) alle prese con
problemi fisici.

Pallanuoto maschile

Treviglio 
sprecone
a Vigevano

Serie C
VIGEVANO-TREVIGLIO 12-4

PARZIALI: 3-1, 4-2, 2-1, 3-0.

PALLANUOTO TREVIGLIO: Ferra-

ri,Tassi, Lazzarini, Boscolo, Capitanio

2, Pelone, Bosco, Blandini, Trebez, 

Merlini 1, Mazzoleni, Del Prato1. All. 

Mazzola.

Brutta sconfitta a Vigevano per la Pal-

lanuoto Treviglio nella quarta giorna-

ta del campionato di serie C maschile.

Pur creando una grande mole di gioco

e procurandosi numerose occasioni,

ne sfrutta pochissime (e fallisce anche

due rigori); al contrario, i lomellini so-

no stati molto più precisi. Il dato sulle

superiorità numeriche conferma: 

2/12 Treviglio, 2/5 Vigevano. Per i ber-

gamaschi, che sabato ospiteranno alle

20 il Monza, doppietta di Capitanio e

reti di Merlini e Del Prato.

4ª GIORNATA: Vigevano-Treviglio 

12-4; Monza-Aquatica To 8-5; Sc 

Milano2-Aragno 6-21; Busto-Varese

8-7; Bissolati-Can. Milano 5-7. Classifi-

ca: Aragno 12; Can. Milano, Monza e 

Vigevano 9; Busto e Varese 6; Trevi-

glio, Milano2 e Bissolati 3; Aquatica -1.

Promozione
GRUPPO NUOTO OSIO–PAVIA 16-3

PARZIALI: 5-1, 3-1, 5-0, 3-1.

OSIO: Poma, Carrara 2, Longo 3, Chiac-

chio 2, Bonacorsi 2, Riva 1, Mariani, 

Gibellini, Chiarini 1, Luzardi 4, Cereda

1. All. Pribetich.

Travolgente vittoria del Gruppo Nuo-

to Osio, che supera il Pavia per 16-3 e

conquista, con un turno di anticipo 

sulla conclusione della prima fase del

campionato, la qualificazione ai 

playoff per la promozione in serie C.

Per i bergamaschi poker di Luzardi, 

tripletta di Longo, doppiette di Carra-

ra, Bonacorsi e Chiacchio e reti di Cere-

da, Riva e Chiarini. Sabato alle 20,30

Osio ospite della Metanopoli. (S. M.)
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