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Giupponi marcia nell’oro
Fofana ostacoli d’argento
Atletica, nella prima giornata dei campionati italiani indoor
Matteo vince il titolo sulla 5 km, Hassane secondo nei 60 hs

Block notes
SCI NORDICO
BONALDI TERZO NEGLI USA Il bergamasco Sergio Bonaldi sale sul podio
alla Birkebeiner, la granfondo di sci
nordico americana, quinta tappa della
Fis Marathon Cup. Nella gara vinta dal
tedesco Tom Reichlet davanti al comasco Simone Paredi, Bonaldi è terzo
nella gara che l’anno scorso l’aveva
visto primeggiare. Buon nono posto per
l’altro bergamasco Fabio Santus,
rientrante dall’attacco influenzale che
l’aveva costretto a rinunciare alla
Transjurassienne.

CALCIO FEMMINILE SERIE A
MOZZANICA-TAVAGNACCO 0-1 Il
Mozzanica paga un quarto d’ora nero.
Contro un Tavagnacco in piena corsa
per lo scudetto, le bergamasche giocano alla pari, andando in difficoltà solo a
inizio ripresa e subendo in quel momento la rete decisiva. Finisce 0-1, con
Bissoli che va in gol all’11’ st, approfittando di un’indecisione di Gritti. Prima
e dopo, tanto Mozzanica, con Giacinti e
Dossi più volte vicine al gol.

LUCA PERSICO

Oro, argento e… birra.
Nel senso che a qualcuno ne è
mancata, ma BergamoAtletica
può comunque sorridere dopo la
prima giornata degli assoluti indoor.

Pallanuoto
serie B
Pharmitalia
avanti tutta
PIACENZA

9

CSO PHARMITALIA

11

PARZIALI: 4-4, 1-4, 3-2, 1-1
PIACENZA: Insallitto, Samaden, Cighetti, Van
Der Meer 1, Merlo, Sartorello, Falcone 1, Guzzi
2, Costantino 1, Riva 4, Tenore, Castagnasso,
Furini. All, Van Der Meer.
CSO PHARMITALIA:Canova,Morotti1,Ginocchio, Rota 1, Pellegrini, G. Baldi, Pedersoli, Catalano, L. Baldi 4, F. Fumagalli 1, E. Fumagalli
2, Vavassori, Regonesi 2. All. Rota.
ARBITRO: Piccoli di Trieste.

CALCIO A 5 SERIE C1
BERGAMASCHE PRIMA E SECONDA A
otto giornate dal termine del campionato di serie C1, le bergamasche
colonizzano le prime posizioni: il
Bergamo è davanti con 51 punti,
incalzato dalla Sangalli, che, vincendo
nell’ultimo turno, ha raggiunto il Pavia
(sconfitto dai Boys Bellinzago) a quota
44. Per entrambe una vittoria venerdì
sera: una doppietta di Purpura, unita al
gol di Calegari, spinge la capolista al
3-1 sulla Bocconi, mentre i cugini,
contro il Basiano, sfondano nella
ripresa sul 5-2 dopo l’1-2 del primo
tempo, grazie a un super-Rocha (quattro reti) e Ravasio.

Ancora ad Ancona

Ancora ad Ancona è l’incipit più
adatto per parlare di Matteo Giupponi, per cui vincere sta divenendo una piacevolissima abitudine.
Dopo il titolo sulla 50 km di un
mese fa, ieri il 25enne marciatore
di Vila d’Almè s’è preso quello sui
5 km in sala, con un 19’51’07”, valso il primato personale sulla distanza. Cercava velocità in vista
della stagione outdoor, il carabiniere cresciuto nell’Atl. Bergamo
59 Creberg, a darglielo sarà una
corona tricolore (la terza fra i senior) ottenuta al termine di una
marcia trionfale pure sotto il profilo familiare: prima piazza al femminile per la fidanzata Anna Elenora Giorgi, che sui 3 km ha disintegrato il record italiano sulla distanza (resisteva da 22 anni). Non
passerà invece alla storia il «tacco
e punta» dell’aviere Daniele Paris,
squalificato 500 metri dalla fine.
Argento vivo

Due settimane dopo l’oro fra promesse, Hassane Fofana arricchisce il suo medagliere: secondo posto per il poliziotto allenato da Al-

Matteo Giupponi vince nella marcia sui 5 km ai campionati italiani indoor di atletica FOTO COLOMBO/FIDAL

berto Barbera al termine di un 60
ostacoli in cui a precederlo è stato
solo l’extraterrestre Paolo Dal
Molin (finale da 7”60 per il vicecampione europeo). 7”88 è stato
invece il crono della gazzella italoivoriana, che dopo aver superato
piuttosto in scioltezza le batterie
(8”01) ha preceduto al fotofinish
sia Lorenzo Perini che Ivan Mach
di Palmstein. Quattordicesimo
Davide De Marchi, cui non è bastato il nuovo personale (8”20).
Maffioletti in finale

Quinta l’ estradaiola Maria Moro,

che sulla pedana del triplo è balzata sino a un 12,86 niente male. S’è
qualificata per la finale dei 400
metri una generosa Marta Maffioletti (55”53, sesto crono di giornata), non c’è l’ha fatta invece Isalbet
Juarez, (48”62, terzo di batteria),
che oggi non potrà di essere ai
blocchi per difendere il titolo. Poca gloria anche in casa Bg 59: quindicesima nel salto in alto Marta
Lambrughi (1,64), una posizione
meglio di Luigi Ferraris sui 1500
(3’53”70), squalifica per la marciatrice Federica Curiazzi, in una
3 km al femminile che ha visto la

junior Nicole Colombi (scuola Us
Scanzorosciate) decima (14’45”).
A proposito di speranze sul Serio:
non male il 17enne Nicola Chiari
(Atl. Saletti) 14° nel triplo con un
14,95 non distante dal personale.
Il programma di oggi. Ore
10,30: b. 60 D L. Gamba. 13: asta D
E. Scarpellini. 13,30 alto U A. Bettinelli. 15: 800 D M. Milani e S.
Monachino. 15,40: 400 D M. Maffioletti. 16,45: 3000 U Y. Rachik e
J. Chatbi. 17: staffetta 4x1 giro U
(G. Buttafuoco). 17,15: 4x1 giro D
(M. Maffioletti e L. Gamba). 1
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Appuntamento con la velocità per i ChildrenorobicisullenevidelMontePoracon
tre superG in due giorni per i recuperi
delle gare rinviate a causa del meteo guastafeste.

Iniziano i Ragazzi con il «Trofeo
Limar Helmet» gara «indicativa»
magistralmente organizzata dallo
Sc 035 Ski & Sail. «Ha piovuto tantissimopercuieravamoveramente preoccupati»,dice Ennio Frigeni dt dello 035 «con l’impegno di
tutti e l’aiuto del solfato siamo però riusciti a creare condizioni
uguali per tutti».
Saltata per pioggia la prova del
giorno prima, giovedì ricognizione e via, subito gara. Quindi oltre
al classico «pelo» gli atleti hanno
dovuto dimostrare anche le loro
capacità di adattamento ad un
tracciato che non avevano provato. Vittoria bergamasca con Alessandra Gotti che pur tesserata per
i «cugini» del Brixia abita in Città
Alta. La prima atleta di Bergamosci è la grintosissima Laura Rota
(Ubi Banca Goggi) che per soli 14
centesimi si deve accontentare di
una comunque prestigiosa medaglia di legno precedendo una sempre brillante Vittoria Villa (Radi-

ci) che condivide quella di cartone
con Sabrina Gualdi (Orobie) in
continua crescita. Tra le dieci anche Alice Ongaro (Orezzo) ottima
9ª. Dimostrano di non amare molto la velocità invece i nostri Ragazzi visto che l’unico nella top ten è
Filippo Della Vite (Radici) 10°.
Adrenalina alle stelle anche il
giorno dopo, ai Ragazzi si sono aggiunti gli Allievi per le due prove
riservate alla velocità del circuito
provinciale. Bellissimi e selettivi
i tracciati disegnati sulla Coppa
Europa da Sc Orezzo e 035 S&S
ottimi organizzatori di giornata.
Si inizia con il «31° Trofeo Fiorenza Merelli». Ragazze prime a
«calarsi» e subito la piccola ma
terribile Laura Rota regola tutte
dimostrandosi a proprio agio con
la velocità così come l’eclettica Alice Ongaro ancora 2ª dopo l’argento in slalom a Lizzola. Segue un
treno targato Radici con Ilaria
Ghisalberti, Vittoria Villa e Carlotta De Martino. Voglia di riscatto
in campo maschile con due Della
Vite sul podio. Vince Lorenzo con
Filippo 3°, mentre tra loro si infila
Diego Andreoletti (Scalve). Ai piedi del podio restano Nadir Riva
(Orezzo) e Matteo Noris.
Coppia Radici in vetta tra le Al-

CISERANO KO IN AMICHEVOLE Il
Ciserano inizia la stagione 2014 con
una onorevole sconfitta in una gara di
allenamento. Fresca di promozione in
serie B, ieri a Castiglione delle Stiviere,
è stata battuta per 13-9 dalla compagine locale di serie A.
PREMIATI TRE BERGAMASCHI Sono
stati assegnati i premi nazionali di
tamburello alla memoria di Secondo
Grassi e Piero Musso. Fra i sette giocatori premiati ad Asti tre sono bergamaschi: Giancarlo Tasca premio per la
combattività, Stefano Previtali e
Alessandro Fanzaga per la carriera.

IL LAIGUEGLIA A TUTTOCICLISMO
STASERA SU BERGAMO TV La trasmissione Tuttociclismo in onda questa sera
su Bergamo Tv alle 20,30 (replica
domani alle 14,15) propone uno
speciale realizzato venerdì a Laigueglia
da Eleonora Capelli.

S. M.
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Al centro Le Due Torri

Al Pora superG
Ragazzi e Allievi
targati Radici
Sci alpino

TAMBURELLO

Continualamarciadella
CSO Pharmitalia al secondo posto, alle spalle della capolista Padova. La squadra bergamasca si è
imposta per 9-11 a Piacenza, contro una squadra in cui hanno brillato i due bergamaschi, Riva (4 reti) e Guzzi (2), ex Osio e cresciuti
nella Pallanuoto Bergamo.
I bergamaschi non hanno giocato particolarmente bene in difesa e in avvio si sono trovati ad inseguire (2-0, 3-1, 4-2); alla fine del
primo tempo ci hanno pensato
Regonesi e Rota e raggiungere
Piacenza sul 4-4. Poi i bergamaschi sono sempre rimasti al comando, fino al conclusivo 9-11.
Nel terzo tempo l’allenatore
Rota è stato espulso per proteste
e che sul punteggio di 8-9 il portiere Canova ha parato un rigore.
Serie A2 femminile (7ª giornata) – Oggi alle 14,15 nella piscina
di Osio Sotto, le ragazze del Gruppo Nuoto Osio ospiteranno la Florentia per incrementare il vantaggio sulle inseguitrici e di provare
la fuga in testa. 1

Matteo Salvatoni (Radici) alla prima vittoria stagionale STUDIO OSVALDO

lieve con Giulia Borsatti (Radici)
che per la seconda volta di fila riesce a precedere la compagna Ilaria
Tognoli. Torna finalmente sul podio Michela Del Bello (Ubi Goggi)
3ª davanti a Martina Bendotti
(Radici) e Valentina Giannoli
(Orobie). Tra i maschi prova al fulmicotone per Matteo Salvatoni
(Radici) alla prima vittoria stagionale. Precede Andrea de Nicola
(Ubi Goggi) che dopo un anno di
stop per infortunio torna ad assaporare il podio e un ottimo Jacopo
Signorelli (Radici) anch’egli mai
così in alto. Seguono Christian
Balduzzi (13 Clusone) e l’altro radicino Alberto Testa.
Gara2 con il «1° Trofeo GdiGiochi». Gran lotta tra le Ragazze con
le prime 4 in 21 centesimi. La Ghisalberti si prende la rivincita sulla

Rota che precede la Gualdi, 4ª Ongaro che stacca Roberta Locatelli
(Selvino) ottima 5ª. Tra i maschi
questa volta è Matteo Noris a infilarsi tra i due Della Vite che confermano le posizioni di gara1. Seguono Andreoletti e Matteo Bendotti (Radici).
Gara2 fotocopia per le prime 4
delle Allieve con la bella novità di
Giulia Ziliani (Orezzo) 5ª.
Battaglia sul filo dei centesimi
anche tra gli Allievi con Federico
Barzasi (Radici) che ne rifila 2 a
Salvatoni e 4 a Balduzzi. 4° a 16 è
AlbertoNoris(UbiGoggi),mentre
Testa si conferma 5°.
Radici 1° e Ubi Goggi 2° tra le
società con 13 Clusone e Orezzo
che si scambiano al 3° posto. 1
Mauro de Nicola
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L’olimpionico Baldini a Stezzano
Ospite d’eccezione ieri al punto vendita SportLand del Centro
Commerciale Le Due Torri di Stezzano, con il campione
olimpico di maratona 2004 Stefano Baldini (nella foto Frau)
ospite all’inaugurazione del primo «Shop In Shop» Asics. Gli
appassionati della corsa non si sono fatti sfuggire l’occasione
per chiedere l’autografo e qualche consiglio su materiali e
metodi di allenamento a Baldini, ora tecnico federale.

