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Milani e Anesa d’oro
Da Ancona a Lucca
Bergamo è tricolore

Pallanuoto
A2 femminile
L’Osio vince
ormai è fuga

Qui Ancona, a voi Lucca,
ecco la più classica delle domeniche da incorniciare. Il merito è di
Marta Milani e Giulio Anesa, specialità (e stazze) ben diverse, ma
accomunati dalla soddisfazione
di aver portato BergamoAtletica
sul tetto d’Italia.
La tigre graffia

Fra due settimane Marta Milani
compirà 27 anni, e un bel regalo
se l’è fatto da sé: la corona degli
800 metri. Fuori Elisa Cusma, s’è
rivelato più agevole il compito
della soldatessa di Monterosso,
laureatasi per la sesta volta campionessa italiana assoluta (la terza individuale nel mezzofondo)
al termine di una gara condotta
con personalità: crono finale
2’05”39 (vicino al personale), dopo i passaggi ai 400 metri (1’07”)
e ai 600 metri (1’34”) che l’hanno
costantemente vista dettare il ritmo. Seconda la junior Irene Baldassarri (2’06”60), sesta la seriana Serena Monachino, a corto di
benzina negli ultimi 150 metri
(2’09”09).

si il primo titolo italiano della sua
giovane carriera. Dopo edizioni
caratterizzate dalla sfortuna e infortuni, ieri, a Lucca (sede dei
campionati italiani invernali di
lanci) è stato il gran giorno del
17enne discobolo junior del
Gruppo Alpinistico Vertovese,
bravo a sfatare quello che aveva
tutte le sembianze di un tabù. Di
51 metri e 78 centimetri (con attrezzo da 1,750 kg) è stata la misura del lancio che gli ha consentito

Argento per Chatbi
nei 3.000.
Quarto Bettinelli
nel salto in alto
di prendersi la leadership tricolore, con sorpasso sul laziale Caiaffa, effettuato in extremis. Dalla
pedana del disco al femminile:
niente male la settima piazza di
Paola Alborghetti (Atl. Bergamo
59 Creberg) che ha ritoccato il
primato personale a 38,15.
Secondo gustoso

La zampata

Due centimetri. Tanto ha consentito a Giulio Anesa di prender-

Tornando all’indoor, è stato di
due ori e altrettanti argenti il bilancio complessivo di un week

end, in cui fra i protagonisti c’è
stato anche Jamel Chatbi. Seconda piazza nei 3.000 metri, per il
29enne siepista di Cividino, a cui
non è bastato frantumare come
il vetro il precedente primato al
coperto (da 8’08” a 7’58”) per tenere testa all’imprendibile Haidane (Cus Pro Patria, 7’56”80).
Solo quinta la promessa Yassine
Rachik (8’12”59), per un po’ nel
gruppetto dei migliori, ma che a
gioco lungo ha pagato la stanchezza del terzo week end agonistico consecutivo.

3

OSIO: Harache, Terranova, Rosso 1, Zizzo 2,
Barbazza1,Madaschi,Cattaneo1,Gualandris,
Menga, L. Magni, M. Magni 1, Valotto, Brusamolino 1. All. Palazzo.
FLORENTIA: Banchelli, Larandelli 1, Tassone,
Bosco, Travelli, Marioni, Sorbi 1, Masari, Curandei1,M.Giannetti,Pacini,F.Giannetti,Mangili. All. Ceccarelli.
ARBITRO: Bernini di Milano.

Marta Milani ha dominato gli 800 indoor FOTO COLOMBO/FIDAL

Gli altri

Peccato per Marta Maffioletti e
Laura Gamba, per un nulla giù dal
podio con la staffetta 4x1 giro della Bracco: in precedenza la prima
aveva chiuso sesta nella finalissima dei 400 metri (55”37), la seconda tredicesima dei 60 metri
(7”73). Medaglia di legno anche
per l’eterno Andrea Bettinelli
(2,18) in un salto in alto al maschile che ha visto l’aviere Fassinotti
ritoccare il record italiano di specialità a 2,34. Solo sesta Elena
Scarpellini nell’asta (3,90), decima Tatiane Carne (3,70): per loro
come per altri, il riscatto passa
ora per la stagione all’aperto. 1
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FLORENTIA
PARZIALI: 2-2, 1-0, 3-1, 1-0.

Atletica: nelle Marche Marta vince gli 800 indoor
e si prende il sesto titolo assoluto in carriera
In Toscana la prima volta dello junior nel disco
LUCA PERSICO

GRUPPO NUOTO OSIO

Le ragazze del Gruppo
Nuoto Osio vincono per 7-3 lo
scontro diretto con la Florentia, si
confermano da sole, imbattute e
a punteggio pieno in testa alla classifica della serie A2 femminile e
portano a 8 i punti di vantaggio
sulla compagine toscana, diretta
avversaria nella lotta per la A1.
Nell’Osio si è subito messa in
mostra una grande Harache tra i
pali. Grandi interventi e due rigori
parati,entrambinelprimoquarto:
in avvio sullo 0-0 e sul 2-2. Dopo
la prima frazione in equilibrio,
l’Osio ha preso in mano la partita
allungando in modo decisivo.
Per le bergamasche doppietta
di Zizzo (in vasca con una vistosa
protezione al volto per la frattura
al naso rimediata ad Ancona) e reti
diRosso,Barbazza,Cattaneo,Brusamolino e Marta Magni. Laura
Magni, costretta ad uscire a metà
quarta frazione (contusione in
uno scontro di gioco), da oggi a
mercoledì sarà a Roma per un collegiale con la Nazionale U19. Domenica l’Osio giocherà a Como . 1
Silvio Molinara

Primo tricolore per Giulio Anesa: oro nel disco giovanile

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pallanuoto, C maschile

A Botticino il podio
dei figli d’arte: Moser
davanti a Martinelli

Da sinistra Francesco e Ignazio Moser e Davide Martinelli FOTO RODELLA

Ciclismo dilettanti
Sembrava di assistere ieri alla gara
dilettanti di Botticino, in provincia di
Brescia, all’arrivo di una gara di professionisti di qualche anno fa: 1° Moser, 2° Martinelli, ma di nome fanno
rispettivamente Ignazio e Davide,
rispettivamente figli del grande
Francesco e del direttore sportivo
dell’Astana Beppe.

Interessante lo spunto, poi rivelatosi vincente, promosso

nel finale di gara da Ignazio
Moser (Bmc Devolopment): ha
atteso l’ultimo strappo per
proporre l’attacco e che gli ha
consentito di vincere con 20”
su Davide Martinelli passato
quest’anno al Team Colpack, e
ad un gruppetto di altri inseguitori tra i quali Marco Chianese (4°) e Filippo Rudi (8°)
entrambi della Palazzago-Fenice quindi Simone Consonni
(6°) e Oliviero Troia (10°) della

Colpack.
Dopo l’oro e l’argento ottenuti sabato rispettivamente da
Luca Sterbini e Marlen Smorka
la Palazzago-Fenice ha aggiunto ieri anche il bronzo grazie
ad Andrei Voicu terzo a San
Bernardino di Ravenna, gara
vinta da Nicolas Marini bresciano della Zalf. Marini aveva
puntato tutto sulla San Geo ma
si era piazzato terzo: ieri l’immediata rivincita in una gara
prevalentemente pianeggiante, su misura insomma per i
velocisti. E Marini non si è
lasciato sfuggire la grossa opportunità: alle sue spalle hanno concluso Mareczko e Voicu.
Buon sesto per Giorgio Bocchiola (Viris).
La Zalf ha dunque innestato
la marcia vincente con Marini
ma contemporaneamente ha
pure festeggiato la vittoria di
Federico Zurlo a Castello Roganzuolo (Treviso). Zurlo ha
prevalso su Davide Cavisin
(lotta in famiglia considerato
che pure Cavasin veste la maglia della Zalf ) e Marco Gaggia
(Altopack). La quarta gara della domenica ciclistica dilettantistica si è disputata a Fucecchio (Firenze) ed ha visto vincitore Mirko Trosino (Mastromarco) ritornato dunque in
alta quota dopo l’incidente della passata stagione: Trosino ha
prevalso su Angelo Raffaele
(Big Hunter) e Michele Viola
(Altopack). Prossimo appuntamento in Lombardia domenica
prossima a Melzo (Milano). 1

Domani al Pora
il Trofeo Ubi
«Indicativa»
per Ragazzi

Renato Fossani

Mauro de Nicola
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Sci alpino
Rincuorati dal weekend illuminato dal
sole, gli uomini dello Sci Club Ubi Banca
Goggi riprovano a mandare in pista domani il 9° Trofeo Ubi Banca, valido come
«indicativa» Ragazzi di slalom e gigante.

Il Monte Pora sarà ancora una volta teatro della manifestazione dedicata ai migliori talenti di tutto il
comitato alpi centrali (Lombardia
più Piacenza, Verbania e Novara)
con in palio il pass per il Trofeo
Topolinoe,insiemeaglizonali,per
i campionati italiani. «Avremo circa 300 concorrenti di 45 società le parole del dt Antonio Noris -: un
notevole impegno che cercheremodionorarealmeglioconillavoro dei nostri allenatori e dei soci
che si spendono come volontari,
ma confidiamo anche nell’aiuto di
tutti per dare smalto a questa vetrina. Iniziamo domani con lo slalom sulla pista “Pian del Termen”:
via della 1ª manche alle 9, fatti i
conti ci aspetteranno circa 6 ore
di gara. Mercoledì ci sposteremo
sulla “Coppa Europa” per il gigante in manche unica, con partenza
alle 10. Le piste sono dure e ben
preparate, confidiamo che tutti
possano godere delle medesime
condizioni per giocarsi al meglio
le gare». 1
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Block notes
SUPERBIKE
APRILIA SUBITO IN TESTA Un terzo e un
primo posto nelle gare inaugurali della
Superbike lanciano il francese dell’Aprilia Sylvain Guintoli in testa alla
classifica del Mondiale. Sul circuito
australiano di Phillip Island, entusiasmante gara 1 in cui Eugene Laverty
(Suzuki) ha regalato la prima vittoria al
team capitanato da Paul Denning,
riportando dopo lungo tempo la Suzuki
sul gradino più alto del podio (2010,
Kyalami con in sella Haslam). Laverty
ha preceduto le Aprilia di Marvo
Melandri e di Guintoli; quarta la Ducati
di Davide Giugliano. In gara2 successo
di Guintoli che si trovava in testa nel
corso del 15° giro, quando la corsa è
stata fermata per il problema tecnico a
Laverty che era in seconda posizione.
al momento della rottura del motore
della sua GSX-R 1000. I due piloti
ufficiali Kawasaki Loriz Baz e Tom
Sykes, a ridosso di Laverty prima della
bandiera a scacchi, hanno completato il
podio. Giugliano (Ducati) ha chiuso
nuovamente in quarta posizione.

TAMBURELLO
TORNEO DI PRIMAVERA Due belle
giornate di sole hanno accompagnato il
primo turno del Torneo di Primavera
«Coppa Europlast» per formazioni di
serie C e D. A poco più di un mese
dall’inizio dei campionati, le prime a
scendere in campo sono state le formazioni di serie D.
GIRONE A Roncola Allievi-San Paolo
3-13, Arcene-Madone 13-7. Riposava
Curno. GIRONE B: Bonatese-Roverese
4-13, Malpaga-Roncola Treviolo 9-13.
Riposava Bonate Sopra.

BASKET SERIE D MASCHILE
CRAL TENARIS OK A FIL DI SIRENA
Grazie a una canestro a fil di sirena di
Fall (11 con 5/17) il Cral Tenaris Dalmine (23/54 da due; 4/8 da tre; 5/9 ai
liberi; Lodovici 14 con 6/14; Arsuffi 12
con 5/9; Amadou N’Diaye 11 con 5/10;
Ravasio 9 con 4/4; Gerbelli 3 con 1/1;
Stucchi 2, Soliveri 1) si è imposto col
minimo scarto (63-62; 25-13 al 10’;
34-33 al 20’; 47-52 al 30’) nel posticipo
del quinto turno di ritorno della serie
D-girone B, che lo vedeva ospitare la
terza della classe Lomazzo.

Treviglio
miglior prova
stagionale
TREVIGLIO–MONZA 6-3
PARZIALI: 2-0, 0-2, 3-0, 1-1.
PALLANUOTO TREVIGLIO: Ferrari,
Tassi 1, Lazzarini 1, Boscolo, Capitanio
1, Pelone 1, Bosco, Blandini, Trebez,
Colombo, De Rico, Mazzoleni, Del Prato 2. All. Mazzola.
Alterminedellamigliorpartitastagionale la Pallanuoto Treviglio hanno
battuto il quotato Monza nella quinta
giornata della serie C maschile. Fatta
eccezione per un passaggio a vuoto
nel secondo quarto, ha mostrato
un’ottima difesa e dopo il netto 3-0
della terza frazione non ha più permesso agli ospiti di rimettere in discussione il risultato. Per i bergamaschi doppietta di Del Prato e reti di
Tassi, Lazzarini, Capitanio e Pelone.
Sabato i trevigliesi saranno a Torino
contro il fanalino di coda (zero punti).

Promozione maschile
METANOPOLI–OSIO 9-8
PARZIALI: 2-1, 2-2, 4-4, 1-1.
OSIO: Invernici, Carrara, Longo, Bonacorsi, Pribetich, Riva 1, Mammola, Mariani, Poma, Chiarini, Luzardi 4, Cereda 3. All. Pribetich.
La prima sconfitta stagionale del Gn
Osio arriva con Metanopoli (9-8), nell’ultimagiornatadellaprimafasedella
Promozione, ma con entrambe le
squadre già ai playoff. Partita molto
fisica, gli osiensi hanno giocato alla
pari e non si sono mai arresi. Poker di
Luzardi,trisdiCeredaegoldiRiva.Ora
calendario della seconda fase. (S. M.)
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