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Tassani, rivincita d’oro
E arrivano altri 5 podi
Atletica, tricolori allievi: titolo in staffetta per Legramandi
Ihemeje, Ohuda e Zenoni d’argento. Bonizzoni di bronzo
Marta Milani: solo decima e un tempo alto negli 800 FOTO COLOMBO/FIDAL

Ahi, Chatbi e Milani
deludono in Germania
Oggi Fofana e Juarez

LUCA PERSICO

Chiodo scaccia chiodo,
e non vale solo per certi flirt estivi. Per info, chiedere a Daniela
Tassani, la reginetta indiscussa
della seconda giornata dei campionati italiani allievi di Rieti. Il
day after la beffa dei 100 metri
(secondo posto per tre millesimi
di secondo), la 15enne di scuola
Estrada trasforma il contraccolpo psicologico in colpo grosso,
prendendosi il titolo dei 200 metri. Suo il miglior tempo già dalle
batterie del mattino (24”68 personale). Sua, soprattutto, una finalissima da gazzella, chiusa con
un 24”26 inficiato solo dall’anemometro (+2,3 m/s): in condizioni regolari, sarebbe stato minimo per i Mondiali Junior.

Atletica
Nein, ragazzi. Più spine che rose nella
prima giornata del Campionato europeo
per nazioni, in corso a Braunschweigh,
in Germania.

Daniela Tassani ha vinto la finale tricolore dei 200 correndo in 24”26 FOTO COLOMBO/FIDAL

I medagliati

Due ori, tre argenti e un bronzo
è stato il bilancio di un sabato
non qualunque per gli orobici
d’adozione. Nei 400 hs Chiebuka
Emmanu Ihemeje, nigeriano di
stanza a Verdellino, ha chiuso
secondo con 54”38 che disintegra il precedente personale e in
prospettiva fa sognare. Roseo
pare anche il futuro di Ahmed
Ohuda, italo-marocchino del Pool Società Alta Val Seriana, secondo al termine di un 3.000
metri a tutto gas (8’41”91).
Ma l’Atl. Bergamo 59 Creberg? Due sorrisi formato podio

in un’edizione all’insegna di infortuni e cerotti, li hanno portati
Federica Zenoni e Giuseppe Bonizzoni: nei 3.000 metri
(9’57”36, ottava la «gavvina»
Chaima Othmani) la prima ha
bissato l’argento sui 2.000 hs. Il
secondo, uno stacanovista sulla
pedana del peso (riscaldamento
formato qualificazione del lancio del disco) ha piazzato un
16,55 valso personal best e un
bronzo a sorpresa.
I finalisti

Nella marcia al femminile Alice

Rota vince la sfida in famiglia con
l’altra giallorossa Alessandra Caslini (quinta), medesimo piazzamento di Erika Schiavi (800) che
s’è tolta lo sfizio di stringere la
mano a sua maestà Gabriella Dorio. Il nuovo record provinciale
di specialità è il quid aggiuntivo
della prova della «salettina» Greta Marchesi (giavellotto da
44,90), peccato per Luca Beggiato, giù dal podio di un tatticissimo 800 metri dove era fra i favoriti (ottavo Giovanni Filippi).
Sesto sui 200 Danny Legramandi (22”27), trascinatore di

una staffetta 4x100 della Cento
Torri Pavia, campione d’Italia
con atleti di scuola Estrada: gli
altri erano Ihemeje, Bapou e lo
srilankese Dayawansa.
Oggi si chiude, con le rimanenti 16 finali, per cui hanno ottenuto un pass Christian Jasmie
Bapou (400), i triplisti Lucrezia
Gritti e Mohamed Reda Chaboun (triplo), Leonardo Gelmi
(alto) e il discobolo Gabriele
Rossi Sabatini: chissà che qualcuno di loro non le suoni al resto
della concorrenza. 1
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi la squadra azzurra ripartirà
da un decimo posto a rischio retrocessione diretta, frutto di un
pomeriggio grigio come le prove
dei due orobici in pista, Jamel
Chatbi e Marta Milani. Accreditato del terzo crono d’ingresso sui
5.000, il 30enne di italomarocchino di Cividino di Castelli Calepio non è stato all’altezza delle
aspettative, ottenendo una decima piazza frutto di una gara dai
due volti: discreta sino all’ottavo
giro quando ha dettato il ritmo.
Stonata nel finale, quando, a corto di benzina, Jamel ha chiuso per
dovere di scuderia in 14’28”89
(successo al teutonico Arne Gabius, 13’55”). Non è andata molto
meglio a Marta Milani, di scena
sugli 800 metri, conclusi con un
decimo posto che profuma di
rimpianto. Anche la soldatessa di

Monterosso è mancata quando
la gara s’è infiammata, cioè dai
600 metri in avanti (e ridaje…),
fermando le lancette del cronometro a un 2’04”54, lontano anni
luce dall’agognato minimo A per
la kermesse continentale di Zurigo: «È uscita una gara troppo tattica, non c’erano le condizioni per
centrarlo – ha detto a breve giro
di pista dalla performance vinta
dalla russa Poisotogva (2’02”65)
–. Il vero rammarico, semmai, è
quello di non aver avuto il coraggio nello stare davanti sino all’ultima curva: partendo in posizione migliore, la volata sarebbe stata un po’ più agevole». Oggi si
chiude, e le speranze di BergamoAtletica (e della nazionale) sono
affidate alla verve dell’emergente
Hassane Fofana (110 hs) e all’esperienza di Isalbet Juarez
(staffetta 4x400): a entrambi si
chiedono performance e punti
per scongiurare una retrocessione senza precedenti. 1
L. P.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tamburello
SERIE C
CASTELLI CALEPIO AVANTI Non conosce blocchi il cammino del Castelli
Calepio nel campionato della serie C.
Dopo 14 turni è stabilmente in testa
alla classifica con due punti di vantaggio sui bresciani del Borgosatollo. Le
altre avversarie inseguono con ritardi
ormai incolmabili nelle ultime 4
giornate. Le squadre leader ieri hanno
riconfermato di essere in buona salute
incamerando una vittoria di forza. La
capolista ha espugnato il difficile
campo di Gussago passando dal parziale di 7 pari a quello finale di 13-8
grazie ad un finale perfetto. Ancor più
netta è stata la vittoria del Borgosatollo: in casa ha rifilato un secco 13-6
alSan Paolo d’Argon incapace di tenergli testa con continuità. Una gara molto
più combattuta s’è vista a Pontirolo
dove i locali l’hanno spuntata per
13-10 nei confronti di un Dossena

molto intraprendente. Come da pronostico il Sotto il Monte ha invece perso la
sfida interna con il Roncello.
14ª GIORNATA: Gussago-C. Calepio
8-13,Borgosatollo-San Paolo d’Argon
13-6. Sotto il Monte-Roncello 8-13,
Pontirolo-Dossena 13-10. Rip. Filago.
CLASSIFICA: Castelli Calepio* punti 35;
Borgosatollo* 33; Filago 26; San Paolo
d’Argon 25; Gussago 16; Roncello* 15;
Pontirolo* 14; Dossena 4; Sotto il
Monte 0 (* una gara in più).

SERIE D
LA BONATESE RALLENTA Rallenta un
po’ la marcia della capolista Bonatese.
Vincendo al tie-break per 8-2 la sfida
esterna con il Malpaga, ieri ha conquistato due dei tre punti in palio e ora è
tallonata a una sola lunghezza dalla
Roncola Treviolo con cui sabato prossimo darà vita ad un attesissimo con-

fronto diretto. La Roncola Treviolo ieri
ha facilmente piegato il Madone. Le
altre due gare sono state vinte dal San
Paolo e dall’Allievi Roncola. Oggi alle
16,30 scendono in campo Roverese e
Arcene a caccia di punti per rimanere
nella scia delle prime due.
14ª GIORNATA: Bonate Sopra-Allievi
Roncola 11-13, San Paolo d’Argon-Torre de’ Roveri 13-9, Roncola TrevioloMadone 13-5, Malpaga-Bonatese
12-13 (2-8). Roverese-Arcene oggi ore
16,30.
CLASSIFICA: Bonatese punti 36; Roncola Treviolo 35; Arcene 31; Roverese 29;
San Paolo 28; Malpaga 24; Allievi
Roncola 9; Madone 6; Bonate Sopra 5;
Torre de’ Roveri 4.

PLAYOFF SERIE B FEMMINILE
ANDATA QUARTI Viarigi-Dossena 7-13.
(B. G.)

Block notes

Sorpresa in Austria: Massa in pole
Né Mercedes, finora dominatrici assolute del
sabato, né Red Bull, padrone di casa, né tantomeno Ferrari. A fare la voce grossa nelle qualifiche del Gp d’Austria, sono state a sorpresa le
Williams, che si sono prese tutta la prima fila.
Dalla pole partirà Felipe Massa (nella foto Ansa), che lì in alto non arrivava addirittura dal Gp
del Brasile del 2008. Il brasiliano (con il tempo
di 1’08”759 ) sarà affiancato in prima fila dal
sempre più positivo Valtteri Bottas (1’08”846),
mentre il leader del Mondiale, Nico Rosberg
(1’08”944), partirà dalla seconda fila insieme
con Fernando Alonso (1’09”285), mai tanto
avanti quest’anno nel giro veloce. Le sorprese

non sono finite, perché un mago delle qualifiche
come Lewis Hamilton ha pasticciato, ottenendo
solo la nona posizione (senza tempo nel Q3),
alle spalle anche di Kimi Raikkonen (ottavo in
1’10”795 ), mentre Sebastian Vettel ha mancato
addirittura l’accesso alla Q3, finendo col 12°
tempo. Qualifiche a sorpresa, anche perché le
Mercedes erano state davanti nella Q1 e nella
Q2, prima con Hamilton e poi con Rosberg, ma
nella Q3 sono uscite in maniera prepotente le
Williams. Oggi il Gran premio (il via alle 14,
diretta su Rai1 e su Sky Sport F1), con le Mercedes che dopo sei vittorie su sette) si trova a dover
inseguire.

ATLETICA
TANGHO SOSPESO PER UN ANNO Il
francese Teddy Tangho, campione del
mondo di salto triplo, è stato sospeso
per un anno per non essersi presentato
per tre volte di seguito ai controlli
antidoping fra il dicembre 2012 e il 18
marzo scorso. Nel provvedimento di
sospensione tuttavia, la federazione
francese ha considerato la «buona
fede» dell’atleta.

CICLISMO
OGGI TRICOLORE A S. PAOLO D’ARGON
Oggi alle 13,30 a San Paolo d’Argon
scatta il campionato italiano juniores:
129, 5 i km, tiene banco il Colle dei
Pasta ripetuto sei volte. Organizza il
Team 2003. La domenica ciclistica di
San Paolo d’Argon si apre al mattino
(partenza alle 8,45) per oltre duecento
juniores non iscritti al campionato
italiano. A Osio Sotto si disputa la gara
allievi a cui sono iscritti 145 concor-

renti. Partenza alle 9.
GIRO DEL TRENTINO: RATTO TERZA
Podio tutto azzurro ieri al Giro del
Trentino per élite femminile. Prima
Valentina Scandolara su Giorgia
Bronzini e l’orobica di Colzate Rossella
Ratto. Ratto è prima nella classifica
delle giovani.
MTB: LA BIANCHI BRINDA CON PAEZ Il
colombiano Leonardo Paez (I.Idro
Drain-Bianchi) ha vinto ieri in Val
Gardena (Bolzano) Südtirol Sellaronda
Hero, competizione di Marathon a cui
hanno partecipato oltre quattromila
atleti di 40 nazioni. In campo famminile si è imposta la tedesca Elisabeth
Brandau.
GALDOUNE LEADER MAROCCHINO Lo
junior della Bergamasca-Astro Ahmed
Amin Galdoune (campione bergamasco
su strada e della corsa a punti) ha vinto
il campionato nazionale del Marocco
della cronometro individuale.
VANOTTI E CATTANEO AZZURRI Allo
stage azzurro promosso dal ct della

nazionale Davide Cassani da mercoledì
a venerdì a Malè, in Trentino, figurano
anche i bergamaschi Alessandro
Vanotti (Astana) e Mattia Cattaneo
(Lampre). Gli azzurri correranno
sabato, sempre in Trentino, per la
conquista della maglia tricolore.
TUTTOCICLISMO SU BERGAMO TV Le
due gare degli esordienti disputate la
scorsa domenica a Capriate San Gervasio e quella di oggi a Osio Sotto degli
allievi, verranno proposte questa sera
alle 19, 45. (replica domani alle 14.15)
nella trasmissione Tuttociclismo di
Bergamo-Tv. (R. F.)

CANOTTAGGIO
GHIDINI E MAPELLI AZZURRI Ci sono
anche i bergamaschi Paolo Ghidini ed
Elisa Mapelli fra i convocati per il
raduno azzurro in vista dei campionati
del Mondo Under 23 in programma a
Varese dal 23 al 27 luglio. Il collegiale si
svolgerà a Varese con inizio il 3 luglio e
durerà fino ai Mondiali.

