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Un poker targato Bergamo
alla scoperta dell’America
Atletica: martedì negli Stati Uniti scattano i Mondiali juniores
Fra i 49 azzurri ci sono Cacopardo, Anesa, Colombi e Guerniche
LUCA PERSICO

Comunque vada, sembra già un successo. Da martedì
a domenica 27 luglio si disputano i campionati mondiali juniores di atletica leggera e della comitiva azzurra in pista negli Stati Uniti (49 elementi) fanno parte quattro prodotti dell’atletica
di casa nostra. Mai così tanti nelle quattordici precedenti edizioni di un evento di cui i pionieri
furono Stefania Galbiati e Alberto Mirtilli (Atene ’86) e di cui il
miglior risultato individuale
nella storia è il quinto posto ottenuto dal triplista Andrea Chiari (Monton ’10). Dopo un’edizione, quella di Barcellona ’12, passata a bordopista, BergamoAtletica c’è, grazie a Luca Cacopardo,
Giulio Anesa, Nicole Colombi e
Omar Guerniche.
Specialità diverse le loro, un
unico comune denominatore.
L’arrivo a destinazione dopo 23
ore di volo, e un fuso orario (-9
ore rispetto all’Italia) da smaltire il prima possibile: «In questo
sono avvantaggiato, a certe cose
ho fatto il callo - chiosa Cacopardo (400 hs), aspirante ingegnere
aerospaziale che lo scorso anno
studiava all’Everglades High
School Miraramar, in Florida -.
Da dieci giorni prima della partenza, mi sono allenato in orari
improbabili per simulare ciò che
avverrà». Cioè le batterie del 23
luglio alle 12,10 locali (le 21,10

Il campione italiano di categoria Giulio Anesa, 18 anni, sarà in gara nel lancio del disco FOTO COLOMBO/FIDAL

Con 4 elementi
per Bergamo
si tratta della
spedizione record

italiane) sperando che portino
alla semifinale del giorno dopo
e magari a una finalissima che,
partendo dal 15° crono mondiale
del 2014 (51”29) avrebbe il sapore dell’impresa: «Di certo c’è da
abbattere il muro dei 51” netti dice il talento di scuola Estrada
-. Come ha detto il mio allenatore Paolo Brambilla (a fianco del-

la spedizione come personal coach), esserci non basta, voglio
essere protagonista».
Essere fra i migliori è anche
l’obiettivo del discobolo Giulio
Anesa, fresco di 18° compleanno,
festeggiato in raduno a Mannheim (Germania). Lì, un anno dopo
la finale iridata allievi, s’è preparato per stupire di nuovo: «So di

Marcia tricolore: bergamaschi ok
Curiazzi argento, Giupponi bronzo
Atletica
C’è un argento che vale platino, per info
chiedere a Federica Curiazzi. È della
21enne promessa dell’Atl. Bergamo 59
Creberg la copertina della prima giornata degli Assoluti di Rovereto, con una
seconda piazza nella marcia 10 km dalla
tripla valenza: podio fra le «grandi»,
personale sulla distanza (46’21”, a un
minuto di distanza dalla finanziera Antonella Palmisano), pass in saccoccia per
i Campionati Europei di Zurigo.

Da tempo è già sicuro di un posto
anche un altro specialista del
«tacco e punta», Matteo Giupponi, per cui i tricolori sono stati una
tappa di passaggio: terza piazza
sui 10 km per il 25enne carabiniere brembano (crono 40’44”), che
al rientro all’agonismo dopo quasi
cinque mesi di stop ha ceduto sulla distanza a Giorgio Rubino
(40’13”) e Federico Tontodonati
(40’21”). Settimo un Daniele Paris in ripresa (42’54”), 13° il «to-

tem» Roberto Defendenti, capace
a 46 anni di chiudere in 44’44”.
Se l’altra finalista di giornata è
stata Gladys Moretti (52’55”, 15ª
nella marcia «lady»), il resto sono
stati i risultati delle qualifiche.
Pollice all’insù per Marta Milani,
che oggi pomeriggio andrà a caccia del titolo degli 800 metri ripartendo dal miglior crono delle
qualificazioni (2’07”11, terza Isabella Cornelli). Nel doppio giro di
pista al maschile missione com-

inseriti nel girone B unitamente alle
altre lombarde Lecco, Urania Porta
Vittoria Milano, Orzinuovi, Montichiari,
Crema e Desio, alle emiliano-romagnole Cento, Lugo e Fortitudo Bologna, alla
veneta Arzignano, alle friulane Udine,
Pordenone e Jadran Trieste. Un gruppo
di livello molto alto (inizio il 4 ottobre)
vista la presenza di almeno cinque
ambiziosissime big come Orzinuovi,
Montichiari, Udine, Cento e Fortitudo
Bologna.
COMARK VICINA A BAZZOLI E MAGINI
Per quanto riguarda la Comark Bergamo, sono due i giocatori molto vicini
all’accordo: si tratta dell’ala Riccardo
Bazzoli (198 cm, classe 1983, ex
Treviglio) nella passata stagione
protagonista di un’ottima stagione in
DnB col disciolto Alessandria Basket
(17,3 punti di media) e del playmaker
Michele Magini (186 cm, fiesolano
classe 1988)che nello scorso campionato di DnB ha vestito la maglia del
retrocesso Vis Spilimbergo (10,6 punti).

In ribasso le quotazioni di Roberto
Marulli (play, giovanili BluOrobica, ex
Treviglio; l’anno scorso all’Agropoli in
DnB) e Lorenzo Novati (play del Lecco
in DnB). (Germano Foglieni)

Federica Curiazzi, 21 anni

avere nelle braccia i 60 metri,
spero di riuscire a tirarli fuori continua l’allievo di Valentino
Mistri, personale best di 55,82
-. L’obiettivo è quello di arrivare
ancora fra i primi dodici anche
se non sarà facile perché molti
pretendenti sono più grandi di
me». Sotto il profilo anagrafico,
non quello della mole, perché il
portacolori del Gav è un colosso
di quasi due metri attento pure
al look: «Portafortuna? I fuseaux
bluette con cui ho sfatato il mio
tabù» dice riferendosi ai due titoli italiani vinti quest’anno.
Il 2014 ha laureato numero
uno della marcia under 20 anche
Nicole Colombi, regina sulla distanza dei 20 km su strada. Negli
States gareggerà sulla 10 km, ripartendo dal ventesimo posto
delle liste mondiali: «Piazzamento su cui non metterei la
firma – dice la 19enne seriana
allenata da Renato Cortinovis –.
Valgo qualcosa in più di quel
48’22”, anche se so che fronteggiare russe e cinesi sarà quasi
impossibile». La speranza è che
una marcia in più la regali la
maglia azzurra, che solo pochi
mesi fa l’aveva galvanizzata nella
tappa cinese di Coppa del Mondo.
Sarà invece il più dolce degli
esordi quello di Omar Guerniche, anni 19 da Presezzo, al debutto in nazionale sul palcoscenico più importante. Si gareggia
a Eugene (Oregon) la cittadina
che ha dato i natali a una leggenda dell’atletica come Steve Prefontaine (fondista entrato nella
leggenda alle Olimpiadi del 1972,
morto in un incidente a 24 anni
nel 1975): «È il mio mito, e come
lui farò una gara coraggiosa –
dice prima dei 100000 metri
(mercoledì 23 alle 5,35 ore italiane, primo dei nostri a scendere
in pista) - . L’obiettivo minimo
è migliorare il mio personale di
30’44». Lo spera anche l’Atl. Presezzo, club in cui è cresciuto. 1

Volley donne
Al terzo test
il primo stop
per l’Italia

Enrica Merlo, 25 anni, libero
ITALIA

1

GIAPPONE

3

ITALIA: Folie 8, Ferretti 1, Signorile 1, Chirichella 4, C. Bosetti 12, Del Core 1, Diouf 11,
Loda 2, Merlo (L), Bonifacio 4, Malinov 1,
Fiorin 18. Non entrate: Piccinini. All. Bonitta.
GIAPPONE: Nagaoka 14, Nakamichi 1, Kimura 11, Yamaguchi, Sano (L), Ishida 3, Shinnabe 15, Ebata 14, Ishii, Ohno 1, Miyashita
2, Inoue. Non entrate: Takada, Tsutsui (L)
e Uchiseto. All. Manabe.
PARZIALI: 16-25, 25-19, 24-26, 16-25.
ARBITRO:Ferrari e Montironi di Brescia.
NOTE - Spettatori 1.100 circa. Durata set: 23’,
29’, 33’, 27’. Battute sbagliate: Italia 12,
Giappone 7. Battute punto: Italia 2, Giappone 4. Muri: Italia 8, Giappone 8.

piuta anche per Michele Oberti
(1’51”73), così come nei 400 hanno rispettato il pronostico delle
start list sia Isalbet Juarez (47”39)
sia Marta Maffioletti (54”48). Ok
Raffy Lamera, in finale dell’alto
(1,71), peccato per Federica Castelli, out da quella del giavellotto
per 15 centimetri (50,15, tredicesima). Per Serena Monachino,
Emanuele Vitali, Guido Lodetti,
Marta Lambrughi, Beatrice Mazza e Stefano Coria più dolori che
gioie, ma carta d’identità alla mano il tempo è dalla loro parte.
Oggi seconda giornata, con diretta televisiva dalle 20,15 alle
22,35 su Raisport 2. 1

Arriva alla terza amichevole, al PalaCbl di Costa Volpino, la prima sconfitta dell’Italia, che dopo due vittorie consecutive si arrende al Giappone in
quattro set. Bonitta concede un
turno di riposo a Centoni, Lucia
Bosetti, Arrighetti e De Gennaro
e si affida ad una formazione di
partenza composta da Ferretti
in regia, Diouf opposta, Chirichella e Folie al centro, Caterina
Bosetti e Fiorin a lato, con Merlo
nel ruolo di libero.
Netto dominio del Giappone
nel primo set, come testimonia
il risultato finale di 16-25. Buona
reazione delle azzurre nella seconda frazione (8-1, 16-8 e 2112), che vincono per 25-19.
Grande equilibrio nel terzo parziale, con le nipponiche che nel
finale trovano lo spunto giusto
per conquistare il set per 24-26.
Caricato dalla vittoria il Giappone detta legge anche nella quarta
frazione, vinta ancora per 16-25.
Oggi alle 17,30 a Cologne, in
provincia di Brescia, si gioca l’ultima amichevole tra Italia e
Giappone. 1
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Silvio Molinara
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Block notes
FORMULA 1
MERCEDES PADRONA DELLE LIBERE
Mercedes è padrona delle libere al Gp
di Germania. Il più veloce è stato
Hamilton che in 1’18”341 ha preceduto
Rosberg (1’18”365) e la Red Bull di
Ricciardo (1’18”443). Quarta la Ferrari
di Raikkonen (1’18”887), mentre
Alonso (1’19”329) si è fermato al nono
tempo alle spalle di Vettel (ottavo in
1’19“248). Oggi qualifiche alle 14,
domani sempre alle 14 il Gran premio
(diretta Sky Sport F1).

BASKET SERIE B
IL GIRONE DELLE BERGAMASCHE È un
raggruppamento decisamente impegnativo, senza dubbio il migliore dei
quattro della serie B maschile
2014/2015, quello in cui sono state
inserite Comark Bergamo e Vivigas
Costa Volpino. Il team cittadino, alla
stagione d’esordio, e quello sebino,
giunto alla quarta partecipazione al
torneo cadetto nazionale, sono stati

TAMBURELLO
PLAYOFF DI B: DOMANI IL CISERANO
Uscito sconfitto al tie break (7-9)
mercoledì nel recupero del 17° turno
con la capolista Mezzolombardo, il
Ciserano ha completato la regular
season del campionato cadetto al terzo
posto nel girone B e di conseguenza,
nel primo turno dei playoff promozione che iniziano domani si giocherà
l’accesso alle semifinali (gara unica a
eliminazione diretta) affrontando in
esterno il Cinaglio, secondo nell’altro
girone. La squadra astigiana (composta
da giovani talentuosi) è un’avversaria
scomoda per i bianconeri di Bianzina
sulla strada delle semifinali dove
saranno in palio le due promozioni in
serie A. QUARTI PLAY OFF: domani ore

16 Cinaglio-Ciserano, MezzolombardoCeresara, Fumane-Tuenno, Nave San
Rocco-Cavaion
COPPA ITALIA FEMMINILE Per la terza
e ultima giornata della Coppa Italia di
serie B femminile, il Dossena domani
(ore 16) in casa affronterà le piemontesi del Monale con cui dividono il
primato nel girone B (l’altra parttia è
Mezzolombardo-Viarigi). Serve un
successo per qualificarsi alla finale che
sarà giocata sul campo della squadra
brembana il 18 agosto. Nell’altro
girone sono in corsa per la finale Piesse
e Sacca.
Dopo due settimane di sosta , domani
tornano in campo anche ragazze del
San Paolo d’Argon impegnate nella fase
di qualificazione della Coppa Italia di
serie A dove non hanno ancora raccolto
alcun punto. Per la quinta giornata
affronteranno in esterno il Settime
(inizio fissato alle 16).
SERIE C Oggi arriva al capolinea il
campionato della serie C. Il Castelli

Calepio ha acquisito con una giornata
d’anticipo la certezza del primato, per il
secondo posto (e la qualificazione alla
fase nazionale) sono in corsa i bresciani del Borgosatollo e il Filago, rispettivamente al secondo e terzo posto
separati da un solo punto. OGGI ore
16,30: Roncello-Dossena, Castelli
Calepio-San Paolo d’Argon, Gussago-Filago, Sotto il Monte-Borgosatollo.
Riposa Pontirolo.
SERIE D Al termine anche il campionato
della serie D dove la Bonatese primeggia la classifica e ha conquistato da
diverse settimane la promozione in C e
il testimone per rappresentare il
tamburello orobico alle fasi nazionali
della serie D. Per l’altra promozione è
in corsa l’Arcene: per ottenerla gli
basterà conquistare la vittoria con il
Torre de’ Roveri. OGGI ore 16,30: Torre
de’ Roveri-Arcene, Allievi Roncola-Madone, Bonate Sopra-Bonatese, San
Paolo-Roncola Treviolo, Malpaga-Roverese. (B. G.)

CORSA IN MONTAGNA
MONNO/MORTIROLO A CAPPELLETTI
Daniele Cappelletti della Valetudo
Syrunning Italia ha trionfato alla 10ª
Monno-Mortirolo, disputata in Alta
Valle Camonica (7,5 km in 43’54”). Il
successo della squadra Almenno San
Salvatore guidato dal manager Giorgio
Pesenti è stato completato dall’ottimo
quarto posto in classifica generale
occupato da Bianca Balzarini.

PUGILATO
TALENT LEAGUE CON 3 BERGAMASCHI
Alla Talent League è tempo di playoff: i
«Cobra Longobardi» dopo aver primeggiato nel loro girone affronteranno
gli Squali Borboni (Campania e Calabria). Oggi match di andata a Bolladello
(Verese), ritorno il 25 luglio a Napoli.
Sul ring anche Alessandro Ferreri (Boxe
Madone, kg 69), Endri Spahiu (Bergamo
Boxe, Kg. 91) e Alessio Spahiu (Bergamo Boxe, Kg. +91).

