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Block notes

SCI NAUTICO

LUZZERI ALL’EUROPEO Matteo Luzzeri 
per esserci ha girato come una trottola, 
e chissà non sia un assist per destreg-
giarsi fra le boe: «Come si dice? Non ci 
credo ma ci provo: sarebbe bello salire 
sul podio». Il podio è quello degli 
Europei di sci nautico, al via quest’oggi 
a Prolouc in Repubblica Ceca. Di scena 
nello slalom, il 25enne di Villongo, che 
arriva al termine di un tour de force 
mai visto. Sabato era in Canada (tappa 
del Pro Tour), domenica negli Stati Unti 
(cerimonia di laurea per il Master in 
Psicologia), ieri l’altro è giunto in 
Europa, dopo quattro scali aerei, e 
migliaia di chilometri percorsi: «Ho il 
vantaggio di non aver accumulato 
troppa tensione – ride il calepino – . Lo 
scorso anno chiusi sesto, ora voglio 
migliorarmi: un passo alla volta…». Fra 
il dire e il fare, ci sarà il circumnavigare 
le boe delle semifinali, conditio sine 
qua non per l’accesso alla finale dei 
primi dodici: «Nonostante lo sballotta-
mento sono fiducioso, non ho mai 
sciato bene come quest’anno. Punto a 
fare bene per me e per il gruppo: il 
piazzamento, infatti, verrà conteggiato 
ai fini della classifica a squadra». (L. P.)

CICLISMO 

BARBIN STAGIONE FINITA Enrico 
Barbin (Bardiani) ieri è stato dimesso 
dall’Ospedale di Ponte San Pietro dove 
era ricoverato da lunedi in seguito a un 
incidente stradale avvenuto a Strozza 
mentre si allenava. Ha riportato una 
infrazione alla laringe: ne avrà per una 
ventina di giorni. A giorni avrebbe 
dovuto correre in Francia prima di 
affrontare il trittico lombardo. La sua 
stagione si può considerare purtroppo 
conclusa.
PISTA: ALZINI ARGENTO IRIDATO Si 
sono conclusi i Mondiali juniores della 
pista. L’azzurrina Martina Alzini ha 
concluso l’omnium a pari punti (205 
per entrambe) con l’australiana Macey 
Stewart, ma all’azzurra sono stati tolti 
5 punti perché avrebbe deviato dalla 
sua linea (decisione contestata dalo 
staff azzurro). Nel keirin 4° posto di 
Elena Bissolati e 7° di Miriam Vece 
(Valcar Pbm). 
STUCCHI AD AGNADELLO Ad Agnadello 
tra i giovanissimi successo di Michael 
Stucchi (Ossanesga); piazzamenti per i 
«pagnoncelliani» Daniele Anselmi, 
Alessio Bonora e Christian Merati.
CAVASIN A CASTEL D’ARIO Daniele 
Cavasin (Zalf) ha vinto ieri a Castel 
d’Ario (Mantova); Marlen Zmorka e 
Andrei Voicu (Palazzago-Fenice) si 
sono piazzati 4° e 8°. (R. F.)

PUGILATO

MESSI AFFRONTERÀ ANNUNZIATA Da 
un campione europeo a un campione 
mondiale: cambia l’avversario di Luca 
Messi per il match in programma il 29 
agosto a Ischia, ma per «Bergamo 
Bomber» sarà comunque un incontro 
impegnativo. Il campione dell’Unione 
Europea dei superwelter Orlando 
Fiordigiglio ha rinunciato e sul ring 
salirà quindi il 31enne Salvatore 
Annunziata, dal 2006 al 2009 campio-
ne mondiale junior per la Ibf.

BASKET

SERIE B: COMARK, BONA NEL MIRINO È 
Marco Bona il candidato numero uno 
per completare il reparto play-guardie 
della Comark Bergamo. Bona, 25enne 
bresciano di 192 cm, nella passata 
stagione ha collezionato 21 presenza in 
DnB a Cento (13,4 punti di media). La 
Comark tornerà al lavoro martedì 19 
agosto, alle 18,30 alla palestra del 
Centro Sportivo Italcementi. 
EUROPEI U17: ITALIA KO Sconfitta 
67-79 dalla Cina nel match di spareggio
della fase finale del Mondiale Under 17 
maschili a Dubai, l’Italia competerà ora 
nella poule 9°-16° Posto. Solo due 
minuti di impiego, con zero punti per il 
bergamasco Nicola Savoldelli. Domani 
(19 ore italiane) il primo match della 
seconda fase contro gli Emirati Arabi 
Uniti, già travolti (121-32) nel match 
d’esordio del girone eliminatorio. (G. F.)

L’Italia perde
un asso prima 
di iniziare
Greco va ko
Europei di atletica: il triplista
si rompe il tendine di Achille
Oggi Giupponi, Fofana e Milani 

Il bergamasco Matteo Giupponi, 25 anni, oggi sarà in gara nella 20 km di marcia FOTO COLOMBO/FIDAL

Non potevano comin-
ciare peggio gli Europei di Atletica
leggera a Zurigo per il triplista 
Daniele Greco. L’azzurro deve di-
re addio ai suoi sogni di gloria an-
cor prima di cominciare dopo es-
sersi bloccato nel riscaldamento
delle qualificazioni per la rottura
del tendine di Achille sinistro. 
Nuova brutta sorpresa per l’atleta
italiano che già un anno fa ai Mon-
diali di Mosca, l’atleta fu costretto
a ritirarsi subito per un infortunio
muscolare.

La Fidal ha assicurato che tutti
gli esami diagnostici effettuati 
avevano assicurato l’idoneità alla
partecipazione di Greco, che verrà
operato già oggi a Pavia dal prof.
Franco Benazzo. «Il riscaldamen-
to stava andando avanti senza 
problemi - racconta il 25enne sa-
lentino, campione europeo indo-
or -. Ho fatto un solo balzetto ed
ho sentito una frustata, come se
qualcuno mi avesse dato un calcio
da dietro. E poi sono rimasto steso
a terra. Ma non ho rammarico di
averci provato, lo rifarei. Sono fi-
ducioso, arriverà il giorno del ri-
scatto».

Passando agli altri azzurri del
salto triplo si sono qualificati per
la finale di giovedì sera Fabrizio 
Donato e Fabrizio Schembri. Do-
nato si è assicurato l’accesso al 
secondo salto con 16,64. Schembri
(16.52) è entrato come dodicesi-
mo. Il migliore è stato il russo 
Lyukman Adams con 16.97. 

Sorrisi azzurri anche con le
qualificazioni dirette alla finale 
per Federica Del Buono nei 1.500
(4’10”47), Yuri Floriani nei 3.000
siepi (8’33”05). Passaggio del tur-
no dalle batterie alle semifinali 
per le centiste Audrey Alloh 
(11.44, v. -0.4) e Irene Siragusa
(11.47, v. +0.8), il quattrocentista
Matteo Galvan (46.64), l’ostacoli-
sta Leonardo Capotosti (50.45). 
Tutti eliminati gli altri azzurri in
gara, compresa l’ostacolista Mar-
zia Caravelli, fuori in semifinale
dopo aver superato le batterie., 

Primi due titoli assegnati
Nel lancio del peso si conferma il
tedesco David Storl, conquistan-
do la medaglia d’oro con un lancio
di 21,41 m (argento allo spagnolo
Borja Vivas e bronzo al polacco 

Tomasz Majewski ). Nei 10.000 
metri femminili trionfo per la bri-
tannica Jo Pavey che a 40 anni 
vince l’oro (32’22”39) precedendo
le francesi Clémence Calvin e Lai-
la Traby. 

Oggi Giupponi, Fofana, Milani
Fuori i gli artigli, serve un merco-
ledì da leoni. Inizia l’avventura 
europea di BergamoAtletica, 
pronta a calare il suo primo tris 
d’assi. Alle 9,20 (diretta su Rai 
Sport 1) è in programma la finale-
della 20 di marcia maschile, con
Matteo Giupponi che proverà a 
conquistare un piazzamento fra
i primi otto del «tacco e punta». 
Obiettivo semifinale, invece, sia 
per Hassane Fofana che per Marta
Milani, che attorno a mezzogior-
no prenderanno parte alle rispet-

tive batterie. Il primo, di scena sui
110 ostacoli, alle 12,04 scatterà dal
secondo blocco della quarta serie,
provando a volare oltre le barriere
e i pronostici (il suo 13”60 vale il
quinto crono su otto iscritti, si 
qualificheranno i primi tre più i 
quattro migliori tempi di ripe-
scaggio). Ancora peggio è andata
alla 27enne di Monterosso, di sce-
na sugli 800, e sorteggiata in una
batteria di ferro: il suo personale
di 2’01”35 (17° crono delle 32 pre-
senti) vale infatti il sesto tempo di
una bagarre in cui la più accredita-
ta è la russa Rogozina (1’59”74). 
Alle 12,40 la figlia del vento del 
Campo Putti, scatterà dalla quinta
corsia, rincorrendo una semifina-
le destinata a divenire realtà solo
grazie a un mercoledì da leoni.�  
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LE MEDAGLIE DI IERI PESO M: 1. David 
Storl (Ger) 21,41; 2. Borja Vivas (Spa) 
20,86; 3. Tomas Majewski (Pol) 20,83.
10.000 D: 1. Jo Pavey (Gbr) 32’22”39; 
2. Clemence Calvin (Fra) 32’23”58; 3. 
Laila Traby (Fra) 32’23”03.
COSÌ OGGI GLI AZZURRI IN GARA: 10,07 
alto M (q) Fassinotti, Tamberi. 10,55 
400 Hs D (batt) Pedroso. 11,40 110 hs 
M (batt.) Dal Molin, Fofana (in pista alle 
12,04), Perini. 12,20 800 D (batt.) 
Milani (in pista alle 12,40). 18,05 400 
hs M (semi) Capotosti. 18,20 100 D 
(semi) Alloh. 18,30 triplo D (qual.) 
Derkach. 18,45 400 M (semi) Galvan. 
19,06 400 D (semi): Bazzoni, Grenot. 
19,25 100 M (semi) Obou, Cerutti. 
21,08 800 M (semi) Benedetti. 
IN PALIO 7 TITOLI: 9,20 20 km Marcia M 
(Giupponi, Rubino, Stano).19,51 10.000
M (La Rosa). 20,00 Lungo D. 20,25 
100D (ev. Alloh). 20,35 Disco M. 21,34 
100hs. 21,50 100 M (ev. Obou, Cerutti).

«I
n questi Europei capirò
se sono una vera otto-
centista. Li affronto con

l’emozione dei primi, a un certo 
punto non credevo di esserci». 
Parola di Marta Milani, la «capita-
na» della spedizione orobica a Zu-
rigo (esordio oggi alle ore 12,40).

A 27 anni è al 5° europeo, il 3° outdoor.

Sarà quello della consacrazione?

«Spero di sì, anche se prima di 
Pergine credevo di rimanere a ca-
sa. L’essere inserita con riserva fra
i convocati, mi ha fatto bruciare 
parecchie energie nervose…». 

Quest’anno la vera Marta Milani non

s’era ancora vista.

«Concordo solo in parte, perché

L’intervista non c’è mai stata una gara con le
condizioni ideali. Gli 800 non so-
no i 100: per avere certi riscontri
cronometrici servono tante cose».

Pergine a parte, a lei è sempre manca-

ta la birra negli ultimi 200 metri...

«Guardate, io mi sentivo peggio lo
scorso anno quando questo non
lo scriveva nessuno. Iniziate a far-
mi arrabbiare…». 

Può rispondere sulla pista. 

«E ci proverò. Per ripetere Barcel-
lona ’10 (7ª nei 400, ndr) so che 
serve un mezzo miracolo, l’obiet-
tivo più ragionevole è passare il 
primo turno e sperare in una se-
mifinale a canna in cui migliorare
il mio personale (2’01”35, ndr)».

Per dimostrare di essere davvero una

ottocentista. 

«Anche in prospettiva. Il presi-
dente (Giomi, ndr) mi vuole in 
staffetta per Rio». 

Prima c’è la 4x400 a Zurigo.

«Sono nel sestetto. Mal che vada
tirerò il riscaldamento portando
un po’ di allegria».

Lo sa che è la meno giovane del sestet-

to dei bergamaschi?

«Non ci avevo fatto caso ma come
diceva quel tale: gallina vecchia fa
buon brodo…». Sperando che a 
fare la fine dei polli sia la concor-
renza. �  
Lu. Pe. 
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MARTA MILANI

800 metri

«L’emozione 
è la stessa
del primo 
Europeo»

AAAAAA
Cercasi ragazza estroversa e appassionata

di calcio per  

Partecipa al casting per la selezione del nuovo
volto femminile 2014/2015 della trasmissione
sportiva più seguita della tua città. 
Invia una e-mail all’indirizzo tuttoatalanta@bergamotv.it o manda un sms al numero di telefono
335.6969423. Se sarai selezionata affiancherai il conduttore Matteo de Sanctis per tutta la stagione sportiva.


