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Atletica
Vincono Federica Zenoni e Ahmed Ohu-

da, anzi l’atletica. L’edizione numero 49

del trofeo Alberto Zanni, corsa su strada

che metteva in palio i titoli provinciali

categoria allievi, verrà ricordata anche

per l’affluenza: 444 classificati, mai così

tanti nell’ultimo decennio. 

È stata una festa sulle strade di 
Vertova, dove si assegnavano 
(anche) le maglie di campioni 
provinciali under 18, conquistate
da Zenoni & Ohuda. 

La prima, portacolori dell’Atl.
Bergamo 59 Creberg, ha prece-
duto dopo una fatica lunga 2,5 km
Beatrice Bianchi (Atl. Casazza) e
Elisa Cherubini. Il secondo, rap-
presentante del Pool Società Alta
Valseriana, dopo una sfida lunga
3,7 km ha avuto la meglio su Se-
bastiano Parolini (Casazza) e 
Mustapha El Haouari. 

Gara di livello regionale quella
organizzata dal Gruppo Alpini-
stico Vertovese, che oltre che per
la buona riuscita della manifesta-
zione sorride per essersi messo
in bacheca trofeo Salmoiraghi e

Viganò (classifica a squadre asso-
luta) e Trofeo Maison (classifica
assoluta). Un contributo non in-
differente l’ha dato l’azzurro Mi-
chele Palamini, con una cavalcata
solitaria lunga 6,1 km ha precedu-
to Filippo Ba e Benedetto Roda.

Fra i ragazzi (1,2 km) pollice
all’insù per Davide Persico e Ni-
cole Possessi (Rogno), fra i cadet-
ti (1,6 km e 2 km) successo dei 
soliti Marta Zenoni (Brusaporto)
e Abdelhakim Elliasmine (Brem-
bate Sopra), mentre fra gli esor-
dienti (750 metri) i polpacci più
lesti del lotto sono stati quelli di
Sofia Begnis (Valle Brembana) e
Francesco Randazzo (Rogno). 
Ultima in ordine di menzione ma
non d’importanza, la categoria 
senior al femminile, che ha visto
la bresciana Elena Torcoli (cate-
goria junior) precedere Pamela
Belotti e Rita Lilia Quadri. Chiu-
so un appuntamento, se ne intra-
vede un altro: domenica, a Marti-
nengo, si disputa il trofeo Iannit-
to. � 
L. P.
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Federica Zenoni conquista il titolo provinciale allievi di corsa su strada 

Zenoni e Ohuda
campioni provinciali
Una festa a Vertova

Bergamo, che scivolone
Biella è travolgente
Rugby serie B: i giallorossi in Piemonte perdono con un secco 81-0
Partita mai in discussione, per gli avversari addirittura 13 mete

RC BIELLA 81

RUGBY BERGAMO 0

BERGAMO: Salvini, Minetti, Macaccaro, D. 
Spreafico Morè (1’ st M. Spreafico Morè), La
Chioma, Tasca (21’ st Avino), Chiari, Pezzoli
(1’ st Lucido), Gazzaniga, Quintero (1’ st Parisi-
ni), Farina, Facchinetti (30’ st Minicucci), M.
Lumassi (1’ st Travaglione), Brignoli, D. Lu-
massi (21’ st Plevani). All. Beretta.

CRISTIANO POLUZZI

Tonfo della Rugby Ber-
gamo nella quarta giornata di se-
rie B. Giallorossi travolti dal Biella
81-0, peggior sconfitta nella storia
dei bergamaschi in serie B: troppa
la differenza tecnica in campo, 
manifestatasi nelle 13 mete mes-
se a segno dai piemontesi. 

Biella strappa il bonus offensi-
vo poco dopo la metà della prima
frazione, costruendo quattro me-
te (di cui tre in 12’) e andando al
doppio della velocità rispetto ai 
bergamaschi, i quali non riescono
a riprendersi. La pioggia di segna-
ture piemontesi non si arresta e
il parziale, a fine primo tempo, 
recita 54-0. Nel finale di frazione
la Rugby Bergamo perde anche il
mediano di mischia Chiari, espul-
so per un pugno ravvisato dall’ar-
bitro in mischia.

Nella ripresa la musica non
cambia. Biella andrà in meta in 
altre cinque occasioni, approfit-
tando pure della superiorità nu-
merica, e certificando una vittoria
mai in discussione. Il team locale,

Risultati quarta giornata

Parma-Amatori Capoterra 25-38,
Sondrio-VII Torino 29-17, Am. 
Alghero-Am. Parma 39-8, Gussa-
go-Parabiago 5-42, Grande Mila-
no-Lecco 10-23.

La classifica

Lecco punti 18; Parabiago 16; Biel-
la e Sondrio 13; Am. Capoterra 11;
VII Torino e Alghero 10; Grande
Milano 8; Am. Parma e BERGA-
MO 5; Rfc Parma 2, Gussago 1.�
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sicuramente più attrezzato, ha 
dominato in ogni situazione, met-
tendo i giallorossi in difficoltà da
tutti i punti di vista.

Ieri in formazione sperimen-
tale, Bergamo dovrà riprendersi
con l’obiettivo di ripartire già da
domenica prossima nella sfida 
salvezza contro gli Amatori Par-
ma. Malgrado il pesante ko, dagli
altri campi non arrivano brutte 
notizie, grazie alle sconfitte di tut-
te e tre le rivali salvezza dei giallo-
rossi.

Giornata completamente negativa per la Rugby Bergamo, travolta in Piemonte da Biella

Obiettivo ripartire 
subito: domenica 

sfida salvezza contro 
gli Amatori Parma

Golf

MEMORIAL TESTA A GHEZZI

ALLA ROSSERA Un appuntamento da 
non mancare, perché rappresenta 
un’occasione d’incontro importante per 
tutti gli appassionati golfisti, ma 
soprattutto un motivo in più per 
ricordare un grande imprenditore e 
sincero amico del golf bergamasco, 
come Pierangelo Testa. Stiamo parlan-
do della Coppa Tenuta degli Angeli, 
Memorial Pierangelo Testa, che anche 
quest’anno ha fatto registrare una 
grande affluenza sui green de La 
Rossera di Chiuduno, per un’altra 
edizione vinta questa volta da Roberto 
Ghezzi (37), Paolo Piccinelli (38) e 
Janiro Pellegrinelli (34). 
SALERNO, NATALI E ROTA FANNO 38 
All’Albenza, invece, Federico Salerno, 
Giuseppe Natali e Francesco Rota, tutti 
e tre con l’identico punteggio di 38 
punti stableford, si sono imposti nelle 

rispettive categorie nel Trofeo Fideli-
tas; mentre per la Coppa Lucrezia alla 
fine i vincitori sono stati Nicholas 
Capitanio (41), Antonio Marzoli(38) e 
Nicola Fontana (39). 
A LONGUELO LIVIO SUPER Infine, al 
Golf Parco dei Colli di Longuelo, da 
segnalare le affermazioni di Federico 
Livio (43) e Vinicio Caseri (38) nella 
Coppa Cornali XX Settembre; mentre 
nella Lucky Golf hanno primeggiato 
Luca Greco (38) e Agostino Della Torre 
(41). (Marco Bucarelli)

GOLF CLUB BERGAMO ALBENZA

TROFEO FIDELITAS 2014 (stableford) - 
1ª categoria: 1. Federico Salerno (38); 
2. Lino Crippa (33). 2ª categoria: 1. 
Giuseppe Natali (38); 2. Maraly Arzuffi 
(37). 3ª categoria: 1. Francesco Rota 
(38); 2. Anselmo Messa (37). Lordo: 
Nicholas Capitanio (29). Lady: France-

sca Pezzotta (33). Senior: Alfio Casadei 
(35). Clienti: Felice Personeni (34).
COPPA LUCREZIA (stableford) - 1ª 
categoria: 1. Nicholas Capitanio (41); 2. 
Alessandro Lorenzi (37). 2ª categoria: 
1. Antonio Marzoli (38); 2. Giuseppe 
Pessina (37). 3ª categoria: 1. Nicola 
Fontana (39); 2. Roberto Morgandi (36). 
Lordo: Carlo Molho (30). Lady: Paola 
Giordani (35). Senior: Roberto Morgan-
di (36).

GOLF PARCO DEI COLLI

COPPA CORNALI XX SETTEMBRE 
(stableford) - 1ª categoria: 1. Federico 
Livio (43); 2. Marco Livio (40). 2ª 
categoria: 1. Vinicio Caseri (38); 2. 
Massimiliano Bonfanti (37). Lordo: 
Giorgio Del Bello (25).
LUCKY GOLF CUP 2014 (stableford) - 1ª 
categoria: 1. Luca Greco (38); 2. Luca 

Dalvai (36); 3. Marco Dalvai (36). 2ª 
categoria: 1. Agostino Della Torre (41); 
2. Maurizio Bucarelli (40); 3. Guido 
Pedrini (39). Lordo. Luca Martinengo 
(289. Senior: Alessandro Malighetti 
(35). Junior: Ivan Molteni (37). Driving 
Contest: Thomas Oberti e Monica Abati. 
Nearest to the pin. Guido Pedrini (m 
0,34) e Amina El Halawani (m 5,94).

LA ROSSERA GOLF CLUB 

COPPA TENUTA DEGLI ANGELI - MEMO-
RIAL PIERANGELO TESTA (stableford) - 
1ª categoria: 1. Roberto Ghezzi (37); 2. 
Francesco Finazzi (37). 2ª categoria: 1. 
Paolo Piccinelli (38); 2. Roberto Glanzer 
(38). 3ª categoria: 1. Janiro Pellegrinel-
li (34); 2. Leonello Re (33). Lady: 
Stefania Valli (34). Senior: Agostino 
Ubbiali (33). Nearest to the pin: Andrea 
Fusi (m 2,68), Enzo Mazzoleni (m 0,56) 
e Claudio Negrinelli (m 1,01).

Rossi, terza vittoria. E Teocchi è 2ª

Ciclocross
Il Giro d’Italia di ciclocross è partito da

Fiuggi (Frosinone) all’insegna dei colo-

ri orobici, entrambi gioiellini della

i.idro Drain-Bianchi : lo junior Giorgio

Rossi ha occupato il primo gradino del

podio e Chiara Teocchi, per il momento,

si è collocata sul secondo preceduta di

qualche secondo dalla sola campiones-

sa italiana Alice Maria Arzuffi. 

Tra le donne élite di cui è entra-
ta a fare parte anche la 17 enne
di Ponteranica, avrebbe merita-
to un posticino in alto loco an-
che Nicoletta Bresciani: la gio-
vane di Sforzatica di Dalmine,
punto di forza del Racing Scott,

è stata a lungo in terza posizione
ma proprio nell’ultima tornata,
nel momento in cui la gara si
stava decidendo, ha avuto un
guasto meccanico che le ha im-
pedito di ottenere risultato. 

In grande spolvero, dunque,
i ragazzi del direttore sportivo
Giorgio Rossi e Chiara Teocchi.
Le loro performance quasi, qua-
si, non fanno più notizia. In que-
sto avvio di stagione Rossi ha
ottenuto tre vittorie oltre al 7°
posto la scorsa domenica nella
prima prova di Coppa del Mon-
do, per cui il 17 enne di Villa di
Serio «viaggia» come un treno.
Ieri si è preso una grossa soddi- Chiara Teocchi e Giorgio Rossi 

sfazione: di lasciarsi alle spalle
il brianzolo Stefano Sala che tra
gli allievi gli aveva dato filo da
torcere. Il primo confronto l’ha
risolto l’orobico dopo un testa-
testa incredibile (volata a due…)
che raramente si osserva in gare
ciclocrossistiche.

Chiara Teocchi si è battuta
con l’abituale grinta e determi-
nazione, mettendosi sullo stes-
so piano delle atlete della cate-
goria open, annoverate tra le più
quotate. Su tutte la Arzuffi che
soltanto nel finale ha avuto ra-
gione sull’orobica. Felice Gi-
mondi che del team è presiden-
te, non può che esserne orgo-
glioso. Domenica 2ª tappa, a
Portoferraio (Livorno). � 
Renato Fossani
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Maratona
di Venezia
Gualdi ottimo 
secondo 

Come da copione dominio

etiope alla Maratona di Venezia, con

il ventenne Ketema Behailu Mamo che

si è imposto in 2h16’45”. 

A rompere l’egemonia africana
ci ha pensato il bergamasco Gio-
vanni Gualdi che, con una gara
in rimonta, è stato il migliore
degli italiani chiudendo secon-
do in 2h18’40. Dopo una prima
parte di gara in cui ha lasciato
sfogare gli avversari rimanendo
attorno alla nona posizione,
Gualdi con una gara regolare è
risalito fino al secondo posto,
staccando il keniano Weldon Ki-
prono Korir, terzo in 2h19’34”.

Successo etiope anche in
campo femminile con Konjit Bi-
ruk in 2h40’20”. � 

Giovanni Gualdi 

Block notes

TENNIS 

MASTERS A SERENA WILLIAMS È 
sempre lei la numero 1. Dopo aver 
rischiato l’eliminazione sia nella fase a 
gironi sia in semifinale, Serena Wil-
liams ha vinto per la quinta volta, la 
terza consecutiva, le Wta Finals - il 
Masters di fine stagione trasferitosi 
quest’anno a Singapore - e conquistan-
do così, a 33 anni, il 64° titolo di una 
lunga e prestigiosissima carriera. Lo ha 
fatto prendendosi la rivincita su colei 
che quattro giorni prima le aveva 
inflitto la sconfitta più grave (un 
bruciante 6-0 6-2) mai subita dal 1998: 
Simona Halep, di dieci anni più giovane 
e tre gradini più in basso nel ranking. 
Come i veri campioni, nel momento 
della verità, la fuoriclasse americana 
che è alla 212ª settimana (l’89ª di fila) 
in vetta alla classifica non ha lasciato 
scampo alla romena, battendola per 
6-3 6-0, in un’ora e 9’. 
FEDERER, TITOLO NUMERO 82 Lo 
svizzero Roger Federer, numero 2 del 
tennis mondiale, ha vinto per la sesta 
volta il torneo di Basilea battendo in 
finale, con un doppio 6-2, il belga David
Goffin, numero 28. Per il 33enne 
Federer è l’82° titolo in carriera, il 
quinto del 2014. 

BASKET SERIE D

ANCHE LO ZANI IN VETTA Nei posticipi 
domenicali della quinta d’andata della 
serie D maschile regionale-girone C, 
quarto successo consecutivo, che vale 
la testa della classifica in compagnia di 
Cral Tenaris Dalmine, Forti e Liberi 
Monza, Nova Milanese e Varedo, per lo 
Zani Viaggi San Pellegrino (Deligios 22, 
Previtali 19, Fabio Zanchi 14, Matteo 
Zambelli 6, Ghisleni 5, Turani 2) sempre 
in vantaggio (13-21 al 10’; 31-33 al 20’; 
43-56 al 30’; finale 67-68) a Brugherio. 
La Scuola Basket Treviglio di Luca 
Gamba (22/40; 4/17; 15/22; Mandelli 
15 con 5/8; Mazzanti 14 con 5/9; 
Francioni 11 con 5/11; Giussani 8 con 
3/5; Davide Gamba 6 con 2/5; Macchi 6 
con 1/2; Taormina 4, Daz e Secchi 3, 
Grioni 2, Beretta 1) si è invece aggiudi-
cata con ampio margine (35-73; 8-21 al 
10’; 20-36 al 20’; 26-55 al 30’) la sfida 
esterna col solitario fanalino di coda a 
zero punti Arcore. (G. F.)


