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Danny Legramandi

Bapou, Howe nel mirino
È il terzo crono di sempre
Atletica: l’allievo di Zanica a 5 centesimi dal record di categoria
«L’obiettivo sui 200 è superarlo. Il sogno? Il primato italiano»

LUCA PERSICO

Corre forte Christian
Jasmie Bapou, talmente tanto
da aver messo nel mirino An-
drew Howe: «L’obiettivo stagio-
nale è superarlo, sogno il record
italiano dei 200 metri».

Saranno pista e cronometro
a dire se lo otterrà, ma le indica-
zioni giunte dalla trasferta elve-
tica di Magglingen, sede del Biel
Athletics Meeting, fanno ben
sperare. Questo 16enne d’origi-
ne ivoriana residente a Zanica
dal 2010 ha chiuso i 60 metri in
6”88: miglior bergamasco Un-
der 18 di sempre, a cinque cente-
simi dal primato nazionale. Il
giorno successivo s’è migliorato
sui 200 metri sino a 22”02, terzo
di sempre nella lista tricolore
allievi capeggiata da un certo
Andrew Howe: «Mi sono scom-
posto un po’ nel finale, si poteva
stare sotto il muro dei 22 secon-
di - continua -. Pazienza, ci sa-
ranno altre occasioni per abbat-
terlo».

A partire dai campionati ita-
liani giovanili (e assoluti, per cui
ha il pass), prossimi appunta-
menti di una gazzella con l’aria
del predestinato. Si allena solo
tre volte a settimana e non ha
ancora fatto lavori di potenzia-
mento muscolare. Dietro
un’escalation che nel giro di 12
mesi l’ha visto cambiare marcia
(sulle stesse distanze, l’inverno
scorso, vantava personali di
7”24 e 23”47...) c’è in primis una

crescita tecnica: «Fatemi condi-
videre queste gioie con la mia
famiglia e il mio allenatore Paolo
Brambilla - continua Bapou,
studente informatico al secondo
anno dell’istituto Paleocapa -.
È stato il primo a credere in me».

Sulle piste di Treviglio e Cara-
vaggio è arrivato due anni e mez-
zo fa per accompagnare un cugi-

no più grande. Uno se n’è andato,
Bapou jr è rimasto, appendendo
al chiodo le scarpe da calcio (fa-
ceva il terzino nell’Uso Zanica).
Il suo chiodo fisso da allora è
stato correre ad ampie falcate,
come aveva già dimostrato di
fare ai tricolori di Rieti, (oro nei
400 e in staffetta 4x100): «Que-
st’anno accorcerò sui 200 per-
ché mi trovo meglio - continua
la freccia della Bassa cresciuto
nell’Estrada -. Il valore aggiunto
è il fatto che mi diverto, al campo
con i compagni di allenamento
è sempre una festa…».

A proposito, ma lui e Berga-
mo? Se gli chiedi quali parole
conosce in dialetto risponde:
«Solo desmèt e mia tàt, ma ne
capisco tante altre...». Se gli dici
di che colore vede il proprio fu-
turo non ha dubbi: «Azzurro,
come i colori della Nazionale,
con cui spero di gareggiare ai
Mondiali e alle Olimpiadi». Il
2015 sarà l’anno della kermesse
iridata Under 18 di Calì, in Co-
lombia, dove sarà quasi impossi-
bile vederlo in azione: «Ho appe-
na inoltrato la domanda per la
cittadinanza italiana e servirà
tempo». Più verosimile arrivi in
vista dei Mondiali junior dell’an-
no prossimo, forte del fatto che
papà Eugene, professione auti-
sta, è in Italia da più di vent’anni:
«Il mio mito è Usain Bolt - chiu-
de Christian, che con il giamai-
cano ha pure una certa somi-
glianza -. Se magari non sarò
come lui mi piacerebbe diventa-
re un atleta di livello internazio-
nale».

Di livello, sono state le perfor-
mance di tanti atleti di scuola
Estrada saliti in Svizzera. Un
altro primato provinciale, addi-
rittura assoluto, l’ha stabilito
l’enfant prodige Valeria Pacca-
gnella, secondo anno cadette,
capace di chiudere i 60 ostacoli
(barriere da 76 centimetri) in
9”06, prima di migliorarsi sino
a 25”96 sui 200. Daniela Tassani
è scesa nei 200 sino a 24”76, tre
personali al prezzo di una tra-
sferta anche per l’italo-nigeria-
no Emmanuel Ihemeje, che ha
limato a 23” netti sui 200, 8”56
sui 60 ostacoli, e 50”08 sui 400.
Finita? Certo che no. Perché in-
sieme al 9”15 dell’allieva France-
sca Facchinetti sui 60 hs, un li-
mite che vale il massimo della
vita (agonistica) l’ha conquista-
to anche Danny Legramandi: in
abbinamento al personale sui
200 (22”20), per il 17enne junior
di Caravaggio ecco un 6”92 sui
60 metri che vale un blocco per
gli assoluti. Alla kermesse trico-
lore insieme a Maria Moro
(12,83 nel triplo, 5,83 nel lungo)
ci sarà ovviamente Hassane Fo-
fana, ripartito da un discreto
7”93 sui 60 hs: per il poliziotto
allenato da Alberto Barbera,
personale di 6”92 sui 60. �
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Un esercizio di stretching per Christian Jasmie Bapou, 16 anni, ivoriano residente a Zanica

A Magglingen 
abbassa il suo tempo 

anche nei 60 metri.
«E non senza errori»

«Che parole dico
in bergamasco? 

Desmèt e mia tàt. 
Ma le capisco tutte»

Ciclismo Acsi

LAZZARONI, UN TRIONFO
BATTE PASQUALI A SOLZA Domenica 
25 a Solza si è alzato il sipario sulla 
mountain bike con il 1° Gp Ridde Bike, 
promosso da Mauro Visconti con il 
supporto organizzativo dell’Acsi 
Ciclismo e Alex Beloli. Punto logistico 
l’accogliente oratorio di Solza: oltre 
200 i bikers al via al centro sportivo di 
Solza, tracciato di 35 chilometri che in 
certi punti obbligava i concorrenti a 
continui cambi di velocità. La gara 
agonistica dopo un primo breve tratto 
di asfalto si immetteva nello sterrato 
del Parco Dell’Adda: fin dalle prime 
battute a tenere alto il ritmo pensava-
no i fortissimi del fuoristrada Oscar 
Lazzaroni e Fabio Pasquali, la loro 
andatura sfoltiva il gruppo in un lungo 
serpentone sui molteplici saliscendi del 
Parco dell’Adda. Alle 10,07 il primo 
solitario arrivo, che vede trionfare 

l’esperto Oscar Lazzaroni della Compo-
sti Racing, atleta con un lunghissimo 
palmares di vittorie importanti non 
solo amatoriali; alle sue spalle, a una 
trentina di secondi, altro grande del 
fuoristrada, Pasquali, che veste i colori 
della mantovana Ornello Team Bike. 
Terzo a 1’10” il comasco Ivan Testa. 
Prossimo appuntamento l’1 marzo a 
Suisio per il 19° Rally dell’Adda. 
ORDINI DI ARRIVO - ASSOLUTA: 1. 
Oscar Lazzaroni (Composti Racing), 35 
km in 1h17’, media 27,267; 2. Fabio 
Pasquali (Ornello Team) a 30”; 3. Ivan 
Testa (TRT T2sta Racing) a 1’10”. 
JUNIOR: 1. Mirko Giuseppe Gritti 
(Almenno San Bartolomeo); 2. Giusep-
pe Conca (Team Spreafico); 3. Fabio 
Bertocchi (Team Morotti). SENIOR: 1. 
Fabio Pasquali (Ornello Team); 2. Marco 
Colombo (La Cà Diran); 3. Luca Testa 
(T2sta Racing). VETERANI: 1. Oscar 

Lazzaroni (Cmposti Racing); 2. Ivan 
Testa (T2sta Racing); 3. Michele France-
schetti (Bike Tea Bruciati). GENTLE-
MEN: 1. Waletr Manzoni (Composti 
Racing); 2. Emanuele Monteverdi 
(Ciclimant-s); 3. Fabio Gerni (Cologne-
se). SUPERG. A): 1. Alessandro Togni 
(Tean Isolmant); 2. Gino Mario Donà 
(Bike Run); 3. Angelo Togni (Team 
Viscardi). SUPERG. B): 1. Alessandro 
Lazzaroni (MTB Suisio); 2. Giuseppe 
Rondi (Scuola Naz.MTB Zenga); 3. Santo 
Brumana (MTB Suisio). DONNE: 1. 
Eloise Ulderica Tresoldi (Team Brama-
ti). SOCIETÀ: 1. MTB Suisio; 2. Cicli-
mant-s; 3. Team Bramati. COMMISSARI 
DI GARA: Renato Benigni, Giovanni 
Corna, Michele Borali, Giamichele e 
Gianluca Fanton, Simone Cividini, 
Antonio Bettazzoli, Bruna Gervasoni, 
Alberta Bellini, Maria Anna Brioni. (G. 
Fanton)

Tuttoatletica

PROCURA ANTIDOPING
LUNEDÌ SARÀ SENTITO VISTALLI 
Proseguono le audizioni in Procura 
Antidoping del Coni dei tesserati Fidal 
cui, in base a quanto emerso nell’inda-
gine della Procura di Bolzano, è conte-
stata la mancata «reperibilità». Fra i 27 
calendarizzati c’è anche Marco France-
sco Vistalli, sentito lunedì 2 febbraio.

PADOVA, SUPER MARTA ZENONI Marta 
Zenoni ha nel mirino un altro record 
italiano. Una settimana dopo aver 
disintegrato quello dei 1500 metri 
allieve, la 15enne dell’Atl. Bergamo 59 
Creberg ha avvicinato quello degli 800 
metri: 2’09”23 è stato il crono con cui 
s’è imposta nella riunione indoor 
veneta, che l’ha collocata al secondo 
posto della graduatoria tricolore. È 
minimo per i Mondiali Under 18, pass i 
tricolori Assoluti, un guanto di sfida al 
primato di Fabia Trabaldo (2’08”16, 
resiste dal 1989). A far credere che un 
altro record abbia i giorni contati la 
chiusura dell’allieva di Saro Naso (30”9 
gli ultimi 200 metri), che ha preceduto 
la compagna di squadra Isabella 
Cornelli (2’10”36). Insieme al ritorno di 
Andrea Chiari (7,43 nel lungo), Berga-
moAtletica sorride anche per la prima 
stagionale di Marta Milani, vittoriosa 
nei 400 con un buon 54”33 (terza 
Serena Monachino in 56”74, Alessia 
Pavese nona in 58”91). Di scena in una 
serie extra dei 600 metri, la 27enne di 
Monterosso s’è imposta in 1’30”24. 
BRILLA L’ATL. BERGAMO STARS Sono 
stati i portacolori del neonato sodalizio 
orobico gli unici a salire sul podio al 
termine della riunione regionale 
disputata nel Tunnel di via Gleno (150 
partecipanti). Nei 60 hs senior terza 
piazza per Davide De Marchi (8”22). 
Gradino più basso del podio fra le 
allieve per Irene Milesi (9”59). 
GONTARSKI SECONDO A SARONNO Più 
che amaretto, ha un retrogusto dolce la 
trasferta dell’astista Patrik Gontarski, 
secondo in una riunione regionale con 
4,50 (personale al coperto). Podi 
bergamaschi anche nel triplo maschile: 
Mohamed Reda Chahboun secondo a 
14,45, sei cm avanti a Nicola Chiari, e 
nella stessa specialità al femminile, con 
Federica Basani terza (11,50). Hop step 
jump da podio pure per le allieve Irene 
Milesi e Francesca Quintini (11,14 e 
11,08), quarto il “salettino” Marco 
Milesi nei 60 metri (7”25).
BUSTO, BERGAMO OK NEI LANCI Petto 
in fuori a... Busto, e non è un gioco di 
parole. È il modo in cui i lanciatori 
bergamaschi hanno chiuso la prima 
prova dei regionali invernali. Bilancio: 
1 primo, 4 secondi e 5 terzi posti. 
Gradino più alto per Giulio Anesa (disco 
da 48,90 con attrezzo da 1,750 kg), 
rappresentante di un Gav lì a sorridere 
anche per la terza piazza del martelli-
sta Gregory Falconi (48,32 alla prima 
con attrezzo da 6 kg) e per quella di 
Sara Luponi, sul gradino più basso del 
disco senior (34,08). Per l’Atl. Bergamo 
59, in campo maschile l’allievo Daniele 
Rota è terzo nel getto del peso (12,91 
con attrezzo da 5 kg), come Giuseppe 
Bonizzoni fra gli junior (12,88 con 
attrezzo da 6 kg), con Giovanni Besana 
secondo fra i senior (13,88). Settore 
femminile: seconde Paola Alborghetti 
nel disco 1 kg (36,42, davanti a Carlotta 
Tolasi), la martellista Gaia Biava 
(40,87) e Giulia Lolli (disco, 37,80).
CROSS, ZENONI SETTIMA IN SPAGNA 
L’impegno più prestigioso attendeva 
Federica Zenoni, tornata dal cross di 
Elgoibar (Spagna, dove difendeva i 
colori della rappresentativa lombarda) 
con un 7° posto junior. Sui saliscendi di 
Samolaco (Sondrio) s’è gareggiato nella 
prima prova del Trofeo Lombardia 
giovanile con Alain Cavagna (quarto 
cadetto, migliore fra i classe ‘01) e 
Serena Tironi terza fra le ragazze. Nella 
classifica combinata a squadre ottava 
piazza per l’Atl. Valle Brembana al 
maschile e per l’Atl. Casazza al femmi-
nile. Finita? Non prima del “Cross per 
tutti” di Seveso. Fra gli allievi successo 
di Abdelhakim Elliasmine, nel master 
vittoria per Michelangelo Morlacchi 
(Rb, fascia MM 50) e terza piazza per 
Roberta Bazzana (Mf 35). 

Daniela Tassani Valeria Paccagnella Emmanuel Ihemeje

Tamburello giovanile

IN 100 AL RADUNO DI CISERANO
NOVE SQUADRE RAPPRESENTATE Oltre 
un centinaio le ragazze e i ragazzi che 
domenica scorsa hanno partecipato al 
primo raduno delle squadre bergama-
sche di tamburello indoor giovanile. 
Organizzata dal Comitato provinciale 
della Fipt (Federazione italiana palla 
tamburello) in collaborazione con la 
società Ubiali Ciserano, la manifesta-
zione s’è svolta proprio nel palasport di 
Ciserano. Ottimo è stato l’entusiasmo 
con cui i giovani atleti hanno affrontato 
le sedici gare proposte sui due rettan-
goli di gioco, e meritorio anche l’impe-
gno profuso dai tecnici delle squadre 
scese in campo in rappresentanza dei 
club di: Arcene, Ciserano, Dossena, 
Grassobbio, Malpaga, Roncola Treviolo, 
San Paolo d’Argon e Torre de’ Roveri. 
Nelle foto qui di fianco alcune squadre 
che hanno partecipato alla manifesta-
zione. (B. G.)


