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Pronti, via: 4 medaglie
Rachik è d’oro nei 1500
Poi 1 argento e 2 bronzi
Nel primo giorno dei tricolori junior e promesse
sul podio anche tre donne orobiche: Tassani 2ª 
nei 60, Zenoni 3ª nei 1500, Colombi nella marcia

La volata vincente di Yassin Rachik (a destra), di Castelli Calepio

Atletica
LUCA PERSICO

Un poker di medaglie, tanto per 
iniziare. A calarlo è BergamoAtle-
tica che può sorridere al termine
della prima giornata dei tricolori
junior e promesse di Ancona: bi-
lancio 1 oro, 1 argento e 2 bronzi.

Promesse mantenuta 

Yassine Rachik s’era 
detto alla vigilia, e la pi-
sta ha confermato. È 
stato il 21enne italo-
marocchino di Cividi-
no di Castelli Calepio a
prendersi il titolo dei 
1500, con un crono di 
3’47”44 (primato per-
sonale) utile a spuntar-
la per 12 centesimi sul
livornese Bussotti con
cui ha duellato dalle prime battu-
te. Per Rachik si tratta del 23° tito-
lo tricolore in carriera, medaglia
ricevuta da quello Stefano Baldini
(oggi ct delle giovanili) con cui so-
gna di fare staffetta: un paio di set-
timane fa ha ufficialmente richie-
sto la cittadinanza italiana, punta
a diventare un big della maratona.
Meno «grande» di altre occasioni
Nicole Colombi, che, nonostante
una giornata tribolata sotto il pro-

filo fisico, ha messo in bacheca una
medaglia: è quella della 3 km di 
marcia femminile, dove la 19enne
di Scanzorosciate ha chiuso terza
(14’19”62) nella bagarre vinta dal-
la laziale Becchetti (13’18”38).

Non pagano la matricola

Entrambe al primo di categoria 
junior, Federica Zenoni e Daniela
Tassani hanno regalato sorrisi ad

Atl. Bergamo 59 Cre-
berg ed Estrada. La
giallorossa, sorella
d’arte, è stata di bronzo
al termine di un 1500
ben interpretato dal
punto di vista tattico e
che l’ha vista stabilire il
proprio personale
(4’37”66) nella sfida
vinta a sorpresa dalla
veneta Busatto (da-

vanti alla favoritissima Ferdani).
La sprinter di Ciserano è scesa si-
no a 7”73 sui 60 metri , prenden-
dosi un argento formato fotofi-
nish: titolo alla siciliana Torrisi 
(7”71), a parità di crono con altre
due pretendenti, turbo-Dany l’ha
spuntata per millesimi. 

I finalisti 

Dai salti: beffa per il «salettino» 
Nicola Chiari, giù dal podio del 

lungo promesse per due soli centi-
metri (7,17 al sesto tentativo), do-
po essere stato in zona medaglia
per l’intera gara. Sesto nella stessa
specialità under 20 Mohamed Re-
da Chahboun (6,89), ottavo Mat-
teo Emaldi nell’asta junior (4,50).
Dalle corse: quarto nei 1500 under
20 vinti da sua maestà Crippa un
gagliardo Danilo Gritti (Valle 
Brembana, 3’56”28), due posizio-
ni meglio di Ahmed Ohuda (Pool
Società Alta Val Seriana). Nella 3
km junior Lidia Barcella è 6ª 
(15’00”40), identico piazzamento
di Massimiliano Cortinovis nella
marcia 5 km under 23; 7° Marco
Morotti, under 20 (24’09”).

Gli altri

Con Danny Legramandi e Violan-
te Valenti out di un soffio dalle 
finali della velocità, due buone no-
tizie da 400 metri al femminile, 
dove Sabrina Maggioni (promes-
se, 56”86) e Sara Sinopoli (junior,
57”18), si sono prese un blocco (a
sorpresa) per la finale di oggi. Ci 
saranno anche loro in una dome-
nica che si annuncia tutta da se-
guire: staffette, Rachik (3000) e 
Segale (60 hs) sono solo alcune 
carte con cui BergamoAtletica 
vuol far saltare il banco.�
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Oggi Yassin
cerca un

altro titolo
nei 3000.

E abbiamo
altri finalisti

Consonni
debutta
nella prima
di San Vincenzo

Ciclismo
Prende il via oggi a San Vincenzo, in pro-

vincia di Livorno, la stagione agonistica

in Italia. 

Il primo atto riguarda i professio-
nisti su un percorso pianeggiante
per cui il pronostico indica i velo-
cisti: tanto per intenderci, Ales-
sandro Petacchi ha avuto l’oppor-
tunità di ripetersi per cinque vol-
te. Sfida sulla distanza di 190,6 km,
partenza alle 11,30, arrivo attorno
alle 15,50.

La novità è rappresentata dalla
partecipazione di una squadra az-
zurra dilettanti diretta dal ct della
nazionale dei «pro» Davide Cassa-
ni. Ne fanno parte ben tre atleti del
Team Colpack: Simone Consonni,
Davide Martinelli, Francesco La-
mon quindi Giuseppe Sannino 
della Palazzago-Fenice. 

Orobico a tutti gli effetti è Con-
sonni, 20 enne, di Brembate So-
pra, atleta che sa distinguersi nella
gare su strada e su pista. Per Simo-
ne rappresenta l’emozionante de-
butto tra i professionisti. Gli altri
bergamaschi in gara oggi al Gp Co-
sta degli Etruschi sono Enrico 
Barbin (Bardiani), Mattia Catta-
neo (Lampre) e Gianfranco Zilioli
(Androni).

Si è concluso ieri a Burj Khalifa
il Dubai Tour. Ha bissato il succes-
so il brittanico Mark Cavendish 
che ha prevalso su Elia Viviani. 
Sesto Daniele Ratto. Cavendish si
è pure assicurato il Dubai Tour. Sul
podio anche il bergamasco di Cene
Alessandro Bazzana ha conqui-
stato il primo posto nella speciale
classifica degli sprint, il 7° nella 
generale.� 
Renato Fossani
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Rugby «Sei nazioni»
Italia come i gamberi
e fa festa l’Irlanda

ITALIA 3

IRLANDA 26

MARCATORI: nel pt 7’, 21’ e 36’ Keatley c.p., 41’
Haimona c.p.; nel st 18’ Keatley c.p., 25’ Murray
meta tr. Keatley, 27’ O’Brien meta tr. Madigan.

ITALIA: Masi (37’ st Venditti); Sarto, Campa-
gnaro (23’ st Allan), Morisi, McLean; Haimona,
Gori; Parisse , Minto (30’ st Manici, 34’ st Min-
to), Zanni (7’ st Barbini), Furno, Biagi (34’ st 
Fuser), Castrogiovanni (29’ st Chistolini), Ghi-
raldini, Aguero (14’ st De Marchi). (21 Palazza-
ni). All. Brunel.

IRLANDA: Kearney, Bowe, Payne, Henshaw,
Zebo, Keatley (26’ st Madigan), Murray, Mur-
phy, O’Brien, O’Mahony (26’ st Henderson),
O’Connell, Toner, Ross (12’ st Moore), Best (7’
st S. Cronin), McGrath. (17 J. Cronin, 20 O’Don-
nell, 21 Boss, 23 Jones). All. Schmidt.

ARBITRO: Gauzere (Francia). 

NOTE: spettatori 60 mila. Espulsione tempo-
ranea (cartellino giallo) Ghiraldini al 24’ st.

Un passo indietro dopo
quelli in avanti dei test match di
novembre. L’Italrugby parte male
nel nuovo «Sei nazioni», passando
un’ora a contenere le avanzate 
dell’Irlanda campione in carica, 
prima di ritrovarsi in dieci dal 24’
della ripresa e incassare due mete
nel giro di tre minuti (dal 25’ al 27’
st) che l’hanno mandata al tappe-
to.

Finisce 3-26 ed è giusto così,
vista la pochezza del gioco azzur-

ro, dove ancora una volta manca
un mediano di apertura all’altezza
(Haimona delude, privo com’è di
inventiva, e alla fine gli viene an-
che ingiustamente annullata una
meta, dopo consulto fra l’arbitro
e il Tmo alla moviola) e poi perché,
come fa notare capitan Parisse alla
fine, «non puoi pensare di difen-
dere per l’intera durata di una par-
tita». L’Italia di oggi sembra quella
dei tempi di Nick Mallett, e infatti
crolla di schianto dopo un’ora, co-
me accadeva allora, ma stavolta 
non solo per l’esaurimento della
benzina ma anche per via del car-
tellino giallo sventolato a Ghiral-
dini per un inutile fallo che lascia
la squadra in inferiorità numerica
in quei dieci minuti che si rivelano
fatali. Infatti appena sessanta se-
condi dopo l’Italia rimasta in 14,
e che vince la metà delle touches
rispetto agli avversari (disastroso
il gioco sulle palle alte di Parisse
e compagni), incassa la prima me-
ta con Murray che vola oltre la 
linea azzurra. Non c’è neppure il
tempo di riprendersi, visto che 
passano altri due minuti e anche
O’Donnell, dopo aver evitato un
paio di avversari, si tuffa tra i pali
avversari e guadagna ai suoi altri
5 punti. Il resto lo fanno la preci-
sione al piede del nuovo numero
10 Keatley, sostituto dell’infortu-
nato Sexton e ieri all’altezza del 
titolare (14 punti per lui) e la tra-
sformazione della seconda meta
da parte di quel Madigan che nel
quarto d’ora finale rileva proprio
Keatley. Alla fine c’è stato anche
qualche fischio, segno che l’entu-
siasmo del popolo del rugby, alme-
no a Roma, comincia a non essere
più quello di una volta.� 

L’azzurro Sergio Parisse nella morsa dei giocatori irlandesi FOTO ANSA


