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Pallanuoto, riscatto Pharmitalia 
Le orobiche espugnano Busto

BUSTO 4

CSO PHARMITALIA 6

PARZIALI: 0-1, 1-1, 1-2, 2-2-

CSO PHARMITALIA: Passi, Valentini, Facchi-
netti, Doneda 1, Madaschi, Valtorta, Cattaneo
1, Magni 2, Struhacs, Petralia, Zanetti, C. Vitali
2, M. Vitali. All. Judit Struhacs.

Pronto riscatto della 
Cso Pharmitalia, che dopo la
sconfitta interna subita alla pri-
ma giornata, espugna la vasca del

Busto per 4-6, al termine di una
partita in cui si è sempre trovata
in vantaggio, anche se nel finale
le padrone di casa hanno cercato
di rimettere in discussione il ri-
sultato.

Buona partenza delle ragazze
allenate da Judit Struhacs, che 
alla metà del primo quarto si por-
tano in vantaggio con una rete di
Giada Cattaneo. Nel secondo 
parziale, nonostante le rete del
Busto, la Cso Pharmitalia rimane

minuto le padroni di casa realiz-
zano due reti e, in pratica, torna-
no in partita. Sul 4-5 la Cso Phar-
mitalia dimostra anche di saper
soffrire e nel finale, precisamen-
te a 17 secondi dalla sirena, arriva
il rigore trasformato da Valenti-
na Magni, che la stessa giocatrice
si era procurata e che fissa il risul-
tato sul conclusivo 4-6.

Da segnalare in quest’ultima
frazione di gioco, il debutto in 
serie B di due giovani, Chiara Za-
netti (classe 1999) e Matilde Vita-
li (2002). Ora la Cso Pharmitalia
tornerà in vasca domenica 1 mar-
zo, per ospitare (alle 14 all’Italce-
menti) il Cus Geas Milano. � 
Si. Mo.
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in vantaggio grazie a Federica 
Doneda.

All’inizio della terza frazione
si concretizza l’allungo della 
squadra bergamasca, che vola
sull’1-4 grazie alle reti di Valenti-
na Magni e Camilla Vitali, con 
quest’ultima che realizza, in 
apertura dell’ultimo quarto, an-
che la rete di 2-5.

La reazione d’orgoglio del Bu-
sto, coglie di sorpresa la Cso 
Pharmitalia, perché nel giro di un

Zenoni porta Bergamo
nella storia: oro
e doppio primato
Marta superstar ai campionati italiani Allievi
Vince, con record di categoria e Under 20
In totale sette medaglie per i portacolori orobici

Atletica
LUCA PERSICO

Allievi sì, ma con l’abitudine di da-
re lezioni alla concorrenza. Vien
da dirlo in sede di bilancio dei 
campionati italiani under 18, che
da Ancona vede rientrare Berga-
moAtletica con un bilancio delu-
xe: 2 ori, 4 argenti e 1 bronzo. 

Flash Woman 

Fra tutte la più splendente è la 
medaglia d’oro messa al collo da 
Marta Zenoni, capace di abbinare
al titolo dei 1000 metri un nuovo
primato italiano. Di 2’45”89 è sta-
to il sensazionale crono della non
ancora 16enne mezzofondista in
forza all’Atl. Bergamo 59 Creberg
(compleanno datato 9 marzo, se-
gno del destino come Marta Mila-
ni), ottenuto attraverso passaggi
da urlo: 33”14 al primo giro, 
1’38”15 ai 600, finendo per demo-
lire sia il primato tricolore di cate-
goria che quello under 20 
(2’48”60 di Eleonora Riga nel 
2003). In casa giallorossa, oltre 
che per l’ennesima prova monstre
dell’allieva di Saro Naso (tre setti-
mane fa aveva già ottenuto il pri-
mato dei 1500), si sorride per 
un’edizione che ha riportato la 
formazione femminile al primo 

posto della classifica a squadre: 
corposo anche il contributo porta-
to dalla staffetta 4x1 giro (bronzo
per Giorgia Capelli, Ilaria Mazzo-
leni, Chiara Vescovi e Daniela Ce-
nati, crono 1’46”41), quarta piazza
per Alessia Pavese nei 200 (25”28,
a sette centesimi dal podio). 

Al maschile, brilla l’argento
dell’altista Andrea Motta (misura
2,04, quarto e ottavo posto per i 
compagni di scuderia Leonardo 
Gelmi & Nicholas Nava), con piaz-
zamenti not to bad anche per Gio-

vanni Filippi e Abdelhakim Ellias-
mine, rispettivamente quarto e 
quinto sui 1000 metri con perso-
nali ritoccati a 2’34”96 e 2’35”84.

Estrada maestra 

 Niente male anche il bilancio de-
gli atleti bergamaschi cresciuti nel
club bassaiolo. Dopo l’oro di saba-
to sui 60 metri, Christian Jasmie
Bapou è tornato «terrestre», chiu-
dendo secondo in quella sfida sui

Marta Zenoni, grande promessa dell’atletica bergamasca: oro e primato italiano FOTO COLOMBO/FIDAL

200 metri dove il 16enne italo-ni-
geriano di Zanica si era messo ai
blocchi da favorito (crono 22”09).
Argento, ma in questo caso si trat-
ta di una mezza vittoria per Chie-
buka Emmanu Ihemeje 16enne 
italo-nigeriano di stanza a Verdel-
lino, coriaceo nel chiudere i 400 in
49”90 (primato personale): me-
glio di lui solo il piemontese Vladi-
mir Aceti, a ritmo di primato ita-
liano (48”86). Insieme, Bapou &
Ihemeje, hanno successivamente
messo il turbo alla staffetta della
4x1 giro della 100 Torri Pavia 
(completata dai bassaioli Alfredo
Romano e Amos Galbiati), secon-
da a un tiro di schioppo dall’Atl. 
Vicentina (1’31”59 contro 
1’31”82). 

Sofia Borgosano e Michela Gof-
fi hanno sgambettato con la 4x1 
giro della Bracco argento al fem-
minile, quarta piazza nel triplo per
la tiramolla Lucrezia Gritti 
(11,80). Per Irene Milesi (Atl. Ber-
gamo Stars) la soddisfazione di 
aver passato un turno (con perso-
nale a 9”40) sui 60 hs. Per tanti 
altri (inclusa la 4x1 giro dello Spor-
ting Club Alzano al femminile, 
27esima) la soddisfazione di es-
serci e, in qualche caso, di aver fat-
to esperienza in prospettiva. �
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Questo il bilancio 
dei campionati: due 
ori, quattro argenti 

e un bronzo

Jasmie Bapou, oro nei 60 metri, argento nei 200 Andrea Motta, argento nell’alto con 2,04

Pallanuoto / Serie C maschile

Treviglio, la prima vittoria è servita

Treviglio – SC Milano 2 11-6
PARZIALI: 5-2, 4-0, 1-2, 1-2.

PALLANUOTO TREVIGLIO: Ferrari, 

Maffeis 2, Trebez, Boscolo 2, Capita-

nio, Pelone 1, Bosco, Bertocchi, Maz-

zoleni 2, Colombo, Blandini, Tammac-

caro 4, Di Pietro. All. Alberto Mazzola.

Arriva alla sesta giornata la prima vit-

toria stagionale per la Pallanuoto Tre-

viglio, che in un importante scontro 

diretto per la salvezza, supera lo SC 

Milano 2 e abbandona l’ultimo posto

in classifica, cominciando la sua corsa

verso una possibile permanenza in 

serie C maschile.

I bergamaschi sono entrati subito in

vasca con grande concentrazione e 

determinazione, come dimostra l’av-

vio brillante che ha visto la Pallanuoto

Treviglio avanti per 5-2 al termine del

primo quarto e addirittura in vantag-

gio per 9-2 a metà gara.

Unico neo, l’atteggiamento, forse 

troppo rinunciatario, degli ultimi due

tempi, in cui Treviglio si è limitato a 

controllare il risultato. Poker di Tam-

maccaro, doppiette di Maffeis, Bosco-

lo e Mazzoleni e rete di Pelone. Sabato

(20,15) Treviglio sarà di scena a Busto.

S. M.
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