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Rachik, che rivincita
argento nei tremila
Carne, bronzo gustoso
Atletica, chiusi a Padova gli Assoluti indoor
Bravo l’italo-marocchino dopo i deludenti 1.500
L’astista terza. Sul podio anche Juarez e Cornelli
protagonista nella gara vinta da
Elisa Cusma (2’08”43). Nota bene: per la 24enne di Gorle è la 17ª
medaglia tricolore di sempre, la
seconda fra i «grandi» dopo quella outdoor della scorsa stagione.

LUCA PERSICO

Un poker tira l’altro. No,
non si parla dei maniaci di texas
holdem, ma di BergamoAtletica,
per cui la giornata conclusiva dei
tricolori assoluti di Padova è sostanzialmente identica alla prima: altre quattro medaglie, che
portano il bottino complessivo
del weekend a un oro, tre argenti
e quattro bronzi.
Yassine Rachik, 21 anni

Donna volante

Tatiane Carne arriva in alto. Non
centra solo la specialità della
25enne aviera di scuola Atl. Bergamo 59 Creberg, astista da sem-

Bergamo sul podio

Gli altri

Rivincita

Fra tutte quelle di ieri, la più
luccicante se l’è messa al collo
Yassine Rachik, d’argento al termine di un 3.000 metri formato
rivincita. Il day after un 1.500
sottotono, il 21enne italo-marocchino di Cividino di Castelli Calepio è tornato a esprimersi ai
livelli a lui consoni, chiudendo
in 8’08”81, nuovo personale sulla
distanza, preceduto solo da Said
Otmani (l’Atl. Reggio, 8’06”27).
Nella stessa gara quarta piazza
per un Jamel Chatbi che si presentava da campione uscente
(8’10”56).

pre, quanto la misura, cioè un 4
metri e 15 centimetri che vale
primato personale e soprattutto
il primo podio tricolore senior
della carriera vincendo il derby
con Elena Scarpellini (quarta a
quota 4 metri, ha vinto la Bruni
con 4,30).
In casa giallorossa si sorride
anche per altri due bronzi arrivati dai 400 metri al maschile e
dagli 800 al femminile: sulla prima c’è stata la griffe di un gagliardo Isalbet Juarez (47”94 per il
27enne italocubano di Rivolta
d’Adda), che ha chiuso alle spalle
di Matteo Galvan (46”80) e
Francesco Cappellin (47”39).
Sulla seconda c’è stata invece la
firma di Isabella Cornelli
(2’09”13, primato personale),
brava a ritagliarsi un ruolo da

Sesta Marta Maffioletti (55”71)
in una finale dei 400 metri vinta
da Chiara Bazzoni (53”51). In
chiusura, a fianco della baby Tassani, l’estradaiola ha traghettato
la 4x1 giro della Bracco all’argento a squadre (1’38”38) a un tiro
di schioppo dell’Esercito. Negli
800 metri lo junior Luca Beggiato ha fatto esperienza (1’57”07
valso il 17° posto, davanti a un
Michele Oberti affaticato dall’impegno del giorno precedente).
Altre dalle staffette: quinti
con la 100 Torri i baby Pavia,
Cristian Bapou e Danny Legramandi (7”02 nelle batterie dei 60
metri), una posizione meglio di
Andrea Trionfo e Gabriele Buttafuoco, di scena con l’Atl. Club
96 di Bolzano.
Forfait in extremis per Andrea Bettinelli: per lui come per
tanti altri, l’appuntamento, è per
la stagione all’aperto. 1

Per Colpack e Zalf buona la seconda.
Infatti dopo essere state sorprese sabato nella prima giornata che ha aperto
la stagione 2015 dei dilettanti, ieri si
sono prese la rivincita e con tanto di
interessi.

La squadra veneta non solo ha
messo a segno due colpi ma ha
pure affollato di atleti i primi
cinque posti di due gare. Iniziano dal Team Colpack che, dopo

la brillante prova ottenuta alla
Coppa San Geo (3° posto), si è
affidata allo stesso 21 enne bresciano Davide Martinelli (campione italiano della crono ma
che ci sa fare anche in gara in
linea) protagonista a Torre di
Fucecchio in provincia di Firenze. I compagni di squadra l’hanno messo nella condizione ideale per piazzare la botta e Martinelli ne è uscito alla grande, non
prima comunque di avere re-

1. La potenza di Isalbet Juarez in partenza
2. Tatiane Carne (salto con l’asta) sul podio
3. Isabella Cornelli (800) FOTO COLOMBO/FIDAL
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Colpack ok, vince Martinelli
E Rosa sfiora il podio: quarto
Ciclismo

1

spinto l’attacco di Marco Corrà
e Alex Turrin entrambi portacolori della Mastromarco che hanno reso oltremodo impegnativo
il guizzo risolutore di Martinelli.
Il figlio d’arte, come si suol dire
(papà Beppe, ex professionista,
è direttore sportivo dell’Astana)
è da due stagioni tra gli atleti di
punta della Colpack e con ogni
probabilità a metà stagione verrà idirizzato al professionismo.
I ragazzi di Antonio Bevilac-

qua e Gianluca Valoti si sono
fatti notare anche a San Bernardino di Ravenna con Francesco
Rosa che ha ottenuto un incoraggiante quarto posto. Podio
interamente occupato da altrettanti ragazzi della Zalf, nell’ordine Nicola Toffali, vincitore, Simone Velasco e Filippo Rocchetti. La Palazzago-Fenice fa
capolino nell’ordine d’arrivo (8°
posto) con Niko Colonna.
Tra i dilettanti a Castel Roguanzuolo, nel Trevigiano, la
Zalf ha vinto con Marco Gaggia
che ha prevalso sul compagno di
squadra Gianluca Milani; terzo
Federico Sartor (Selle Italia). 1
Renato Fossani
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Block notes
SCI ALPINO

SUPERBIKE

SUPERG A MAYER, MARSAGLIA SESTO
È il sesto posto di Matteo Marsaglia nel
difficilissimo superG di Saalbach il
miglior risultato azzurro della domenica di sci in Coppa del mondo. Sotto una
nevicata e con visibilità pessima, si è
imposto l’austriaco Matthias Mayer in
1’31”53 facendo così il bis dopo la
vittoria nella discesa di sabato. Alle sue
spalle il francese Adrien Theaux (a
0”23) e il norvegese Kjetil Jansrud (a
0”27). Oltre a Marsaglia (sesto a 0”66)
c’è poi il 14° posto di Dominik Paris
SLALOM DONNE A SHIFFRIN In campo
femminile a Maribor la campionessa
mondiale Mikaela Shiffrin ha vinto lo
slalom il in 1’39”12, staccando di oltre
un secondo la slovacca Veronika Velez
Zuzulova (a 1”03) e la ceca Sarka
Strachova (a 1”05). Miglior azzurra
Irene Curtoni, 14ª a 2”04, poi 16ª
Chiara Costazza e 19ª Manuela Moelgg.

SUCCESSI DI REA E HASLAM Il Mondiale
Superbike comincia sotto il segno di
Jonathan Rea e Leon Haslam. Spettacolo a Phillip Island sin da gara 1, con una
battaglia serrata per la vittoria che ha
visto spuntarla Rea (Kawasaki) davanti
ad Haslam (Aprilia), con Chaz Davies
(Ducati) non lontano, a completare un
podio tutto britannico. In gara2 rivincita di Haslam, primo per soli dieci
millesimi dopo aver affiancato Rea sul
rettilineo. Nuovamente terzo Davies,
rimasto sempre con la coppia in lotta
per il successo ma non in grado, nel
finale, di trovare l’affondo vincente.
TEAM BARNI A PUNTI Per il Barni
Racing Team di Calvenzano esordio nel
Mondiali Superbike con punti: il pilota
argentino Leandro Mercado (nel 2014
vincitore della Coppa del Mondo
Superstock 1000) si è classificato 12°
in gara1 e 11° in gara2.

