L’ECO DI BERGAMO

37

LUNEDÌ 2 MARZO 2015

SportLunedì

Atletica: Zenoni
super in Francia
Fantastica Marta Zenoni. In un meeting
internazionale in Francia la
mezzofondista vince gli 800 e firma il
nuovo primato italiano allieve-junior,
che è anche primato provinciale indoor.
Ok anche Anesa, Tassani e Legramandi
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COMINCIAMO BENE
ALBERTOPORFIDIA

Calcio spezzatino
Si va in onda
in campo chissà

a domenica Parma-Atalanta si gioca?
Magari si fa prima a sapere che splenderà il sole, insomma è più facile conoscere le previsioni del tempo che prevedere se si scenderà in campo. Non è colpa solo
del Parma cotto, intendiamoci. Perché il «quando» si giocherà sembrerebbe l’unica certezza
della giornata: alle 15, come calendario comanda.
Come (ricordate?) quando c’era «90° minuto»
e tutti aspettavano quella trasmissione per vedere un tempo, registrato naturalmente, di una
partita di serie A e... Beh, «90° minuto» c’è ancora, per gli affezionati che non hanno fretta di
vedere tutto in anteprima, in diretta. Ora si
comincia già il venerdì, come dieci giorni fa per
Juventus-Atalanta servita alle 20,45 a far con-

correnza a film e altri piatti forti della prima
serata tv. E avanti col resto del programma secondo quello che prevede ormai lo «spezzatino»,
due partite al sabato e il resto la domenica, all’ora
di pranzo e poi via in ordine sparso fino a tarda
serata. Una volta, se una o due partite venivano
anticipate, c’era chi gridava al campionato falsato: oggi il Cagliari gioca mentre tutti sono a tavola
e perde. E tutti speriamo che l’Atalanta batta la
Sampdoria ma si sa già che, anche perdendo, i
nerazzurri di Colantuono manterranno tre punti di vantaggio sulla terzultima. Non è più il bello
della diretta, questo sicuramente. E non lo sarà
nemmeno nelle prossime giornate, anzi sarà
sempre peggio, con un calendario che spazza
tutte le certezze. Per dire, domenica 22 marzo

l’unica partita alle 15 sarà Juventus-Genoa. Il
resto? Tutto di sera, come se fosse maggio o fine
campionato o la prima giornata in agosto. C’è una
partita spostata per un altro evento cittadino,
un’altra posticipata per fare posto al rugby e
naturalmente i posticipi per gli impegni di Europa League. Il campionato? In notturna alle 20,45
della domenica, come Napoli-Atalanta e altre
cinque partite. Però almeno l’Atalanta giocherà
alle 15 la domenica precedente, contro l’Udinese:
ma il 15 marzo saranno solo tre le partite dell’ottava giornata, in programma a quell’ora. E altre
tre lunedì, due in contemporanea alle 19. Risultato? Divani pieni davanti alla tivù e stadi semivuoti. Il futuro del calcio, in Italia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

RIME IN FUORIGIOCO

Il cielo ci illude
e poi ci ammonisce
Vedi, Atalanta, è quasi primavera:
quando s’inizia il sole è così chiaro
che per istinto il cuore lieto spera
dal pomeriggio un esito non baro.
Bel primo tempo, sì, ma verso sera
s’oscura il cielo, fino a farsi avaro.
Sembra che dica il sole già velato
che questo è proprio un anno tribolato.
Stefano Corsi

Bisogna guardarsi le spalle
Partita dai due volti per l’Atalanta: in un Comunale riaperto a tutti arriva il quarto ko consecutivo
Buon primo tempo dei nerazzurri che illudono con il gol del vantaggio segnato da Stendardo
Nella ripresa la Samp pareggia con Muriel e completa la rimonta con Okaka, favorito da Sportiello
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LA GIORNATA IN SERIE A

Calcio al top
sull’asse
Torino-Roma

Lega Pro

Le bergamasche in serie D

Pallavolo serie B1 maschile

L’AlbinoLeffe spreca
Pari stretto con la FeralpiSalò

Il Pontisola dà spettacolo
Ok Aurora e MapelloBonate

Caloni ko, ma è all’altezza
Conlacapolistaprendeunpunto

Un buon AlbinoLeffe sfiora la vittoria sul lago di
Garda in casa della FeralpiSalò e porta a casa un
punto che va quasi stretto contro la sesta forza del
girone A di Lega Pro. Segna Corradi (foto), Silva
Reis si mangia il raddoppio e i bresciani pareggiano
nel finale. Peccato ma la prestazione ha convinto.

Bilancio positivo per la domenica delle squadre
bergamasche in serie D: vincono il Pontisola (4-1
al Sondrio,Pergreffi nella foto), l’Aurora Seriate
(1-0 al Montichiari) e il MapelloBonate (1-0 alla
Pro Sesto), pareggia il Caravaggio (0-0 con la Castellana), perde il Ciserano (3-1 dal Ciliverghe).

Dopo due ore e mezza di grande pallavolo al
Palasport cittadino, la Caloni Agnelli si arrende
alla capolista Chiusi, ma solo al tie-break (3-2),
conquistando un punto che potrebbe rivelarsi
fondamentale nella corsa ai playoff dei cittadini.Fatale un parziale di 1-7 nel quinto set.
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assimiliano Allegri ne è
convinto. Roma-Juve
deve essere un grande
spot per il calcio italiano.
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Marta, potere dell’azzurro
Nuovo primato sugli 800
Atletica: prima vittoria internazionale per una super Zenoni
Il 2’05”19 è record italiano allieve-junior e provinciale indoor
L’arrivo di Minali: fanno festa anche Lamon e gli altri Colpack RODELLA

Colpack felice, Minali
è padrone di Melzo
davanti a Lamon

LUCA PERSICO

Che Marta Zenoni fosse la più bella speranza dell’atletica italiana lo si sapeva, la novità è che dispone di «super poteri». Glieli regala la maglia azzurra, vestita per la prima volta a
Lione, in Francia, dove l’enfant
terrible del mezzofondo ne ha
combinata un’altra della sue:
800 metri chiusi in 2’05”19, che
in abbinamento alla prima vittoria internazionale della carriera
significa primato italiano allieve
e junior di specialità e, udite
udite, record provinciale indoor
assoluto tolto a Marta Milani:
«Merito della maglia che ho indossato - le parole della 15enne
in forza all’Atl. Bergamo 59 Creberg, al terzo primato tricolore
dopo quelli sui 1.000 e 1.500 metri -. Mi ero posta come obiettivo
quello di rimanere insieme alle
tedesche, è andata bene».
Una delle teutoniche è Mareen Kalis, bronzo lo scorso anno
ai giochi olimpici di Nanchino,
che «wonder women» Zenoni
(era di fronte ad avversarie anche di 4 anni più esperte...) ha
preceduto di 11 centesimi.
Di scena, in un triangolare
Under 20 che vedeva gli azzurri
opposti a Francia e Germania,
c’erano anche altri tre bergamaschi. Il discobolo Giulio Anesa
(Gruppo Alpinistico Vertovese)
è riuscito a salire sul gradino più

Ciclismo

Ancora una super prestazione di Marta Zenoni, 15 anni, promessa dell’atletica italiana FOTO COLOMBO/FIDAL

basso del podio. Per lui misura
di 54 metri e 98 centesimi, primato stagionale: «La sciatalgia
mi ha dato ancora noia, ma nel
complesso va bene così», ha detto il 18enne seriano.
Bene, anzi benone, è andata
anche a Daniela Tassani, altra
esordiente a cui non sono tremati i polpacci, anzi. Dopo l’ottimo 24”36 sui 200 (personale di
26 centesimi e sesto crono tricolore Junior), l’estradaiola residente a Ciserano ha traghettato
la staffetta 4x1 giro a un successo
con il crono di 1’37”86, seconda

prestazione tricolore under junior: «Sono felicissima - le parole dell’allieva di Paolo Brambilla
-. Spero che a questa convocazione ne seguano altre».
Se lo augura anche Danny Legramandi, di scena sui 60 metri
con una prova in crescendo. Dopo il 7”03 nelle batterie, il
17enne di Caravaggio s’è migliorato sino a 6”98: «Ora la testa va
alla stagione all’aperto - dice in
chiusura -. Punto al minimo della kermesse continentale Under
20».

Rugby serie C2: Elav, stop a Lecco
Il terzo posto ora è più lontano

a sostegno e soprattutto aggressivo in difesa.
La Elav, che piazza con Arnoldi,
fa le sue cose, resistendo agli assalti dei lacustri. I gialloverdi non
si tirano indietro, costruendo anche qualche occasione: la meta
non arriva in un frangente per i
decisivi placcaggi in difesa dei locali.
Nella ripresa tra i dalminesi le
difficoltà aumentano anche a causa dei due cartellini gialli a De
Bellis e Maggi per falli di gioco. La
Elav, in un match tecnicamente
bello, malgrado la disparità tecnica evidente può comunque dire di
essersela giocata quasi alla pari.

RUGBY LECCO CADETTA
ELAV DALMINE

34
3

ELAV: Arnoldi, Cordoni (30’ st Sana), Colombo,
Bolognini, Maggi, Duguid, Taylor, Laini, Morandini (30’ st Ghidini), Martinelli, De Bellis,
Vodola, Cantarutti, Tiraboschi (25’ st Bigoni),
Amato. All. Akurangi.

Arriva la quarta sconfitta stagionale per la Elav Dalmine,
battuta nettamente 34-3 a Lecco
nella quarta giornata di ritorno
del girone 2 di serie C2. Un ko

In Francia bene anche
il discobolo Anesa, 3°.
Sugli scudi Tassani
e Legramandi

pesante, soprattutto in ottica classifica, ma che non compromette
in toto la rincorsa al terzo posto.
La differenza, in campo, l’ha
fatta l’ossatura dei padroni di casa
che schieravano, approfittando
della sosta della serie cadetta, diversi elementi, fra riserve e titolari, del team capolista in serie B.
Locali quindi meglio organizzati
e più incisivi.
Nel primo tempo, chiuso in
vantaggio 10-0, Lecco segna due

Serie C2

mete su azione ad un Dalmine
compatto. La Elav resiste, regge
in touche, ma in mischia chiusa
non c’è partita. Con fuori pilone
e tallonatore titolari, le spinte dei
lecchesi, benché non devastanti,
fanno male.
Nella ripresa arrivano altre
quattro segnature per i locali, che
acquisiscono così il bonus offensivo. A fare la differenza ancora la
mischia, che ha prodotto due delle
quattro mete. Lecco molto bene
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Cristiano Poluzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Serie C2

BRAT: Giovanelli, Parigi (38’ st Bentoglio), El Attary, Franchina, Sassi
(33’ st Cattaneo), Raccagni, Volpi (25’
pt Galli), Zanetti, D’Angiolella (30’ st
Precorvi), Aceti, Mascia, Cantini,
Bertola, Beretta, Casaluci. All. Rivola.
Un’Orobic Brat generosa e votata
all’attacco non basta ad evitare la
settima sconfitta consecutiva nel
suo campionato (girone 2 di serie
C2). Al centro sportivo di Urgnano a
passare è Seregno, anche se i bianconeri, sempre penultimi, avrebbero
meritato di più.
Fatali, come già avvenuto in altre
occasioni quest’anno, i minuti inizia-

li delle due frazioni. Le tre mete dei
milanesi arrivano infatti al 5’ del primo tempo e tra il 4’ e il 9’ della ripresa. Un blackout iniziale che compromette il match, nonostante la bella
meta di Beretta, costruita con una
giocata veloce frutto di cambi di direzione e inserimento a largo.
La Brat, infatti, migliora in fase d’attacco, alzando il baricentro contro un
avversario che, al di là della pesantezza in mischia, ha ben poco da offrire. Gli urgnanesi, chiuso il primo
tempo sotto 5-7, si rialzano anche
dopo le due mete di inizio ripresa,
ma l’attacco continuo non produce
gli effetti sperati. (C. P.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Casalmaggiore-Cadetti 19-0
CADETTI: Dramisino, Rumi, Pellegrinelli, Baraggia, Cornaro, Maffeis, Antinori, Deliu, Acerbis, Forlani, Zinesi,
Ravasio, Frizzi, Terceros, Archenti,
Aceti, Brignoli, Gimondi, Rinaldi, Moreno. All. Ferrandi, Rosa.
Secondo ko di fila per la Cadetti Bergamo nel girone 3 di C2. A Casalmaggiore, per i giallorossi, c’è poco da
fare. Anche se i locali non riescono
a fare il bonus offensivo, il match è
stato a senso unico.
Nel primo tempo Casalmaggiore va
in meta in tre occasioni, sfruttando
un pack nettamente più pesante. La
superiorità in mischia è evidente e

La gara che ha interessato più da
vicino Bergamobici è stata senz’altro quella di Melzo, che ha fatto registrare un clamoroso risultato dei ragazzi di Antonio Bevilacqua e Gianluca Valoti: oltre al
successo di Minali e al secondo di
Francesco Lamon fa bella mostra
di sé nell’ordine d’arrivo Davide
Martinelli, ottavo, e Simone Consonni, decimo, rientrato alle gare
in linea dopo avere difeso i colori
azzurri ai Mondiali della pista in
Francia.
Sempre a Melzo, la PalazzagoFenice si è presa il quinto posto di
Niki Colonna e il nono di France-

costringe gli avanti giallorossi ad
una domenica di passione.
Nella ripresa ai Cadetti va il merito
di aver reso impermeabile l’area di
meta agli attacchi dei padroni di casa. Tuttavia, i secondi 40’ di gioco
hanno visto i bergamaschi chiusi
entro i loro 22, costretti ad una vera
e propria battaglia in trincea. I trequarti non hanno avuto palloni giocabili, ma alla fine la stanchezza limita gli effetti dell’assedio cremonese.
Casalmaggiore migliore nel possesso e nella circolazione dell’ovale. Tra
i bergamaschi esordio dal 1’ per Rumi e prima volta all’estremo per Dramisino.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renato Fossani
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Block notes
SCI ALPINO

RUGBY, SEI NAZIONI

HIRSCHER DOMINA IL GIGANTE L’austriaco Marcel Hirscher ha vinto il
gigante di Cdm di Garmisch-Partenkirchen in 2’43’23” ed un vantaggio quasi
record di tre secondi e 28 centesimi sul
secondo, il tedesco Felix Neureuther
(2’46”51). Terzo l’altro austriaco
Benjamin Raich - 37 anni sabato, 94°
podio in carriera - in 2’46”67. Miglior
azzurro Roberto Nani, settimo in
2’47”58. La coppa del mondo uomini si
sposta ora in Norvegia, a Kvitfjell:
sabato discesa e domenica superg.
COMBINATA DONNE A FENNINGER
L’austriaca Anna Fenninger in 2’05’06”
ha vinto la combinata di Cdm di Bansko, prima ed unica della stagione,
lasciandosi alle spalle la slovena Tina
Maze (2’05”45) e l’altra austriaca
Kathrin Zettel (2’06.12). Miglior
azzurra Francesca Marsaglia, decima in
2’07”42. Oggi a Bansko è in programma
il recupero del supergigante annullato
sabato per nebbia.

IRLANDA-INGHILTERRA 19-9 Nel
posticipo della terza giornata del 6
Nazioni di rugby Irlanda-Inghilterra
19-9. Per i verdi meta di Henshaw e
una trasformazione e quattro calci
piazzati di Sexton. Per gli inglesi un
drop e due calci piazzati di Ford.
Questa la classifica del torneo dopo il
match di ieri: Irlanda 6; Inghilterra e
Galles 4; Italia e Francia 2; Scozia 0.

SCI NORDICO

Partenze a rilento: Brat, settimo ko di fila Cadetti, niente da fare a Casalmaggiore
Orobic Brat-Seregno 5-17

Continua l’entusiasmante braccio di ferra tra Colpack e la veneta Zalf fra i dilettanti. Alla botta piazzata da Riccardo
Minali (Colpack) alla 40ª Coppa Città di
Melzo ha fatto seguito l’immediata risposta della Zalf con Gianmarco Begnoni,
vincitore nel Ravennata della 53ª Coppa
Belricetto. La Palazzago-Fenice annovera invece alcuni suoi atleti nei primi dieci:
sta prendendo le opportune contromisure.

sco Castegnaro, che fa pure parte
della cerchia azzurra. In tema di
azzurri, il vincitore Riccardo Minali, 19 anni, ha vestito tra gli juniores la prestigiosa maglia mettendo a frutto il proprio spunto
veloce che ha ripetuto ieri con la
Colpack al debutto tra i dilettanti.
Rimaniamo in casa Colpack
per segnalare il terzo posto di Seid
Lizde a Mareno di Piave (Treviso), competizione vinta da Daniele Trentin (Mastromarco) su Diego Bevilacqua (Event Soullimit)
e appunto Lizde. Grande sprint
anche di Gianmarco Begnini, altro debuttante, che ha portato a
tre le vittorie della Zalf vincendo
a Belricetto fulminando in volata
Raffaele (Hunter Seanese) e Guglielmi (General Store).
Alla Tre Sere del Garda, Moro
e Brescianini hanno perso il primato; regge quello dell’ esordiente Lucrezia Francolino (ValcarPbm). Conferma di Martina Fidanza (Eurotarget) seconda tra le
allieve.

50 KM MONDIALE A NORTHUG Petter
Northug è maestoso ai Mondiali di
Falun e in un finale di forza vince l’oro
in una durissima 50 km a tecnica
classica. Northug è il più forte enon
lascia scampo agli avversari: il ceco
Lukas Bauersi è d’argento, lo svedese
Johan Olsson di bronzo. Medaglia di
legno per il russo Maxim Vylegzhanin,
crollato nel finale fino a perdere tutte
le opportunità di medaglia. Bella gara
per gli azzurri che per molti chilometri
sono rimasti tutti e quattro nel gruppo
di testa. Il migliore è Noeckler, 12° con
21”6 di ritardo da Northug. Di Centa
(all’ultima gara in carriera) è 22°.

BASKET SERIE D
BRUGHERIO-CRAL DALMINE 56-69 Nel
posticipo di serie D il Cral Tenaris
Dalmine (Lodovici 16, Andrea Locatelli
15, Corna 9, Fall 7, Ravasio e Taborelli
6, Amadou N’Diaye e Santini 4, Gerbelli
2) si è imposta 56-69 (10-25; 24-36;
39-54) nel match esterno col Brugherio
(Bertolini 14). Per la formazione
dalminese è il quinto successo consecutivo che vale la terza piazza in coabitazione col Villasanta. (G.F.)

RUGBY UNDER 18
IL DERBY VA A BERGAMO Derby bello e
ricco di pathos quello fra le Under 18 di
Orobic Brat e Rugby Bergamo, giocato
ieri a Urgnano. Alla fine vincono i
giovani giallorossi allenati da Simone
Quadrio 12-10. Vittoria di misura,
grazie a una meta arrivata proprio allo
scadere. Per i bianconeri, allenati da
Paolo Ferrari, una prestazione comunque da applausi.

TAMBURELLO
COPPA EUROPLAST È partita la stagione 2015 del tamburello open. A dare il
via nella nostra provincia anche
quest’anno è toccato al «Torneo Primavera - Coppa Europlast» a cui partecipano cinque squadre della serie C, otto
della serie D e anche tre formazioni
bresciane della categoria maggiore.
L’altro Ieri e nei prossimi due sabati,
verrà giocata la fase di qualificazione
con le compagini divise in due gironi di
quattro per ognuna delle due serie. Al
termine le prime classificate disputeranno la finale di categoria in una
partita secca. In via sperimentale e solo
per la fase di qualificazione, le partite
durano novanta minuti di gioco reale.
Le classifiche finali verranno determinate dalla somma dei giochi conquistati
nei tre turni. Nella prima giornata le
vittorie più vistose le hanno ottenute
in esterno il Castelli Calepio in serie C e
la Roverese nell’altra categoria.
SERIE C GIRONE A: Arcene-Dossena
15-9, Filago-Bonate Sopra 8-11.
GIRONE B: Nigoline-Castelli Calepio
7-17, Borgosatollo-Gussago 15-9.
SERIE D GIRONE A: Madone-Roncola
Treviolo 11-15, Bonate Sopra-Sotto il
Monte 9-16. GIRONE B: Pontirolo-Roverese 9-17, San Paolo d’Argon-Malpaga 13-9. (B. G.)

