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poker servito
Finale scudetto
assicurata
Le ragazze quattro volte d’oro
Spiccano Cornelli, Carne
Curiazzi e Marta Zenoni

LUCA PERSICO

Lodi a Lodi. A riceverle
è stata la formazione femminile
dell’Atl. Bergamo 59 Creberg, 
che torna dalla trasferta dei Cds
assoluti con il pass per la finale
scudetto. Alle «tigri» giallorosse
servivano 17200 punti per la ri-
conferma diretta nella finalissi-
ma della serie A Oro: ne sono 
stati ottenuti 39 in 
più, grazie a parecchie
performance graf-
fianti. 

Quattro le vittorie
individuali mandate a
referto, e in mezzo a
quelle delle senior
Isabella Cornelli (800
da 2’07”55, seconda 
nei 1500), Tatiana Carne (asta,
3,80) e Federica Curiazzi 
(22’17”), spicca quella dell’enfant
prodige Marta Zenoni, vincitrice
dei 1500 metri in 4’20”07 (re-
cord provinciale assoluto, secon-
da prestazione under 18 di sem-
pre in Italia), nonostante uno 
scatto in ritardo dalla linea di 
partenza. 

È ripartita con il freno a mano

tirato la stagione di Marta Milani
(seconda nei 400 e terza nei 200
con crono modesti), unico neo di
un week end il massimo della vita
agonistica l’hanno vissuto anche
Beatrice Cisana e Noemi Parma
(per loro il minimo per i campio-
nati italiani). Se la Saletti Nem-
bro ha chiuso sedicesima, spinta
dalla capitana Denis Tagliaferri

(ok il suo 2’16”08 sugli
800), a sorridere sono
state anche le berga-
masche che vestono
divise di formazioni
extraprovinciali: Da-
niela Tassani ha stam-
pato il personale sui
200 (24”53, a un soffio
dal minimo per gli Eu-

rojr), Bea Mazza è tornata a buo-
ni livelli sui 400 hs (1’01”06, pass
per gli assoluti), e se Nicole Co-
lombi ha chiuso seconda nella 5
km di marcia (23’17”), Carla An-
gela Manenti s’è classificata ter-
za nei 3000 siepi (11’24”18).

In campo maschile, dieci pun-
ti hanno diviso l’Atl. Bg 59 dalla
conferma immediata serie A ar-
gento (servivano 16400 punti),

Marta Zenoni, ancora vittoriosa nei 1500 metri FOTO GIANCARLO COLOMBO

Mozzo e Caseificio Paleni
fan festa: promosse in C

Volley 
Ultima giornata nei campionati regionali

femminili di serie C e D, mentre quelli 

maschili saranno impegnati nel turno 

infrasettimanale, oltre che nell’ultimo 

turno in programma sabato.

Serie C femminile
L’Oro Nembro termina la stagio-
ne battendo per 3-0 il Legnano e
chiude sesto (girone A) con 46 
punti. La Warmor Gorle si trova 
sotto per 2-1 ad Olginate, ma con
un’impennata d’orgoglio si impo-
ne al tie break ed è decima (29 
punti), conquistando la perma-
nenza in serie C.

Platonica vittoria della Domu-
snova Cafè Ambivere (penultime
nel girone B con 22 punti e retro-
cesse in serie D) sul Vailate per 3-1
e Lame Perrel Ponti Sull’Isola 
sconfitta in quattro set in casa del-
la Union Voley e sesta (39).

Nel girone C, una Groupama
Brembate Sopra già seconda (61 
punti) e quindi già con la testa ai
playoff, si arrende in casa al tie 
break al Pomponesco, mentre la
Ravelphone Grumello (penultima
con 12 punti e retrocessa in serie
C) si arrende in tre set nel derby 
con la OMC Valpala, terza ed ora
affronterà i playoff.

Nella prima fase dei playoff
(quella che riguarda le seconde 
classificate), la Groupama Brem-
bate Sopra sarà domani sera (alle
21,15) in casa del Cagliero, quindi

quest’ultima venerdì (alle 21) gio-
cherà a Rivanazzano e domenica
17 (alle 21 a Brembate Sopra) la 
Groupama ospiterà il Rivanazza-
no. La vincente di questo girone 
verrà promossa in serie B2. Nella
prima giornata della seconda fase
(cioè del girone con le terze e le 
quarte), l’OMC Valpala affronterà
la Gardonese: andata stasera a 
Gardone Val Trompia; ritorno sa-
bato a Paladina (alle 21).

Serie D femminile
Nel girone B, vittorie per Grassob-
bio (3-0 sulla Ets) che chiude 
quarto (53 punti) e Lallio (3-1 sul
Rho e nono, a quota 34).

Nel girone E, la Laminplast
Mozzo batte 3-0 la Lomagna, con-
serva il 2° posto (63 punti) e centra
la promozione in serie C. Inutile
quindi la vittoria dello Scanzoro-
sciate (terzo, 61) per 3-0 nel derby
con l’Excelsior (7ª, 39). La Cp 27
Caffè Saint Laurence, vince per 
3-0 a Sesto ed è 8ª (37). La Lemen
si arrende al tie break a Busnago
e termina 10ª (28), mentre la S&M
Foppapedretti batte 3-0 la Pro Pa-
tria e chiude terzultima (23).

Il Caseificio Paleni (girone F),
supera per 3-0 la Zizioli e legittima
primo posto (71) e ritorno in C. Il
Cividate (ko in casa in tre set dalla
Dinamo) è 7° (40). Chiude ultima
(11) la Viviamovolley Bolgare, 
sconfitta per 3-1 a Prealboino.� 
Silvio Molinara
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Atletica

PROVINCIALI DI STAFFETTE 
GIOVANI: BREMBATE SOPRA, SEI PODI 
Quasi quattrocento atleti hanno preso 
parte ai campionati provinciali di 
staffette giovanili disputati allo stadio 
Carillo Pesenti Pigna di Alzano Lombar-
do. Lo Sporting Club Alzano, insieme 
alla buona riuscita della manifestazio-
ne, sorride per le piazze d’onore 
ottenute nella 4x100 cadetti (Prestini, 
Vanoncini, Morotti, Averara) e ragazzi 
(Bonandrini, Manenti, Sala e Maliquati 
al femminile, Vanoncini, Ballicu, Gritti e 
Vitali al maschile). A livello societario il 
bottino più ricco del lotto è stato quello 
della Pol. Atl. Brembate Sopra (4 primi 
e due terzi posti). Di seguito tutti i 
vincitori dei titoli in palio. 
CADETTI FEMMINILE 4x100: 1. Codi-
bue, Zuniga, Vailati, Paccagnella 
(Estrada, 51”1). 3x1000: Silvetti, 
Vescovi e Pelizzoli (Pol. Atl. Brembate 
Sopra, 9’57”). 
MASCHILE 4x100: 1. Nucini, Cortinovis, 
Dolci, Piazzalunga (Pol. Atl. Brembate 
Sopra, 48”1). 3x1000: 1. Xhaferi, 
Bonetti, Putti (Pol. Atl. Brembate 
Sopra). 
RAGAZZI FEMMINILE 4x100. 1. Guerre-
schi, Brozzo, Chiodo e Facchi (Estrada, 
54”00). 3x800: 1. Valli, Manzoni e 
Tironi (Brembate Sopra, 8’02”4). 
MASCHILE 4x100: 1. Sassi, Rota, 
Poloni, Suru (Brembate Sopra, 53”4). 
3x800: 1. Totis, Molli e Pezzali (Casaz-
za, 8’10”7).

IL RITIRO DI GEBRSELASSIE
«MA NON SMETTERÒ DI CORRERE» 
«Mi ritiro come atleta dedito all’agoni-
smo, ma non come podista. Non smet-
terò mai di correre, perché è stata la 
mia vita». Con questo tweet Haile 
Gebrselassie, fuoriclasse dell’atletica, 
ha ribadito il proprio addio all’agoni-
smo, annunciato a Manchester dopo 
aver preso parte, domenica, alla Great 
Manchester Running in cui, senza 
forzare, si è piazzato 16°. La sua ultima 
apparizione sarà a ottobre nella Great 
Scottish Run a Glasgow. In 23 anni ha 
migliorato primati del mondo per 27 
volte, ha vinto 2 ori olimpici (Atlanta 
1996 e Sydney 2000) e 4 mondiali sui 
10 mila metri. In particolare è stato 
recordman dei 5 mila, 10 mila, mezza 
maratona e maratona.

C’è l’oro
nel Fosso
di Mauro Piffari
e Rita Quadri

Corsa su strada e marcia
Il primo allungo sul Fosso è di Mauro Pif-

feri e Rita Lilia Quadri. Sono loro i vincito-

ri della prima prova del tradizionale cir-

cuito di corsa su strada che ha preso il via

a Cortenuova. 

Il primo l’ha spuntata al fotofinish
su Volodymyr Kovalyk con Simo-
ne Viola terzo (22’15”). La seconda
ha chiuso i 6 km del tracciato in 
25’11”, davanti a Nives Carobbio
(25’40”) e Victoria Dumitru 
(26’31”). Prossimo appuntamento
a Carobbio degli Angeli, venerdì ,
per il secondo dei dieci appunta-
menti della serie. Intanto Berga-
mo cala un settebello nella marcia.
È il verdetto della sesta prova del
Trofeo Frigerio, che ha fatto tappa
a Bovisio Masciago. Sette i podi 
ottenuti dai baby virgulti di casa 
nostra, con gradino più alto del 
podio ottenuto da Gabriele Gam-
ba (Villese) nei ragazzi. Negli allie-
vi, piazza d’onore per Chiara Cuni
(26’40”), 16enne seriana in forza
all’Atl. Brescia.� 
L. P. 
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Rita Quadri ha vinto la 1ª tappa

Block notes

CALCIO JUNIORES SERIE D
CARAVAGGIO VERSO OTTAVI La prima 
squadra dovrà giocarsi la salvezza 
domenica 24 maggio (ore 16) al Breda 
di Sesto San Giovanni in sfida secca 
contro la Pro Sesto, ma in casa Caravag-
gio le buone notizie arrivano dalla 
Juniores. La formazione di Miguel 
Pavesi, tecnico anche della prima 
squadra, promosso dopo l’esonero di 
Crotti, ha pareggiato 0-0 a Caselle 
Torinese contro la Pro Settimo & 
Eureka il match di andata per accedere 
agli ottavi nazionali. Il ritorno sabato a 
Caravaggio (ore 16). Il Caravaggio 
Juniores aveva chiuso il campionato al 
secondo posto nel suo girone dietro al 
Seregno. (P. Vav).

DOWNHILL
MANAZZALE IN NAZIONALE Maglia 
azzurra per il giovanissimo bergama-
sco Mirko Manazzale nel downhill. Il 
talentuoso pilota del Team Airoh è 
stato convocato dal ct Roberto Vernas-
sa nella nazionale giovanile impegnata 
dal 15 al 17 maggio nella prima prova 
iXS European Cup a Maribor, in Slove-
nia. Gli altri azzurrini sono Andrea 
Bianciotto, Giacomo Masiero, Federico 
Monzoni e Loris Revelli. (P. V.).

MOUNTAIN BIKE
KERSCHBAUMER 1° IN AUSTRIA Final-
mente lo squillo d’autore di Gerhard 
Kerschbaumer. È arrivata infatti 
nella Grazer Bike Opening a Stat-
tegg (Austria) la prima vittoria del 
2015 per il forte biker del team Bianchi 
i.idro Drain, che ha chiuso la gara in 
un’ora 37’ e 28” conservando un 
vantaggio di 22” su Martin Loo (Hawaii 
Express). Più staccato, a quasi due 
minuti dal primo, è arrivato Daniele 
Braidot (Forestale). Sesto posto per 
l’altro Bianchi Alexander Gehbauer che 
correva in casa. Sempre in casa Bianchi, 
settima affermazione stagionale nei 
Giovanissimi per Marco Gozzi, nel-
la Veneto Cup Kids a Crespano del 
Grappa, in provincia di Treviso.

RUGBY U20, FERRARI AZZURRO
PRE-CONVOCAZIONE PER I MONDIALI 
È stata diramata la lista dei 30 pre-con-
vocati dal ct Alessandro Troncon in 
vista dei mondiali Under 20 di rugby 
«Italia 2015», che cominceranno il 2 
giugno e si terranno in Lombardia ed 
Emilia-Romagna. Tra i 30, convocati 
per un raduno preparatorio dal 18 al 
22 maggio a Parma, c’è anche il berga-
masco Matteo Ferrari, in forza all’Acca-
demia Fir in serie A e già utilizzato 
nelle ultime due partite del 6 Nazioni 
U20. I nomi dei 28 convocati ufficiali 
usciranno da questa lista il 26 maggio. 
L’Italia esordirà il 2 giugno a Calvisano 
contro i pari età del Sud Africa. Finale il 
20 giugno a Cremona. (C. P.)

quisquilie con due fasi ancora da
affrontare. Un leone nell’Arena
di Milano s’è dimostrato Andrea
Bettinelli capace, a 36 anni, di
vincere nell’alto a quota 2,15, in
una sfida senza esclusione di ver-
tigini dove Andrea Maraviglia ha
chiuso terzo (2,09). Secondo il
figlio d’arte Massimiliano Corti-
novis (45’50”62, marcia 10 km),
gradino più basso del podio per
Giovanni Besana (peso da 14,55,
personale) e per la staffetta
4x400 (Mutti, Lodetti, Oberti e
Crotti, 3’19”46). Quinto Luigi
Ferraris nei 1500, settimo il capi-
tan Andrea Pasetti, al rientro sul-
la pedane del martello dopo un
anno di stop. 

Non rientra invece nei canoni
abituali il talento dell’estradaio-
lo Christian Jasmie Bapou (anni

17 da Zanica), capace, il day after
aver fatto cadere il primato pro-
vinciale dei 400 (48”45, venerdì
scorso, ai regionali studenteschi)
di migliorarsi sui 100 sino a
10”79. Insieme ai successi an-
nunciati di Yassine Rachik 
(5000, 14’03”86) e Jamel Chatbi
(3000 hs da 8’52”02), a conqui-
starne uno è stato il portacolori
dell’Atl. Bergamo Stars Mama-
dou Gueye (400 da 47”65 e pass
per gli assoluti). Nel disco 2 kg 
Giulio Anesa s’è migliorato a
48,27 (personale e podio), quello
accarezzato anche dai «salettini»
Nicola Chiari (triplo da 14,33) e
Emanuele Vitali (800 in 
1’54”65). Dai 1500: progressi sia
per Omar Guerniche (3’54”34)
che Ahmed Ohuda (3’56”34). �
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Argento
e bronzo

per Milani.
Bettinelli

vince ancora

Questa sera ore 22.30
Mercoledì 13/5 ore 21.45

Giovedì 14/5 ore 21.30

canale 17

www.bergamotv.it

DIRETTA

canale 198

Oltre 3.600 i partecipanti alla corsa

che celebra i 50 anni della vittoria di Felice Gimondi

al Tour de France

e i 130 anni del main sponsor Bianchi.

Speciale

• Curno • Albino
• Fontanella
• Sarnico
• Trescore B.
• Milano
• Rezzato (Bs)

TUBOLARI – MADONE


