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Al centro d’Italia spe-
rando di essere al centro dell’at-
tenzione. Da oggi a domenica a
Rieti si disputano i Campionati
Italiani Junior e Promesse, ma-
nifestazione a cui BergamoAtle-
tica prende parte con 76 ele-
menti (staffettisti inclusi): nu-
merosi, come le speranze di fare
bene. 

Rachik e Colombi all’attacco

32 elementi (21 uomini e 11 don-
ne) si sono conquistati un pass
fra gli Under 23, dove i possibili
protagonisti sono Yassine Ra-
chik e Nicole Colombi. Il 22enne
di Cividino di Castelli Calepio,
fresco di passaporto italiano,
punta ad aggiungere un petalo
formato 5.000 metri alle sue co-
rone tricolori (siamo a quota 26
titoli). 

La ventenne marciatrice di
Scanzorosciate, sarà invece di
scena in una 10 chilometri di
marcia che ci si augura trionfale
sotto tutti i punti di vista: un
crono di livello potrebbe aprirle
porte a EuroUnder 23 di Tallinn,
in Estonia. Un pensiero alla ker-
messe continentale lo fanno an-
che l’estradaiolo Luca Cacopar-
do (400 hs), il salettino Nicola
Chiari (lungo e triplo) e Michele
Maraviglia (alto). 

Un minimo per gli Europei

 In 44 Under 20 (23 al femminile

Nicole Colombi, ventenne marciatrice di Scanzorosciate 

Rachik e Colombi le stelle
ai tricolori junior e promesse
Atletica. Da oggi a domenica a Rieti i Campionati con 76 bergamaschi
In 44 Under 20 cercano il pass per gli Europei junior in Svezia

e 21 al maschile) cercano un mi-
nimo che vale il massimo, quello
che porta agli Europei junior di
Eskiltuna in Svezia. A oggi sotto
gli standard richiesti sono stati
il discobolo del Gruppo Alpini-
stico Giulio Anesa (ieri l’altro a
60,49, terzo di sempre in Italia),
la sprinter Daniela Tassani (200
metri), Danilo Gritti (Atl. Valle
Brembana, 1500 metri) e Fede-

rica Zenoni (3000 siepi, Atl. Ber-
gamo 59 Creberg). A proposito:
con i suoi 41 elementi, il club
giallorosso è quello che andrà
nel Lazio con il maggior numero
di atleti: staffette a parte, una
parte da protagonisti sperano di
ritagliarsela anche Gabriele Se-
gale (110 hs), Federica Putti
(400) e il pesista Giuseppe Bo-
nizzoni. 

Alta Val Seriana in rosa

«Beati fra le donne» è il motto
di Ahmed Ohuda e Jacopo Brasi,
unici elementi al maschile di un
Pool Società Alta Val Seriana
rosa shocking. A un mezzofondo
di fuoco si accinge Omar Guer-
niche, atteso dal derby con Na-
dir Cavagna (5000 e 1500). In
palio 40 titoli per categoria da
rincorrere da oggi.

Di seguito il programma della
prima giornata, in diretta strea-
ming al sito http://fidal.ide-
alweb.tv/. Ore 14: q. lungo J U,
(Mohamed Reda Chahboun). Q.
alto J D (Daniela Zappella). 14
e 40: b. 100 J D (Daniela Tassani
e Sara Leidi). 14 e 45: q. asta J U
(Matteo Emaldi). 14 e 45: b. 100
P D (Violante Valenti).15 e 30:
b. 400 J U (Daniele Trapletti).
15 e 50: b. 400 J D (Sara Sinopoli
e Federica Putti). 16: lungo P U
(Nicola Chiari). 16 e 10: b. 400 P
D (Sabrina Maggioni). 17 e 30: b.
800 J U (Simone Marinoni). 17
e 10: asta P U (Patrik Gontarski).
17 e 50: b. 800 P U (Guido Lodetti
e Emanuele Vitali). 18 e 05: b.
800 J D (Ilaria Bigoni, Alessia
Merelli e Erika Schiavi). 18 e 25:
800 P D (Ilaria Luzzana e Denis
Tagliaferri). 19: 3000 siepi P U
(Nabil Rossi). 19 e 50: marcia 10
km J e P U (Marco Morotti, Ric-
cardo Brambilla e Massimiliano
Cortinovis). 20 e 50: 5000 J D
(Irene Faccanoni).
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Corona (Brusaporto) 35,71. 1200
hs: Maria Bianca Panzeri (Brem-
bate Sopra) 4’09”53. Peso: Giorgia
Corona (Brusaporto) 9,82. AL-
LIEVE. 100: Alessia Guerini 
(Gruppo Alpinistico Vertovese) 
12”97. 400: Daniela Cenati (Atl. 
Bergamo 59 Creberg) 59”01. 1500:
Sara Valli (Pool Alta Val Seriana)
5’30”61. Peso: Laura Polini (Bg 59)
9,97. MASCHILE. CADETTI. 80:
Simone Usubelli (Marinelli Co-
menduno) 9”80. Lungo: Carlo 
Poggi (Bergamo Stars) 5,73. 300 
hs: Davide Chiesa (Brusaporto) 
44”17. 1200 siepi: Paolo Putti 
(Brembate Sopra) 3’33”50. Mar-
tello: Giacomo Licini (Brusapor-
to) 35,55. 300 hs: Davide Chiesa 
(Brusaporto) 44,17. ALLIEVI. 
100: Davide Frigeni (Atl. Bergamo
59 Creberg) 11”68. 400: Sergio 
Breda (Sporting Club Alzano) 
52”25. 1500: Stefano Gatti (Gav)
4’18”67. Peso: Mirco Nicoli (Atl. 
Bergamo) 9,47. 
L. P.
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Campionati provinciali
Assegnati 24 titoli, in evidenza 

Jessica Congiu e Giorgia 

Dizdari che stabiliscono i nuovi 

primati personali

L’atletica bergamasca è
reduce da un mercoledì da leoni.
Il meeting infrasettimanale di 
Curno ha infatti assegnato 24 co-
rone provinciali delle categorie 
cadetti e allievi. Sotto il profilo so-
cietario, a fare incetta di titoli è 
stata l’Atl. Brusaporto (capace di
calare un settebello di successi), 
sotto il profilo individuale, a di-
stinguersi sono state invece le 
sprinter giallorosse Jessica Con-
giu e la lunghista Giorgia Dizdari:
per entrambe primati personali 
nuovi di zecca, non distanti dal 
limite per i tricolori di categoria.

Sono stati quasi 250 i runners
che hanno dato il la al lungo week
end giovanile su pista: domani, a
Urgnano (chiusura iscrizione ore
15,30, inizio gare mezz’ora dopo)
riunione giovanile riservata alle 
categorie esordienti e ragazzi. I 
primi, se la vedranno con 50 hs, 
lungo, peso e 200 metri, i secondi
con 60, 60 hs, alto, vortex e 1000
metri: l’organizzazione, spetta al-
l’Atl. Pianura Bergamasca. 

Di seguito, tutti i vincitori dei
titoli assegnati a Curno. FEMMI-
NILE. CADETTE. 80: Jessica 
Congiu (Brusaporto) 10”52. Alto:
Ilaria Rossi (Brusaporto) 1,49. 
Lungo: Giorgia Dizdari (Brusa-
porto) 4,97. Disco: Veronica Poli
(Gruppo Alpinistico Vertovese) 
27,23. 300 hs: Letizia Bombardieri
(Saletti) 48”94. Martello: Giorgia

Brusaporto cala
un settebello
al meeting di Curno

Daniela Cenati (Atl. Bergamo) 

nanziamento collettivo) per cer-
care di viaggiare contenendo le 
spese del circuito. Tra Naso e la 
finale c’è il francese Johan Seba-
stien Tatlot, numero 4 del seeding,
ennesima promessa del vivaio 
transalpino. Dotato di un fisico 
fuori dal comune, reattivo e po-
tente, l’erede di Monfils e Tsonga
stava per lasciare la compagnia già
al primo turno, quando un infor-
tunio del tedesco Baumann (in 
vantaggio per 7-6 4-3) lo ha grazia-
to. Poi il francese ha giustificato 
l’entusiasmo che lo circonda Ol-
tralpe, battendo Capecchi e, ieri,
Davide Della Tommasina, supera-
to per 6-4 6-2. 
Cristian Sonzogni
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stian Trubrig e da un black-out 
prolungato dopo aver vinto il pri-
mo set (3-6 6-1 6-3).

Naso cerca il sesto titolo

Nella parte bassa del tabellone 
troviamo Gianluca Naso, degli ita-
liani quello che quest’anno ha più
vittorie all’attivo: cinque tornei, 
tutti Futures, che gli stanno rega-
lando a 28 anni una seconda chan-
ce per entrare nel tennis che con-
ta. Il trapanese ha regolato senza
troppi problemi l’africano dello 
Zimbabwe Takanyi Garanganga,
che di anni ne ha 24 ed è numero
391 Atp. Uno che, oltre a un tennis
incisivo forgiato sul cemento 
americano, ha alle spalle persino
una storia di crowdfunding (fi-

la scorsa settimana a Lodi sta con-
tinuando in un filotto inatteso, 
considerato il lungo stop per l’ope-
razione al polso. Ora che è tornato,
l’azzurro sta facendo capire di es-
sere sempre un osso durissimo 
sulla terra, dove fa valere una soli-
dità non comune e un diritto che
fa male, malgrado non sia ancora,
ovviamente, al cento per cento. 
Per contro non ce l’ha fatta Trevi-
san, travolto dall’austriaco Chri-

tive. Non c’è Matteo Trevisan, in-
vece, che puntava al bis bergama-
sco, ma resta comunque un’Italia
che vince e diverte, al Futures del
Città dei Mille. E che porta due 
suoi rappresentanti su quattro in
semifinale, oggi dalle ore 15,30 
(con il ct Barazzutti presente).

Giannessi fa filotto

L’uomo del momento è lo spezzi-
no Giannessi, che dopo aver vinto

Tennis
Al Città dei Mille oggi (15,30) 

le semifinali. Per il trapanese 

il francese Tatlot. Avanti 

anche l’austriaco Trubrig

C’è Gianluca Naso che va
a caccia del titolo numero 6 della
stagione, e c’è Alessandro Gian-
nessi che continua una serie posi-
tiva giunta a otto partite consecu-

Futures, Naso vuole il titolo
E Giannessi fa il filotto

Alessandro Giannessi 

PALLAVOLO
BLASI PER LA CALONI Arriva dalla A1 il 
nuovo regista della Caloni Agnelli: si 
tratta di Alessandro Blasi, destinato 
sostituire il partente Filippo Sbrolla. 
Alessandro Blasi (classe 1992) ha 
disputato le ultime due stagioni al 
Verona di A1, allenato da un mito della 
pallavolo italiana come Andrea Giani e 
giocando alle spalle di Dante Bonifante 
e Manuel Coscione. Per la Caloni Agnelli 
si tratta del secondo acquisto di spes-
sore, dopo l’ingaggio dello schiacciato-
re Alberto Bellini (dal Brescia di A2, ma 
con due promozioni alle spalle dalla B1 
alla A2, con Cantù e Brescia). Ora i 
dirigenti della Caloni Agnelli sono alla 
ricerca un centrale di esperienza, da 
affiancare ai giovani Erati e Cioffi.

MOTO D’ACQUA
CADEI E PESENTI SHOW Ha cambiato 
società ma a Michele Cadei è rimasta 
intatta la grinta, la determinazione, che 
in alcuni anni l’ha proiettato verso il 

vertice nella categoria regina (F.1. 
Endurance) della specialità moto 
d’acqua. Da quest’anno è passato alla 
neo società con sede a Bergamo Jet-Fly 
ed è stato affiancato ad un altro atleta 
di evidente spessore quale Matteo 
Pesenti, impegnato con successo nella 
categoria F.3. Da aggiungere che il 
nascente team orobico in collaborazio-
ne con la Federazione Italiana Moto-
nautica hanno istituito una nuova 
disciplina di volo d’acqua denominata 
«Hydrofly»in cui indossando scarpe 
fissate su una tavola e attraverso la 
propulsione della moto d’acqua, si 
raggiunge la potenza necessaria per 
volare. Al «4° Gran Premio Golfo degli 
Aranci», in Sardegna, non è stato 
fortunato Micky Cadei, leader italiano 
in carica di F1. Caduto nella prima 
manche, è tuttavia riuscito a conclude-
re al secondo posto confermandosi al 
comando della classifica generale. 
Nella gara d’apertura di «Hydrofly» lo 
stesso atleta di Cenate Sotto ha colto la 

3ª posizione. Al debutto nella F3 
Pesenti ha puntato diritto al bersaglio e 
l’ha centrato: si è pure dato da fare 
nella F2 piazzandosi al secondo posto. 
Sul podio per il team orobico anche i 
due Guidi e d’Arma per cui la trasferta 
in Sardegna per Cadei e company si è 
manifestata più che soddisfacente. (R. 
F.) 

CICLISMO
CHIAPPA VINCE IN UMBRIA Accompa-
gnato da papà Roberto l’esordiente 
Devlyn Chiappa (Ciclistica Trevigliese) 
in Umbria ha preso parte alla notturna 
di Selcilama, frazione di San Giustino, 
nelle vicinanze di Perugia. Chiappa ha 
subito impugnato le redini della corsa 
guadagnando terreno a vista d’occhio 
giungendo solo al traguardo con 35” di 
vantaggio sul gruppo inseguitore. Papà 
Roberto, 49 volte campione italiano del 
settore velocità, ha deciso di schierarlo 
anche alle gare in programma nei 
prossimi giorni a Gubbio e Arezzo.

DILETTANTI ALL’AUTODROMO Nel 
prosieguo di una collaudata tradizione 
l’Autodromo di Monza apre domani al 
ciclismo. In gara ci sono i dilettanti elite 
e under 23 per la 83ª Medaglia d’oro 
Città di Monza. Si confrontano sulla 
distanza di 25 giri del celebre circuito 
brianzolo pari a 144 km. Partenza alle 
9,30. Favoriti i velocisti per cui giocano 
le loro chances anche le ruoti veloci 
delle squadre orobiche nonché il 
dalminese Stefano Perego in forza alla 
Viris Maserati di Vigevano, che rientra 
ufficialmente alle gare dopo un lungo 
periodo di inattività dovuto a problemi 
al ginocchio destro. (R. F.)

ACSI CICLISMO 
MANGIAROTTI OK A DALMINE Ottima-
mente in porto la prima prova del 
Regionale della pista dedicata alla 
memoria di uno dei grandi della pista, 
l’olimpionico Guglielmo Pesenti e 
Alessandro Gamba. Tre le specialità: si 
apre con i 200mt. lanciati, la miglior 

prestazione la ottiene Luca Mangiarotti 
in 12”054 media 59,682; nell’insegui-
mento su tre giri di pista pari a mt. 
1.123 primo Alessandro Picco in 
1’22”1, media 48,215. La serata si 
chiude con la eliminazione e le vittorie 
di Luca Mangiarotti, Alessandro Picco e 
Angelo Bertelli.
DOMANI LA NEMBRO-SELVINO Domani 
nell’ambito del trofeo dello scalatore il 
Club Selvino propone la Nembro 
Selvino, aperta a tutte le categorie 
(Acsi più Enti e Fci) ; Ritrovo a Nembro: 
Ore 14 presso la Cicli Morotti via Acqua 
Dei Buoi. Partenza ore 15, organizza 
Vc. Selvino. Domenica a Treviolo gara 
su strada: si corre il 1° Trof. Mem. 
Roberto Rigamonti; Categ. Tutte: (Acsi 
più Enti e Fci). Ritrovo ore 7,30 presso 
Carozzeria Rigamonti in via Papa 
Giovanni XXIII. Partenza: Ore 8,30 Org. 
Acsi Ciclismo (G. Fa.)

TAMBURELLO
ANTICIPI DI SERIE D San Paolo d’Argon 

e Madone ieri hanno anticipato il 14° 
turno di serie D, in vista della finale 
della Coppa Europlast in programma 
domenica. Il San Paolo d’Argon in casa 
ha battuto 13 a 3 il Torre de’ Roveri, 
mentre il Madone in esterno è stato 
battuto con un umiliante 0 a 13 dalla 
Roverese. 
FINALE COPPA EUROPLAST La finale 
della Coppa Europlast verrà giocata 
alle 16 allo sferisterio di San Paolo 
d’Argon tra la squadra di casa e quella 
del Madone.
«TEEN-TAMB» Oltre alla finale della 
Coppa Europlast, a San Paolo d’Argon 
domenica torneo giovanile riservato 
alla categoria giovanissimi. Si tratta 
della 2ª edizione del «Teen-Tamb» a 
cui partecipano il quintetto locale e 
quelli di Capriano del Colle e Torrè de’ 
Roveri. Tre le gare in calendario. La 
prima (ore 9) vedrà il San Paolo d’Ar-
gon opposto al Torre de’ Roveri. A 
seguire altre le due. (B.G.)

Block notes


