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Bergamo tripletta d’oro
con Pavese, Bapou, Zenoni
ai campionati italiani U18
Atletica
Alessia sui 200 batte anche la
sfortuna, Cristian fa il bis dei
100 al fotofinish e Marta
domina negli 800
Nonèunsabatoqualunque, è un sabato nostrano. Parafrasando quella canzonetta retrò,
vien da dirlo al termine di una
giornata in cui BergamoAtletica
ha fatto staffetta di applausi fra
Milano (Campionato Italiano under 18) e Cheboksary (Europeo
per nazioni).
Nomi: Alessia, Cristian e Marta. Cognomi: Pavese, Bapou e Zenoni. Segni particolari: vincenti.
Pronostico rispettato, sono state
le due gazzelle dell’Atl. Bergamo
59 Creberg e lo sprinter di scuola
Estrada i protagonisti della seconda giornata dei tricolori all’Arena.

Block notes

A Alessia Pavese lo spirito garibaldino è servito per prendersi un
titolo dei 200 metri che sa di liberazione: è il primo in categoria
mettendo la freccia su infortuni e
sfortuna, e pazienza se il crono
finale (25”68, vento nullo) non dice tutto del suo valore. Che Cristian Jasmie Bapou avesse stoffa
non è una novità per il 16enne ivoriano trapiantato a Zanica. Meno
di 24 ore dopo il titolo dei 100, il bis
sui 200 giunge al termine di una
gara da batticuore: c’è infatti voluto il fotofinish (e un tuffo da veterano) per dipanare la questione
fra lui e il veneto Rancan (21”75,
-1,5 m/s). Mai in discussione la
vittoria di Marta Zenoni, la cui finale degli 800 metri è parsa quasi
un allenamento: crono finale di
2’11”60, ultimo giro da 1’01”. Stamane occhio ai 1500 metri, specie
se l’enfant prodige dovesse essere

Alessia Pavese, oro nei 200

esentata dalla staffetta del miglio.
E poi Emmanue Ihemeje,
bronzo nei 400 hs. Penalizzato da
ottava corsia (e conseguente assenza di punti di riferimento), il
nigeriano di stanza a Verdellino ha

chiuso in 54”25, pagando una distribuzione dello sforzo non ottimale. Quarta nella 5 km di marcia
al femminile Alice Rota (Bg
59,25’45”04), 8ª una coriacea
ChaimaOthmani(GruppoAlpinistico) nei 3000 metri (10’33”46).
Francesca Aquilino e Sofia Borogosano oro con la 4x100 della
Bracco (la seconda è stata 4ª nella
finale “B” dei 200). A conquistarsi
un posto in finale sono stati invece
Gabriele Rossi Sabatini (disco), il
trio di altisti Andrea Motta,
NikholasNava&LeonardoGelmi,
e la triplista Lucrezia Gritti. Out
con pb le quattrocentiste Daniela
Cenati, Alessia Guerini e Chiara
Vescovi, personale per Daniele Rigamonti (premio tapiro di giornata): un bel 1,90 nell’alto, ma primo
degli esclusi dalla finale.
E pollice all’insù nella prima
giornata del Campionato Europeo per Jamel Chatbi, buon 5°. Il
31enne di Cividino ha chiuso i
5.000 metri in 14’16”54, rimanendo incollato sino all’ultimo giro al
plotoncino dei migliori regolato
dal francese Amdouni (14’04”68).
Grazie anche al suo contributo
l’Italia ieri ha chiuso 7ª: oggi insieme ad Hassane Fofana (110 hs)
occhio a Marta Milani (4x400), si
gioca un pezzo di Olimpiade.
Luca Persico
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Pallanuoto Under 17
La Pharmitalia è 5ª
CSO PHARMITALIA

7

CARIPISA ACQUACHIARA

4

PARZIALI: 0-0, 3-0, 2-2, 2-2.
CSOPHARMITALIA:Facchinetti,Vendola,Pedersoli, Bertuletti, Saino, Giuiga, S. Squintani
1, Nespoli, D. Squintani 1, Pinto, Fumagalli 3,
Cerea, Persiani 2. All. Brugali e Pagani.
CARPISAACQUACHIARA:Gaeta,Santamaria,
Zazzaro,DeGregorio1,Ronga,Barberisi,Fiore
1, Bianco, Caccavalle 1, Di Mario, Ciardi 1, Cicatello.
ARBITRO: Nicolosi.

LaCsoPharmitaliabatte
la Carpisa Acquachiara per 7-4 e
conclude al quinto posto la finale
nazionale Under 17 B alla piscina
Italcementi di Bergamo. Dopo un
primo quarto di studio, i ragazzi
allenati dalla coppia Simone Brugali-Dario Pagani, nel secondo
tempo hanno preso in mano le redini dell’incontro, realizzando tre
reti, la prima di Davide Squintani
e poi una doppietta di Edoardo
Fumagalli, senza subirne. Nelle
ultime due frazioni la Pharmitalia
ha poi saputo conservare le tre reti
di vantaggio, chiudendo entrambi

i tempi sul 2-2, il terzo grazie alle
reti di Simone Squintani e ancora
Edoardo Fumagalli e il quarto con
la doppietta di Andrea Persiani.
Nella finale per il settimo posto,
successo per 9-7 del Modena sull’Ede Nuoto, mentre il terzo posto
è andato al San Mauro, che ha battuto lo Sturla per 8-2. Il titolo nazionale Under 17 B è andato al Modugno, che nella finalissima ha superato la Florentia per 5-2. Un paio di partite storte, nella fase di
qualificazione e nei quarti di finale, hanno impedito alla Pharmitalia di battersi per posizioni di classifica più prestigiose.
Fumagalli bomber del torneo

Ma la squadra bergamasca si consola con il premio individuale conquistato da Edoardo Fumagalli,
miglior realizzatore della manifestazione con 18 reti. Gli altri premi
individuali sono stati assegnati a
Erik Zaccaria (Modena, miglior
portiere) e a Giuseppe Gregorio
(Modugno, miglior giocatore).
Silvio Molinara
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Ciclismo

BASKET 1ª DIVISIONE

ALLIEVI A OSIO SOTTO

TREVIGLIO E BREMBATE SOPRA IN
PROMOZIONE Spareggi promozione:
Nuova Pall.Treviglio-Borgo S. Giovanni
69-59; San Zeno Cr-Aurora 1966
Trezzo 59-50; Nuova Pall.Treviglio-San
Zeno Cr 68-49; Pol. Brembate SopraExcelsior Bergamo 63-56. Nuova
Pallacanestro Treviglio e Pol. Brembate
Sopra salgono in Promozione maschile.
GIRONE PROMOZIONE 13 3ª di ritorno:
Palazzo Pignano-S. Rocco S. Angelo
64-70; Nuova Pallacanestro TreviglioBorghebasket Lodi 54-42. Classifica:
Nuova Pallacanestro Treviglio 10 punti;
BorgheBasket 91 Borghetto Lodigiano
8; S. Rocco S. Angelo Lodigiano 4; Asd
Palazzo Pignano 0.
GIRONE PROMOZIONE 14 3ª di ritorno:
Angels Pontirolo Nuovo-Lokomotiv S.
Martino 58-60; Basket Stezzano-Borgo
S. Giovanni 71-63. Classifica: Bc Borgo
S. Giovanni Pieve Fissiraga 10; Basket
Stezzano 8; Lokomotiv S. Martino Lodi
4; Angels Oratorio Pontirolo Nuovo 2.
GIRONE PROMOZIONE 15 3ª di ritorno:
Adda Basket-San Zeno Cremona 67-74;
Or. Bariano Bk-S.Gerardo Monza 70-64.
Classifica: San Zeno Cremona 10; S.
Gerardo Monza 8; Oratorio Bariano Bk
4; Adda Basket Spino d’Adda 2.
GIRONE PROMOZIONE 16 3ª di ritorno:
Or. S. Giuseppe Dalmine-Pall.Pizzighettone 81-40; Sforzesca Cremona-Aurora
Trezzo 1966 46-67. Classifica: Aurora
1966 Trezzo, Or. S. Giuseppe Dalmine
pti 8; Pallacanestro Pizzighettone, 6;
Sforzesca Cremona 2.
GIRONE CONSOLAZIONE 4 4ª e 5ª
giornata: Ranica-Ambivere 59-55; Bk
86 Caravaggio-Fiorente Colognola
54-55; Ambivere-Gsb Bonate Sotto
51-49; Fiorente Colognola-Ranica
55-40. Classifica finale: Fiorente 1946
Colognola 8 punti (qualificata alla fase
finale regionale); Basket 86 Caravaggio
6; New Basket Ranica 4; Ambivere Bk 2;
Gsb Bonate Sotto 0. (Ger. Fo.)

C’È IL MEMORIAL LECCHI Superano i
centocinquanta gli iscritti al «Memorial
Alfredo Lecchi –Memoriale Antonio
Rosbuco», due persone che diedero
impulso alla ciclistica locale ma ebbero
pure modo di imporsi all’attenzione nel
mondo dello spettacolo. Gara si dipana
su di un circuito pianeggiante ripetuto
cinque volte pari a 73 km. Il via alle 9;
collegio di giuria Perna, Frutti, Lombardini.
I BABY ATTESI A CALUSCO Inflazione di
Giovanissimi a Calusco d’Adda, nel
pomeriggio (inizio alle 16) dove si
contendono il «Memorial Rosa».
Coordinatore Renato Fontana, in giuria
Bonfanti, Contento e Facchinetti.

GINNASTICA AEROBICA
BAKU: CASTOLDI-DONATI IN FINALE
Brilla l’azzurro nei Giochi europei di
Baku, in Azerbaigian. La manifestazione, che potrebbe servire alla ginnastica
aerobica come trampolino di lancio per
puntare alle Olimpiadi nel 2024-2028,
ha visto primeggiare nelle qualificazioni la coppia mista Castoldi-Donati: oggi,
nella finale, si giocano il gradino più
alto. Nonostante un paio di errori
nell’esecuzione, anche il gruppo
(qualificato come sesto) insegue un
podio non così lontano. Paolo Conti
(Aerobica Evolution di Gorle), rappresenta l’orgoglio orobico e stamattina
proverà con i compagni Donati, Pentassuglia, Pagliuca e Caforio a ridurre il
gap dalle prime tre. Ungheria e Russia
gli ostacoli principali, ma l’Italia sogna
il colpaccio. (An. Az.)

RUGBY, PACE AZZURRI-FIR
RIPRENDE IL RADUNO Accordo raggiunto tra agli azzurri del rugby e la
Federazione (Fir) dopo le scintille
provocate dai nuovi criteri di gestione
dei premi e oggi ricomincerà a Villabassa (Bolzano) il raduno in vista della
Coppa del mondo 2015. Trovata
l’intesa economica con i giocatori.

GIOCHI EUROPEI: RATTO 5ª
OGGI TOCCA A VANOTTI Le azzurre
orobiche Rossella Ratto e Arianna
Fidanza sono impegnate a Baku, in
Azerbaijan, dove sono in corso i Giochi
Olimpici Europei. Dopo la cronometro
individuale di giovedì vinta dall’olandese Ellen Van Dijk (25ª la Ratto) ieri
entrambe le ragazze bergamasche
hanno preso parte alla gara in linea che
ha visto l’affermazione della bielorussa
Alena Amialiusik. Rossella Ratto si è
battuta con caparbietà ed ha concluso
quinta. La fortuna non le è stata alleata:
è saltata la catena nella fase di gara più
delicata, quando era impegnata all’inseguimento delle fuggitive. Arianna
Fidanza che soltanto quest’anno è
approdata nella categoria elite si è
piazzata 35ª. Oggi tocca alla categoria
elite maschile, in competizione anche il
professionista di Almenno Alessandro
Vanotti.
VILLONGO, ULTIME CHANCES A Pineto
d’Abruzzo (Teramo) oggi si conclude il
29° Meeting Nazionale GIOVANISSIMI
in cui difendono lo scudetto tricolore i
ragazzi del Gsc Villongo. Attualmente
sono secondi alle spalle della toscana
Valdarnese. Oggi le ultime gare.
TRICOLORE JUNIORES, 12 BG Il campionato italiano juniores che si corre nel
pomeriggio ad Abano Terme (Padova)
rappresenta uno degli eventi più
importanti della stagione. La Lombardia è presente con 31 corridori dei
quali dodici sono bergamaschi. Si tratta
di Brescianini, Manzoni, Moro, Pini
della Trevigliese, Belotti e Cornolti del
Team Lvf, Bonandrini, Giacomelli,
Pedrali della Sc Cene, di Colnaghi, Noris
e Sanò del Team Giorgi.
L’ADDIO A LUIGI ZAMBONI Ieri la
comunità di Bagnatica e sportivi della
provincia legati al ciclismo, hanno reso
il commosso addio a Luigi Zamboni che
per oltre 60 anni ha rappresentato per
il ciclismo locale una autentica bandiera. Aveva iniziato egli stesso a correre
ma, in particolare, è stato apprezzato
da dirigente dell’Uc Bagnatica al fianco
del presidente dottor Camillo Vittici.
Memorabile la regia del Gp Industria e
Commercio, soprattutto l’apertura a
ragazzi in difficoltà di accasamento.
TUTTOCICLISMO ALLE 19,45 La trasmissione Tuttociclismo in onda questa sera
alle 19,45 su Bg-Tv (replica domani alle
14,15) propone servizi sulla gara
juniores di Ghisalba e allievi a Osio
Sotto. (Renato Fossani)

