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Marta Milani torna
a ruggire sui 400
«Spero sia la svolta»
Atletica. La bergamasca è settima alle Universiadi
In gara anche Curiazzi, 11ª nella 20 km di marcia
Europei Under 23: Colombi decima, oggi Rachik
LUCA PERSICO

Dov’era nascosta la
Marta Milani quattrocentista?
Ora abbiamo la risposta, in Corea del Sud.
Si chiude con un settimo
posto l’avventura alle Universiadi della 28enne soldatessa
di scuola Bg 59, ma una finale
a livelli meno brillanti dei giorni precedenti (crono 53”06,
argento alla sudafricana Palframan in 51”27, argento polacca Holub 51”93, bronzo alla
cinese Huzishen, 51”98) toglie
poco a una trasferta ricostituente.
Perché il giorno precedente,
in semifinale, Marta era tornata sprint scendendo a 52”76,
veloce come non andava da un
quadriennio, ai tempi del mondiale sudcoreano di Daegu (suo
apice cronometrico). Perché
l’inizio di stagione, aveva destato più di un interrogativo
attorno alla tigre del Monterosso, una che sembrava diventata capace di tirare fuori le
unghie solo in staffetta.
Invece no, Milan(i) l’è (ancora) un gran Milan(i), la ragazza simbolo dell’atletica di
casa bergamasca sta tornando
sbarazzina e combattiva come
ai tempi belli.
Dalla terra del Sol Levante,
insieme a un aggiornamento al
curriculum (siamo all’ottava
finale internazionale assoluta
in carriera) torna ipotecando
un posto nella 4x400 che al
Mondiale di Pechino rincorrerà l’Olimpiade: in Italia nella
lista stagionale a precederla ci
sono solo l’astro nascente Be-

Marta Milani, 28 anni, è tornata a volare sui 400: 52”76 FOTO BEDOLIS

nedicta Chigbolu (51”72) e la
panterita Libania Grenot
(51”98).
«In questo momento mi
manca intensità, ho pagato la
disabitudine a fare tre turni in
tre giorni – ha detto al termine
della finalissima -. Dopo il Meeting di Nembro (54”24 ndr)
avevo il morale sotto i tacchi,

dopo un triennio sugli 800 spero questa sia la svolta».
Ieri Marta non è stata la sola
a gareggiare nel caldo torrido
di Gwangju, prendendo virtualmente il kimono (pardon
il testimone) da Federica Curiazzi (Cus Bergamo) che ha
ancheggiato nella 20 km di
marcia. 11° posto per la 22enne

di Barzana con il crono di
1h38’27” un po’ distante dalle
sue effettive possibilità.
Consolazione? Non tutte le
ciambelle escono col buco e per
quella medaglia rosa shocking
alle Universiadi che la nostra
provincia attende dal ’59 (argento di Elvia Ricci nel disco)
serviva una performance da
Fantatletica: la vittoria è andata alla russa Kirdyapkina
(1h28’18”), davanti alla connazionale Pandakova (1h29’52”)
e alla cinese Hou (1h32’42”).
Europei U23: Colombi decima

Il «tacco è punta» è stato protagonista anche a Tallinn, in
Estonia, dove Nicole Colombi,
è scesa in gara nella 20 km del
campionato europeo Under 23.
La diciannovenne di Scanzorosciate ha chiuso al decimo posto, scalando le start list della
vigilia (quindicesimo crono del
lotto) e ritoccando il proprio
personale a 1h38’50”.
Dopo un inizio sin troppo
giudizioso (18° posto dopo i
primi due chilometri) l’allieva
di Renato Cortinovis ha progressivamente preso confidenza con la gara: 15° posto ai
4000, 14° ai 6000, undicesima
a metà gara (48’53”), preludio
a un’intraprendente seconda
parte.
Il successo è andato alla russa Ponomaryova (1h27’17”, davanti alla ceca Drahotova e all’ucraina Olyanovska) ma il futuro sembra anche di Nicole:
con i suoi 19 anni, era fra la più
giovane iscritta, potrebbe esserci anche nell’edizione del
2017.
Oggi in Estonia si torna in
pista per la terza giornata di
gara, in cui i riflettori saranno
puntati su Yassine Rachik, di
scena sui 5.000 metri (ore
19,10, diretta su RaiSport2).
Dopo il leggendario bronzo
di due giorni fa sui 10.000, un
altro podio sembra difficile,
ma mai dire mai di fronte alla
gazzella calepina, che non è
mai carente di stimoli e motivazioni. Si spera ne abbiano in
abbondanza anche la cinquantina di allievi e juniores che
domani, a Cuneo, rappresenteranno Bergamo in incontro per
rappresentative interregionali: ritrovo ore 8,15 alla cittadella dello sport.
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All’Italcementi brillano le stelle
e la medaglia d’argento di Granelli
Tricolori di tuffi
Le azzurre Cagnotto-Dallapè
dominano la gara sincro.
La bergamasca è seconda
in coppia con Catalano
Comincia con una bella
medaglia d’argento l’avventura di
Laura Anna Garnelli ai campionati italiani assoluti di tuffi, in corso
alla piscina Italcementi di Bergamoeultimoappuntamentoprima
dei Mondiali di Kazan, in programma dal 24 luglio al 2 agosto.
L’atleta bergamasca, gioiellino
della Bergamo Nuoto, società organizzatrice di questa manifestazione, si è piazzata al secondo posto (con 221,04 punti), in coppia
con la sua compagna abituale,
Malvina Gonzaga Catalano dell’Aniene Roma, alle spalle della
coppia regina, ovvero le irraggiungibili Tania Cagnotto-Francesca
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Dallapè, che con una gara in crescendo hanno concluso con un
punteggio di 309,21.
La coppia Granelli-Catalano
Gonzaga si conferma quindi una
splendida realtà dei tuffi sincro in
campo nazionale ed internazionale, anche se ha disputato una
gara in versione diesel, cioè partendo con il freno a mano tirato e
conquistando l’argento con un
grande ultimo tuffo, che è valso un
punteggio molto alto (53,86).
Nelle gare individuali, titolo
italiano per Andrea Chiarabini
delle Fiamme Oro nel trampolino
da tre metri e per Noemi Batki
(Esercito/Triestina), che pur non
esaltando, ha concluso sul gradino
più alto dalla piattaforma.
In precedenza Tania Cagnotto
aveva esordito alla grande nella
gara inaugurale, conquistando il
titolo italiano nel sincro misto in
coppia con Maicol Verzotto, suo

Block notes
TENNIS, WIMBLEDON

TAMBURELLO

LA FINALE È DJOKOVIC-FEDERER
Il numero uno al mondo Novak Djokovic e il sette volte vincitore sull’erba
londinese Roger Federer domani si
sfideranno per il titolo di Wimbledon.
In semifinale il serbo ha battuto il
francese Charles Gasquet 7-6 (2), 6-4,
6-4, mentre Federer si è imposto sullo
scozzese Andy Murray per 7-5 7-5 6-4.
Oggi la finale femminile fra Serena
Williams e Garbine Muguruza Blanco.

SERIE B: CISERANO DIFENDE LA VETTA
Con il 18° turno cala il sipario sulla
regular season del campionato cadetto
dove il Ciserano è al comando del
girone A alla pari del Mezzolombardo
ma con una migliore differenza giochi
nei confronti diretti che le assicura il
primo posto. Per l’ultima gara il Ciserano oggi alle 16 giocherà a Segno, in
casa dei trentini (terzultimi).
SERIE C I playoff e i playout della serie
C iniziano il girone del ritorno. Nel
girone playoff la capolista Castelli
Calepio oggi in casa (16,30) affronterà
l’Arcene; in caso di vittoria conquisterà
in la qualificazione al campionato
nazionale. L’altra squadra bergamasca,
il Filago, sarà di scena a Borgosatollo.
Nei playout la il Dossena, ancora a zero
punti, cercherà punti in casa del Gussago. Fuori casa il Bonate Sopra affronterà un Nigoline reduce da tre vittorie.
SERIE D Al giro di boa anche la fase
finale del campionato di serie D.
Giovedì la Roverese ha consolidato il
primato battendo per 13-3 il San Paolo
d’Argon nel posticipo del terzo turno.
Oggi sarà ospite della Roncola Treviolo
e le basterà un punto per assicurarsi in
anticipo la promozione in C. Il San
Paolo d’Argon affronterà invece in
esterno il Capriano.
MEMORIAL PONTI Nel «Memorial
Diego Ponti» la sfida Sotto il MonteTravagliato vale il primato finale nel
girone B. Il programma (ore 16,30).
GIRONE A: Malpaga-Gussaghese,
Roncello-Flero. GIRONE B: Bonate
Sopra-Torre de’ Roveri, Sotto il MonteTravagliato. Riposa Pontirolo.
COPPA ITALIA FEMMINILE Conclusa la
regular season, le squadre della serie A
femminile inizieranno la fase di qualificazione della Coppa Italia. Oggi (ore
17,30) il Dossena farà visita al Piea,
mentre il San Paolo d’Argon (che torna
in campo dopo essere stato costretto
ad abbandonare il campionato per
l’incidente del 17 maggio mentre stava
andando in trasferta)nella tarda serata
di martedì (ore 21,30) affronterà il
Sabbionara sul campo mantovano di
Ceresara. La fase di qualificazione
prevede cinque incontri (solo andata):
le prime due disputeranno la finale del
20 settembre sul campo di Dossena
MEMORIAL TESTA Quattro campi della
nostra provincia domani saranno sede
delle semifinali del Torneo nazionale
giovanile «Coppa delle Regioni»
riservato alle Rappresentative regionali e da tre anni abbinato al Memorial
Giuseppe Testa. Le finali di tutte le
categorie verranno giocate in occasione della finali dei campionati maschili e
femminili di serie A e B. Questi i campi
di gioco e il programma delle gare.
A PONTIROLO – Allieve F:ore 10 Trentino-Piemonte; ore 17: Lombardia-perdente incontro prec. Juniores F - ore
11,30: Lombardia-Trentino; ore 17:
Piemonte-perdente incontro prec.
A BONATE SP – Allievi M:10,30 Trentino-Lombardia;16,30 Veneto-Piemonte.
A MADONE–Juniores M: 10,30: Trentino-Lombardia;16,30:Veneto-Piemonte.
A BONATE ST – Giovanissimi M: 10,30
Trentino-Veneto; 16,30: PiemonteLombardia. (Bruno Gamba)

MOTOMONDIALE
MOTOGP: MARQUEZ È IL PIÙ VELOCE Il
campione del mondo Marc Marquez
(Honda) è il più veloce nella prima
giornata di prove al Sachsenring. Lo
spagnolo ha fatto segnare il miglior
tempo in entrambe le sessioni: al
pomeriggi ha girato in 1’21”621
precedendo di 0”119 Bradley Smith
(Yamaha), di 0”203 Andrea Iannone
(Ducati) e di 0”265 Jorge Lorenzo
(Yamaha). Per Valentino Rossi
(Yamaha), secondo al mattino, settimo
tempo a 0”538. Oggi qualifiche alle
14,10, domani la gara.
MOTO2: EXPLOIT DI KALLIO In Moto2
nelle seconde libere exploit di Mika
Kallio: il pilota del Team Italtrans ha
fatto segnare il miglior tempo. In
Moto3, invece, settimo il bergamasco
Andrea Locatelli.

BASKET, EUROPEI UNDER 20
AZZURRE FUORI, 7 PUNTI PER PENNA
Nel quarto di finale del campionato
europeo under 20 femminile di Lanzarote che la vedeva opposta alla favorita
Francia, la Nazionale è stata battuta
(55-61) uscendo così di scena. Non al
meglio la bergamasca Elisa Penna (7
punti, 3 rimbalzi e 1 assist).
AZZURRI KO, IN CAMPO DUE BG Seconda sconfitta consecutiva della Under 20
Maschile che nel terzo impegno dell’Europeo di Lignano, è stata battuta
60-66 dal Belgio. Prestazione non
brillante per i due bergamaschi in
campo: Diego Flaccadori (6 punti, 6
rimbalzi e 1 assist in 23’) ed Alessandro
Spatti (1 punto e 1 assist in 8’). (G. F.)

TORNEO ARBITRI BASKET
DOMANI A CISANO Sette squadre,
novanta partecipanti e il titolo di
campione delle province in palio. Sono
le cifre della quinta edizione del Torneo
dei Gap – Gruppo Arbitri Pallacanestro
– che si svolgerà domani al Centro
Sportivo di Cisano Bergamasco. La
competizione, un torneo di calcetto con
partite da 20 minuti, vedrà sfidarsi
arbitri provenienti da Milano, Pavia,
Brescia, Sondrio, Como e Bergamo. Il
torneo sarà dedicato a Mario Tosetti,
membro della commissione regionale e
osservatore nazionale scomparso
all’inizio della stagione. Fischio d’inizio
alle 9, premiazioni alle 19. (La. Arr.)

CICLISMO ACSI
OGGI A PALAZZAGO Oggi con ritrovo
alle 13,30 e partenza alle 15 dall’Area
Feste di Palazzago si terrà la 13ª .
prova dello scalatore Orobico; l’arrivo è
posto a Colle Pedrino dopo un percorso
10 km con un finale alquanto impegnativo; organizza l’Acsi Ciclismo.
DOMANI A TELGATE Domani appuntamento a Telgate dove si corre nel
ricordo di Marco Morselli, la 33ª e
ultima prova del provinciale strada
2015, il ritrovo alle 7,30 prima partenza alla 8,30. Organizza la Storica
Cascina Fiorita Team Morselli. (G. Fan.)

compagno di squadra sia in nazionale, sia nel Bolzano. In questa
gara ha sorpreso positivamente il
punteggio ottenuto dalla coppia
Cagnotto-Verzotto, che sfiorando
quota 300 (296,70 per la precisione) ha fornito una prestazione
che, se ripetuta a Kazan, potrebbe
valere una medaglia iridata.
Brillano subito le stelle

La bergamasca Laura Anna Granelli, argento nel sincro FOTO BEDOLIS

Tania Cagnotto e Francesca Dallapè, le due stelle di questi campionati italiano hanno brillato subito,
dominando, alla prima giornata,
le proprie gare. «Dopo questi campionati italiani ci attende il difficile impegno dei Mondiali – spiega
Tania Cagnotto – poi potremo finalmente concederci un mesetto
di vacanza prima di riprendere a
lavorare per la prossima stagione,
che si annuncia altrettanto impegnativa. Questo impianto è buono,
ma quello che manca a Bergamo
è una palestra per i tuffi, dove potersi allenare».
Le fa eco la sua compagna Francesca Dallapè, con cui è molto affiata sia dal trampolino, sia nella
vita privata. «Bergamo è per noi la
tappa di un percorso che porterà
a Kazan – dice Francesca Dallapè
– quindi ci può fare solo bene met-

PUGILATO
STASERA AL CAMPO UTILI Seconda
serata, oggi, per «la Boxe nella Città dei
Mille». Al Campo Utili nove match
(dalle 20) per la sfida fra le rappresentative di Lombardia e Piemonte.

terci alla prova e cercare di ricreare quella situazione che poi dovremo rivivere ai Mondiali, anche se
ovviamente in quella occasione
l’emozione sarà maggiore. Noi
quindi dovremo cercare di sfruttare questi campionati come prova generale per Kazan».
Anche Francesca Dallapè conclude con parole di elogio per la
Bergamo Nuoto e la sua organizzazione: «Tornare qui è sempre
piacevole, è organizzato tutto
molto bene e sia la città, sia l’impianto, sono ambienti rilassanti».
Le gare di oggi

Oggi seconda giornata di gare agli
Assoluti dell’Italcementi con la
bergamasca Laura Anna Granelli
impegnata dal trampolino da tre
metri. Le eliminatorie sono in
programma nella seconda metà
della mattinata, dopo quelle maschili dal trampolino da un metro.
Nel pomeriggio le finali, sempre
con inizio alle 18, sempre con diretta televisiva su Rai Sport 1. E
anche per oggi, ingresso agevolato
alla piscina: 4 euro per l’intera
giornata; 2 euro per l’ingresso pomeridiano (dalle 14,30).
Silvio Molinara
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