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Belle cartoline dal mondo
firmate sorelle Zenoni
Atletica. Marta si qualifica alle semifinali degli 800 ai Mondiali Under 18
in Colombia, Federica va in finale nei 3000 siepi agli Europei U20 in Svezia
LUCA PERSICO

Si scrive BergamoAtletica, si legge Zenoni. Vien da
dirlo al termine di una giornata
in cui i 9 mila chilometri che
dividono Calì (in Colombia) e
Eskulstina (in Svezia) sono
stati uniti dai sorrisi delle sorelline terribili Marta & Federica.
La prima, all’esordio nei
Campionati mondiali Under
18, ha vinto in scioltezza le
batterie degli 800 metri (crono
2’09”67, con allungo nel finale
per precedere la ruandese Iribagiza) confermando che il clamore mediatico che la attornia
non è casuale: pure il quotidiano El Pais di Santiago de Calì,
un paio di giorni fa, le ha dedicato l’apertura delle pagine
sportive.
Fra l’enfant prodige dell’Atletica Bergamo 59 Creberg e la
finalissima che assegnerà le
medaglie (obiettivo della vigilia) ci sono ora le semifinali in
programma stanotte (saranno
le 1,55 in Italia).
Più difficile, invece, era immaginare la più grande della
famiglia, Federica, capace di
prendersi un posto nella finale
dei 3000 siepi disputati quasi
in contemporanea agli Europei
Under 20. Non tanto per la
stoffa, quella che le aveva consentito di accedere alla manifestazione con un crono di tut-
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Federica Zenoni (foto d’archivio) in finale con un tempo di ripescaggio

to rispetto. Quanto per lo stato
di forma, che sino all’ultimo ne
aveva tenuto in forse la partecipazione.
E invece, proprio sul palcoscenico più importante, «Fede» ha gettato il cuore oltre
l’ostacolo (e non è un gioco di
parole), centrando un 10’41”72
che le è valso il quinto (e ultimo) crono di ripescaggio. Bene,

brava, bis.
È invece finita sul nascere
l’avventura individuale di Danilo Gritti e Federica Putti, che
hanno completato il terzetto
di scena ieri agli Euro Jr. Il
ragazzotto di Zogno era di scena nei 1500 metri, alla ricerca
di una qualificazione per la
finale teoricamente non impossibile (passavano i primi

quattro più i cinque migliori
crono di ripescaggio).
La classifica ha invece detto
altro (crono di 3’52”39 valso il
decimo e ultimo posto), al termine di una gara troppo in
difesa sin dalle prime battute:
«Questione di gambe – ha detto
sintetico alla fine –. Stavolta
non ne avevo proprio...».
Hanno mulinato frequenze
più ridotte del solito anche
quelle di Federica Putti, diciottenne di Strozza che ha trovato
semaforo rosso nelle semifinali dei 400 metri.
Per lei sesto posto in batteria con un 56”26 al di sopra del
primato personale: «Non è andata come mi aspettavo – ha
detto a breve giro di pista (pardon posta) dall’esordio in azzurro –. Il vento contro sul
primo rettilineo mi ha penalizzato, il resto l’hanno fatto inesperienza ed emozione. Spero
di rifarmi con la staffetta
4x400».
Per lei l’appuntamento sarà
domani, mentre oggi, ai Mondiali Under 18, sarà il giorno di
Alessia Pavese: la sprinter di
Villa di Serio (ore 17,30 italiane) si metterà ai blocchi dei
200 metri con l’obiettivo di
qualificarsi alle semifinali. Sarebbe un gran bel regalo di
compleanno, dato che proprio
ieri ha compiuto 17 anni.
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Block notes
SKYRUNNING
IN VALCHIAVENNA VINCE BRIZIO È
stato ampiamente positivo per i colori
bergamaschi l’ultimo appuntamento
dello skyrunning, con presenza a livello
individuale e societario su diversi
fronti di gara. Il risultato più eclatante è
arrivato sulle montagne delle Valli
dello Spluga, di Lei e Bregaglia, in
provincia di Sondrio, ramo della
Valchiavenna dove è stata disputata la
prima edizione della Pizzo Stella
Skyrace, una new entry del calendario
nazionale Fisky che promette fin dalle
sue prime battute di diventare un
classico del running d’alta quota. Erano
55 i chilometri del percorso costantemente in quota con salita fino agli oltre
2800 metri della vetta del Pizzo
Sommavalle. Oltre 200 i partenti. In
campo femminile con il tempo di
4h47’24” si è imposta Emanuela Brizio
della Valetudo Skyrunning Italia.
Ottima seconda Carolina Tiraboschi
dell’Atletica Valle Brembana/Carvico
Skyrunning. Molto bene ancora il
quarto posto della giovanissima
Martina Brambilla del Carvico Running
e il quinto della libera Martina Poletti.
In campo maschile si registra la vittoria
di Michele Tavernaro del Team La
Sportiva con il tempo di 4h02’45”. Per i
colori orobici ottimo quarto posto di
Riccardo Faverio del Gruppo sportivo
Orobie che è stato protagonista della
corsa mantenendosi costantemente nel
gruppo di testa.
VALETUDO SUL PODIO IN DUE CORSE
Dalla Valchiavenna alle Alpi Occidentali, in Val Pellice con il trail Tre Rifugi,
ben 55 km di lunghezza per oltre 3700
metri di dislivello, vinto dal fuoriclasse
Paolo Bert con il crono di 6h17’45”. A
seguire una coppia della Valetudo
Skyrunning Italia con il secondo posto
di Claudio Garnier e il terzo di Ioan
Maxim e quindi ecco quarto il bergamasco Carlo Salvetti del Bergamo Stars.
Per concludere ancora un’esaltante
performance vincente di Ionut Zinca
della Valetudo Skyrunning Italia che ha
trionfato alla Skyrace Rifugio Cesare
Pedrazzo sulle montagne bellunesi.
(Sergio Tiraboschi)

PARTITEAMICHEVOLI

DOMENICA 19/07
MERCOLEDÌ 22/07
GIOVEDÌ 23/07
SABATO 25/07
DOMENICA 26/07
MERcoledÌ 29/07
MERcoledÌ 29/07

ORE 17.00
ORE 17.00
ORE 17.00
ORE 17.00
ORE 17.00
ORE 16.00
ORE 18.30

ATALANTA-RAPP. VAL SERIANA (ROVETTA)
ATALANTA-HAPOEL DI HAIFA (clusone)
ATALANTA-AL AHILI SPORT CLUB (ROVETTA)
ATALANTA-A.C. PAVIA (ROVETTA)
ATALANTA-A.C. ERMINIO GIANA (clusone)
ATALANTA-NOVARA (clusone)
ATALANTA-A.C. RENATE (ROVETTA)

INFORMAZIONI DETTAGLIATE: WWW.Atalanta.it |

MONDIALI DI SCHERMA
BRONZO PER ARIANNA ERRIGO Niente
tris mondiale per Arianna Errigo,
sconfitta in semifinale ai Mondiali di
scherma in corso a Mosca. La fiorettista
azzurra, oro individuale a Budapest
2013 e Kazan 2014, è stata superata
dalla russa Inna Deriglazova per 15-13
e si è dovuta accontentare della medaglia di bronzo. Già agli ottavi, invece,
erano uscite Elisa Di Francisca, Martina
Batini e Valentina Vezzali. Quest’ultima
vede ridotte al minimo le chance di
qualificarsi a Rio 2016, che sarebbe la
sua sesta Olimpiade in carriera.

CORSA IN MONTAGNA

COPPA DEL MONDO SCI D’ERBA

TRICOLORI VERTICAL E LUNGHE
DISTANZE È di estremo interesse anche
per la Bergamo che corre in montagna
la due giorni programmata per questo
fine settimana a Malonno in Alta Valle
Camonica. Sono infatti proposti due
Campionati italiani organizzati dall’Associazione sportiva Malonno: domani
un vertical e domenica una prova su
lunghe distanze. Si tratta di obiettivi
molto ambiziosi ed ambiti che arrivano
all’indomani o quasi dei Campionati
europei e dei Campionati mondiali
sulle lunghe distanze. In entrambi gli
eventi hanno ben figurato le casacche

QUATTRO BERGAMASCHI IN FRIULI
Approda in Italia la Coppa del Mondo di
sci d’erba. Oggi e domani sono infatti in
programma a Ravascletto (Udine) due
slalom validi come seconda tappa.
Nelle fila azzurre ci saranno i bergamaschi Pietro Guerini, Fabrizio Rottigni e
Lorenzo Gritti, chiamati al riscatto in
slalom dopo lo sfortunato zero fatto
segnare nella gara di apertura a di
Predklasteri. Ai tre moschettieri del
Gav Vertova si aggiunge anche per
questa seconda tappa la loro giovanissima compagna di squadra Chiara
Milesi. (Mauro de Nicola)

SUMMER TRAINING PROGRAM
2015/16

azzurre con risultati di alto livello per i
colori bergamaschi che saranno della
partita: testimoniano in proposito i
bronzi di Alex Baldaccini del gruppo
sportivo Orobie all’appuntamento
continentale a Madeira in Portogallo e
quello di Francesco Puppi dell’Atletica
Valle Brembana all’appuntamento
mondiale di Zermatt in Svizzera, ma si
potrebbero fare anche altri nomi di
bergamaschi piazzati nei quartieri alti
delle due classifiche, ad esempio
Massimiliano Zanaboni, Cristian Terzi,
Alessandro Rambaldini, Xavier Chevrier, e Luca Cagnati dell’Atletica Valli
Bergamasche, e ancora Samantha
Galassi della Recastello Radici Group, di
Clemente Belingheri e Denisa Ionela
Dragomir della Valetudo Skyrunning
Italia. Sono alcuni dei nomi la cui
adesione all’evento di Malonno è
garantita dall’organizzazione in piena
azione per la messa in onda delle
quattro prove dell’ampio programma
di Campionato italiano targato Fidal. Si
parte domani con il Vertical Piz Tri, una
prima assoluta mai proposta in passato
e che potrebbe essere stimolo per
qualsiasi atleta a mettere il proprio
nome al primo posto dell’albo d’oro. Si
gareggia sulla di stanza di 3,5 km con
1000 metri di dislivello da superare e
questi numeri la dicono lunga sulla
durezza della gara. Si prosegue domenica con il Fletta Trail, una «mezza» di
21 km che si svolge su un percorso
molto tecnico e duro quanto basta (S. T.)

