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LUCA PERSICO 

Che domenica bestia-
le. È lo slogan di una delle gior-
nate più luccicanti della storia 
dell’atletica giovanile di casa 
nostra: nel giro di poche ore ec-
co un bronzo mondiale (Allievi)
negli 800 a Calì (Colombia), un
argento europeo (Juniores) e 
due nuovi primati italiani a 
Eskilstuna (Svezia).

Felice a metà 

Dice quel saggio che «alcune 
sconfitte possono aiutare più 
delle vittorie», consolazione 
non da poco per Marta Zenoni:
ha tutta una vita davanti, tempo
per togliersi ’sto sassolino non 
le manca. S’è chiusa con un ter-
zo posto l’avventura mondiale 
della sedicenne di Ranica, e, 
premesso che si parla del mi-
glior risultato mai ottenuto da 
un’atleta di casa nostra, è inne-
gabile che ci sia un pizzico di de-
lusione: normale, quando ti 
presenti a una finale con il mi-
glior accredito del lotto, dopo 
aver dominato batterie e semi-
finali. 

Sarà stata colpa di una stra-
tegia di gara troppo accorta, 
forse delle energie dosate male 
nei giorni precedenti (maledet-
to quello sprint in semifinale a 
qualificazione acquisita...) sta 
di fatto che ieri, sul tartan dello
stadio Miguel Guerrero di Calì,
la «purosangue» dell’Atletica 
Bergamo 59 Creberg è stata 
meno galoppante di tante altre 
circostanze. 

L’oro è andato all’americana

Marta Zenoni, 3ª negli 800 ai Mondiali in Colombia COLOMBO/FIDAL

Zenoni, bronzo
mondiale. E poteva
andare meglio 
Atletica. Negli 800 metri: è il miglior risultato Allievi 
di una bergamasca. Ma aveva i numeri per vincere 
Putti 2ª nella 4x400 europea, record italiano Juniores

Watson (2’03”54), argento per 
l’etiope Ejara (2’03”67), terza
Marta con un 2’04’15” sopra al 
personale. Peccato, ma il futuro
può essere suo a prescindere. 

Non c’è due senza tre

Nel primo pomeriggio sudame-
ricano (la tarda serata in Italia),
turbo Zenoni ha raccolto il te-
stimone da Alessia Pavese, di 
scena nell’ultimo atto dei 200 
metri. Dopo la qualificazione in
carrozza nelle batterie (perso-
nale a 24”02) e lo strabiliante 
allungo negli 80 metri conclu-
sivo delle semifinali (crono 
23”89, seconda performance 
tricolore allieve) anche nella fi-
nalissima che assegnava le me-
daglie la diciassettenne di Villa 
di Serio s’è migliorata di altri tre
centesimi (23”86) chiudendo
con un bel settimo posto. Gara 
di livello monstre, vinta dalla
statunitense Candace Hill 
(22”43), nuovo primato mon-
diale di categoria.

Nomen omen

C’è la medaglia d’argento nel 
destino dei Putti. Cinquantatré
anni dopo bisnonno Francesco 
(argento in Maratona ai Giochi
del Mediterraneo), l’ebbrezza 
della piazza d’onore in una ma-
nifestazione che conta l’ha as-
saporata la pronipote Federica,
vicecampionessa europea ju-
nior con la staffetta 4x400. La 
diciannovenne di Strozza è sta-
ta terza frazionista di un quar-
tetto (completato da Alice 
Mangione, Virginia Troiani e 
Ayomide Folorunso) capace di 
stabilire il nuovo primato ita-
liano junior (3’37”45). Non è 
bastato per precedere l’im-
prendibile Gran Bretagna 
(3’34”36), ma viste le previsioni
vale un successo «È il più bel
giorno da quando faccio atleti-
ca», ha detto “Fede” appena do-
po la premiazione. 

Primatista

BergamoAtletica nel pomerig-
gio era stata lanciata in alto dal 
disco di Giulio Anesa, quinto 
sulle pedane svedesi di Eski-
lstuna europei atletica. Il por-
tacolori del Gruppo alpinistico 
Vertovese è arrivato alla misura
di 62 metri e 11 centimetri, nuo-
vo primato italiano di categoria
(con attrezzo da 1,75 kg). La ga-
ra è stata di livello monstre, con
il polacco Stoj che vincendo con
68,02 ha stampato il nuovo re-
cord dei campionati, davanti al 
croato Markovic (67,11) e al te-
desco Prufer (64,18).
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Alessia Pavese, 7ª nei 200

Federica Putti, argento 4x400Giulio Anesa, record nel disco

Mountain bike
Il bergamasco vince il tricolore 
cross country. Nella M3 
Lazzaroni taglia una gomma 
quando è in testa 

Grande, grandissimo 
Zanoletti. Uno degli highlander 
(classe 1960 per lui) più vincenti
del movimento bergamasco delle
«ruote grasse», ieri, a Volpago del
Montello, ha sventolato il tricolo-
re cross country per la terza volta
complessiva, la seconda di fila e la
prima tra gli M6. Strategicamente
perfetta la gara di Claudio, che pri-
ma ha fatto sfogare Michele Feltre
e poi ha piazzato la graffiata decisi-
va: «Feltre è partito a tutta – dice
Zanoletti -, era scatenato, poi, pia-
no piano, mi sono avvicinato e nel
finale mi sono detto: o adesso o 
mai più! Ho attaccato ed è andata
bene. Ma quanta sofferenza, face-
va un caldo da morire...». La stoc-
cata di Zanoletti è arrivata all’ulti-
mo giro dopo una partenza co-
munque ottima, ostacolata da un
problema alla sella poi risolto.

 L’«Oscar» della sfortuna è toc-
cato invece ancora una volta a Laz-
zaroni (M3) che ha tagliato la 
gomma in modo irrimediabile al-
l’inizio del primo giro, quand’era
però già in testa e aveva fatto capi-
re di essere l’uomo da battere, no-
nostante la febbre dei giorni scor-
si. Invece è arrivato l’amarissimo
ritiro: «Evidentemente i campio-
nati italiani per me sono una gara
stregata – ha dichiarato davvero
sconsolato Oscar -, avevo preso la
testa subito e avevo già dato un 
paio di rasoiate per testare la con-
correnza. Folcarelli era rimasto 
indietro. Le gambe giravano bene
ed ero fiducioso. Poi l’inconve-
niente alla gomma». 

Negli M3 ottimo quarto posto
del bergamasco Michele Bonaci-
na. Negli M2 invece gara in rimon-
ta per Andrea Giupponi, una delle
punte di diamante orobiche ai tri-
colori amatori, ma non è bastato
per il podio: quarto posto.  
Paolo Vavassori
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Zanoletti
serve il tris
È campione
d’Italia M6 

RISTORANTI _ PIZZERIE _ TRATTORIE

SISTEMI DI SICUREZZA

RISTORANTE PIZZERIA LA FORCHETTA D’ORO
Carvico (Bg) Via D. Alighieri, 40 - tel. 035.790488 / 797353
Chiuso il mercoledì - Chiuso dal 19 agosto al 4 settembre

Pranzo di lavoro Euro 10,00
Specialità:
pizza gigante mai vista!!!
Grigliate di pesce

FGS SISTEMI DI SICUREZZA
Assistenza tecnica su ogni tipo di antifurto
ed automazioni per cancelli 24 h su 24 h

Azzano San Paolo (Bg) Via Cremasca, 90  
tel. 035.53441 - fgsimpianti@fgsimpianti.it

Specialità pesce... e non solo. Locali climatizzati. Dehor esterno.
Pizza a mezzogiorno. Buffet self service mezzogiorno e sera.
Disponibilità  parcheggio a cena. - E’ gradita la prenotazione
Bergamo - Via Borgo Palazzo, 41 - tel. 035.242513
Chiuso la domenica e dal 10 al 16 agosto

RISTORANTE PIZZERIA ENEA
Bergamo - Via Grumello, 5 - Tel. 035 4373210
mercoledì chiuso - info@pizzeriaenea.it - www.pizzeriaenea.it

ENEA RISTORANTE PIZZERIA

Nelle nostre cucine 
utilizziamo solo prodotti
di alta qualità.
Locale con aria climatizzata.

San Paolo d’Argon (Bg) Via Nazionale, 8 - tel. 035.4254005
Aperto tutti i giorni 11.30-14.30/18.00-24.00
Servizio a domicilio 11.30-14.30/18.30-21.30 con 1 € in più
e con ordine minimo di 2 pizze.

RISTORANTE PIZZERIA

CI PIACE SENZA GLUTINE Convenzionato ASL
Pane fresco tutti i giorni
Torte, pasticcini, pasta fresca, casoncelli,
scarpinoc su ordinazione

Ponte San Pietro (Bg) Via S. Giovanni Bosco, 66
tel./fax 035.4517101 - bergamo1@cipiacesenzaglutine.com

Alzano Lombardo (Bg) Via G. D’Alzano, 27 - tel. 035.510080

TRATTORIA ALLE PIANTE
Inserito nel parco del Serio
con accesso diretto
dalla pista ciclabile.
Chiuso il lunedì

Ristorante Pizzeria

  “da GINA”
Specialità pesce, fiorentina alla brace, cruditè di mare,
pizza con forno a legna. Colazioni di lavoro. Sale banchetti.
Ampio parcheggio. Chiuso il martedì.
Seriate (Bg) Via Marconi, 95 - tel. 035.295038
www.ristorantedagina.it

Wi.fi zone gratuito, pranzo di lavoro, aperitivi, happy hours,
eventi, feste private, degustazione prodotti tipici.
Città Alta Bergamo - Via Gombito, 9 - tel. 035.244857
orari: da martedì a venerdì 1.00-15.00/18.30-23.00
sabato e domenica 10.00-23.00
info@ladispensadiarlecchino.com - www.ladispensadiarlecchino.com

RISTORANTE MARCO POLO
Agosto aperto. Orario 12.00-14.30 / 19.00-23.30
Chiuso lunedì sera - È gradita la prenotazione
Cavernago (BG) Via Romanino, 24 - di fianco Autoduemila
info/prenotazioni tel. 035.4498308 - ristorantemp@gmail.com

Mangio tutto quello
che voglio
e so quanto spendo
Tutto a buffet

EL TAITA BAR RISTORANTE
Specialità tipiche argentine
Tutti i giorni menù carne no-stop € 18,00
Da lunedì a venerdì pranzo di lavoro
Albano S. Alessandro (Bg) Via Cavour, 1/I
tel. 035.4528535
Email: info@eltaita.it - www.eltaita.it

Hai un’attività commerciale e sei aperto nel periodo “caldo” dell’estate? Fallo sapere a tutti!
Per la tua pubblicità..... info tel. 035.358888 mail apertoperferie@spm.it
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