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Lisa veste di nuovo tricolore
Morzenti campionessa juniores
Ciclismo. La diciassettenne fa il bis dopo la crono allieve del 2014
Davide Martinelli (Colpack) si conferma campione fra i dilettanti
RENATO FOSSANI

Bergamobici sempre
sugli scudi. Tricolore della cronometro Lisa Morzenti, tra i dilettanti riconferma del bresciano della Colpack, Davide Martinelli. Sul podio (3°) anche Seid
Lizde pure del team di Beppe
Colleoni.
Campionessa italiana delle
allieve nel 2014, la Morzenti si
è ripetuta ieri tra le juniores,
categoria di cui fa parte dall’inizio della stagione con la Gauss
di Brescia. Leader tricolore della
cronometro, specialità in cui raramente trova rivali. E non solo
in Italia considerato che nel
2013 si impose all’attenzione al
Festival Olimpico della Gioventù sbaragliando il campo delle
partenti. Più che alle gare su
strada la 17 enne di Pedrengo ha
rivolto quest’anno speranze e
ambizioni sulle crono seguendo
i consigli dei suoi direttori sportivi e, in particolare, del responsabile delle azzurrine, team di
giovani talentuosi di cui fa parte.
La caparbietà con cui si allena
le ha consentito di vincere le
gare contro il tempo a cui ha
partecipato: cinque, campionato italiano compreso. A questo
punto il responsabile tecnico
della nazionale italiana Edoardo
Salvoldi fa logicamente affidamento sulla giovane bergamasca in previsione di importanti
eventi di carattere internazio-

Al centroo, Lisa Morzenti sul podio del campionato italiano

nale senza tuttavia premere, in
considerazione della giovane
età, eccessivamente sull’acceleratore. Per vincere la Morzenti
dovrebbe sempre correre, da sola, contro il tempo. Evidentemente soffre il gruppo, avere il
fiato sempre sul collo, tanto è
vero che le prestazioni di rilievo
nelle gare in linea le ha ottenute
per distacco.

La maglia tricolore vinta ieri
a San Vito al Tagliamento, in
Friuli, se l’è sudata, eccome. Si
è trovata a fronteggiare Katia
Ragusa (Eurotarget) e Marta
Cavalli (Valcar Pbm), atlete toste che fanno parte di team orobici. Risultato in bilico sino alle
ultime pedalate della sfida che
si è protratta per 20,1 km. Il verdetto: Ragusa 2ª a 11”, Cavalli 3ª

Vivigas, colpi a raffica per l’Under 20
Tra gli acquisti anche tre serbi
Basket
La società sta allestendo un
roster di ottimo livello. Presi
Lugic, Mitrovic e Vidakovic,
oltre a promettenti italiani
Unicacompaginebergamasca ammessa a partecipare al
campionato nazionale Under 20
d’Eccellenza, la Vivigas Alto Sebino Costa Volpino ha operato, sia
a livello nazionale che internazionale, per allestire un roster in gra-

do di competere ai massimi livelli.
Tre (Lugic,Mitrovic e Vidakovic)
sono i promettenti atleti serbi che
sono stati reclutati dal management guidato dal presidente
AchilleBaroniedalgeneralmanager Roberto Drocchi.
Lazar Lugic è una ala forte di
205cm, classe 1998, proveniente
dallo Sloga Kraljevo; Bojan Mitrovic è una guardia di 200 cm, classe
98, in arrivo dal KK Flash Belgrado, mentre Dalibor Vidakovic, ala
piccola di 201 cm, classe 98, è cre-

sciuto nel KK Priboj e nella passata stagione ha vestito la maglia del
Santa Margherita (C/Reg).
Inoltre è stato definito l’ingaggio di altri quattro elementi: dal
Centro Addestamento Pallacanestro Genova (U 19 Ecc) sono giunti
l’esterno, classe 96, Edoardo Caversazio, la guardia, classe 96, Giacomo Baldini ed il playmaker,
classe 97, Mattia Coltro. Dall’Aurora Chiavari, appena promossa
in C Gold, è stato invece prelevato
Ali Gaadoudi, guardia/ala piccola

l’Unieuro.
VELODROMO IN FERIE Dopo i campionati italiani giovanili prendono fiato
anche i tecnici del Velodromo di
Dalmine Giulia Cocchi e Ivan Quaranta
ritornano attivi dal 21 agosto. La
segreteria invita a prenderne nota i
ragazzi che sono soliti frequentare il
Centro di Avviamento.
TUTTOCICLISMO A BGTV I campionati
italiani giovanili della pista, la gara
allievi di oggi con arrivo a Selvino,
l’incontro con Bruno Pedretti della
Pmp, l’intervista a Laura Ruggeri
campionessa italiana delle esordienti,
sono i servizi in onda questa sera alle
19,45 nella trasmissione Tuttociclismo
di Bg-Tv che propone in replica domani
alle 14,15. (R. F.)

lampo la sua prima avventura ai
Mondiali Under 23 di canottaggio, a
Plovdiv (Bulgaria), dominando la finale
C di consolazione del singolo con quasi
tre secondi di vantaggio sulla Svezia,
seconda, e parecchia «luce» sul resto
della concorrenza. Il successo vale il
13° posto finale al golden boy della
Tritium, al debutto da Under 23, e un
assist alla fiducia per i prossimi Campionati italiani assoluti, in programma
a settembre.

a 21”. Altri piazzamenti dell’Eurotarget: 4ª Martina Michelotti,
8ª Alessia Cedron, 10ª Giulia
Nanni.
La neo campionessa italiana
della velocità a squadre (pista)
Chiara Consonni, pure dell’Eurotarget, si é confrontata con le
allieve ed ha concluso in 8ª posizione a 45” dalla vincitrice, la
bolzanina Elena Pirron. Soltanto 79 centesimi hanno diviso
Silvia Valsecchi, neo campionessa italiana, da Tatiana Guderzo (donne elite); Rossella
Ratto si è classificata 4ª (46” il
suo ritardo) e Arianna Fidanza
9ª (a 1’12”).
Abbiamo fatto attendere Davide Martinelli ma, come ben
conosce, la precedenza va riconosciuta alle donne. Battuta a
parte l’atleta di Bevilacqua e Valoti si è meritato per il secondo
anno consecutivo la maglia tricolore. Ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere
ragione, dopo 27 km e rotti, di
Giovanni Carboni (divisi da 7”).
La Colpack ha avuto di che congratularsi anche con Edoardo
Affini, terzo, a 35” da Martinelli.
Successo completato dal 5° posto di Seid Lizde. Francesco Castegnaro (Palazzago) ha chiuso
8°. Lo junior Alan Giacomelli (Sc
Cene) ha concluso 5° a 36” dal
neo leader italiano Simone Bevilacqua (Work Service Brenta).
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classe 96 di origine marocchina,
ma di formazione cestistica italiana, che a breve verrà completata
anche da Vidakovic. Il team sebino, affidato alla guida tecnica di
Massimo Giubertoni e Luca Polesinanti, con la supervisione del
capo allenatore della prima squadra Alessandro Crotti, è stato inserito nel Girone B unitamente alle
emiliano romagnole Crabs Rimini, Pontevecchio Bologna, Fortitudo 103 Academy Bologna, alle
venete Bassano del Grappa, Mestre, Reyer Venezia, Virtus Padova, alla marchigiana Victoria Libertas Pesaro ed alla bresciana
New Basket Basket Mazzano.

Marta Zenoni, 16 anni, vince il suo primo titolo italiano assoluto

Zenoni, oro assoluto:
a 16 anni un’altra perla
Fofana vince i 110 hs
Atletica
Marta non finisce di stupire
e vince gli 800 metri. Hassane
fa tris. Oggi si conclude
con diretta su Raisport (20,30)
Gli occhi, sotto la Mole,
erano tutti per lei. Per il suo talento, per il suo risultato. E lei, quelle
attese, mica le ha tradite: Marta
Zenoni, enfant prodige dell’atletica italiana cullata dalla Bg59,
strappa da 16enne il suo primo
titolo assoluto negli 800m
(2’04”18). E non c’è due senza tre
per Hassane Fofana (Fiamme
Oro, ex Bg59): dopo i successi 2013
e ’14, nella seconda giornata degli
Assoluti in corso a Torino ecco il
tris tricolore sui 110 ostacoli
(13”59). Bronzo per Yassine Rachik (100 Torri, 14’03”60) nei
5000.
Gianduiotto amaro per Marta
Milani (Esercito), solo 8ª nei 400
e preceduta dalla «biggì» Marta
Maffioletti (Bracco, 7ª); finali senza gloria anche per le Bg59 Isabella Cornelli (800, 6ª) e Giulia Lolli
(disco, 11ª), e per Isalbet Juarez

Luca Bonzanni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lenna, ok Baldaccini e Gherardi
CORSA SU STRADA
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Dicesi vincere in casa. Nel Trofeo «Pbr»
disputatosi a Lenna, con l’organizzazione griffata dal Gruppo Sportivo Orobie,
Alex Baldaccini è profeta in patria e
brucia tutti sul traguardo brembano.
Otto chilometri prevalentemente
pianeggianti che il portacolori locale
(seniores, classe 1988) macina in
25’11”, lasciandosi alle spalle l’interessante duo dell’Atletica Valle Brembana
composto da Nicola Nembrini (promessa classe ’94, secondo col tempo di
25’29”) e Nicola Bonzi (promessa ’95,
terzo con 25’37”). Valida come gara
regionale Fidal, la sgroppata di Lenna
ha visto giungere allo striscione finale
un totale di trentasei atleti (trentatré
gli uomini, tre le donne): alle spalle
della coppia dei «Nicola al quadrato», è
Francesco Della Torre (seniores, classe
1987), altro runner che correva sull’asfalto amico, ad aggiudicarsi la

Calepio e Borgosatollo accedono
direttamente alle fasi nazionali di
categoria dove dodici squadre si
contenderanno due promozioni in serie
B. Il Filago nella prossima settimana
disputerà invece lo spareggio con la
seconda classificata nel campionato
mantovano, per stabilire quale sarà la
quarta squadra lombarda ammessa alla
fase nazionale.
Risultati 6ª (ultima) giornata - ArceneFilago 11-13, Borgosatollo-Castelli
Calepio 11-13. CLASSIFICA: Castelli
Calepio punti 14; Borgosatollo 10;
Filago 8; Arcene 4.
PLAYOUT Nei playout il già retrocesso
Dossena si congeda con una buona e
vittoriosa prestazione interna piegando un Bonate Sopra incostante.
Risultati 6ª (ultima) giornata: DossenaBonate Sopra 13-9, Nigoline-Gussago
13-6. CLASSIFICA: Nigoline 13; Gussago
punti 9; Bonate Sopra 8; Dossena 6.
SERIE D: ROVERESE PRIMA Nell’ultimo
turno dei playoff della serie D la

Roverese conferma il suo valore
ottenendo la sesta vittoria nelle
altrettante gare disputate. In esterno
batte il San Paolo d’’Argon per 13 a 1
dopo una gara gestita con facilità
assoluta. La Roncola Treviolo perde per
9 a 13 la tiratissima sfida esterna con il
quintetto bresciano del Capriano del
Colle mancando la possibilità di concludere il torneo al secondo posto e di
qualificarsi con la capolista Roverese
per la fase nazionale di categoria del
prossimo mese di settembre, a cui
parteciperà invece il San Paolo d’Argon.
Risultati 6ª (ultima) giornata: San Paolo
d’Argon-Roverese 1-13, Capriano-Roncola 13-9. CLASSIFICA: Roverese punti
17; S. Paolo d’Argon 9; Roncola Treviolo
7; Capriano 3.
MEMORIAL PONTI Battendo in finale il
Sotto il Monte per 13 a 6 il Malpaga s’è
aggiudicato la terza edizione del
Memorial Diego Ponti per squadre
della serie D.

Germano Foglieni

(400 uomini, 6°), Raffaella Lamera (Esercito, 5ª nell’alto) e Nadir
Cavagna (Atl. V.Bremb., 15° nei
5000). Last but not least, le staffette: la 4x100 donne della Bracco
chiude 3ª con Marta Maffioletti;
solo 15ª la Bg59.
E oggi? Ultimo giorno, ultimi
titoli, ultime speranze. Quelle
bergamasche, maturate nelle
qualifiche di ieri, raccontano delle
finali agguantate dalla poliziotta
Tatiana Carne nell’asta e da Maria
Moro (Bracco) nel triplo, così come Beatrice Mazza (Bracco) è da
personale stagionale nei 400hs.
Qui uomini: per l’eterno Andrea
Bettinelli (tornato alla Bg59, lo
scorso anno 3°), no problem nell’alto; nel triplo, pass per Andrea
Chiari (Fiamme Gialle, 2° nelle
batterie) e Mohamed Chahboun
(100 Torri).
Oggi, dunque, le ultime finali
(diretta RaiSport 1 dalle 20,30):
Caronte permettendo, la speranza è che la spedizione degli alfieri
bergamaschi possa chiudersi con
una dolce pioggerella di medaglie.

quarta piazza (25’43”), seguito quindi
dal «master» Andrea Regazzoni
(X-Bionic Running Team, crono fermato
su 25’58”).
Nel femminile, il podio è presto fatto:
Anna Carla Gherardi (Atl. Valle Brembana, 31’43”) vince in volata su Lara
Donadoni (Runners Bergamo), precedendola di appena tre secondi; più
distanziata è invece Daniela Bonaiti
(Atl. Valle Brembana), che chiude al
terzo posto stoppando il timer sui
32’40”. Per Baldaccini, insomma, la
fame non è mai abbastanza, specie se si
corre di fronte al pubblico amico. Dopo
il terzo posto ai Campionati europei di
corsa in montagna (andato in scena a
Madeira, in Portogallo) messo in
saccoccia a inizio mese, il bergamasco
non ha fatto certo il «Paganini»,
nonostante la differenza di superficie
(dalla terra all’asfalto): anche in terra
orobica, Baldaccini si è ripetuto. (L. B.)

Block notes
CICLISMO: OGGI A SELVINO
GIRO DELLA VALLE SERIANA Oggi tiene
banco la prima delle quattro prove del
Giro della Valle Seriana, per allievi, si
tratta della Albino-Selvino per cui sono
gli scalatori a prenotare la vittoria. Il
via alle 10. Dallo stesso luogo (stabilimento Armanni-carrelli elevatori a
Comenduno di Abino) sono in gara alle
8,30 gli esordienti mentre i giovanissimi sono attesi in mattinata (9,30) a
Canonica d’Adda e nel pomeriggio (16)
a Casazza.
VINCE ALBANESE D’introduzione alla
domenica ciclistica dei dilettanti la
vittoria di Vincenzo Albanese (Mastromarco) ieri a Lippiano (Perugia).
Albanese sul podio con Mirco Maestri
(2°) e Alessandro Frangioni (3°).
CONSONNI E ROTA AL «NAZIONI»
Domani da Taino (Varese) ad Angera 4ª
prova della Coppa delle Nazioni. Nella
nazionale azzurra figurano Simone
Consonni, Oliviero Troia entrambi della
Colpack e Lorenzo Rota orobico del-
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CANOTTAGGIO
MONDIALI U23: CATTANE 13° Tredicesimo e alla fine sorridente. La nuova
folgore del remo bergamasco, il
18enne Pietro Cattane, conclude con un

TAMBURELLO
SERIE C: CASTELLI CALEPIO PRIMO
Ultimo turno senza sorprese nella
classifica dei play off della serie C. Il
Castelli Calepio respinge il tentativo di
aggancio in vetta alla classifica da
parte del Borgosatollo vincendo per 13
a 11 il bellissimo confronto diretto
giocato in esterno. A bersaglio con lo
stesso risultato dopo un’altrettanto
avvincente gara, pure il Filago che
conferma il terzo posto finale. Castelli

TAMBURELLO FEMMINILE
COPPA ITALIA SERIE A: DOSSENA KO
DOSSENA: Lombardi, Guidetti, Noris,
Cavagna, Bonzi, Trionfini. Dt. Astori.
Il Dossena ce la mette tutta, ma il
Settime ratifica con una larga vittoria
(13-4) di essere una delle pretendenti
per disputare la finale della Coppa
Italia. Finisce cosi l’anticipo del terzo
turno di qualificazione del torneo della
coccarda femminile. Sul campo di casa
la squadra brembana è superata con
nove giochi di scarto (4 a 14) nonostante si sia data un gran daffare per tutto il
match. Il quintetto ospite ha amministrato la sfida con l’autorevolezza che
ha la formazione più forte in ogni
settore. Il Dossena ha cercato di tenerle
testa solo sino al terzo trampolino.
Suppergiù per circa quaranta minuti e
sino al parziale di 3 a 6. Nel resto della
sfida il Settime ha preso il largo e per le
pur volenterose brembane la gara è
diventata troppo difficile. (Bruno
Gamba)

