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Chatbi veste tricolore
Oro nei 3000 siepi
Atletica. Il bergamasco-marocchino fa il bis del 2013
Due quarti posti per Tatiane Carne e Andrea Chiari
LUCA BONZANNI

L’oro oltre i tremila siepi. Era nell’aria, così è stato: la
copertina bergamasca nell’ultima
giornata degli Assoluti italiani se
la prende Jamel Chatbi (Atletica
Riccardi, ex Bg59). A Torino, il
31enne marocchino-calepino è
frizzante e mette tutti in riga con
un crono da 8’30”35, tornando a
indossare la maglia tricolore già
vestita nel 2013. Il pelo nell’uovo,
anzi nell’oro? Non aver staccato
il ticket per i Mondiali pechinesi:
serviva scendere sotto gli
8’28”00.
Ai piedi del podio

All’ora di cena, tre salti in pedana
dal sapore quasi di podio: Tatiane
Carne (Fiamme Azzurre, ex
Bg59) nell’asta vola a 4,05m (4ª a

Block notes

pari merito, bronzo a quota
4,15m); nel triplo donne, l’hopstep-jump di Maria Moro (Bracco) è da quinto posto con la misura di 13,09m (+1,1 m/s). La medaglia di legno più amara è di Andrea
Chiari (Fiamme Gialle, scuolaSaletti): per larghi tratti fra i primi
tre nel triplo maschile, il metallo
sfuma invece all’ultimo (finisce
quarto con 16,49m a +1,6 m/s, oro
e pass mondiale al già bronzo
olimpionico ‘12 Fabrizio Donato).
Più attardato nell’alto maschile è l’esperto Andrea Bettinelli
(Bg59, 3° un anno fa), che termina
con 2,10m in una gara dove il torinese Marco Fassinotti offre al suo
pubblico il sussulto più interessante dell’intera kermesse, sfiorando il record italiano (ok i
2,30m, niet i 2,35m).

Tra promesse e veterani

Dopo le fatiche e le gioie degli
800m d’oro di sabato, Marta Zenoni (Bg59) non prende parte ai
1.500m, così come la compagna
di team Isabella Cornelli. Stessa
distanza ma al maschile: per il ’79
Luigi Ferraris (altro Bg59, bronzo
agli Assoluti indoor ‘13), la domenica si chiude da 16° (3’55”69).
Dal mezzofondo alla velocità, l’allievo Christian Jasmie Bapou
(100 Torri) si ferma alle batterie
nei 200m (22”12, +0,3 m/s): carta
d’identità alla mano (è ’98), il
tempo per rifarsi non manca.
Nel giro di pista, i 59”22 di Beatrice Mazza (Bracco) valgono una
positiva 5ª posizione. Ottimi
sparring partner anche lo juniores Mohamed Chahboun (100
Torri) nel triplo (10°, 15,09m con

Jamel Chatbi, 31 anni, campione 3000 siepi ANSA

1 Niente 1500 per

Zenoni e Cornelli,
bene Maffioletti
e Mazza, seconde
nella staffetta

Tatiane Carne (foto di archivio) quarta nell’asta

+0,4 m/s) e la promessa Nabil
Rossi (Bg59, 15° in 9’25”40) nei
3.000 siepi dominati da Chatbi.
Passaggi di testimone

Nella 4x400 maschile, tracce bergamasche con Bapou nella 100
Torri (6ª, 3’15”67).
Medesima prova ma a tinte rosa: la Bracco è seconda (e terza nel
finale della Coppa Italia donne)
con le «biggì» Maffioletti e Mazza;

quarta la Bg59 (Pavese, Cornelli,
Maggioni e Putti in 3’42”62; undicesima piazza finale in Coppa Italia femminile).
A proposito di cambi di testimone: per gli Assoluti, arrivederci
fra un anno a Rieti. Per i Mondiali,
infine, la Cina è un po’ più vicina:
appuntamento ad agosto (dal 22
al 30), sarà già antipasto di Rio
2016.
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Tamburello

SKYRACE
BOFFELLI PROFETA IN PATRIA William
Boffelli profeta in patria, e non sempre
accade. Roncobellese doc, casacca
Team Crazy, si impone nella 33ª edizione della skyrace Roncobello-Laghi
Gemelli-Roncobello, proposta nella
nota stazione climatico-invernale della
Valsecca in Alta Valle Brembana; una
gara entrata nella storia della skyrace,
sempre di alto livello quantitativo e
qualitativo come è stato pure quest’anno nonostante la concomitanza con
altre omologhe prove. L’evento ha
registrato una folta presenza di appassionati lungo il percorso che, salendo
dal paese, raggiunge la Conca di Mezzeno per scollinare all’omonimo passo a
quota 2.140, scendere al Rifugio Laghi
Gemelli e ripetere al contrario l’impegnativo cammino fino al giro di boa del
rifugio e raggiungere il traguardo
dov’era stata la partenza, e cioè al
centro sportivo comunale, in tutto 22
km. Ha scritto dunque il suo nome
dell’albo d’oro della manifestazione
William Boffelli, buon runner oltre che
buon fondista nei mesi invernali. Ci
teneva a far bella figura davanti al
pubblico di casa, ed era intenzionato a
conquistare un arrivo in solitudine per
riservarsi i più calorosi applausi.
Obiettivi pienamente centrati: ha
coronato una galoppata vivacissima
alla testa del gruppone con il tempo di
1h45’11”, che non è record ma un
ottimo tempo sì stante la calura mozzafiato, e ha tagliato il traguardo in
solitudine. Al secondo posto si è
piazzati Rolando Piana della Valetudo
Skyrunning Italia, 1h46’06” il suo
crono. Terzo (1h49’58”) Riccardo
Faverio del Gruppo sportivo Orobie.
Seguono nell’ordine fino al decimo
posto Fabio Bonfanti (Altitude), Luca
Carrara (Team Mammut), Marco Alcaini
(Orobie), Angelo Risi (Valetudo),
Antonio Rondi (Runner BG), Livio
Rinaldi (Libero), Pietro Sonzogni
(Runner BG). Primo veterano si è
classificato Antonio Baroni (Recastello), primo allievo Valter Foiadelli
(Orezzo). Il podio femminile con il
tempo di 2h15’15” ha sul più alto
gradino Daniela Rota (Libera), sul
secondo Maria Eugenia Rossi (Libera) e
Francesca Dornetti (Batteis Group).

MONDIALI DI NUOTO
SINCRO: FLAMINI-MINISINI DI BRONZO
Bronzo all’Italia nella routine tecnica
del sincro misto per la prima volta
inserito ai Mondiali in corso a Kazan.
Manila Flamini e Giorgio Minisini
salgono sul podio con 86,3640 punti
alle spalle della coppia Usa formata da
Christina Jones e dal «veterano» del
sincro maschile Bill May (88,5108) e
dei russi Valitova-Maltseve (88,2986).

EUROPEI DI TIRO A VOLO
TERZA JESSICA ROSSI Ancora medaglie
per il tiro a volo azzurro. L’olimpionica
di Londra, Jessica Rossi, ha conquistato
il bronzo nella gara di Fossa degli
Europei di Maribor, battendo la francese Delphine Reau per 13-11 nella finale
per il terzo e quarto posto. Questo
podio non è però valso alla Rossi la
carta olimpica per Rio 2016: l’Europeo
ne metteva in palio solo una, andata
alla slovacca Zuzana Stefecekova.
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Felice Bianzina (tecnico Ciserano)
PLAYOFF SERIE B MASCHILE
CISERANO IN FINALE
CISERANO-TUENNO 13-10
CISERANO: Ghezzi, D. Medici, Trionfini,
Testa, Gelpi, P. Medici, Ubiali. Dt.
Bianzina.
TUENNO: Lucin, Bortolamiol, Mazzero,
Dallavalle, Ciardi, Menapace. Dt.
Pachera.
NOTE: cambi campo 3-0, 4-2, 5-4, 7-5,
9-6, 10-8, 11-10, 13-10. Pari 40: 5-1.
Durata 235’.
Il Ciserano disputerà le fase finale a
quattro squadre dei playoff della serie
B. Ieri dopo quasi quattro ore ha
battuto per 13-10 il Tuenno nel retour
match dei quarti bissando il successo
ottenuto al tie-break nella gara d’andata giocata due domeniche fa in esterno.
Come nella prima partita i ciseranesi
hanno fatto ricorso a tutte le risorse
per piegare la compagine ospite. Una
formazione ben messa in campo e mai
sottomessa a sufficienza in una gara
ricca di scambi prolungati. Le final four,
in cui saranno in palio tre posti nella
serie A del prossimo anno, verranno
giocate a Noarna (Trento) la settimana
di ferragosto. Nel primo turno il Ciserano se la vedrà con il Castiglione che ha
nei bergamaschi Stefano Belotti e
Osvaldo Mogliotti due elementi di
spicco.
I risultati: Mezzolombardo-Noarna
13-9, Ciserano-Tuenno 13-10, Ceresara-Malavicina 13-2 (8-3), CastiglioneNave San Rocco 13-9. Ciserano, Mezzolombardo, Ceresara e Castiglione si
qualificano per la fase finale.

COPPA ITALIA FEMMINILE
SAN PAOLO D’ARGON OK Facile vittoria
del San Paolo d’Argon (13-3) nel terzo
turno della Coppa Italia femminile.
Fuori casa batte per 13 a 3 il Monale
dopo un gara che non ha offerto
particolari spunti da essere citati. Le
gialloblu l’hanno gestita con sicurezza
grazie ad un avvio di gran carriera che
le ha viste portarsi a condurre il
parziale per 6 a 0 dopo 25 minuti. Nel
resto hanno badando a contenere le
blande intenzioni di rimonta delle
avversarie. terza giornata: DossenaSettime 4-13, Sabbionara-Piea 13-7,
Monale-San Paolo d’Argon 3-13.
Classifica: Sabbionara punti 9; Piea e
Settime 6; San Paolo d’Argon e Dossena
3; Monale 0. (B. G.)

