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Fofana, ostacoli amari: «solo» argento
Atletica. Campionati italiani: ci si aspettava il primo gradino, ma sui 110 è stato battuto dall’eterno rivale Perini
Sui 400 Milani 5ª e lontana dai livelli migliori. Pavese seconda con la 4x100 di Brescia. Quinto Marinoni sugli 800
LUCA PERSICO

Ahi, BergamoAtletica.
La seconda giornata dei Campionati italiani assoluti di Pescara è in chiaroscuro, con qualche piazzamento a sorpresa lì a
compensare (parzialmente)
prestazioni meno brillanti delle
aspettative degli atleti di punta.
Ci si attendeva il ritorno sul
trono tricolore di Hassane Fofana, che ha chiuso invece al secondo posto dei 110 ostacoli.
Meglio del poliziotto delle
Fiamme Oro ha fatto l’eterno
rivale Lorenzo Perini (Aeronautica), che ha chiuso in 13”57 (+
0,2 m/s) . A rallentare Fofana,
partito dalla sesta corsia, errori
agli ostacoli cinque, sei e otto,
per un crono finale di 13”69 due
decimi sopra al personale stabilito un mese fa agli Europei di
Berlino.
Piuttosto lontana dagli standard dei tempi d’oro anche Marta Milani, che non è andata oltre
la quinta piazza nei 400 metri
al femminile. La 31enne dell’Esercito ha terminato in 54”54
(stagionale di 53”76), chiudendo al quinto posto; la speranza
è che oggi riesca a consolarsi con
l’ennesimo titolo in staffetta del
miglio.
Le staffette 4x100 hanno regalato (per delega) le altre due
medaglie di giornata: Alessia
Pavese (in seconda frazione) ha
chiuso d’argento con l’Atl. Brescia (45”83), davanti alla Bracco
di Milano (46”42) che ha schierato Marta Maffioletti, che in
precedenza aveva sfiorato la fi-

nale dei 100 metri (11”93).
Per il resto, la giornata ha
mandato a referto risultati apprezzabili: quinto un pimpante
Simone Marinoni (Gruppo Alpinistico Vertovese) negli 800
metri (1’51”93) vinti da Brazzale
(1’49”64), ottava e decima piazza sui 5.000 metri per Ahmed
Ouhda (14’20”) e Sebastiano Parolini (14’29”34), medesimo
piazzamento di Mohamed Reda
Chahboun nel lungo (7,15).
Dalle qualificazioni: in campo femminile missione compiuta per l’astista Tatiane Carne
(Bergamo 59 Oriocenter), che
oggi proverà a stupire. «Volere
volare» sarà anche il mantra
della compagna di squadra Marta Lambrughi, che ha conquistato il pass per l’ultimo atto dell’alto. Decima sui 400 ostacoli la
junior Valeria Paccagnella
(1’02”58), con la soddisfazione
di esserci per Laura Gatti (Saletti Nembro) nel giavellotto.
In campo maschile, insieme
all’annunciato Giulio Anesa
(Fiamme Gialle), all’ultimo atto
del lancio del disco si è qualificato anche il bergamasco d’esportazione Gabriele Rossi Sabatini
(52,08), che gareggia per il Team
Marche. Decimo sui 110 ostacoli
Gabriele Segale (Bergamo Stars
Atletica) a un decimo dal primato personale.
Oggi si chiude, e la speranza
è che BergamoAtletica possa
sorridere ancora: gare in diretta
dalle 15 su atletica.tv e dalle
16,50 su RaiSport.
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Tatiane Carne è in finale ai tricolori dell’asta FOTO COLOMBO/FIDAL

Hassane Fofana non è riuscito a diventare campione italiano

Ambrosini si conferma ad alto livello
Un primo e due secondi posti in Austria
Ippica, reining
Una stagione che continua a rivelarsi tra le migliori, sia
a livello europeo che internazionale. Carlo Ambrosini, 18enne di
Villa di Serio, sta proseguendo la
sua brillante crescita nella disciplina ippica del «reining», la monta americana con cavalli di razza
Quarter Horse da guidare in una
grande arena, l’ attività tipica del
cow-boy americano che conduceva il pascolo e consiste nello svol-

gere manovre di velocità e precisione a cui 5 giudici daranno poi
crediti, demeriti o penalità.
Dopo aver centrato il titolo europeo della categoria Non Pro alle
porte dell’estate, laureandosi tra
i campioni della National reining
horse association european futurity promossa dall’Nrha, il giovane della Ambrosini Quarter Horse con sede a Pontoglio sta continuando a destare bella impressione anche nelle gare mondiali. In
Austria, precisamente a Wiener

Neustadt, Carlo Ambrosini con
tre diversi cavalli è arrivato primo
e secondo nella categoria 3 anni
e secondo in quella 4 anni, una
delle numerose prove del Futurity.
Nel ranking mondiale il
cowboy di Villa di Serio si attesta
attorno alla 10ª posizione quando
al termine della competizione
mancano la prova belga a settembre, quella tedesca ad ottobre,
quella francese a novembre, per
chiudere con il tanto atteso Futurity italiano a Cremona in dicembre: i primi 20 della classifica generale saranno premiati in America.
Simone Masper

Carlo Ambrosini, 18 anni
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Basket donne: Fassi, in coppa una «buona» sconfitta
COSTAMASNAGA

65

FASSI GRU ALBINO

49

PARZIALI: 20-17, 36-27, 54-37, 65-49.
COSTAMASNAGA: Discacciati 8, Allevi 3, Longoni 12, Fontana 3, Frustaci, Rulli ne, Buscema, Baldelli 14, Picotti 6, Tibè 4, Vente 15. All.
Pirola.
FASSI GRU EDELWEISS ALBINO: Iannucci 13,
Michela Birolini 6, Moro, Panseri 6, Bonvecchio ne, Giovanna Birolini 2, Tall, Valente 2,
Pressley 6, Laube 3, Pintossi 5, Benedetta
Peracchi 6. All. Stibiel.

Nella prima giornata
della Coppa Lombardia riservata
alla sei compagini di serie A2 femminile di basket della nostra re-
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gione, la rimaneggiata Fassi Gru
(out Bonvecchio e Gionchilie, appena arrivata Pressley, infortunatasi durante la gara Panseri) alla
prima uscita stagionale ha ceduto
di misura al Costamasnaga, team
senza dubbio di prima fascia.
Con Giovanna Birolini, Iannucci, Panseri, Pintossi e Valente
in quintetto, le seriane, mostrando la giusta intensità e applicazione, nel primo quarto replicavano
colpo su colpo (20-17 al 10’), mentre nel secondo erano le triple di
Discacciati, Longoni, Fontana e
Picotti ad aprire il primo solco
(36-27 al 20’). Nel terzo periodo
le albinesi faticavano a trovare le

via del canestro, mentre Baldelli
e Vente allargavano la forbice
(54-37 al 30’). Nell’ultima frazione di gioco erano le realizzazioni
di Pintossi e Pressley a contenere
il passivo. Considerato il valore
dell’avversario e le assenze, la
Fassi ha fatto intravedere qualcosa di buono, in particolare con
Iannucci, le due Birolini e le giovani Laube, Peracchi e Pintossi.
Questa sera (ore 19,30 a Carugate) il secondo impegno contro
le padrone di casa: fuori, oltre a
Bonvecchio e Gionchilie, anche
Panseri.
Germano Foglieni

Federica Iannucci, fra le migliori
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Anche il discobolo Giulio Anesa ha staccato il pass per l’ultimo atto

Ciclismo
AGOSTONI, RAVANELLI AZZURRO
HA CHIUSO QUINTO IL «FRIULI» Si è
concluso ieri a Gorizia il Giro del Friuli:
vittoria della terza e ultima tappa del
tedesco Georg Zimmermann (successo
finale dello sloveno Tadej Pogacar).
Quinto nella generale il 23enne bergamasco Simone Ravanelli (della BiesseCarrera-Gavardo, che ha ottenuto il
primo posto nella classifica per club
grazie anche agli altri bergamaschi
Stefano Moro e Kevin Colleoni): per lui
la grande soddisfazione della convocazione del ct Davide Cassani nella
squadra azzurra per la Coppa Agostoni
di Lissone (sabato 15 settembre). È la
stagione del rilancio per il giovane di
Almenno San Salvatore (tre vittorie).
COLPACK SORRIDE CON BALDACCINI
Grande prestazione del ventenne di San
Giovanni Bianco, Davide Baldaccini, che
ha vinto la 93ª Astico-Brenta. È stata la
riscossa dei ragazzi del Team Colpack,
che dopo tanti secondi posti è finalmente ritornato al successo. Baldaccini fra
l’altro ha preceduto il compagno di
squadra Riccardo Verza; terzo ha
concluso il francese Enzo Faloci. Per
Baldaccini seconda vittoria stagionale.
TOSCANA: BENE LA CONFALONIERI
Dopo il cronoprologo del Giro di Toscana per donne élite vinto dalla finlandese Paulina Lotta Lepisto (settima Maria
Giulia Confalonieri, 11ª Chiara Consonni,
13ª Silvia Persico, terzetto della Valcar
Pbm), ieri si è disputata la prima tappa
a Segromignoliano (Lucca) con il successo di Marta Bastianelli (quarta Confalonieri). Leader della generale la cubana
Arlenis Sierra con 7” su Bastianelli e 11”
su Confalonieri.
STELLA GRECO CON L’ABITO DA SERA
Prologo alla Coppa d’Oro per allievi
(poco meno di 400 gli iscritti) in programma oggi a Borgo Valsugana (Trento), si sono svolte ieri le gare denominate «Coppa di Sera» per allieve ed
esordienti. Delle esordienti classe 2004
la vittoria, a sorpresa, di Stella Greco
della Valcar-Pbm, tricolore della corsa a
punti: si è presa il lusso di imporsi in
volata sulla campionessa italiana
Eleonora Cibocco. Prima vittoria su
strada per lei. Terza classificata Martina
Sanfilippo, quinta Francesca Pellegrini.
Fra le esordienti 1° anno (vittoria della
campionessa italiana in linea e ciclocross Federica Venturelli) la Valcar-Pbm

ha piazzato 10ª Camilla Locatelli.
LE GARE IN PROVINCIA Il programma di
oggi in provincia è ridotto a due sole
gare. Sono destinate alla categoria
Allievi a Romano di Lombardia (partenza alle 9, da percorrere 88 km) e ai
Giovanissimi attesi alle 9 a Spirano.
TUTTOCICLISMO ALLE 19,50 Le cronometro di San Pellegrino Terme, la gara
allievi di Brembilla, le interviste raccolte a Boltiere tra i giovanissimi sono i
servizi in scaletta stasera alle 19,50
(replica domani alle 17) nella trasmissione di Tuttociclismo di Bergamo Tv.
GIOVANISSIMI A BOLGARE Divertente
pomeriggio a Bolgare: i giovanissimi
(uomini e donne) si sono confrontati
nella quarta prova del Provinciale di
società, promossa dalla sezione ciclismo della locale Polisportiva. L’hanno
spuntata i ragazzi della Gazzanighese.
LE CLASSIFICHE - G1: 1. Tommaso
Pandolfi (Gazzanighese-Gbc Apprettificio Bosio); 2. Edoardo Ambrogio (Gsc
Villongo; 3. Giovanni Bellini (Gsc
Villongo); 4. Federico Capitano (Gazzanighese); 5. Giulia Borella (Uc Osio
Sotto). G2: 1. Tommaso Bonacina (Gc
Almenno); 2. Lorenzo Perico (Pol.
Caluschese); 3. Andrea Cavagna (Uc
Osio Sotto); 4. Pietro Curnis (Pol.
Bolgare); 5. Marta Rebba (Gazzanighese). G3: 1. Mirko Nembrini (Gazzanighese); 2. Matteo Modina (Pol.Bolgare):
3.Luca Bertola (Gazzanighese); 4. Alan
Assoni (Albano Ciclismo); 5. Luca Ferrari
(Uc Osio Sotto). Donne: 1. Viola Barbieri
(Uc Osio Sotto). G4: 1. Mattia Mazzoleni
(Gazzanighese); 2. Fabio Valtulini (Pol.
Bolgare); 3. Mirko Locatelli (Gc Almenno); 4. Cristian Mazzoleni (Gc Almenno);
5. Luca Deac (Uc Osio Sotto). Donne 1.
Giada Patelli (Gsc Villongo). G5: 1. Pietro
Bombarda (Gsc Villongo); 2.Mattia
Mangili (Gc Almenno); 3. Stefano Gotti
(Pedale Brembillese); 4.Francesco
Gualandris (Gc Almenno); 5. Misia
Belotti (Pol.Bolgare). G6: 1. Matteo
Valtulini (Pol.Bolgare); 2. Diego Nembrini (Gazzanighese); 3.Marino Belotti (Pol.
Bolgare)M 4. Leonardo Ambrogio (Gsc
Villongo): 5. Federico Lo Re (Uc Osio
Sotto). Donne: 1. Emma Viscardi (Albano
Ciclismo). Società: 1. Gazzanighese-Gbc
Apprettificio Bosio punti 25; 2. Pol.
Bolgare 19; 3. Gc Almenno 16; 4. Gsc
Villongo 14; 5. Uc Osio Sotto 7. (Renato
Fossani)

