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Mezza sul Brembo, la notizia è doppia
Atletica. Il ruandese Manirafasha vince a Dalmine e centra il record della manifestazione correndo in 1h04’41”
Terzo Magri, 28enne di Schilpario, che migliora il suo personale (1h06’23”). Tra le donne s’impone El Kannoussi
LUCA PERSICO

Mezza maratona sul
Brembo, doppia notizia. La prima
è il nuovo primato al maschile
stampato dal 28enne ruandese
Primien Manirafasha che ha chiuso i 21 km e 97 metri del tracciato
con partenza e arrivo al Cus di Dalmine(passandoperTreviolo,Osio
Sotto e Osio Sopra) in 1h04’41”:
nelle precedenti dieci edizioni
della manifestazione, nessuno
aveva tenuto una media del genere (3’03” al chilometro).
La seconda notizia, è che dietro
al keniano Philemon Kipchumba
(altro protagonista annunciato alla vigilia), ha chiuso Luca Magri,
ufficialmente il prospetto più interessante di BergamoAtletica
sulle lunghe distanze. Alla terza
uscita di sempre sui 21 km, il
28enne di Schilpario in forza alla
Recastello Radici Group ha migliorato il personale a 1h06’23”
(aveva 1h08’25”). Una sorta di favola per uno che ha iniziato a correre nel 2015, dividendosi tra
cross, pista e montagna: «Un premioalmiocoraggio,sonostatocon
gli africani nonostante all’inizio
viaggiassero a 2’50” al chilometro
- ha detto prima del controllo antidoping -. Il mio futuro? Quest’anno mi concentrerò sulla strada».
Sarà curioso vedere cosa combinerà questo ragazzotto con l’aria
di uno studente dei college britannici, uno che si divide tra allenamenti (quasi da autodidatta) e allenamenti come maestro di sci di
fondo. Ieri, soddisfazione doppia,
si è tolto lo sfizio di tenere alle
spalle gente ben più navigata co-

me i vari Pietro Sonzogni, Giovanni Gualdi e Nicola Nembrini, che
hanno chiuso tra il quarto e il sesto
posto. Sono stati 809 (142 al femminile) i finisher della manifestazione organizzata dai Runners
Bergamo, e che nel settore femminile ha visto imporsi Mina El Kannoussi. La 27enne dell’Atl. Saluzzo
ha calato il bis tre anni dopo la
prima volta, resistendo nel finale
al tentativo di rimonta della sorella d’arte Federica Zenoni e della
mamma volante Elisabetta Manenti. Per la prima, 21 anni, si è
trattato quasi di un allenamento:
«Anche se negli ultimi 5 km ho
provato a spingere» ha detto. Per
la seconda, a 33 anni, un nuovo
primato personale (1h20’32”) da
dedicare ai suoi due figli: «Lo scorso anno ho esordito in maratona,
quest’anno farò il bis».
Da tradizione consolidata dalle
parti del Cus ha fatto capolino anche la Befana (in carne e ossa), in
una mattinata caratterizzata da
cielo terso e dai sorrisi dei tanti
amatori che hanno portato a termine la loro performance. In sede
di premiazione (presente anche
l’assessore regionale Claudia Terzi)iRunnersBergamohannoconsegnato una targa alla mezzofondista Federica Cortesi una targa
alla memoria di Franco Togni:
«Sia quantità che qualità dell’evento ci soddisfano - il commentodelpresidenteVirgilioBarcella -. Grazie a tutti della collaborazione e appuntamento alla
prossima edizione, sperando di
renderla ancora più grande».
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Le classifiche

Sul podio donne
Zenoni e Manenti
Femminile

Il podio maschile: da sinistra Philemon Kipchumba (2°), il vincitore Primien Manirafasha e Luca Magri (3°)

Maschile

Il podio femminile: da sinistra Elisabetta Manenti (3ª), la vincitrice Mina El Kannoussi e Federica Zenoni (2ª)

Dossena prima «terrestre»
Quinto posto al Campaccio
Corsa campestre
La bergamasca è la miglior
italiana al traguardo in una
sfida di altissimo livello
vinta dalla turca Can
Prima delle terrestri,
confermandosi pienamente recuperata. Sono le buone notizie
con cui Sara Dossena è tornata
dal Campaccio Cross Country,

H5mcpPMUMNmeSU6alaJx9sibW79hqUkz777fX/ppMC4=

sfida di livello internazionale
andata in scena ieri tra prati e
centro sportivo di san Giorgio su
Legnano (provincia di Milano).
Di ritorno alla corsa campestre
dopo un biennio di assenza, alla
seconda gara «vera» dopo i problemi fisici che l’hanno costretta
a rinunciare alla maratona di
New York, la 34enne originaria
di Clusone (portacolori del Laguna Running)ha chiuso quinta

assoluta (20’24” sui sei chilometri), migliore italiana di un parterre monstre.
Il successo è andato alla tricampionessa europea Yasemin
Can (19’21” per la turca), che ha
preceduto di sedici secondi
l’etiope Silent Ysmaw e di mezzo
minuto la keniana Chepkemoi.
Per Sary-Dos è il miglior piazzamento in carriera nella manifestazione, dov’era stata ottava e

settima nelle edizioni 2015 e
2017.
Cinque bergamaschi nei primi 30

Sara Dossena, 5ª al Campaccio

L’informazione
dei bergamaschi

canale

17

Al maschile a imporsi è stato
l’etiope Hagos Gebrhiwet
(29’18” sui dieci chilometri per
il bronzo olimpico di Rio 2016
sui 5000 metri), quattro secondi
meno del connazionale Selemon Barega, con podio completato dall’ugandese Albert Chemutai, (29’23”). Quarto e primo
azzurro Yeman Crippa (Fiamme
Oro 29’56”) seguito da Daniele
Meucci (Esercito, 30’11”) e
Yohanes Chiappinelli (Carabinieri, 30’14”).
Gagliarda è stata anche la
rappresentanza di Bergamo-

1. Primien Manirafasha (Atl. Dolomiti Belluno) 1h04’41”, 2. Philemon Kipchumba (Atl. Recanati)
1h06’10”, 3. Luca Magri (La Recastello) 1h06’23”, 4. Pietro Sonzogni (Valle Brembana) 1h09’56”, 5.
Giovanni Gualdi (Cus Bergamo)
1h09’57”, 6. Nicola Nembrini
(Gav) 1h10’09”, 7. Michele Belluschi (Atl. Recanati) 1h10’19”, 8.
Massimiliano Zanaboni (Atl. Valli
Bg) 1h10’28”, 9. Riccardo Rabino
(Atl. Saluzzo) 1h11’22”, 10. Roberto Dimiccoli (Us San Maurizio); 11.
Mattia Paolo Parravicini (Canturina ) 1h12’19”; 12. Dario Rognoni
(Pro Patria Milano) 1h12’42”.

Cross al maschile: migliore del
lotto Ahmed Ouhda (Casone
Noceto, 12°, 31’25”), tra i primi
trenta anche quattro rappresentanti dell’Atletica Valle Brembana): 14° Nadir Cavagna (31’34”),
16° Francesco Puppi (31’37”),
20° Alex Baldaccini (32’08”) e
30° Nicola Bonzi (32’56”).
Alain Cavagna quarto junior

Dalla sfide giovanili: quarto posto di Alain Cavagna (Atl. Valle
Brembana) tra gli juniores al
maschile), quinta Arianna Algeri (Atl. Brusaporto) nelle cadette, con Alice Zappella (Atl. Casazza) nona nelle ragazze.
L. P.
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PARTITA
ZANETTI
BERGAMO

Tutti i giorni
alle ore 12.00, 13.30, 19.30 e 23.00

BG24
Questa sera alle ore 21.30

Una redazione al servizio della città e della provincia, con
collegamenti in diretta là dove i fatti diventano notizie.
Bergamo Notizie è l'appuntamento-principe dell'informazione televisiva locale: il mondo bergamasco, per i bergamaschi.

Prima giornata di ritorno - campionato A/1 2018/2019 tra
Unet E-Work Busto Arsizio e Zanetti Bergamo.
Incontro del 6 gennaio al Palayamamay di Busto Arsizio.

main sponsor

www.bergamotv.it

1. Mina El Kannoussi (Atl. Saluzzo) 1h20’10”, 2. Federica Zenoni
(Atl. Bergamo 59) 1h20’22”, 3. Elisabetta Manenti (Progetto Azzurri) 1h20’32”, 4. Luisa Gelmi
(Gav) 1h22’39”, 5. Claudia Ghilardi (Cral Bergamo) 1h25’24”, 6.
Claudia Noris (Runners Bergamo) 1h25’56”, 7. Ippolita Riva
(Rb) 1h27’23”, 8. Daniela Majer
(Romano Running) 1h27’33”, 9.
Paola Vertua (Atl. Sarnico)
1h29’09”, 10. Stefania Martino
(Zeloforamagno) 1h30’05”; 11.
Eveline Makena Muriira (Runners Bergamo) 1h30’11”; 12. Silvia Maria Pasquale (Ortica Milano) 1h30’17”.

