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SPORT

Atletica Ad Halle, nel triangolare under 20 Italia-Germania-Francia, bene i quattro orobici

Zucchinali, bronzo con record
Moro quarta nel triplo, Carne sesta nell’asta, Maffioletti terza con la 4x200
■ Come da copione i quattro azzurri targati BG impegnati ad Halle in
Germania nel triangolare Italia-Germania-Francia under 20 sono risultati tra i migliori elementi della nostra selezione. Insomma ovunque
gareggino, da anni a questa parte, gli
atleti usciti dalle nostre società non
deludono mai, o quasi, a confermare la bontà delle nostre società e soprattutto dei nostri tecnici.
Marta Maffioletti, Maria Moro, Federico Zucchinali e Tatiane Carne
si sono battuti fino in fondo con i
migliori delle loro rispettive gare.
Ieri Paolo Brambilla, coach dei primi tre essendo usciti da una delle
tante covate vincenti dell’Estrada,
ne era più che mai soddisfatto: «Non
era facile duellare alla pari con nazionali di primissima fascia in Europa, soprattutto se pensiamo che
le due ragazze sono ancora allieve e
di conseguenza pagavano pedaggio
nei confronti delle junior, elementi
che si allenano due volte al giorno
e che già praticano atletica a livello
professionale, mentre le mie ancora si...divertono. Hanno così dimostrato di essere più che mai sulla
strada giusta, pur essendo solo all’inizio della vera carriera, di saper far
esperienza in campo internazionale. Ieri hanno capito cosa significhi
duellare con avversarie agguerrite.
Comunque anche sul piano del risultato hanno fatto bene».
Federico Zucchinali dei quattro è
stato il migliore in quanto sulla pedana del disco l’azzurro non ha
minimamente risentito della tensione,
si è battuto
come
un
leone conquistando
un terzo poNel disco
sto di tutto
Federico (nella
rispetto, imfoto) ha portato
preziosito
dal personail proprio
le di 51,89.
personale
Proprio
quest’ultia 51,89 metri
mo particolare visualizza al meglio la sua gara, nel senso che ha saputo migliorarsi proprio nella giornata più difficile di questo inizio stagionale.
Maria Moro scendeva in lizza sulla pedana del triplo ed aveva nel mirino anche il primato italiano allieve che già le appartiene; i 4 nulli che
hanno punteggiato la sua serie stanno a dimostrare la sua caparbietà in
tale logica. Ha chiuso in quarta posizione con un salto di 12,69 metri
che avvicina comunque il suo record, a conferma che in Italia tra le
allieve non ha rivali.
All’ultimo momento a Marta Maffioletti sui 200 i tecnici federali hanno preferito la junior Palezza, probabilmente perché volevano risparmiare la ragazza dell’Estrada per la
4x200, dato che si chiedeva al quartetto azzurro un ottimo tempo. Mara alla prova del nove ha confezionato una frazione eccellente contribuendo alla realizzazione di un
«crono» di tutto rispetto anche in
campo internazionale: 1’39"04 il riscontro finale, con il terzo posto finale.
Infine Tatiane Carne. L’astista della Bergamo 59 Creberg, alla seconda presenza in maglia azzurra, opposta ad avversarie con primati sopra i 4 metri, si è ben comportata saltando 3.60, stessa misura dell’altra
azzurra Giorgia Benecchi, ottenendo il sesto posto.

IIE MARCIA A ROSIGNANOM

GIUPPONI ALLA 50 KM TRICOLORE
ADRAGNA FAVORITO NEGLI JUNIOR

Marta Maffioletti ha gareggiato nella staffetta 4x200

■

CINQUE SUCCESSI PER GLI AZZURRI

GERMANIA ÜBER ALLES - La Germania ha dominato il triangolare giovanile indoor di Halle sia in campo
maschile sia in quello femminile. Queste le classifiche a squadre. U20 Maschile: 1. Germania 112, 2. Francia
(78), 3. Italia (75). U20 Femminile:
1. Germania 112, 2. Francia 88, 3.
Italia 66.
ITALIANI QUATTRO PRIMATI DI CATEGORIA - Con diversi allievi in formazione, gli azzurri hanno dato una

buona dimostrazione di combattività,
migliorando nel complesso 14 primati personali: nel carniere degli italiani anche 4 migliori prestazioni nazionali di categoria (2 juniores e 2 allievi). Cinque le vittorie individuali: Giordano Benedetti sui 1500 (3’57"87);
Luca Zecchin nei 60 hs (7"94+7"92);
Federico Tontodonati sui 5 km marcia (20’56"81); Serena Capponcelli
nell’alto (1,84); Antonella Palmisano
sui 3 km marcia (13’49"64).

Oggi a Rosignano, in Toscana, nell’ambito della prima prova dei Campionati di
Società di marcia, vengono assegnati i titoli italiani di marcia su strada della 50
km e della categoria Masters maschile
e femminile ed ai nastri di partenza troviamo alcuni dei migliori specialisti bergamaschi. Matteo Giupponi prende il via
alla 50 km, distanza che sembra la più
omogenea alle sue grandi potenzialità future, ma oggi lo farà con intelligente prudenza, dato che è appena uscito dalle categorie giovanili ed una gara del genere
non si può improvvisare. Fece il suo esordio in modo egregio a Scanzorosciate
l’anno scorso in occasione della 100 km,
migliorando d’acchito il primato italiano junior, ma oggi saremo in ben altra dimensione. Il suo coach Ruggero Sala ieri infatti asseriva: «È una prova in cui deve fare ulteriore esperienza, per cui cercherà in prima battuta di finirla, in seconda in buone condizioni, al fine di conquistare un posto, lui giovanissimo, per
la Coppa Europa di maggio».
Andrea Adragna invece ha un obiettivo
diametralmente opposto. Impegnato nella 20 km junior, valida per il Campionato di Società, farà di tutto per vincere la
gara e ne ha le possibilità ad iosa. Scendere in lizza con questa responsabilità
non lo toccherà in quanto da sempre ha
marciato nelle primissime posizioni salendo tutti i gradini del podio. Anche con
Adragna Sala è stato chiaro: «Si è comportato assai bene ai recenti assoluti indoor, per cui è in buone condizioni e punta decisamente alla vittoria che, tra l’altro, merita ampiamente per la serietà con
la quale si allena».
Infine tra le donne abbiamo in gara Laura Giupponi, anche se ultimamente super impegnata negli studi, e nelle categorie master gli inossidabili marciatori della Polisportiva Scanzorosciate capitanati da Cortinovis e Defendi. Dunque si prospetta un’ulteriore giornata felice per l’atletica orobica.
G. C. G.

Rugby / Serie C Allo Sghirlanzoni (ore 14,30) con il Marco Polo

La Reproscan vuol fare il pieno

Giancarlo Gnecchi

IIIII IN BREVE

Basket, anticipi serie A
Milano, vittoria sofferta
➔ Risultati degli anticipi 8ª di ritorno
della A di basket: Milano-Montegranaro 78-74, Napoli-Varese 84-75.

Tamburello: a Ciserano
in campo il Callianetto
➔ Oggi alle 15 a Ciserano si disputa
un’amichevole tra il Callianetto,
pluri campione d’Italia, e una rappresentativa con giocatori di serie
A e B. La rappresentativa composta
da Fanzaga (Cavrianese), Ghezzi,
Airoldi e Crotti (Filagomarne), Previtali (Torino) e Festi (Mezzolombardo). Incasso in beneficenza.

La Reproscan riceve (ore 14,30) te, ma l’esigenza di trovare un
il Marco Polo sul terreno amico calciatore è ormai improrogabidello Sghirlanzoni; il pronosti- le. Fragalà pare l’elemento desico è tutto a favore dei padroni di gnato ma è giovane e, a volte, avcasa, vittoriosi all’andata (37-7) verte la tensione; Grazioli ha
e in testa al girone con ben tren- buona tecnica, ma parte quasi
tuno lunghezze di vantaggio sui sempre dalla panchina. A rebus
bresciani. I venti punti di gap risolto, la Rugby Bergamo, che
comunque ha l’atimposti dai giallotacco più prolifico
rossi nel match didel raggruppamensputato in casa del
I giallorossi
to, trarrebbe un gioMarco Polo sono
vanno
a
caccia
vamento, in soldofrutto di sette mete
della vittoria
ni, di una quindicicon un solo calcio
na di punti a gara.
messo a segno; una
con bonus per
L’obiettivo odiersettimana fa, contro
allungare ancor
no è la vittoria con
il Crema, la squadra
bonus, più di tre
diretta da Rivola e
più in vetta.
mete segnate, per
Lupo ha messo a seIl Cus Bergamo
allungare sulla segno un solo calcio
a Botticino ospite conda in graduatosu dieci disponibiria (Botticino), già
li. Un lusso che la
del Desenzano
distanziata di nove
Reproscan, in chiapunti, in modo da
ve playoff, non può
continuare a togliersi; i punti al poter guardare ai risultati della
piede eleggono la vincitrice di prossima giornata, quando la Regare equilibrate, vedasi l’unico proscan osserverà il turno di riincontro perso di poco col Bot- poso, con più tranquillità. Il
ticino. La Reproscan ha un buon maggior distacco possibile pogioco e la mole di lavoro al ter- trebbe consentire a qualche atlemine degli ottanta minuti risul- ta, impiegato con costanza nelRoberto Lucido
ta statisticamente impressionan- l’arco della stagione, di tirare il
fiato, e allo staff tecnico di schierare chi ha disputato meno minuti durante il torneo. Il presente è il campo, dove una rivale attende di fare lo sgambetto alla
capolista.
Dopo il turno di pausa, sfrut➔ Valentina Vezzali e Luigi Tarantino
➔ A Merano bene gli atleti dell’Olym- tato per recuperare gli infortusi sono aggiudicati le prove di Coppic Dream Ice School nei campio- nati, il Cus Bergamo è ospite sul
pa del Mondo di fioretto femminile
nati italiani di pattinaggio allievi: campo di Botticino del Desenzae sciabola maschile, disputate ridopo la prima giornata, prima Ales- no, squadra che al suo primo anspettivamente a Danzica (Polonia)
sia Gritti (artistico), secondi nella no di vita si ritrova già quarta in
e Plovdiv (Bulgaria). Valentina Vezdanza Sofia Sforza e Daniel Ferra- classifica. Il Cus, che pure è al
zali ha conquistato per il secondo
ri, tra i ragazzi terzo Giorgio Savol- suo primo anno di vita, ha molanno consecutivo il titolo nel Grand
di. Altri piazzamenti: 4° Alessan- ti atleti in infermeria, ma ciò non
Prix «The Artus Court PKO BP»,
dro Pezzoli (ragazzi, artistico ma- preoccupa lo staff tecnico, visto
mettendo a segno il suo 59° successchile), 9ª Laura Swedersky, 12ª Va- l’abbondanza della rosa con
so in coppa. La campionessa olimlentina Adami. Oggi 2ª giornata.
molti giocatori arrivati durante
pica è imbattuta dal 2 luglio del
la stagione. I verdeoro bergama2007; fuori negli ottavi Margherischi, galvanizzati dal successo
ta Granbassi (9ª) e Giovanna Trillisul Codogno, rimangono coni (10ª). Tarantino è invece tornamunque con i piedi per terra, soto sul gradino più alto del podio dono certi che sarà una partita dupo quasi tre anni dall’ultimo sucra da vincere, ma cercheranno
➔ La Bergamo Nuoto (24 atleti) è im- in ogni modo di rendere difficicesso (Algeri) datato 30 aprile 2005.
In finale ha battuto lo spagnolo Jorpegnata a Brescia nel 23° Trofeo le la vita al Desenzano, con la
ge Pina 15-14. Sesto Aldo Montano.
speranza di trovare la terza vitBrixia Fidelis di nuoto Master.
toria del campionato.

Scherma: belle imprese
per Vezzali e Tarantino

Pattinaggio, in testa
Alessia Gritti ai tricolori

Master: Bergamo Nuoto
al Trofeo Brixia Fidelis

