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ATLETICA Grande risultato a Miskolc, in Ungheria: soltanto le russe e le bielorusse davanti alle atlete italiane, entrambe di casa nostra

Gabrielli e Trevisan marciano sul bronzo
Coppa Europa: le due orobiche trascinano l’Italia al terzo posto nella classifica a squadre della gara junior

Fantastico quanto è
accaduto a Miskolc, in
Ungheria, dove ieri mat-
tina s’è disputata la Cop-
pa Europa di marcia: nel-
la gara riservata alle ju-
nior in pratica Bergamo
ha conquistato la meda-
glia di bronzo, battuta so-
lo da Russia e Bielorus-
sia, mettendosi alle spal-
le tutte le altre nazioni. Si,
perché la formazione ita-
liana era formata unica-
mente dalle nostre atle-
te Martina Gabrielli e Sa-
brina Trevisan (andando
a punti solo due marcia-
trici), il che sottolinea la
valenza dell’exploit ma-
turato in terra magiara.

Da anni stiamo asse-
rendo che il settore gio-
vanile orobico è il miglio-
re in assoluto in Italia,
che non esiste sullo sti-
vale una provincia con co-
sì tante società, con un
numero di manifestazio-
ni organizzate lungo la
stagione così elevato, tan-
to da rendere l’atletica
leggera un vero fiore al-
l’occhiello del movimento
sportivo bergamasco. Il
tutto portato avanti in
umiltà e spesso sotto vo-
ce. Quanto concretizza-
tosi ieri ne è l’ennesima
dimostrazione, perché
realizzato in una delle
manifestazioni continen-
tali più importanti, con in
gara le migliori speciali-
ste di tutte le nazioni eu-
ropee. Con l’aggiunta non
sottovalutabile che Sa-
brina Trevisan è ancora
allieva, quindi alle prime
armi in appuntamenti di
questo tenore, contro av-
versarie più anziane an-
che di due anni, il che a

questa età ha il suo peso.
Il tutto sotto gli occhi di

Ruggero Sala, il «mago» di
Brembate Sopra, dove da
anni ha fondato una vera
scuola di marcia di pri-
missimo piano, portando
alla Nazionale non pochi
tesserati.

Venendo alla gara, le
due azzurre l’hanno af-
frontata con grande in-
telligenza tattica e deter-
minazione, sapendo che
in palio c’erano medaglie
di squadra. Ebbene Mar-
tina Gabrielli, junior da
due anni, s’intruppava
subito nel gruppo di testa
e per tutti i 10 km di ga-
ra fluttuava nelle primis-
sime posizioni; alla fine
chiudeva in 49’36" con un
bellissimo sesto posto che
apriva la porta verso il po-
dio.

Occorreva però che al-
le sue spalle la giovanis-
sima Sabrina Trevisan
non venisse travolta ed
anche qui tutto filava via
liscio, perché la pupilla di
Sala andava a conquista-
re un lussuoso 17° posto
in 51’30", che collocava
definitivamente l’Italia sul
terzo gradino.

Ma la nostra partecipa-
zione non finiva qui, per-
ché tra gli junior in gara
scendeva pure Matteo
Giupponi, pure lui come
Sabrina ancora allievo, e
si batteva corraggiosa-
mente contro marciatori
più anziani ed esperti fi-
nendo bene al 24° posto,
consentendo all’Italia di
piazzarsi quinta. 

Un trionfo in conclu-
sione, da incorniciare e ri-
cordare.

Giancarlo Gnecchi

Martina Gabrielli ha chiuso al 6° posto individuale La giovanissima Sabrina Trevisan, 17ª al traguardo

FOOTBALL: LIONS, A OSIO SOTTO ARRIVANO I MARINES
gia è affidata al veterano Fierli che ha tota-
lizzato tutte le yarde (198) guadagnate su
passaggio dai Marines, segnando anche 4
TD senza subire alcun intercetto. Giannini e
lo statunitense McCune (utilizzato anche co-
me defensive back) sono i principali obietti-
vi del quarterback romano, l’uno con 5 pas-
saggi ricevuti per 66 yarde complessive ed 1
TD e l’altro con 3 per 41 yarde senza alcu-
na segnatura mentre la difesa è la quarta del
campionato concedendo in media poco più
di 200 yarde a partita, quasi equamente ri-
partite tra corse e passaggi.
In casa Lions, intanto, non ci dovrebbero es-
sere sorprese quanto alla disponibilità dei
giocatori ed anche Ceroli, disperso ad Amiens,
è rientrato regolarmente dalla Francia.

Alessandro Pavoni

che possono però sempre riservare sorprese
e non è per nulla celata la loro ambizione
di fare per la prima volta un’apparizione al
Superbowl. «So che sarà una prova dura - di-
ce il presidente Rende -, anche perché i la-
ziali hanno un pacchetto difensivo ben or-
ganizzato, come dimostrano le statistiche.
Ma dovremo dare l’ennesima prova del no-
stro valore, se intendiamo proseguire sugli
obiettivi prefissati».
I Marines prediligono il gioco di corsa me-
diante il quale hanno guadagnato sin qui 639
yarde su un totale di 857 conquistate ed è il
runningback statunitense Carpenter, prove-
niente dai semipro Blackhawks di Los Ange-
les, il principale artefice degli schemi della
squadra laziale con 542 yarde racimolate in
63 tentativi e 6 TD all’attivo. La cabina di re-

Tra il vittorioso incontro di andata e il
ritorno del turno eliminatorio dell’Eurobowl
contro gli Spartiates D’Amiens di sabato 28
maggio, i Lions si rituffano nel campionato,
per il quale il programma della sesta gior-
nata prevede oggi, alle ore 15, la gara con-
tro gli Ss Lazio Marines presso il campo di
Osio Sotto. In caso di successo i bergama-
schi, imbattuti in Italia dal 1998, stabilireb-
bero tra l’altro il nuovo record europeo di vit-
torie consecutive in un campionato nazio-
nale, ora condiviso con i London Olympians.
I Marines occupano attualmente il terzo po-
sto della graduatoria, avendo totalizzato sin
qui tre vittorie e una sola sconfitta patita
ad opera dei Dolphins: appartengono quin-
di a quella fascia di squadre di buona ca-
ratura, certo al di sotto di Lions e Dolphins,

Pallanuoto, serie A2
Bergamo inciampa

BERGAMO NUOTO 9
PLEBISCITO PD 11
PARZIALI: 2-1, 4-2, 2-4, 1-
4.
BERGAMO NUOTO: Civera,
Kan 4 (1 rig.), Pilenga, Ro-
ta 1, Lorenzi 1, Crivelli 3,
Sessantini, Cattaneo, Cano-
va, Pelizzoli, Regonesi, Fer-
rari, Morotti. All. Lanza.
PLEBISCITO PADOVA: Pe-
tric, Vrdoljak 4 (2 rig.), Mo-
lena 4, D. Bacelle, M. Ba-
celle, Prete, Zanovello, Zu-
ghi, Moldvai
1, Sargiano 1,
Del Monte,
Trevisan 1,
Taglia. All.
Jurcevic.
ARBITRI: De
Chiara e Gua-
rino di Napo-
li.
NOTE: spetta-
tori 600 circa.

La Bergamo Nuoto
perde lo scontro diretto
con la capolista Plebi-
scito Padova e viene rag-
giunta al secondo posto
dal Sori, che non si è la-
sciato sfuggire l’occasio-
ne di rientrare nella lot-
ta per un posto nei
playoff promozione.

Alla squadra berga-
masca non sono basta-
ti il solito Kan (quattro
reti), il positivo rientro di
Crivelli (tre reti) e un Ci-
vera in buona giornata,

che nel secondo tempo
è stato una vera saraci-
nesca per la porta della
Bergamo Nuoto. 

I ragazzi di Lanza han-
no giocato solo fino a
metà gara, poiché sul 7-
3, a pochi secondi dall’i-
nizio del terzo tempo, so-
no nettamente calati, so-
prattutto in difesa, ri-
mediando otto reti in
meno di due frazioni.

Il cammino verso i
playoff ora si fa in salita,

ma non è
comunque
compro-
messo: la
Bergamo
Nuoto dovrà
vincere le ri-
manenti tre
partite e sa-
ranno vieta-
ti altri passi
falsi.

Risultati
8ª di ritorno: Vallescrivia-
Sori 10-14, Como-Ca-
gliari 9-5, Mameli-Lava-
gna 11-6, Bologna-Aren-
zano 5-9, Quinto-Vis No-
va Roma 9-8.

La classifica: Plebisci-
to Padova punti 47; Ber-
gamo Nuoto e Sori 43;
Como 40; Cagliari 35;
Bologna 26; Quinto 23;
Vallescrivia 21; Arenza-
no 20; Vis Nova Roma
14; Lavagna 11; Mame-
li 7.

Silvio Molinara

Aoyagi Kan, 4 reti

I N  B R E V E

Pallanuoto: Posillipo
campione d’Europa

Il Posillipo ha vinto l’Eurole-
ga di pallanuoto, diventando
campione d’Europa per la ter-
za volta. In finale ha battuto
per 9-8 l’Honved Budapest
dopo due supplementari. Ter-
za la Pro Recco.

In serie C successo
della Bergamo Alta

Successo esterno della Ber-
gamo Alta nella serie C ma-
schile di pallanuoto. I berga-
maschi hanno vinto in casa
del Quadrifoglio Torino per 5-
3 (1-0, 2-2, 1-0, 1-1). In B
femminile, invece, oggi alle
14 trasferta a Imperia per il
Gn Osio nella 4ª di ritorno.

Tamburello
Così oggi in A e B

Le squadre bergamasche di
serie A e B scenderanno in
campo oggi alle 16. Nella
massima serie il Filago Eu-
rovim affronterà in esterno la
«corazzata» Callianetto. In se-
rie B Argonese Allpav-Chiu-
sano, Bonate Sopra-Malavi-
cina, Malpaga-Callianetto e
Ceresara-Alber C. Calepio.

Serie C, 8° turno
I risultati di ieri

Questi i risultati dell’8ª gior-
nata della serie C di tambu-
rello: Flero-Sotto il Monte 6-
13, Pagani Curno-Bonatese
13-4, Filago Mattiplast-Cal-
cinate 6-13,Arcene G&G Pal-
lets-Roncola 13-6, Pontiro-
lese-San Paolo d’Argon 9-13.
Recupero: Arcene-Flero 2-13.


