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Gabriele e Alessia 
con le frecce orobiche
sognano ai tricolori
Atletica: oggi e domani gli indoor ad Ancona
Segale e Pavese guidano la pattuglia Under 18
Andrea Federici fa gli straordinari: 200 e lungo

Sara Sinopoli ai tricolori indoor di Ancona sarà in gara nei 400 

LUCA PERSICO

Allievi sì, ma con parec-
chia voglia di dare qualche le-
zioncina alla concorrenza. Oggi
e domani, ad Ancona, si disputa-
no i Campionati Italiani Indoor
Under 18, rassegna a cui Berga-
moAtletica prende parte com-
patta e ambiziosa: 35 elementi,
fra cui parecchie punte di dia-
mante intenzionate a brillare di
luce propria. 

Atl. Bergamo 59 Creberg

Gabriele Segale in campo ma-
schile e Alessia Pavese nel setto-
re femminile. Saranno loro,
nemmeno troppo idealmente, a
guidare una pattuglia giallorossa
pronta a scendere sul mar Adria-
tico con 20 elementi. Speedy-
Gabry, fresco di personale sui 60
ostacoli (8”00, miglior presta-
zione italiana dell’anno) si met-
terà ai blocchi da favorito.

La gazzella seriana, invece,
doppierà su 60 (terzo crono
d’ingresso) e 200 metri (secon-
do), sperando in un bis di meda-
glie. È lo stesso l’obiettivo di An-
drea Federici, chiamato a fare gli
straordinari (200 e salto in lun-
go), come straordinarie in casa
giallorossa sperano siano anche
le prove dei vari Giuseppe Bo-

nizzoni (peso), Sara Sinopoli
(400), Federica Zenoni (1000)
e Daniela Zappella (alto), tutti
quanti con licenza di stupire.

Senza dimenticarsi delle staf-
fette, sino a qualche stagione fa
marchio di fabbrica del club cit-
tadino, e che mai come stavolta
saranno fondamentali nel ren-
dere realtà il sogno di un podio
nella classifica per società. 

Sul serio proverà a fare Luca
Beggiato (16 anni da Clusone)

fresco di passaggio alle Fiamme
Gialle Simoni, e che può vantare
il miglior accredito sui 1000 me-
tri.

Le altre speranze

Sulla stessa distanza non ci sarà
Ahmed Ohuda (Pool Società Alta
val Seriana, non ancora al top),
ci saranno invece Daniela Tassa-
ni (60 e 200), Simona Bosco
(400 e staffetta) e Danny Legra-
mandi (60 e giro di pista) tris

d’assi di scuola Estrada inten-
zionati a farla da protagonisti.

C’è riuscito sette giorni fa ai
campionati regionali Mohamed
Reda Chahboun (cresciuto nell
Atl. Romano) fra i papabili per
un podio nel salto in alto, salire
su quello della marcia è il sogno
che Lidia Barcella proverà a ren-
dere realtà sulla distanza dei 3
chilometri. Per lei come per tan-
ti altri, è il primo step di una
stagione ricca di appuntamenti
internazionali: in palio, oltre alle
medaglie, c’è una candidatura
per i Giochi Olimpici Giovanili
cinesi di Nanjing, che saranno
preceduti dai «Trials» di fine
maggio in programma a Baku
(Azerbaijan). 

Di seguito il programma della
prima giornata. Ore 10,30: lungo
Maschile A. Federici. B. 60 Fem-
minile A. Cappelletti, A. Pavese,
D. Tassani. 11: b. 60 U M M. Ba-
pou, D. Legramandi, S. Marfo e
M. Ruggiero. 14,10: alto F D. Zap-
pella. 15,30: marcia 3 Km F L.
Barcella, A. Caslini e A. Rota.
16,05: b. 400 U L. Ihemeje. 16,15:
lungo F C. Rizzi. 16.40: b.400, S.
Sinopoli, S. Bosco e C. Vescovi.
17,35: marcia 5 km M R. Bram-
billa e M. Morotti. �  
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Mezza: Rachik
Palamini
e Gariboldi
tris d’assi

La Romeo & Giuletta Half Ma-

rathon, regalerà baci pure ai nostri? Do-

mani, a Verona, si assegnano i titoli italia-

ni di Mezza Maratona dagli junior agli 

assoluti.

E sui 21km e 97 del tracciato (ner-
voso) BergamoAtletica seguirà 
con attenzione le prove del tris 
d’assi formato da Yassine Rachik,
Michele Palamini e Simone Gari-
boldi. Il primo, una settimana do-
po il tricolore indoor dei 3000 me-
tri promesse, cerca subito il bis su
una distanza che lo scorso ottobre
lo vide prendersi il titolo under 23
scendendo a 1h03’30”. Gli altri 
due, entrambi nella categoria se-
nior, proveranno a far saltare il 
banco dei pronostici in una bagar-
re che si annuncia senza esclusio-
ne di allunghi (fra gli iscritti anche
Meucci e Buttazzo) e dove un po-
dio può valere una chiamata in 
azzurro, in occasione delle ker-
messe iridata primaverile di Co-
penaghen, in Danimarca. 

Anche stavolta sarà richiamo
per molti il Tunnel cittadino di via
Gleno, all’interno del quale, do-
mani (dalle 10 in avanti), si asse-
gnano le penultime corone regio-
nali ancora vacanti: salto in alto, 
lungo e 60 metri del settore asso-
luto (maschile e femminile) che 
fra pista e pedane porteranno 200
partecipanti. I baby in una dome-
nica al tempo stesso nazionale e 
promozionale, parteciperanno al-
la prima tappa stagionale dello 
«Iaaf Kid’s», al Palazzetto dello 
Sport di Torre Boldone. A sfidarsi,
nel pomeriggio, saranno gruppi di
squadre miste (dal 2005 al 2008)
fra cui un fortunato che se ne tor-
nerà a casa in bicicletta. � 
Lu. Pe.
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Pharmitalia, riscatto cercasi
contro il fanalino Senigallia

Pallanuoto 
Voltare subito pagina, riscattare la pri-

ma sconfitta stagionale e riprendere

subito la marcia. Questi gli obiettivi

con cui la Cso Pharmitalia entrerà in

vasca alle 19,15 all’Italcementi contro

l’Adriakos Senigallia, per la sesta gior-

nata di serie B.

La battuta d’arresto per 10-9
rimediata la scorsa settimana in
casa della capolista Plebiscito
Padova non deve condizionare

il cammino della squadra berga-
masca, che rimane seconda e
potrà subito tornare al successo
contro un Senigallia che occupa
l’ultimo posto in classifica, an-
cora fermo a quota zero.

Nessun problema di forma-
zione per l’allenatore-giocatore
Francesco Rota e, una volta
messo al sicuro il risultato, potrà
concedere spazio ai più giovani.

Serie A2 femminile (sesta
giornata) – Impegno in trasferta

sulla NC Milano), la Pallanuoto
Treviglio cerca l’aggancio alla
zona di centro classifica nella
trasferta in programma questa
sera alle 20 in casa del Vigevano,
che fino ad oggi ha vinto due
partite e ne ha persa una di mi-
sura (10-9 a Varese).

Promozione maschile (se-
conda giornata) – Turno interno
per i ragazzi del Gruppo Nuoto
Osio, che questa sera alle 20
ospiteranno il Pavia, già sconfit-
to alla prima giornata (7-11 in
casa con Metanopoli). In caso di
vittoria, bergamaschi già quali-
ficati per i playoff nella seconda
fase del campionato. � 
Silvio Molinara
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per l’imbattuta capolista Grup-
po Nuoto Osio, che domani alle
16 sarà nella vasca della Vela
Ancona, terzultima con 3 punti,
frutto dell’unica vittoria, otte-
nuta a Pescara, alla terza giorna-
ta, per 10-11. Probabilmente
verrà tenuta ancora a riposo
Alessandra Gualandris (proble-
ma muscolare).

Serie C maschile (quarta
giornata) – Dopo aver centrato
la prima vittoria stagionale (7-5

Tamburello 

GIOVANILI INDOOR 
RONCOLA TREVIOLO CAMPIONE 
Brillano i colori della Roncola Treviolo 
nei campionati lombardi giovanili di 
indoor disputati nella palestra di 
Folzano (Brescia). La squadra allievi del 
club biancoazzurro ha conquistato il 
titolo regionale 2014 e un posto nella 
fase nazionale che verrà giocata il 
primo fine settimana di marzo. Nel 
regionale ha primeggiato superando 
per 13-2 la formazione bresciana del 
Capriano del Colle e per 13-8 quella 
mantovana Castellaro. In entrambe le 
partite ha evidenziato una marcata 
padronanza del gioco in virtù di un 
prova corale perfetta. 
ALLIEVI RONCOLA TREVIOLO: Matteo 
Locatelli, Daniel Rodiani, Fabio Cassot-
ti, Paolo Zappella e Katriel Rodani. Dt 
Valter Cassotti.
ARCENE TERZO Nella stessa palestra s’è 
pure disputato il campionato della 
categoria giovanissimi a cui ha parteci-

pato l’Arcene piazzandosi terzo per-
dendo 13-9 con il Capriano del Colle e 
31-3 con il Castellaro. 
GIOVANISSIMI ARCENE: Giulia Pianzoli, 
Roberta Pirola, Andrea Scotti e David 
Scotti, Luca Gatti, Alessia frana, Chri-
stian Gatti, Simone Pansera e Filali 
Sufien. Dt Giovanni Poma. 

GALÀ BERGAMASCO A CURNO
Pienone al Capogiro di Curno per il Galà 
del Tamburello bergamasco. Sono state 
premiate le squadre che hanno saputo 
vincere i campionati. Il Ciserano per 
aver conquistato il titolo nazionale 
della serie C e la promozione nella serie 
cadetta. Il Dossena per aver primeggia-
to nel campionato interprovinciale 
della serie D. Per gli ottimi risultati 
ottenuti con le formazioni giovanili un 
riconoscimento è stato consegnati ad 
Arcene, Dossena, Roncola Treviolo e 
San Paolo d’Argon. Riconoscimenti per 
Giorgio Feliciani e Mauro Pagani. (B. G.)

Corsa, bici e fondo: Chiara 
ai Mondiali punta in alto

Winter triathlon 
Ha voluto la bici, e stamattina pedale-

rà, sperando di lasciare un segno sulla

neve di Cogne: «Punto a far meglio

del nono posto dello scorso anno e a

essere chiamata nella staffetta mista

di domenica».

Parole di Chiara Novelli, 32
anni da Trescore che si accinge
a vivere ai Mondiali valdostani
di winter triathlon.

Chiamatela lady d’acciaio, e
non solo perché sotto la divisa
azzurra terrà quella dello Steel
Triathlon Bergamo. 

Ad attenderla ci sono infatti
27 chilometri da vivere tutti
d’un fiato e decisamente polie-
drici: «6 km di corsa, 12 in sella
alla mountan bike e sugli 9 di
sci di fondo – continua la più
atipica delle impiegate banca-
rie - . L’ultima frazione è quella
che mi è maggiormente conge-
niale (è stata azzurrina junior
del fondo, ndr), mentre nelle
prime spero di potermi difen-
dere su un manto di neve ade-
guato». 

Non come due settimane fa,
ai tricolori di Campoldolcino,
dove chiuse terza al termine di
una prova sfortunata: «Abbia-
mo gareggiato in condizioni
anomale, stavolta spero sia di-
verso». 

Per migliorare il nono posto
della scorsa edizione. Per con-
quistare una chiamata nella

staffetta relay che il giorno
successivo varrebbe la rincorsa
di una medaglia: «Ci andranno
solo le due migliori italiane –
prosegue lei, che al seguito
avrà fans club familiare e il
fidanzato Giordano (in gara fra
gli Age Group) - . Un appunta-
mento alla volta: nel primo la
favorita è la norvegese Norvik,
ma dietro potrebbe esserci
grande equilibrio».

Lei proverà a non staccarsi
dal trenino delle migliori, per
raccogliere quanto seminato
negli ultimi mesi: «Lo scorso
anno i successi arrivarono qua-
si per caso, stavolta ho finaliz-
zato molto di più – chiude – .
Esserci per certi versi è una
vittoria, ma per indole non mi
basta partecipare...» . � 
L. P.
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Chiara Novelli, 32 anni

Tra gli altri 
candidati al podio 

Bonizzoni, Sinopoli, 
Zenoni e Zappella

Andrea Federici sarà in gara nei 200 e nel lungo FOTO COLOMBO/FIDAL


