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Fofana eliminato
per un solo centesimo
In ombra gli altri
I bergamaschi in gara a Zurigo: l’italo-ivoriano 
di scuola Bg 59 non accede alla semifinale
ma migliora il primato personale nei 110 ostacoli

Europei di atletica
LUCA PERSICO

Se è vero che fortuna e sfortuna
si compensano, la storia interna-
zionale di Hassane Fofana si an-
nuncia da seguire. È stato il 
22enne italo-ivoriano di scuola
Bg 59 il migliore del terzetto oro-
bico in pista agli Europei di Zuri-
go, out nelle batterie dei 110 osta-
coli al termine di una prova goc-
ciolante di pioggia e rammarichi.

Un solo centesimo e una posi-
zione l’hanno diviso dall’accesso
alla semifinale, sogno rimasto 
tale nonostante il nuovo primato
personale (da 13”60 a 13”55, ven-
to a favore +0,7), valso il secondo
posto nelle liste tricolori di sem-
pre under 23. Scattato con pron-
tezza dalla seconda corsia (tem-
po di reazione +0,130) l’allievo di
Alberto Barbera se l’è giocata al
meglio, fatta eccezione per un 
errore fra l’ottava e la nona bar-
riera che l’ha scomposto facen-
dogli perdere attimi decisivi. Mo-
rale: quinta piazza nella bagarre
vinta dal russo Shubenkov
(13”29), nei tubi di scappamento
del britannico Turner (primo dei
ripescati con 13”51). «Peccato, 
poteva essere un tempone – ha
detto dopo aver corso sotto la 

pioggia –. Detto questo, ora so 
che in prospettiva a certi livelli
posso starci anch’io». Sul domani
da mezzofondista di Marta Mila-
ni c’è invece ufficialmente un 
punto di domanda. Cercava la 
consacrazione nell’olimpo delle
ottocentiste, la 27enne di Monte-
rosso, dove ancora una volta (è il
terzo anno lontano dai 400 me-
tri) ha trovato la strada sbarrata.
Sorteggiata in una batteria rive-
latasi ultratattica (passaggi 1’03

ai 400, 1’34”60 ai 600), quando
il gioco s’è fatto duro, Marta ha 
faticato a cambiare frequenze, 
chiudendo con una quinta piazza
parziale (vittoria alla russa Rogo-
zina in 2’03”80) frutto di un ano-
nimo 205”64 valso il,23° crono
del lotto: «Dovevo stare davanti,
adeguarmi al loro ritmo con il 
senno del poi è stato un errore –
ha detto lei, che sulle tribune ave-
va un mini-fans club –. Ai 550 
metri ho preso pure un colpo alla

tibia che mi ha procurato un ta-
glio. Non cerco attenuanti, è una
controprestazione». 

Simile a quella di Matteo
Giupponi, sulla carta il più accre-
ditato del plotoncino made in Bg,
e che a casa se ne torna con un 19°
posto su cui alla vigilia non
avrebbe messo la firma. Dopo un
inizio incoraggiante (all’ottavo 
chilometro era con i migliori), il
25enne carabiniere di Villa d’Al-
mè ha iniziato a perdere terreno,
chiudendo con un crono
1h25’04” che non ne rispecchia
l’effettivo valore. Oro allo spa-
gnolo Miguel Angel Lopez 
(1h19’44”) in volata sui russi Iva-
nov (1h19’45”) e Strelkov 
(1h19’46”): «Ho pagato più del 
previsto i guai fisici che mi condi-
zionano sin da febbraio, quando
durante le gare indoor ho accusa-
to alcuni problemi di sciatalgia
– ha dichiarato Matteo (secondo
azzurro del lotto dietro Rubino,
ottavo) –. Proprio agli adduttori
della gamba destra ho avuto pro-
blemi dalla metà in avanti, chiu-
dendo per onor di firma. Devo 
ripartire da qui e mettere fieno
in cascina». In direzione di un 
2015 in cui sarà di scena sulla 
distanza dei 50 chilometri. �
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Basket, serie B
Ultimo colpo 
della Comark
Arriva Bona

Chiusura col botto della cam-

pagna trasferimenti della neopromossa

Comark Bergamo. l sodalizio giallo nero

ha infatti ufficializzato l’ingaggio di Mar-

co Bona, 25enne play-guardia bresciana

di 192 cm, ex Soresina, Cus Bari ed Ostuni

nei tornei cadetti d’eccellenza.

Nella passata stagione, condizio-
nata da problemi ad un ginocchio,
completamente risolti, ha difeso
i colori del Cento in DnB, con ec-
cellenti cifre statistiche (21 pre-
senze con 13,4 punti, 3,4 rimbalzi,
28,6 minuti a partita). Bona com-
pleta al meglio il back court della
Comark in vista dell’esordio in se-
rie B Nazionale, in un girone 
quanto mai competitivo vista pre-
senza di almeno cinque big come
Udine, Montichiari, Orzinuovi, 
Cento e Fortitudo Bologna. 

L’ultimo acquisto sarà quindi a
disposizione del nuovo head coa-
ch Alessandro Galli unitamente a
cinque protagonisti della cavalca-
ta trionfale della passata stagione
(Masper, Zanelli, Mercante, Guf-
fanti, Deleidi), ai quattro altri nuo-
vi acquisti (Azzola, Chiarello, Cor-
tesi, Magini). A completare l’orga-
nico sono stati chiamati tre under
provenienti dalle giovanili della 
consociata Virtus Isola Terno: Ga-
briele Ciani, Mathias Foresti e 
Francesco Grazioli. � 
Germano Foglieni 
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Block notes

CALCIOMERCATO

VIDAL, UTD OFFRE PURE HERNANDEZ 
Sono ancora loro due, Arturo Vidal e 
Mahedi Benatia, i protagonisti princi-
pali di queste convulse giornate di 
calciomercato. Per il cileno si è rifatto 
sotto con decisione il Manchester 
United che ha deciso di accelerare le 
operazioni e ha fatto alla Juve un’offer-
ta, secondo il giornale cileno La Terce-
ra, di 45 milioni di euro più Javier 
Hernandez. Il tecnico Allegri al Chicha-
rito preferirebbe Lavezzi, ma bisogna 
convincere il Psg. Quanto allo United, 
oltre ai soldi per Vidal sarebbe pronto a 
spendere 100 milioni, perché punta 
anche sui nazionali argentini Di Maria 
del Real Madrid e Rojo dello Sporting 
Lisbona e sull’olandese Blind dell’Ajax, 
pupillo di Van Gaal. In uscita c’è sempre 
Fellaini, ormai vicino al Napoli.
BENATIA, MOURINHO SMENTISCE In 
Inghilterra si parla anche di Benatia, 
per il quale il Chelsea sarebbe disposto 

a spendere 30 milioni di sterline. Ma 
poi sono arrivate le parole, al sito 
Tuttomercatoweb, dell’agente del 
calciatore, Moussa Sissoko: «Benatia al 
Chelsea? Non è vero. Per quello che ci 
riguarda sono voci di mercato. Futuro 
alla Roma? Direi di sì». Del marocchino 
ha parlato anche Josè Mourinho, per 
dire che «non siamo interessati a 
Benatia. Abbiamo Cahill, Ivanovic e 
Zouma in quel ruolo e inoltre vogliamo 
integrare Christiansen facendolo 
giocare di tanto in tanto con la prima 
squadra». Una battuta sul presunto 
interessamento della Roma l’ha fatta lo 
svizzero Xherdan Shaqiri del Bayern 
Monaco: «Finché la finestra trasferi-
menti rimane aperta, nel finale tutto 
può succedere». Sempre la Roma, 
tramite il ds Sabatini, si è mossa per il 
colombiano del River Plate Carlos 
Carbonero, per il quale gli argentini 
chiedono 8 milioni di euro. Se la 
trattativa andrà in porto, il giocatore 
verrà poi girato a un club amico, che 

potrebbe essere il Chievo. 
LODI VERSO PARMA Il Parma avrebbe 
trovato l’accordo con il Catania per il 
passaggio in Emilia di Francesco Lodi, 
mentre dalla Lazio ci sono segnali 
negativi per Paletta. Il ds dei biancoce-
lesti Ighli Tare è orientato sul serbo 
Stankovic del Partizan e il brasiliano 
Doria del Botafogo. Il sogno rimane 
comunque l’olandese Vlaar, ma l’Aston 
Villa chiede 8 milioni di euro. In alter-
nativa c’è anche Rolin del Catania. Per il 
centrocampo sfuma Kone, giocatore 
indicato dal tecnico Pioli che lo ha 
avuto a Bologna: il greco ha firmato per 
l’Udinese.
IL WOLFSBURG SU ZAZA Il Wolfsburg 
sembra intenzionato a prelevare dalla 
serie A italiana il prossimo rinforzo per 
l’attacco. Dopo Mattia Destro della 
Roma, a cui sarebbe stato offerto un 
contratto quinquennale, il club tedesco 
avrebbe messo nel mirino l’ex atalanti-
no Simone Zaza. Il Besiktas si è mosso 
con l’Inter per provare a portare a 

Istanbul i due argentini Matias Silve-
stre e Ruben Botta. Ma l’offerta di 4 
milioni per entrambi è stata giudicata 
bassa dai dirigenti nerazzurri.
Il Cagliari sta stringendo i tempi per 
portare in Sardegna l’attaccante Josef 
Husbauer dello Sparta Praga, capocan-
noniere del torneo ceco. In Sicilia 
invece potrebbe muoversi Abel Her-
nandez del Palermo, che ha ricevuto 
un’offerta dal Newcastle.

SUPERCOPPA TEDESCA 
TRIONFA IL BORUSSIA Il Borussia 
Dortmund ha vinto la Supercoppa di 
Germania battendo in casa il Bayern 
Monaco 2-0. Per il secondo anno 
consecutivo, Jungen Klopp ha avuto la 
meglio su Pep Guardiola nella sfida che 
apre la stagione tedesca di calcio, 
grazie alle reti di Mkhitaryan al 23’ del 
primo tempo e Aubameyang al 16’ 
della ripresa. 

UNDER 21 SCONFITTA 2-1

DALLA ROMANIA, IN AMICHEVOLE 
L’Italia Under 21 è stata sconfitta 2-1 
dalla Romania in un’amichevole 
giocata a Ploiesti. I romeni sono andati 
in vantaggio nel primo tempo con 
Puscas al 30’, Balasa ha raddoppiato al 
45’. Cataldi ha accorciato le distanze al 
secondo minuto di recupero. In campo 
dal primo minuto anche il difensore 
atalantino Davide Zappacosta e l’attac-
cante bergamasco Andrea Belotti, in 
forza al Palermo.

BASKET

L’ITALIA BATTE LA RUSSIA Parte con il 
piede giusto il cammino dell’Italia nelle 
qualificazioni agli Europei di basket 
2015. Gli azzurri hanno battuto la 
Russia a Mosca per 65-63 con Alessan-
dro Gentile grande protagonista (20 
punti di cui 13 nel 4° periodo). Prossi-
mo impegno domenica a Cagliari contro
la Svizzera (che ieri ha riposato e nella 
prima partita ha battuto la Russia). 

Milani, 800 
anonimi.

Giupponi solo 19°
nella marcia

«G
areggio il giorno del
mio compleanno, re-
galo più bello non

poteva esserci. Parto con l’ultimo
accredito? Come dice quel prover-
bio…». Difficilmente arriverà pri-
ma Federica Curiazzi, ma il suo 
Europeo l’ha già vinto: esserci. 
Nessuno un anno fa, avrebbe pen-
sato che la per 22enne marciatrice
di Barzana (di scena oggi alle 9,1)
sarebbe giunta fino a Zurigo. 

E invece, il suo 2014, è stato un anno

da incorniciare. Cos’è scattato?

«Ho trovato l’equilibrio fra sport
e vita quotidiana; quando arrivano
i risultati la fatica si sente meno».

S’è migliorata nove volte su quattro

L’intervista distanze diverse. 

«Prima l’esordio in Nazionale as-
soluta, poi la Coppa del Mondo, 
infine il secondo posto agli assolu-
ti. Alla meta ci sono arrivata quasi
senza accorgermi». 

Va controcorrente: si consacra men-

tre altri suoi coetanei smettono…

«Non è facile fare atletica dopo i 19
anni senza essere in gruppi milita-
ri. Io ho avuto la fortuna di essere
seguita da un tecnico in gamba 
come Ruggero Sala e avere davanti
modelli come i miei amici Marta
Ferrari e Andrea Sigismondi». 

Grazie a lei, a 40 anni di distanza, la 

Bergamo Creberg torna a un Europeo.

«Sì, raccolgo idealmente il testi-

mone da un mostro sacro come 
Vincenzo Guerini. Sarà una moti-
vazione in più». 

Nella start list ha l’ultimo tempo.

«Crono di 1h35’59”, ma su i 20 km
quest’anno mi sono cimentata 
una volta. Qualche giorno fa ho 
avuto problemi alle tonsille ma 
non cerco attenuanti: voglio il per-
sonale». 

Porterà con s’è un portafortuna?

«In valigia non c’è posto, ci metto
i libri su “Le vite di Vasari”. Sono
quelli dell’esame di iconografia, 
sono al terzo anno dei Lettere e 
Filosofia in Città Alta».�  
Lu. Pe. 
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FEDERICA CURIAZZI

marciatrice

«Il miglior
regalo
per i miei
22 anni»

Block notes

LE MEDAGLIE DI IERI

20 KM MARCIA M 1. Lopez (Spa) 
1h19’44’; 2. Ivanov (Rus) 1h19’45’; 
Strelkov (Rus) 1h19’46’; 8. Rubino 
1h22’07”; 19. Giupponi 1h25’04; 26. 
Stano 1h29’14.
10.000 M 1.Farah (Gbr)28’08”11, 
2.Vernon (Gbr) 28’08”66,3. Kaya (Tur) 
28’08”72; 6. Meucci 28’19”; 8. La Rosa 
28’49”.
LUNGO D 1. Lesueur (Fra) 6,85; 2. 
Spanovic (Ser) 6,81; 3. Klishina (Rus) 
6,65. 100 D Schippers (Ned) 11”12, 2. 
Soumarè (Fra) 11”16, 3. Nelson (Gbr) 

11”22. 
DISCO M 1. Harting (Ger) 66,07; 2. 
Kanter (Est) 64,75; 3. Urbanek (Pol) 
63,81. 100HS D 1.Porter (Gbr) 12”76, 
2.Billaud (Fra) 12”79, 3. Roleder (Ger) 
12”82. 100 M 1. Dasaolu (Gbr) 10”06, 
2.Lemaitre (Fra) 10’13, 3. Aikines (Gbr) 
10”22. 
DECATHLON 1. Krauchanka (Blr) 8.616, 
2. Mayer (Fra) 8.521, 3. Shkurenyov 
(Rus) 8.498.

IL PROGRAMMA DI OGGI 

GLI AZZURRI 10,07 e 11,32 martello M 

(q.) Vizzoni. 10,15 asta M (q.) Gibilisco. 
10,50 200m D Amidei, Siragusa. 11,25 
200M (q) Demonte, Desalu, Marani. 
12,08 5.000 D Viola. 17,30 e 18,45 
Giavellotto M (q.) Bonvecchio. 18,10 
400 hs D (semi) Pedroso. 19,15 110 hs 
M (semi) Dal Molin. 19,45 200 D (semi) 
ev. Amidei, Siragusa. 20,15 200 M 
(semi) ev. Demonte, Desalu, Marani.
LE FINALI Ore 9,10 20 km Marcia D 
(Curiazzi, Giorgi, Palmisano). 19,19 
Asta D. 20,10 Triplo (Donato, Schem-
bri). 20,40 Giavellotto D. 20,45 3.000st 
Floriani. 21,50 110 hs M ev. Dal Molin.

3

21

Gli «euro» bergamaschi in gara ieri

1. Matteo Giupponi, 19° nella 20 km di marcia

2. Hassane Fofana, 17° nei 100 hs a 0”01 dalla semi

3. Marta Milani, 23ª negli 800 COLOMBO/FIDAL


