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Grenot-Straneo
A Zurigo l’Italia 
ringrazia
le sue ragazze
Europei di atletica, primi podi 
Libania d’oro, Valeria d’argento 
Questa mattina c’è Palamini 

Italia a tinte rose per 
ritrovare l’azzurro. Sono le donne,
a fare più grande la nazionale di
atletica che dopo quattro giorni
di buio agli europei di Zurigo ri-
trova il sorriso proprio grazie a 
loro: si chiamano Libania Grenot,
cubana di nascita, italiana per
amore, e Valeria Straneo, 44 kg 
portati da Alessandria e 42,197 
km nelle gambe. 

A rompere il digiuno azzurro
ci ha pensato venerdì Libania
Grenot dominando la finale dei
400 e centrando l’obiettivo che si
era prefissata: «È un sogno che si
avvera. Ero sicura al 100% di vin-
cere, ho un talento immenso e 
devo sfruttarlo. Questo oro non
è improvvisato, è una medaglia 
che ci aspettavamo e mi porterà
avanti: ora mi manca la finale 
mondiale e quella olimpica».

E dopo l’oro-show della «pan-
terita» nei 400 metri nel giorno
di Ferragosto, ieri è stata Valeria
Straneo a conquistare un argento
magico nella gara della fatica, 
quella maratona che già un anno
fa ai Mondiali di Mosca le aveva
regalato medaglia e soddisfazione

dello stesso colore.
«Questo è un argento che vale

tanto - esulta la maratoneta az-
zurra, una malattia alle spalle, 
l’asportazione della milza che non
le ha tolto forza nelle gambe -. 
Sono stata a un soffio dall’oro, ma
sono felice così. Il crono? Non l’ho
nemmeno guardato, poi mi sono
accorta che è identico (2h25’27”)
a quello delle Olimpiadi di Londra
dove sono arrivata ottava». 

 Una gara che la piemontese ha
fatto sempre da leader, ma davan-
ti l’azzurra, 38 anni, si è trovata la
francese Christelle Daunay, che
di candeline ne spegnerà 40 a di-
cembre, in super forma e spedita
verso l’oro in 2h25’14 (a comple-
tare il podio la portoghese Jessica
Augusto).

E sul podio a cantare l’inno ci
salgono tutte le ragazze della ma-
ratona (Anna Incerti, 6ª, Nadia 
Ejjafini, 12ª, Emma Quaglia, 14ª
e Deborah Toniolo 16ª) che rega-
lano all’Italia l’oro a squadre della
Coppa Europa. 

Oggi maratona con Palamini

Gli Europei si chiudono oggi e 

primi ad andare a caccia del titolo
saranno i maratoneti, con Miche-
le Palamini, 22 anni da Parre, a 
Zurigo alla prima esperienza eu-
ropea. L’obiettivo è fare esperien-
za, il sogno è salire sul podio nella
gara a squadre con gli altri azzurri
(Lalli, Meucci, Pellecchia, Pertile,
Ricatti). Il via alle 9, diretta su Rai

Sport 1 ed Eurosport.
Il programma Nella giornata

conclusiva si assegnano poi altri
dieci titoli, a partire delle 15: 1.500
M (El Kabbouri), alto F (Trost),
4x400 D (Italia), 4x400 M, lungo
M, 3.000 D, giavellotto M, 5.000
M (Razine), 4x100 M (Italia), 
4x100 D (Italia).�  

La «panterita» Libania Grenot ha graffiato: titolo europeo nei 400 

Valeria Straneo vola verso il traguardo con il tricolore in mano ANSA

Le medaglie 

I PODI DI VENERDÌ
50KM MARCIA M 1. Yohann Diniz (Fra) 
3h32’33” (record mondo); 2. Matej Toth 
(Slk) 3h36’21”; 3. Ivan Noskov (Rus) 
3h37’41”; Marco De Luca 3h45’25”; 
Teodorico Caporaso 3h58’23”; Jean 
Jacques Nikouloukidi 4h01’12”.
400 M 1. Martin Rooney (Gbr) 44”71; 2. 
Matthew Hudson-Smith ((Gbr) 44“75; 
3. Donald Sanford (Isr) 45”27.
400 D 1. Libania Grenot (Ita) 51”10; 2. 
Olga Zemlyak (Ukr) 51“36); 3. Indira 
Terrero (Spa) 51”38.
1.500 D 1. Sifan Hassan (Ned) 4’04”18; 
2. Abeba Aregawi (Sve) 4’05”08; 3. 
Laura Weightman (Gbr) 4’06”32; 5. 
Federica Del Buono 4’07”49.
ALTO M 1. Bohdan Bondarenko (Ukr) 
2,35; 2. Andriy Protsenko (Ukr) 2,33; 3. 
Ivan Ukhov (Rus) 2,30); 7. Marco 
Fassinotti Gianmarco Tamberi 2,26.
800 M 1. Adam Kszczot (Pol) 1’44“15; 
2. Artur Kuciapski (Pol) 1’44”89; 3. 
Mark English (Irl) 1’45”03.
200 D 1. Dafne Schippers (Ned) 22”03; 
2. Jodie Williams (Gbr) 22”46; 3. 
Myriam Soumaré (Fra) 22”58.
MARTELLO D 1. Anita Wlodarczyk (Pol) 
78,76 metri: 2. Martina Hrasnova (Slk) 
74,66; 3. Joanna Fiodorow (Pol) 73,67. 
400 HS 1. Kariem Hussein (Svi) 48”96; 
2. Rasmus Magi (Est) 49”06; 3. Denis 
Kudruavtsev (Rus) 49”16.
200 M 1. Adam Gemili (Gbr) 19”98; 2. 
Christophe Lemaitre (Fra) 20”15; 3. 
Serhiy Smelyk (Ukr) 20”30; 5. Diego 
Marani 20”43.
EPTATHLON 1. Antoinette Nana Djimou 
(Fra) 6.551; 2. Nadine Broersen (Ned) 
6.498; 3. Nafissatou Thiam (Bel) 6.423.

I PODI DI IERI 
MARATONA D 1. Christelle Daunay 
(Fra) 2h25’’14; 2. Valeria Straneo (Ita) 
2h25’27; 3. Jessica Augusto (Por) 
2h25’’41; 6. Anna Incerti 2h29’58”; 12. 
Nadia Ejjafini 2h32’34” 14. Emma 
Quaglia 2h32’45; 16. Deborah Toniolo 
2h33’02; 40. Rosaria Console 2h43’40”. 
MARTELLO M 1. Krisztian Pars (Ung) 
82,69; 2. Pawel Fajdek (Pol) 82,05; 3. 
Sergey Litvinov (Rus) 79,35; 11. Nicola 
Vizzoni 73,94
ASTA M 1. Renaud Lavillenie (Fra) 5,90; 
2. Pawel Wojciechowski (Pol) 5,70; 3. J. 
Kudlicka (Cec), K. Menaldo (Fra) 5,70.
800 D 1. Maryna Arzamasova (Blr) 
1’58”15; 2.Lynnsey Sharp (Gbr) 
1’58”80; 3. J. Jozwik (Pol) 1’59”63.
TRIPLO D 1. Olha Saladukha (Ukr) 
14,73; 2. Yekaterina Koneva (Rus) 
14,69; 3. Irina Gumenyuk (Rus) 14,46.
DISCO D 1. Sandra Perkovic (Cro) 71,08; 
2. Melina Robert-Michon (Fra) 65,33; 3. 
Shanice Craft (Ger) 64,33.
400 HS D 1. Eilidh Child (Gbr) 54”48; 2. 
Anna Titimets (Ukr) 54”56; 3.I.Davydo-
va (Rus) 54”60; 5.Y.Pedroso (Ita) 55”90, 
5.000 D 1. Meraf Bahta (Sve) 15’31”39; 
2. S. Hassan(Ned)15’31”79; 3.S. Kuijken 
(Ned) 15’32; 8. Giulia Viola 15’38”.

4x400: Juarez
catapultato 
in pista
Ma azzurri fuori

«Alzati e cammina…», pardon

corri. Isalbet Juarez ha eseguito l’ordine

ma non è bastato per traghettare la staf-

fetta 4x400 in finale. 

Riserva sino a mezz’ora prima del-
lo start, l’infortunio nel riscalda-
mento di Davide Re ha spalancato
le porte del Letzigrund di Zurigo
al 27enne italo-cubano cresciuto
nell’Atl. Bergamo 59 Creberg. Pro-
va orgogliosa la sua, che impiegato
in terza frazione ha riconsegnato
il testimone nella posizione in cui
l’ha ereditato (la sesta), quando 
già la strada verso la finale era in
salita. Agli azzurri (gli altri erano
Valentini, Tricca e Galvan) per la
finale serviva uno dei primi tre 
posti di batteria (o uno dei due 
migliori tempi di ripescaggio), 
mentre il 3’04”74 è valso la sesta
piazza parziale e la decima gene-
rale, nella graduatoria capeggiata
dalla Gran Bretagna (3’00”65).

«Ho saputo di essere di titolare
cinque minuti prima di gareggia-
re» ha detto Juarez, piuttosto atta-
pirato. Come i compagni di squa-
dra: «C’eravamo preparati per 
avere certi ruoli, invece è cambia-
to tutto – hanno detto gli altri – . La
situazione ci ha spiazzato». E dire
che, sull’impiego di Re, c’era un 
punto di domanda da venerdì.� 
L. P. 
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Isalbet Juarez COLOMBO/FIDAL

Block notes

CICLISMO: TRE VITTORIE «BG»
PROFESSIONISTI Davide Villella 
(Cannondale), secondo nella prima 
tappa del Giro di Norvegia, occupa la 3ª 
posizione della generale a 17” dal-
l’olandese Steven Kruijswijk. Vincitori 
di tappa i norvegesi Lars Nordhaug, 
Alexander Kristoff e lo sloveno Simon 
Spilak. Paolo Tiralongo con Fabio Aru 
sono impegnati alla Vuelta a Burgos. 
Quarta tappa al francese Lloyd Mon-
dory, leader della classifica lo spagnolo 
Dani Moreno (pari tempo con Nairo 
Quintana),Tiralongo è 6° a 59”.
DILETTANTI Ferragosto da incorniciare 
per la Palazzago-Fenice che ha domi-
nato con Marlen Zmorka (1°) e il 
tricolore élite Davide Pacchiardo (2°) la 
Firenze-Camaiore; piazzamenti per 
Davide Martinelli (3°), Giuseppe 
Sannino (7°), Diego Brasi (8°). Ieri a 
Guazzora l’albanese Xhuliano Kambe-
raj ha preceduto Marlen Zmorka e 

Davide Martinelli. Stefano Nardelli ha 
dominato la gara di Forgaria del Friuli 
(9° di Gianmarco Caresia). 
JUNIORES L’iridato dello scratch 
Sergey Rostovtsev (Team Giorgi) ha 
risolto allo sprint su Burchio e Garava-
glia, la gara di Cimbro assicurandosi il 
primo successo su strada. 7° Francesco 
Bonandrini (Cene). A Calvagese vittoria 
a Albanese (10° Alessandro Bresciani).
ALLIEVI A Genivolta di Stefano Baffi 
(vittoria di Michele Gazzoli); piazzati 
Lorenzo Davini (8°) e Alessandro Pini 
(10°). A Formarco 3ª Alessia Verrando 
(Valcar-Pbm), 9° Marco Plebani.
ESORDIENTI Terza vittoria di Marco 
Previtali (Pol. Ravasio), classe 2000. A 
Fomarco Nicola Plebani, classe 2001 è 
4° (successo di Giovanni Raveglia).
OGGI TUTTOCICLISMO SU BG TV La 
trasmissione Tuttociclismo in onda alle 
19,45 su Bg-Tv (replica domani alle 
14,15) propone servizi sulla Nembro-

Lonno per allievi e sugli con il tecnico 
Luca Guercilena e il coordinatore del 
servizio «cambio ruota» Giancarlo 
Rinaldi. (R. Fos.) 

TAMBURELLO 
OGGI FINALI DI COPPA A DOSSENA 
Sono durati poche ore i festeggiamenti 
della squadra femminile del Dossena 
per la conquista del titolo italiano della 
serie B: già ieri s’è rimessa al lavoro in 
vista della finale di Coppa Italia di serie 
B che oggi (ore 10) sul campo amico la 
vedrà ancora opposta al Piea, battuto 
giovedì nella finale scudetto. 
Sempre oggi a Dossena, si assegnerà 
anche la Coppa Italia femminile della 
serie A: alle 15 scenderanno in campo 
le campionesse d’Italia del Sabbionara 
e l’Alegra Settime, detentrice della 
Coppa. Sempre oggi a Dossena, alle 
8,30 e alle 17 si disputeranno le ultime 

due partite del campionato italiano 
Master )in campo Lombardia, Piemon-
te, Trentino e Veneto). 
SCUDETTO PER TRE BERGAMASCHI I 
veronesi del Monte Peroni hanno vinto 
lo scudetto di tamburello battendo 
13-4 il Solferino in finale. Ben tre 
bergamaschi del quintetto base della 
squadra neo campione d’Italia: Paolo 
Festino, Stefano Previtali e Massimo 
Teli. (B. G.) 

BASKET, MONDIALI UNDER 17
ITALIA 9ª Nono posto per l’Italia ai 
Mondiali Under 17 di basket. Nelle 
ultime due giornate gli azzurrini hanno 
superato prima l’Angola (77-71), quindi 
l’Argentina (66-62); in entrambe le 
occasioni si è ben disimpegnato il 
bergamasco Nicola Savoldelli, autore di 
5 punti contro gli africani e di 7 punti 
contro i sudamericani. (G. F. )

Tappa del tricolore 

Mountainboard oggi al Monte Pora

Per il secondo anno di seguito le

piste di Monte Pora sono il palcosce-

nico di una tappa del campionato

italiano di mountainboard, speciali-

tà free style. Si svolgerà infatti oggi,

sullo stesso tracciato che nella sta-

gione invernale è terreno di gioco

per gli snowboarder, una delle gare

più entusiasmanti dell’estate in Val

Seriana e che già lo scorso anno ri-

scosse un successo inaspettato. Gli

atleti (italiani ma non solo) si sfide-

ranno a suon di salti ed evoluzioni.

La gara è inoltre degna conclusione

delle tre giornate di mountainboard

camp organizzate dall’associazione

MTBG nel comprensorio Monte Pora

– Presolana da venerdì a oggi .

Gli atleti gareggeranno suddivisi in

categorie (uomini e donne), senza

limite d’età e saranno premiati con

formula «all over impression», cioè

la migliore impressione data ai giu-

dici nel complesso.

Prenderà parte al contest anche il

campione russo di free style Evgeny

Vybornyy, che dovrà vedersela sul

campo con Ernesto della Torre, vin-

citore della competizione King of

Valtrompia Park nell’ultima edizio-

ne. TATIANA BERTERA
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AAAAAA
Cercasi ragazza estroversa e appassionata

di calcio per  

Partecipa al casting per la selezione del nuovo
volto femminile 2014/2015 della trasmissione
sportiva più seguita della tua città. 
Invia una e-mail all’indirizzo tuttoatalanta@bergamotv.it o manda un sms al numero di telefono
335.6969423. Se sarai selezionata affiancherai il conduttore Matteo de Sanctis per tutta la stagione sportiva.


