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Una super Milani
trascina le azzurre
al record italiano
La bergamasca è la quarta frazionista della 4x400
Riceve il testimone in ultima posizione
e risale fino in quarta posizione in 3’33"70
LUCA PERSICO

a A fine carriera, che noi
come la nazionale italiana ci auguriamo possa essere più in là
possibile nel tempo, Marta Milani, rischia di finire dritta dritta in qualche lista elettorale cittadina. Il motivo? È un perfetto
spot della tenacia e della determinazione tipicamente bergamasche. Niente medaglia per la
staffetta 4x400 azzurra nell’ultima giornata degli Euroindoor
di Parigi, ma ci sono due consolazioni non di poco conto: il
nuovo record italiano, e il fatto
che Marta brum brum, è stata
davvero perfetta.

tima posizione, la campionessa
d’Italia in carica di specialità s’è
lanciata in una prorompente rimonta (cronometrata ufficiosamente in 52"76) che le ha consentito prima di accorciate e poi
di superare in prossimità del
traguardo finale la tedesca Lindenberg (crono di squadra
3’33"80) e l’ucraina Yefremova
(3’34"08). Per l’allieva di Saro
Naso (laureatasi in fisioterapia
lo scorso autunno e che nell’av-

Il vecchio primato
durava dal 2000.
Il podio europeo
però è lontano 1"54

A volte rimontano

Nel quarto posto finale delle azzurre, che con 3’33"70 stabiliscono la miglior prestazione nazionale al coperto (1"31 meno
del vecchio datato 2000, lo detenevano Francesca Carbone,
Carla Barbarino, Patrizia Spuri
e Virna De Angeli) c’è infatti la
griffe di questa sempre più incredibile ventitreenne cresciuta nell’Atletica Bergamo 59 Creberg, autrice di una prova da incorniciare.
Quarta e ultima frazionista,
preso il testimone in sesta e ul-

ventura di Bercy era accompagnata da mamma e papà) era il
quarto impegno in tre giorni dopo il bel sesto posto ottenuto
nella prova individuale: alla vigilia della kermesse continentale aveva detto che avrebbe dato
il meglio di sé per ricordare Yara Gambirasio, è stata di parola.
Rammarico Grenot

A dirla tutta le motivazioni non
sono certo mancate nemmeno

al resto del quartetto azzurro, a
cui però è mancato il guizzo per
ambire a qualcosa in più. Contratta Giulia Arcioni, cronometrata in prima frazione con un
ufficioso 54"26, benino in seconda Maria Enrica Spacca
(53"26) un po’ meno Chiara
Bazzoni (53"77). Risultato:
quando è entrata in scena la Milani i giochi per una medaglia
erano già fatti, e l’amazzone errante dell’atletica bergamasca
non ha potuto che accorciare il
gap dalla Francia che ha chiuso
terza in 3’32"16.
Oro alla favorita Russia

Da pronostico ha vinto la strafavorita Russia (3’29"34) davanti alla Gran Bretagna (3’31"34)
con il curriculum della soldatessa dell’Esercito arricchitosi di
un altro quarto posto europeo
in staffetta tale e quale a quello
conquistato sei mesi fa a Barcellona nella rassegna continentale all’aperto. Allora c’era la Grenot, stavolta no e l’impressione
è che sarebbe potuta finire in
maniera diversa. In prospettiva
chi la dura la vince, ma certe
raccomandazioni, visto il caso
specifico, sembrano davvero superflue. ■
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Di Martino salta nell’oro
Donato argento con record
A
Un oro nell’alto e un argento nel triplo. Dopo il trionfo di sabato di Simona La Mantia nel triplo, l’atletica
italiana vive una domenica da ricordare agli Europei Indoor di Parigi
con l’exploit di Antonietta Di Martino e la sorpresa del secondo gradino del podio nel triplo maschile targato Fabrizio Donato.
Per la Di Martino, laureatasi campionessa continentale con un volo fino
a 2,01 - degno delle grandi assenti
come la croata Blanka Vlasic e la te-

ALBINO (Bg)
Tel./Fax 035.753698
Cell. 335.6751723
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contattare il n. 035.358888

IMPRESE DI PULIZIA

GIUSEPPE FAVASULI

Imbiancature - Verniciature
Finiture di interni ed esterni
Isolamento a cappotto
Copertura pareti con finta pietra o mattoni

LO SPAZZACAMINO

PONTE S. PIETRO (BG)
per preventivi ed informazioni 320.8833359

www.lospazzacamino.it di ZANETTI & ZANETTI

LAVORI EDILI

www.ideavasca

IN 2 ORE
SENZA ROTTURE

RISMALTATURA O SOVRAPPOSIZIONE

VASCA DA BAGNO

RITIRO, CONSEGNA
E PREVENTIVI GRATUITI
Detrazione fiscale 55%

SOSTITUZIONE SANITARI
E RUBINETTERIE
DOCCIA IDROMASSAGGIO
PIATTO DOCCIA
VASCA PER ANZIANI E DISABILI

CAMINI e STUFE

SRL

LA PULIZIA DELLE STUFE A PELLET
È IMPORTANTE!!!
DIVERSI PROBLEMI SONO CAUSATI
DA UNA CATTIVA E
SUPERFICIALE MANUTENZIONE!
STUFE A PELLET

A PARTIRE DA EURO 880,00
CLUSONE (BG) Via Ing. Balduzzi, 11
Tel. 0346.22116 - Fax 0346.22646
www.facchigiovanni.it - info@facchigiovanni.it

BERGAMO CONDIZIONATORI
IL CLIMA IDEALE per la tua casa o il tuo ufficio

SUPER OFFERTE per il MESE di FEBBRAIO
DUAL SAMSUNG
MONO SANYO
POMPA DI CALORE INVERTER
POMPA DI CALORE
CLASSE A+A
9.000 btu + 12.000 btu

INSTALLAZIONE GRATUITA

APPROFITTANE!

€
1.600,00

CLASSE A+A
12.000 btu

INSTALLAZIONE GRATUITA

PREVENTIVI SENZA IMPEGNO

SEDE: SERIATE (BG) VIA COMONTE, 14 - Tel. 035.290.914
negozio con vasta esposizione (a 200 mt. dall’Iper alle Valli)

NUOVO PUNTO VENDITA: BREMBATE SOTTO (BG)
VIA S. VITTORE, 23 - Tel. 035.482.6338
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GRASSOBBIO V.Le Matteotti, 39 - Tel. 035.526665

IMPIANTI CONDIZIONAMENTO

FACCHI
GIOVANNI

Tel. e Fax 035.4376568 puntoazzurro@virgilio.it

Sgrezzatura e riverniciatura
vecchi serramenti e persiane
piccole riparazioni

URGNANO (BG) Tel. 035.899129 - 348.5703465
CAMINETTI, RIVESTIMENTI E STUFE

347.7187784
Via Trento, 34 - Curno (Bg)

SERRAMENTI IN LEGNO

DITTA
PREVENTIVI
GRATUITI .it

desca Ariane Friedrich - è la prima
medaglia d’oro in carriera. La saltatrice azzurra sbaraglia il campo con
una facilità impressionante, e si aggiudica la 26ª medaglia d’oro tricolore nella storia della manifestazione.
È perfetta, la cavese: non commette
un errore finché le avversarie sono
in gara. Il primo arriva proprio a 2,01,
quando l’oro è già al sicuro.
Splendido anche l’argento di Fabrizio Donato che nel triplo firma un
doppio record italiano, atterrando
prima a 17,70 e poi a 17,73 (il limite
precedente era il 17,59 del 2009).
Meglio di lui solo il francese Teddy
Thamgo che ha migliorato il proprio
record del mondo, portandolo a
17,92 (limite precedente: 17,91).
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IMBIANCATURE - VERNICIATURE
Pulizia e verifica
canne fumarie di ogni genere
Videoispezioni canne fumarie
Risanamento canne fumarie
sistema FURAN FLEX
(canne gonfiabili)

SOSTITUZIONE SANITARI

CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO

Due medaglie azzurre
A

CASA

SPAZZACAMINO

vetri - specchi
box doccia - doppi vetri
vetri blindati
policarbonato
vetrate temperate
vetrate antisfondamento
serramenti alluminio
BERGAMO - Via Zanica, 71/a
tel. 035.310.286 - fax 035.336.112 - cell. 335.61.16.556
e-mail: clienti@vetraria-erredue.it - www.vetraria-erredue.it

Da sinistra Chiara Bazzoni, Marta Milani, Giulia Arcioni e Maria Enrica Spacca FOTO GIANCARLO COLOMBO / FIDAL

€
800,00

APERTI
SABATOIL

www.bergamocondizionatori.it
bergamo.condizionatori@tin.it

TUTTO PER LA TUA CASA

