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Bergamo superpotenza del cross
A Cortenova titolo e primato

Biava da record
nel martello
Titoli per Bailo
e Severgnini

Corsa campestre: primo posto per la rappresentativa giovanile orobica
Successi per Othmani, Parolini e Zenoni, podi per Bianchi, Zanella e Pedrana
A
Atletica

Dagli amici mi guardi Iddio che dai
nemici mi guardo io. La terza prova
del Criterium regionale giovanile di
lanci ripropone il duello fra le allieve
di casa Atl. Bergamo 59 Creberg Gaia
Biava e Arianna Nava.

Nel martello 3 kg Gaia Biava arriva infatti sino a 46 metri e 88
centimetri (seconda misura di
giornata) e si riprende il primato provinciale che apparteneva
proprio alla compagna di squadra (domenica terza). Sulle pedane di Busto Arsizio in palio anche i titoli lombardi di peso e giavellotto under 18, finiti nella bacheca di Elisabetta Severgnini e
Marco Bailo: la prima (portacolori dell’Estrada) s’è imposta con
la misura di 11,07. Il secondo (in
forza alla Bg 59) è arrivato alla
misura di 51,10, centrando anche
il limite di partecipazione per i
campionati italiani estivi.

Cadette sull’attenti

Fra le tante, l’emblema dello
LUCA PERSICO
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Divisa giallo canarino con la emerso nella categoria cadette
scritta Bergamo stampata sopra: ’98, con tre atlete ai primi tre pono, non era difficile distinguere i sti: prima Cheima Othmani
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dimostrata tra torAtl.
In gara d’appartenenza
nanti, discese e falsiCasazza) e Marta Zeundici noni (ragazzi ’99, è in
piani.
all’Atl. Brusasquadre e forza
We are the Champions
porto), le punte di dia700 atleti. mante di una formaBergamo prima con
1.152 punti, Milano
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1.054. Ha detto così la
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Atletica

Marcia: cinque successi

Alcuni dei ragazzi della rappresentativa bergamasca che ha vinto il titolo regionale di cross per province

Schiavi (Pool Società Alta Val Seriana) e Anouar Moutaoukil,
mentre se al sesto posto ha chiuso Soufiane Tahrir (Estrada),
dalla settima alla decima posizione ecco i vari Sabrina Zanga,
Giuliano Pioldi, Elia Cavalli
(Olimpia), Sergio Meris, Laura
Minuzzo, Alessia Guerini, Francesca Moioli, Marco Gilberti e
Diego Pezzoli. Tutti insieme
atleticamente, hanno atteso il
momento delle premiazioni,

quando lo speaker ha annunciato che la festa poteva avere inizio.
Gruppo di prospettiva

Partita dal palazzo Coni di via
Gleno di primo mattino, la comitiva è rientrata verso sera stanca
ma felice. Un po’ come Roberto
Ferrari e Giovanni Bonarini, i fiduciari della Fidal Bergamo che
hanno ricoperto il ruolo di accompagnatori: «Un voto ai ra-

gazzi? Dieci – ha detto il secondo – . Sono stati bravi a mettere
da parte l’individualismo e a
creare una squadra unita e compatta. Ci sono parecchi elementi interessanti, credo ne sentiremo parlare anche in futuro».
Perché passano gli anni e
cambiano le generazioni, ma il
giallo canarino della rappresentativa bergamasca è un must destinato a non passare di moda. ■

Al trofeo Frigerio la marcia dei
bergamaschi si conferma trionfale. A Serravalle Scrivia (Alessandria) s’è disputata la terza
tappa del circuito e per i nostri è
stato l’ennesimo trionfo: cinque
vittorie, due secondi e otto terzi
posti. Federica Dal Fovo la migliore fra gli esordienti B, Alessandra Caslini fra le cadette, e se
Davide Marchesi s’è imposto fra
i ragazzi, per Federica Curiazzi
(26’41” sui 5 km) e Bruno Morotti (35’13” sui 5 km) il terreno di
conquista sono state le categorie
assolute. Grazie ai due successi e
ai quattro podi, la Villese tiene la
testa di tutte le classifiche di società.
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Tricolori Master: due ori

a

Nicole Colombi va a tutta: è tricolore a Firenze
A
Marcia
Nicole studia per diventare parrucchiera, e nel frattempo fa praticantato facendo la barba alla concorrenza. Nicole di cognome fa Colombi, è una marciatrice, e ultimamente colleziona trionfi.

Domenica ha vinto la prima
prova dei Campionati Italiani di
società a Firenze (comodo
24’36” sulla 5 chilometri in pista); sette giorni prima, a Lugano, aveva centrato invece il minimo sulla distanza dei 10 km
per i Campionati Mondiali Ju-

nior: «La chioma tricolore in caso di convocazione? Non ditemelo due volte - ci scherza sopra
(ma nemmeno troppo) la 16enne allieva portacolori dell’U.s.
Scanzorosciate - . Anche perché
ultimamente mi sono già tinta i
capelli di rosso. Il più è già fatto...». Ce n’è invece da percorrere ancora un po’ di strada verso
la kermesse estiva di Barcellona, ma i primi ancheggiamenti
stagionali sembrano decisamente incoraggianti. Il 50’57”
conquistato di recente in Svizzera, vale infatti la miglior pre-

Nicole Colombi

stazione stagionale under 18,
nonché una bella ipoteca sulla
convocazione per l’incontro internazionale che si disputerà a
metà a aprile a Podebrady (Repubblica Ceca): «Incrociamo le
dita e continuiamo a prepararci - continua la figlioccia di Renato Cortinovis (personali di
24’16” sui 5 km e di 14’12” sui
3km), per cui si tratterebbe dell’esordio in azzurro - . Speriamo
che anche la fortuna mi dia una
mano. Con la buona sorte mi
sento un po’ in credito». Difficile darle torto. Agli ultimi Cam-

a

pionati Italiani indoor di Ancona è stata d’argento dopo una
settimana a letto causa influenza. Identico piazzamento nel
2011 (davanti trovò l’imbattibile Anna Clemente), mentre due
anni fa, ai tempi delle cadette, fu
settima a Cles dopo aver gareggiato con un principio di appendicite. Morale: s’è costruita la fama dell’eterna seconda, ma il
tempo (e le potenzialità) per dare un senso diverso alla sua storia non mancano. Soprattutto
ora che la marciatrice parrucchiera ha scoperto il bell’effetto
che fa fare la barba alla concorrenza. ■
Lu. Pe.
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Vecchietti a chi? I campionati
italiani master di corsa campestre incoronano Franco Togni e
Giulio Natale Ambruschi, che a
Polpenazze sul Garda (Bs) aggiungono l’ennesimo tricolore a
una già ricchissima bacheca tricolore. Il primo, portacolori dell’Atl. La Torre, conquista quello
di fascia MM 50, chiudendo il
tracciato di 6 km in 20’27”. Il secondo, inossidabile classe ’37 in
forza all’Amatori Lazzaretto, è il
migliore fra gli MM 75 spuntandola al fotofinish. In ordine sparso di categoria niente male anche
la quarta piazza di Giacomo Moleri, le quinte di Rocco Valli e Marino Colleoni, mentre fra le società la migliore è stata l’Atl. Marathon Almenno, 18ª in campo
femminile e 22ª al maschile. ■
©RIPRODUZIONE RISERVATA

a

A Cividino Falgheri subito fuori. Bene Crugnola Stecca: favoriti avanti
A
Tennis, «Fibo Moda»
Finisce al primo turno, di fronte all’emergente azzurro Federico Gaio,
la corsa di Andrea Falgheri nel 2°
Trofeo Fibo Moda, torneo Futures
da 10 mila dollari di montepremi in
corso al Tennis Mongodi di Cividino.

Il bergamasco ha ceduto 6-4 7-6,
al termine di una partita comunque positiva, nella quale ha forse pagato la lunga assenza dai
campi, sbagliando qualcosa nei
momenti importanti.
Negli altri match, esordio sul
velluto per Marco Crugnola. Il
varesino, favorito della vigilia, ha
avuto la meglio senza difficoltà

Ora i quarti di finale

sull’estone Vladimir Ivanov, imponendosi 6-3 7-5 al termine di
un match complessivamente di
buon livello, che l’ha visto sempre padrone degli scambi. L’allievo di Fabio Colangelo troverà ora
sulla sua strada il lucky loser bulgaro Valentin Dimov, capace di
prendersi la rivincita su Schonenberg, che l’aveva battuto nelle qualificazioni. Tutto facile anche per il numero quattro del
seeding, il francese Brezac, un altro dei probabili protagonisti del
torneo, che ha regolato con un
doppio 6-4 il mancino tedesco
Sami Reinwein. Tra gli azzurri,
vittoria inattesa per il lecchese

Lorenzo Frigerio, che con una
prova di carattere ha avuto la
meglio 7-6 6-4 sul belga Arthur
De Greef (538 Atp). Sempre più
sorprendente il trentino Giacomo Oradini, vincitore in due set
su Leonardi. Infine, ottima vittoria per i bergamaschi Claudio
Scatizzi e Lorenzo Carera, che in
doppio hanno eliminato la coppia numero 2 del tabellone, formata dai brasiliani Neis e Turini.
Risultati Singolare. Primo
turno: Dimov (Bul) b. Schonenberg (Ger) 7-5 6-3, Patracchini b.
Ornago 7-5 6-3, Frigerio b. De
Greef (Bel) 7-6 6-4, Brezac (Fra)
b. Reinwein (Ger) 6-4 6-4, Ora-

dini b. Leonardi 7-5 6-2, Crugnola b. Ivanov (Est) 6-3 7-5, Bortolotti b. Crepaldi 7-6 7-6, Gaio b.
Falgheri 6-4 7-6.
Programma di oggi Campo
«rosso», ore 11: Galovic-Reuter,
Apostolico/BettinelliFrigerio/Oradini, Caruso-Pacifico. 16.30: Bortolotti/PontoglioGalli/Schillaci. 18.30: CelebicDzumhur, Agazzi-Cacic.
Campo «blu», ore 11: BellottiTurini, Colella-Milton, ContiniArtunedo Martinavarr. 16.30:
Iannuzzi-Neis, Bezzi/Piva-Metreveli/Tsivadze. ■
C. S.
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A
Serie A
Nessuna sorpresa nell’ultima giornata del campionato provinciale di
stecca di serie A, con le squadre favorite che superano il turno e
avanzano ai quarti.

Venerdì inizia la fase calda con
le partite dei quarti di finale che
si preannunciano equilibrate.
Playoff serie A: Dream Cafè
A1-Accademia A1 0-15, G4 Vigilanza-Raccagni Group A2 8-7,
Accademia «Boyz»-Bonora Biliardi 12 -3, Insonnia- Dlf Bg 312, Accademia Cafè-Raccagni

Group A1 3-12, Accademia A2Camanghè A 7-08.
Abbinamenti quarti Venerdì: Dlf Bg-AmatoriBergamo,
Raccagni Group A1-Camanghè
A, Accademia A1-AmatoriBergamo Sky, G4 Vigilanza-Bonora Biliardi.
Serie C, quarti di finale

Sempre venerdì partono anche
i quarti di finale della serie C:
Acc. Prestige-Dream Cafè C2,
Acc. Ever Green-Caffè Orientale, Revival-Camanghè C, Acc.
Fibis Sordi-Dream Cafè C1. ■

