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Gariboldi vince
il duello con Patelli
En Guady, è record

In breve
SCI ALPINO
GROSS QUARTO A ZAGABRIA Podio sfiorato per l’Italia nello slalom di Zagabria:
l’azzurro Stefano Gross ha infatti chiuso
al quarto posto a solo sei centesimi dal
terzo posto dell’austriaco Mario Matt.
Per Gross un ottimo risultato ma con il
rammarico di non aver difeso per pochi
centesimi il terzo posto della prima manche. Successo per un altro austriaco,
Marcel Hirscher, che ha preceduto di 57
centesimi lo svedese Andre Myhrer e di
1"09 Matt. A completare la buona prova
complessiva degli azzurri in una gara resa complicata dalle condizioni meteo
(cielo coperto, temperatura di qualche
grado sopra lo zero e neve molto umida)
settimo Manfred Moelgg, decimo Patrick
Thaler e 14° Cristian Deville. La Coppa
del Mondo maschile torna nel prossimo
fine settimana ad Adelboden con gigante e speciale. Le donne saranno invece in
pista a St. Anton con discesa e superG.

Mezza Maratona sul Brembo: bel derby fra le donne
Il marocchino firma il primato della manifestazione
LUCA PERSICO

Kenia -. All’anno nuovo ho chiesto la salute e un crono in Maratona sotto le 2h35’». Potrebbe
provarci a Milano, a aprile.
Il record Assente in extremis
Igor Rizzi, fra gli uomini a imporsi è stato il marocchino Khalid
En Guady (crono record di
1h06’55”) che sul tracciato snodatosi anche per Treviolo, Osio
Sopra e Osio Sotto ha piazzato
l’allungo decisivo su Raphael
a

Le classifiche
FEMMINILE 1. P. Gariboldi (Gruppo Alpinistico Vertovese) 1h18’12”, 2. E. Patelli
(Valle Brembana) 1h18’32”, 3. P. Sanna
(Runners Bergamo) 1h22’57”, 4. Silvia
Moreni (La Torre) 1h24’05”, 5. P. Belotti
(Valle Brembana) 1h27’28”, 6. R. Pellegrinelli (Gav) 1h27’55”, 7. Nadia Turotti (Rodengo Saiano) 1h28’20”, 8. Michela
Oprandi (Treviglio) 1h28’25”, 9. R. Locatelli (Marathon Almenno S. S.) 1h29’41”,
10. S. Puricelli, 1h29’50”.
MASCHILE 1. K. En Guady (Rodengo Saiano) 1h06’55”, 2. R. Tahary (Bergamo 59
Creberg) 1h07’31”, 3. F. Mella (Legnami
Pellegrinelli) 1h11’49”, 4. A. Spanu (Gav)
1h11’58”, 5. A. Albanesi (100 Torri)
1h12’33”, 6. F. Zanotti (Orobie) 1h13’11”, 7.
N. Golinelli, 1h13’12”, 8. F. Togni (La Torre)
1h13’14”, 9. T. Capponi (Runners Bergamo) 1h13’50”, 10. C. Gandolfi (Sintofara)
1h14’26”.

Tahary al 17° km: «Temevo il suo
sprint nel finale», ha ammesso il
36enne di Gussago, che nella vita di tutti i giorni lavora in una
macelleria. Non ha però fatto la
figura del salame Tahary, italotunisino dal potenziale decisamente interessante: «Ora lavorerò sulla testa, so che il mio limite sta lì – ha ammesso lui, 25
anni, bergamasco d’adozione (vive, lavora e gareggia dalle nostre
parti) -. Il podio? Lo dedico a
Rocco Bollettino, che un paio
d’anni fa s’è prodigato per la mia
naturalizzazione».
Fra gli altri, impressionante
per la sua naturalezza è stata la
falcata di Franco Togni, capace (a
52 anni) di andare forte come
non gli capitava dal 2006. In casa Runners Bergamo, oltre che
per il podio di Paola Sanna, s’è
sorriso per le lodi ricevute da
Gianni Poli (vincitore di New
York ’86): «Grande organizzazione, complimenti». «Sul percorso
c’erano 200 fra volontari e forze
dell’ordine, grazie a tutti – ha detto il presidente Rb, Andrea Dinardo –. Da domani penseremo
all’organizzazione del 10mila
Città di Bergamo in programma
il prossimo 18 maggio». ■
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ATLETICA

Khalid En Guady taglia il traguardo in 1h06’55", record della manifestazione

DOMINIO ETIOPE AL CAMPACCIO Doppia vittoria etiope alla 56ª edizione del
Campaccio, uno degli appuntamenti più
importanti della stagione di corsa campestre. Sui prati di San Giorgio su Legnano (Milano), la gara maschile è stata vinta da Mukhtar Edris davanti ai keniani
John Kipkoech e Geoffrey Kirui; in quella femminile Degefa Worknesh ha staccato la connazionale Afera Godfay e la
keniana Veronica Nyaruai. Nei dieci due
azzurri: sesto Daniele Meucci (bronzo
agli Europei) e nono il campione d’Europa Andrea Lalli. In campo femminile settima Silvia Weissteiner, nona Giulia Valle
e decima Fatna Maraoui.

CICLOCROSS A BOSISIO PARINI
CINQUE PODI TARGATI BG Dalla penultima prova del «Trofeo Comitato Lombardo» di ciclocross disputata ieri a Bosisio
Parini (Lecco), Bergamobici esce con un
cospicuo bottino: vittorie del dilettante
Pietro Santini (Palazzago Elledent), della
junior Chiara Teocchi e dell’esordiente
Katia Moro, entrambe della Tx ActiveBianchi. Nicoletta Bresciani (Scott) si è
piazzata seconda e terzo lo junior Davide Cantù (Palazzago-Maiet).

BASKET SERIE D

L’arrivo vincente di Paola Gariboldi alla Mezza Maratona sul Brembo

moma comunicazione

a Globale e locale. Sono
Khalid En Guady e Paola Gariboldi i vincitori della quinta edizione di una Mezza Maratona sul
Brembo straripante di spunti
d’interesse: record di iscritti
(850), cronometrico (al maschile) e una sfida che ha infiammato la mattinata.
La sorpresa Testa a testa poteva essere, duello è stato, ma un
po’ a sorpresa fra Eliana Patelli e
Paola Gariboldi l’ha spuntata
quest’ultima. Seconda Mezza in
carriera e prima vittoria per la
«Gavvina», che sotto il traguardo di Dalmine ha chiuso con un
1h18’12” niente male: «Su questa
distanza posso dire la mia – ha
detto la 30enne mamma volante, brava a rispondere a un attacco al 15° chilometro -. Sono al
70% della condizione, ero qui per
un allenamento e ringrazio Ely,
per metà gara mi ha dato il ritmo:
siamo rivali, non nemiche».
«Ely» sta per Eliana Patelli,
che dopo due edizioni ripone la
corona di regina consolandosi:
«Non gareggiavo da quattro mesi, al ritorno dall’infortunio ho
avuto buone sensazioni – ha detto lei, che il mese prossimo dovrebbe partire per uno stage in

COLOGNO SEMPRE NEL TUNNEL Nel recupero della 12ª giornata d’andata della
serie D maschile-girone A il Cologno al
Serio (13/42 da due; 7/26 da tre; 6/14 ai
liberi; Casali 14 con 4/7; Giuseppe Sinatra 10 con 4/10, Schivardi 8, Marcolegio e
Secchi 5, Motta 4, Begnini 3, Arnoldi e
Tronini 2) è stato sconfitto 53-92 (12-28
al 10’; 23-49 al 20’; 40-66 al 30’) dall’Effect Golden Street Brescia. Per la compagine colognese, penultima della classe,
undicesima sconfitta consecutiva.
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TORNA
IL MIGLIORE
IN CAMPO
Esce l’Almanacco
del calcio bergamasco

In edicola con l’Eco di Bergamo trovi L’ALMANACCO
TUTTO IL CALCIO BERGAMASCO 2012-2013.
È il 29° volume della collana: non mancare all’appuntamento annuale
con i 70.000 dati, le 205 società calcistiche e i 5.000 giocatori.
In tutto 750 pagine dedicate agli appassionati del football
di casa nostra.

TUO A € 10,80* + il quotidiano

*gli abbonati potranno acquistare l’almanacco senza sovrapprezzo
presentando in edicola la propria copia del giornale o la tessera Noiclub.

