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Sarzilla va di corsa: il lago di Endine è suo
Triathlon. Il 29enne di Seriate, terzo dopo il nuoto e secondo dopo la bici, completa la rimonta a piedi
Bene anche il sempreverde Bonazzi, quinto, e Civera 10°. Nella gara femminile successo per distacco di Cibin
LUCA PERSICO

Michele Sarzilla in
campo maschile e Monica Cibin nel settore femminile. Sono
stati i due portacolori di Raschiani Pavese e Tri Novara i
vincitori della quarta edizione
del Triathlon olimpico del Lago
d’Endine (denominato anche
«3nd»), organizzato dal Triathlon Bergamo tra Valcavallina
e zone limitrofe; 1,9 chilometri
a nuoto (nel lago d’Endine), 42
chilometri sui pedali (passando
per il Colle Gallo come avvenne
per il Giro d’Italia) e 10 chilometri di corsa (tra Spinone e
Monasterolo) hanno caratterizzato una sfida rigorosamente senza esclusione di poliedricità, che ha sostanzialmente
confermato i pronostici della
vigilia.
Il migliore in campo maschile è stato Michele Sarzilla: per
l’ex trasfertista della triplice di
casa nostra (per anni ha fatto
la spola con Barcellona, da cui
è rientrato da qualche mese) si
è trattato di una gara in crescendo. Terzo al termine della
prima frazione, secondo dopo
quella sui pedali, la differenza
l’ha fatta nell’ultima, in cui il
29enne di Seriate è riuscito a
mettersi alle spalle sia lo svizzero Sasha Caterina sia il campione uscente Federico Incardona.
Per turbo-Miky, da quest’anno nel giro della Nazionale, la
soddisfazione doppia di aver
conquistato anche il titolo regionale assoluto, in palio in un

evento uno e trino: era valevole
anche quale ultimo atto della
Coppa Lombardia e come evento nazionale rank silver.
Sulla scia di Sarzilla, altri super atleti di casa nostra sono
riusciti a far parlare di loro:
niente male il quinto posto del
sempreverde Luca Bonazzi fresco di qualificazione al Triathlon delle Hawaii su distanza
Iron Man - e la decima piazza
di Fabio Civera, con il figlio
d’arte Massimo Lavelli in posizione numero 13.
Al femminile, la wonder wo-

Le classifiche
MASCHILE
CATERINA E INCARDONA SUL PODIO 1.
Michele SARZILLA (Raschiani Pavese) in
2h21’47”; 2. Sasha Caterina (Swiss
Triathlon) 2h23’30”; 3. Federico Incardona (Nlf) 2h27’04”; 4. Andrea Giuseppe Zanenga (Granbike) 2h30’22”; 5.
Luca Bonazzi (Free Zone) 2h31’38”; 6.
Carlo Angelucci (Cus Parma) 2h31’43”; 7.
Emanuele Vetere (Tritaly) 2h32’02”; 8.
Marco Mangiarotti (K3 Cremona)
2h33’45”; 9. Pietro Foppolo (Raschiani
Tri) 2h34’06”; 10. Fabio Civera (707)
2h36’31”.

FEMMINILE
GATTI SECONDA, MONETA TERZA 1.
Monica CIBIN (Tri Novara) 2h41’38”; 2.
Laura Gatti (707) 2h54’29”; 3. Stefania
Moneta (Busto Arsizio) 2h56’53”; 4.
Silvia Vezzini (Team Gussago) 3h04’06”;
5. Stefania Cavatorta (Kino) 3h09’32”; 6.
Paola Torretti (Frecce Bianche)
3h11’24”; 7. Silvia Maria Pasquale (Cnm
Triathlon) 3h11’42”; 8. Simona Cristina
(Sportego) 3h16’38”; 9. Barbara Rundo
(Raschiani) 3h17’53”; 10. Giulia Di Marco
(Perugia Triathlon) 3h20’57”.

man della sfida promossa dal
Triathlon Bergamo si è rivelata
Monica Cibin: per la mamma
volante del triathlon tricolore
(è compagna di Simone Biava,
ex cittì seriano della Nazionale
italiana di paratriathlon) vittoria per distacco grazie a una
prorompente frazione podistica. Prima del trenino «Bg» Silvia Tosolini (Steel Triathlon,
3h25’56”) 13ª, con Oriana Lanfranchi 20ª (3h49’03”).
Record di affluenza

Staffette incluse (con successo
di Matteo Scotti, Antonio Fedele e Massimiliano Burini) sono
stati oltre 300 i finisher di un
evento passato da 10 comuni
(con Spinone quartier generale) e che ha fatto registrare il
record di affluenze. Atleti arrivati da tutta Italia, e in qualche
caso anche dall’estero, a conferma che il «3nd» è crescente a
tutti quanti i livelli: «Ringraziamo le varie amministrazioni
comunali e il centinaio di volontari che ci hanno dato una
meno - hanno fatto sapere dalla
stanza dei bottoni del Triathlon
Bergamo -. Senza dimenticarci
degli sponsor e di tutti quelli
che ci sostengono: diamo già
appuntamento alla prossima
edizione».
Quasi sicuramente ancora
nel primo weekend d’autunno:
quando le foglie iniziano a ingiallire e la Valcavallina, una
volta all’anno, si popola di gente
pronta a sfidare la fatica.
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Il podio maschile: da sinistra Sasha Caterina (2°), Michele Sarzilla (1°) e Federico Incardona (3°)

Il podio femminile: da sinistra Laura Gatti (2ª), Monica Cibin (1ª) e Stefania Moneta (3ª) FOTO NEGATIVOPOSITIVO

Fassi, obiettivo salvezza
lanciando le giovani OroRosa
Basket serie A2 femminile
Rinnovata e ringiovanita,
a guidarla saranno Pressley
e la top scorer Iannucci.
Sabato esordio a Marghera
Quello che la Fassi Gru
Edelweiss Albino presenteràal via
della quinta stagione consecutiva
in serie A2 femminile (esordio sabato a Marghera) è senza dubbio

un organico rinnovato ed assai
ringiovanito, tanto da presentare
un età media di soli 20 anni.
Agli arrivi della lunga britannica Pressley, di Iannucci (top scorer dell’intera A/2 2017/18 con 23
punti di media a partita) e di Moro
hanno fatto da contraltare le partenze di cinque titolari come De
Vicenzi, Lussana, Marulli, Silva e
Joseph. Coach Giuliano Stibiel,
alla terza stagione con le «Stelle

Alpine», avrà quindi a disposizione le playmaker Ilaria Bonvecchio
(1994), Micaela Gionchilie (2000)
e Giovanna Birolini (’98), le guardie Michela Birolini (’95), Federica Iannucci (’93), Greta Laube
(’01), Sara Moro (’99), Federica
Patelli (’99), le ali piccole Francesca Agazzi (’02), Alessia Panseri
(’98), Lisa Pintossi (’00), Rockhyata Tall (’99), le ali grandi Benedetta Peracchi (’01), Rossella Torri
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Chantelle Pressley

(’01), Emanuela Valente (’97) e
Chantelle Camile Pressley (’90).
Lucio Mistri consigliere del sodalizio albinese, nonché secondo
sponsor della prima squadra e
griffe principale del collegato Progetto OroRosa Bergamo col marchio Scorpion Bay, alla vigilia si
dichiara assai soddisfatto del roster allestito e ottimista sulle prospettive stagionali: «Il nostro
obiettivo era e rimane quello di
mantenere la categoria, cercando
di valorizzare le giovani OroRosa.
Il comportamento della squadra
sia durante la Coppa Lombardia
sia nell’amichevole di sabato scorso col Sanga Milano ci è piaciuto
molto. La squadra è parsa ben
messaincampo,evidenziandoper

lunghi tratti buon gioco. Le giovani stanno rispondendo bene, impegnandosisempreafondo,equesto per noiè assolutamente fondamentale». Rimane sempre il problema dell’impianto: «Purtroppo
a Torre Boldone possiamo disputare la gara di campionato, senza
mai poterci allenare. Pare che tra
due anni potremo disporre del
nuovo impianto di Desenzano di
Albino, fondamentale per aumentare l’interesse di pubblico e sponsor». La nuova straniera ? «È molto positivo che sia lei sia Iannucci
si siano inserite molto rapidamente, garantendo subito un
buon impatto».
Germano Foglieni
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