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Colombi, un esordio da ricordare

Marcia
Nicole Colombi mette le ali, e non è

un gioco di parole. È da ricordare

l’esordio in Coppa del Mondo della

18enne marciatrice di Scanzoroscia-

te, che a Taicang, in Cina, non resta

nell’ombra.

Crono conclusivo 48’22”, che
significa primato personale
sulla distanza dei 10 chilometri
(precedente di 48’53”) e 16°
posto individuale nella gradua-
toria delle junior.

Superato il battesimo trico-
logico (in hotel, capitan Rubi-

no dicono le abbia tagliuzzato
la chioma…) in gara l’allieva di
Renato Cortinovis è stata au-
trice di una prova regolare ed
efficace: è passata ai 5 chilome-
tri in 24’10”, ha chiuso senza
alcuna proposta di squalifica,
a conferma di un’azione fluida
e efficace.

Soddisfazione aggiuntiva: il
crono vale una conferma al di
sotto dello standard di parteci-
pazione per i campionati mon-
diali estivi di Eugene negli Sta-
ti Uniti, per cui l’Italia ha a
disposizione due posti. Ne ri- Nicole Colombi FOTO COLOMBO/FIDAL

parleremo. Il successo è anda-
to alla cinese Duan (43’05”),
davanti alla connazionale Yang
(43’37”) e alla ceca Drahotova
(43’40”), con la seriana secon-
da azzurra al traguardo dietro
Eleonora Dominici (Acsi Atle-
tica) che ha chiuso al 13° posto
in 47’37”.

Curiosità, Nicole è uno dei
rari casi di sportivi capace di
potere contare sul tifo in con-
temporanea di Bergamo e Bre-
scia: da quest’anno veste infatti
la casacca dell’Atl. Brescia, a
cui un mese fa aveva già regala-
to un titolo tricolore sulla di-
stanza dei 20 km. � 
L. P.
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Marquez fa gara a sé
Alle sue spalle spunta
un Valentino in forma 
MotoGp: lo spagnolo domina anche a Jerez
e dopo quattro gare è a punteggio pieno
Rossi ottimo secondo dopo l’extraterrestre

JEREZ DE LA FRONTERA

Prima di ieri Marc Mar-
quez non aveva mai vinto a Jerez
de la Frontera, ma ieri nel Gp di 
Spagna ha rotto il ghiaccio festeg-
giando nel modo migliore le cento
partenze nel Mondiale. Una tappa
importante per un pilota che, dal
titolo ottenuto nella Moto2 nel 
2012, ha iniziato una striscia posi-
tiva che sembra non abbia voglia
di smettere. Ora Marquez è a pun-
teggio pieno, quattro vittorie su 
quattro. Una prestazione che 
nemmeno l’asso catalano, forse si
aspettava ad inizio campionato. 
«No - ha detto Marquez - non lo
speravo e dopo questa vittoria so-
no ancora più contento perché 
questo è un circuito dove ho sem-
pre fatto fatica. Fare una vittoria
così, con cinque secondi di van-
taggio, magari non è stato diver-
tente, ma è stato ancora di più 
speciale per me».

La bagarre dei primi giri, quella
con Rossi, sembrava l’inizio di una
«cavalleria rusticana» tra i due 
piloti, ma le scintille, purtroppo
per il pubblico, sono durate poco
più di due tornate. «Alla fine non
speravo una gara così - ha detto 
Marquez - speravo una gara con
più lotta, specialmente con Rossi,
Lorenzo e Pedrosa, ma ho visto sin

dall’inizio che potevo andare via».
E se non ci fosse stata questa

presenza, sarebbe stato il trionfo
di Rossi che ieri ha vinto la gara dei
«terrestri». Il campione della 
Yamaha a 35 anni suonati è anco-
ra li a battagliare con i nuovi talen-
ti e i vecchi avversari senza mai 
calare la guardia. Erano quattro
anni che Valentino non assaggia-
va il podio della pista andalusa. 
«Era dal 2010 - ha detto Rossi - che
non salivo più sul podio a Jerez,
che è una delle mie piste preferite,
e quindi era molto importante per
me cercare di fare una bella gara».

La bagarre iniziale di Marquez

Tutti all’inseguimento di Marc Marquez: ma anche ieri il campione del mondo è stato imprendibile FOTO ANSA

ha acceso gli spalti gremiti - 
229.426 gli spettatori presenti nei
tre giorni, ben 117.001 solo dome-
nica - della pista di Jerez, Marquez
e Rossi sono i due beniamini per
eccellenza del caldo pubblico spa-
gnolo. «Peccato per Marquez - ha
detto Rossi - mi sarebbe piaciuto
stargli più vicino, ma andava vera-
mente troppo forte. Io sono dovu-
to partire con la gomma extra 
hard, una scelta azzardata e al-
l’inizio facevo fatica ma è stata la
scelta giusta perché penso che Lo-
renzo, con la media, abbia avuto
dei problemi alla fine. Poi è arriva-
to Dani Pedrosa, ma non mi sarei
fatto fregare neanche morto al-
l’ultimo giro».

Per Rossi quello di Jerez è stato
un week end soddisfacente anche
dal lato manageriale, grazie alla 
seconda vittoria consecutiva del
«suo» pilota Romano Fenati in 
Moto3. «Anche questa volta Ro-
mano è stato sempre lì davanti a
fare il passo - ha detto con orgoglio
Rossi - fortissimo, velocissimo, 
nessuno è riuscito quasi mai a 
passarlo. Secondo me abbiamo il
pilota più in forma della Moto3 
adesso e poi anche Pecco ha fatto
una gran gara. E quindi lo Sky 
Racing Team VR46 non è affatto
male».�  

Valentino Rossi 
Le classifiche

MOTOGP

ORDINE D’ARRIVO 1. Marc Marquez 
(Esp) Honda in 45’24”134, media di 
157,8 Km/h, 2. Valentino Rossi (Ita) 
Yamaha a 1”431, 3. Dani Pedrosa (Esp) 
Honda a 1”529, 4. Jorge Lorenzo (Esp) 
Yamaha a 8”541, 5. Andrea Dovizioso 
(Ita) Ducati a 27”494, 6. Alvaro Bauti-
sta (Esp) Honda a 27”606, 7. Aleix 
Espargaro (Esp) Yamaha a 27”917, 8. 
Bradley Smith (Gbr) Yamaha a 27”947, 
9. Pol Espargaro (Esp) Yamaha a 
29”419, 10. Stefan Bradl (Ger) Honda a 
32”872.
MONDIALE PILOTI 1. Marc Marquez 
(Esp) 100 punti, 2. Dani Pedrosa (Esp) 
72, 3. Valentino Rossi (Ita) 61, 4. 
Andrea Dovizioso (Ita) 45, 5. Jorge 
Lorenzo (Esp) 35, 6. Stefan Bradl (Ger) 
30, 7. Aleix Espargaro (Esp) 30, 8. 
Bradley Smith (Gbr) 28, 9. Iannone (Ita) 
25, 10. Espargaro (Esp) 25.

MOTO2

ORDINE D’ARRIVO 1. Mika Kallio (Fin) 
Kalex in 44’56”004, media di 153,5 
Km/h, 2. Dominique Aegerter (Sui) 
Suter a 2”434, 3. Jonas Folger (Ger) 
Kalex a 3”668, 4. Esteve Rabat (Esp) 
Kalex a 5”431, 5. Maverick Viñales 
(Esp) Kalex a 9”786, 6. Luis Salom (Esp) 
Kalex 11”356, 7. Xavier Simeon (Bel) 
Suter a 18”112, 8. Johann Zarco (Fra) 
Caterham Suter a 21”508, 14. Julian 
Simon (Spa) Italtrans Kalex a 44”100; 
20. Franco Morbidelli (Ita) Italtrans 
Kalex a 57”176.
MONDIALE PILOTI 1. Esteve Rabat 
(Esp) 83 punti 2. Mika Kallio (Fin) 67 3. 
Maverick Viñales (Esp) 49 4. Domini-
que Aegerter (Sui) 49 5. Simone Corsi 
(Ita) 33 6. Thomas Luthi (Sui) 32 7. 
Xavier Simeon (Bel) 29 8. Luis Salom 
(Esp) 28 9. Sandro Cortese (Ger) 25 10. 
Anthony West (Aus) 25

MOTO3

ORDINE D’ARRIVO 1. Romano Fenati 

(Ita) Ktm in 41’28”584, media 147,1 

Km/h, 2. Efren Vazquez (Esp) Honda a 

0”144, 3. Alex Rins (Esp) Honda a 

0”147, 4. Jack Miller (Aus) Ktm a 

1”224, 5. Isaac Viñales (Esp) Ktm a 

1”244, 6. Jakub Kornfeil (Cze) Ktm a 

1”857, 7. Alex Marquez (Esp) Honda a 

3”808, 8. Francesco Bagnaia (Ita) Ktm a 

6”631, 9. Enea Bastianini (Ita) Ktm a 

11”944, 10. Niklas Ajo (Fin) Husqvarna 

a 12”204.

MONDIALE PILOTI 1. Jack Miller (Aus) 

79 punti 2. Romano Fenati (Ita) 74 3. 

Efren Vazquez (Esp) 62 4. Alex Rins 

(Esp) 51 5. Alex Marquez (Esp) 49 6. 

Jakub Kornfeil (Cze) 31 7. Isaac Viñales 

(Esp) 28 8. Alexis Masbou (Fra) 28 9. 

Francesco Bagnaia (Ita) 23 10. Danny 

Kent (Gbr) 23

Pallanuoto

SERIE A2 FEMMINILE

GRUPPO NUOTO OSIO–ANCONA 13-4
PARZIALI: 4-1, 4-2, 1-1, 4-0.
Facile vittoria interna per le ragazze 
del Gruppo Nuoto Osio, che superano la 
Vela Ancona e continuano la marcia in 
vetta. Risultato mai in discussione, solo 
il terzo quarto è finito in parità (1-1), 
ma con le osiensi già al sicuro: triplette 
di Laura Magni e Terranova, doppiette 
di Terranova e Rosso e reti di Cattaneo, 
Marta Magni e Valotto. Domenica alle 
15 il Gn Osio sarà ospite della Florentia.

SERIE C MASCHILE

NUOTO CLUB MILANO2–TREVIGLIO 6-11
PARZIALI: 0-3, 2-3, 1-5, 3-0.
Ancora una bella vittoria del Treviglio, 
che si aggiudica lo scontro diretto nella 
vasca del Nuoto Club Milano 2 e mette 
una seria ipoteca sulla salvezza. 
Sempre larghi i vantaggi, nell’ultima 

frazione è bastato gestire. Per i ragazzi 
allenati da Alberto Mazzola, doppiette 
di Tassi, Pelone e Bosco e reti di Bosco-
lo, Capitanio, Colombo, Mazzoleni e Del 
Prato. Sabato alle 21 i bergamaschi 
ospiteranno il Vigevano.

PROMOZIONE MASCHILE

NOVARA–GRUPPO NUOTO OSIO 3-4
PARZIALI: 1-1, 1-1, 0-2, 1-0.
Altra sofferta vittoria di misura per il 
Gn Osio, che si impone a Novara. Prova 
di maturità, facendo fronte anche a 
difficoltà di carattere ambientali, come 
il gioco aggressivo dei padroni di casa 
favoriti dal permessivismo dell’arbitro 
e un pubblico che difficilmente ambirà 
ad un premio per il fair play. Per i 
bergamaschi allenati da Mirco Pribeti-
ch, che rimangono da soli in testa alla 
classifica, doppietta di Gibellini e reti di 
Chiacchio e Luzardi. (Silvio Molinara)


