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Bonucci: «Contro la Polonia siamo obbligati a vincere»
Nazionale, Nations League
Il difensore: «Dobbiamo
essere più cinici e concreti
in attacco, in questo momento
ci manca un vero bomber»
VinceredomaniinPolonia (ore 20,45, diretta su Rai1) per
ripartire ed evitare il danno della
retrocessione: è il grido di battaglia di Leonardo Bonucci, 82 presenze in azzurro e una manifesta
allergia alle sconfitte. «Figurarsi
che anche un pareggio mi fa rosi-

care. A me piace vincere e aver
ricominciato a farlo nella Juve mi
dà una sensazione di benessere».
L’Italia invece non vince gare
ufficiali da un anno, domani deve
però ricominciare a farlo in Nations League. «Con la Polonia è
una gara difficile, quasi “da dentro
o fuori” e noi siamo obbligati a vincerla. Retrocedere - avverte il difensore - comprometterebbe
molte situazioni come gli Europei
2020 e il prossimo Mondiale».
Tradotto: vietato sbagliare anche
se qualche segnale positivo c’è:

«Con l’Ucraina si è vista un’Italia
diversa, propositiva. Sono fiducioso per la prossima partita e il futuro» dice Bonucci pur conscio che
bisogna far gol e subirne meno:
«Vincere fa lavorare meglio ma
per riuscirci bisogna fare male agli
avversari nei 20 metri. Mercoledì
siamo stati belli ma non basta, bisogna anche essere cinici, avere
più concretezza e personalità.
Nella storia azzurra non ci sono
mai stati bomber da 50 gol come
in altre rappresentative, Riva è il
primo con 35. E in questo periodo

Leonardo Bonucci: 82 presenze in azzurro per il difensore juventino ANSA

«Sofia e Michela si confermeranno
Bergamo traino per il movimento»

non è facile trovare un attaccante
che ne faccia 20 in 20 partite, forse
anche perché rispetto al proprio
club la maglia della Nazionale ha
un peso diverso e i giovani di oggi
forse un po’ ne soffrono. Ma ricordiamoci che rappresentiamo un
Paese che vuole vederci di nuovo
vincere». In attesa delle decisioni
del ct, il difensore bianconero sposa la soluzione del tridente leggero
schieratoaGenova:«Nondàpunti
di riferimento agli avversari, è stato un esperimento positivo che
Mancini credo riproporrà».

Block notes
CALCIO, NATIONS LEAGUE
LEGA A Girone 2: Belgio-Svizzera 2-1.
Girone 4: Croazia-Inghilterra 0-0.
LEGA B Girone 3: Austria-Irlanda del
Nord 1-0.
LEGA C Girone 2: Estonia-Finlandia 0-1,
Grecia-Ungheria 1-0.
LEGA D Girone 2: Bielorussia-Lussemburgo 1-0, Moldavia-San Marino 2-0.

CHAMPIONS LEAGUE

Sport invernali. Roda, presidente nazionale della Fisi, alla presentazione della fiera «Alta Quota»
«Goggia e Moioli campionesse di carattere e di sani principi: ci regaleranno altre soddisfazioni»
FEDERICO ERRANTE

«Sofia e Michela hanno
tutto per confermarsi. E Bergamo è sempre un traino». Il numero uno dello sci italiano Flavio Roda è stato il super ospite
nello stand di Fisi Bergamo ad
Alta Quota, la fiera della montagna e dell’outdoor che si è aperta
ieri al polo fieristico di via Lunga. Ad accogliere il presidente
federale, il numero uno provinciale Fausto Denti, il presidente
del Comitato Alpi centrali Franco Zecchini e Lara Magoni assessore regionale al turismo,
marketing territoriale e moda,
che non dimentica mai lo sport
che l’ha resa campionessa.
Per Roda, dopo l’ultimo plebiscito elettorale, un nuovo
mandato che nasce da una base
dorata «made in PyeogChang»
creata per due terzi dalle imprese bergamasche di Sofia Goggia
e Michela Moioli (il terzo titolo
è stato di Arianna Fontana ndr).
Se la stagione di Goggia scatterà
sabato 27 ottobre con l’opening
del gigante di Soelden in Austria, per Moioli - operata nei
giorni scorsi al ginocchio sinistro - bisognerà attendere metà
dicembre a Montafon, sempre
in Austria: «Bergamo ha fatto la
parte del leone - dice Roda conquistando qualcosa di quasi
inaspettato, almeno nelle proporzioni perché due medaglie
d’oro olimpiche e due Coppe del

Mondo penso sia il massimo che
si possa chiedere. Stanno lavorando alacremente, con tanto
impegno. Michela ha dovuto effettuare un leggero pit stop proprio per presentarsi al massimo
della forma, ma entrambe vogliono proseguire nei loro successi e, con un Mondiale evento
clou dell’annata, hanno tutte le
carte in regola per farlo perché
sanno restare umili, con i piedi
per terra e sono ben consapevoli
che servirà ancor più sacrificio
e abnegazione. In questo comunque possiamo stare tranquilli perché sono due campionesse dai sani principi e dal carattere forte: ci regaleranno ancora tante soddisfazioni».
Il tallone d’Achille, inutile
negarlo, dell’ItalSci negli ultimi
anni è rappresentato dai pali
stretti, sia al maschile che al
femminile per una nota stonata
divenuta costante e che fa da
contraltare ai risultati nel gigante e nel settore velocità: «Ci
vorrà pazienza - ammette il presidente -, serviranno anni per
tornare ad essere competitivi.
Più tra le donne perché dovremo saper attendere quelle giovani che stanno rivelando potenzialità interessanti. Tra gli
uomini, avendo costituito due
squadre B, dovremmo poter
tamponare in tempi più brevi
questo grosso buco».
Da un tocco di oggettivo fiele

Trofeo interregionale
al palaghiaccio IceLab
Short track
La Sport Evolution skating si allaccia il caschetto in vista del primo appuntamento organizzativo della stagione. È
quello in programma domani
dalle 9 alle 13 al palaghiaccio IceLab di via san Bernardino, dove
il sodalizio orobico organizza la
prima prova del trofeo Interregionale Lombardia e Piemonte,
riservato alle categorie giovanili.
Saranno circa una sessantina gli
skaters alle prese con un appuntamento riservato alle categorie
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preagonistica, esordienti, junior
F e junior E, sfidando velocità e
forza centripeta: per i pochi che
ancora non lo sapessero, lo short
track, è infatti il pattinaggio su
ghiaccio di velocità, specialità
che (grazie in primis a sua maestà Arianna Fontana) ha regalato
soddisfazioni in serie all’Italia
nell’ultimo decennio. Decisamente sprint il sodalizio cittadino è stato nell’organizzazione
dell’evento, dal momento che i
calendari nazionali sono di freschissima stesura. Quello cittadino sarà il primo appuntamen-

PSG-STELLA ROSSA: COMBINE?
Una combine che, qualora fosse dimostrata, sarebbe uno degli illeciti più
clamorosi della storia del calcio: su
questa ipotesi indaga la giustizia
francese, avvisata dall’Uefa che era
stata allertata da informatori di fiducia.
Al centro del caso, rivelato da «L’Equipe», ci sarebbe una somma enorme cinque milioni di euro - scommessa da
un altissimo dirigente della Stella Rossa
di Belgrado prima della trasferta di
Champions a Parigi contro il Psg, il 3
ottobre. Una scommessa sull’«over»,
sconfitta della propria squadra con 5
gol di scarto. E la partita è finita proprio
6-1. Il dirigente, per essere sicuro della
vincita - diverse decine di milioni di
euro - avrebbe coinvolto nella combine
diversi titolari della sua squadra.

BASKET
SERIE C MASCHILE SILVER
Mabo Bottanuco-Casalmaggiore 70-57,
Virtus Terno-DiPo Vimercate 43-68.
SERIE D MASCHILE
Pescate-Shapur Scuola Bk Treviglio
69-73, Mombrini Ingrocer CaravaggioGr Bk Cologno al Serio 70-72, Bk Verdello-Mandello Lario 67-70

SCHERMA

Da sinistra tre presidenti: Fausto Denti (Fisi Bergamo), Flavio Roda (Fisi nazionale) e Franco Zecchini (Alpi Centrali)

n n Le Olimpiadi a
Milano e Cortina?
Progetto credibile,
speriamo si possa
concretizzare»

to di un trittico che porterà all’organizzazione dell’ultima e
decisiva prova della Star Class
(per le categorie junior A, B e
senior), in programma dall’8 al
10 febbraio, e alla prima edizione
del trofeo Città di Bergamo che
chiuderà la stagione: «Siamo ai
nastri di partenza di un’annata
agonistica che ci auguriamo possa essere di crescita sotto tutti i
punti di vista - le parole del presidente Beppe Villa -. Speriamo
che l’occasione sia propizia anche per fare appassionare qualche nuovo atleta alla specialità».
Nel frattempo, si tiferà per i
vari Carlo Tagliabue, Filippo
Pezzoni e Giulia Marelli, in pole
per un podio.
L. P.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

al miele per Bergamo: «Per numero di iscritti e di sci club prosegue Roda - la vostra provincia resta un faro nonché un
veicolo fondamentale per la
promozione dello sport a livello
giovanile, sebbene la scuola
debba fare molto di più. Le
Olimpiadi in Italia? Una grande
opportunità per l’intero sistema, il progetto è credibile e speriamo si concretizzi. Non solo

per Milano o Cortina, si deve
capitalizzare al meglio l’evento
affinché si trasformi in un volano per l’intero territorio».
Il futuro in ogni caso si costruisce oggi, dalle certezze. Che
in questo momento, da qualsiasi
angolazione si vogliano guardare, portano dritte ai nomi di due
bergamasche: Sofia Goggia e
Michela Moioli.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Si gareggia a Dossena
Bonaldi gioca in casa
Skiroll
Gli amanti degli sci
stretti bergamaschi proprio non
ci stanno a mollare, e nell’attesa
della neve mantengono alta la
tensione agonistica con gli skiroll, disciplina che mai come in
questa stagione ha dato soddisfazioni a raffica a BergamoSci. È in
questo contesto che prende il via
domani il 4° Trofeo Skiroll Dossena, gara in salita a tecnica classica che riprende così una tradizione che negli anni Ottanta aveva visto confrontarsi su queste

strade olimpici del fondo del calibro di Benedetto Carrara e Gianfranco Polvara.
Ancora una volta, dunque, grazie all’impegno del Gruppo Giovani Dossena (con il supporto
tecnico dello Sc Valserina), le
strade che uniscono le contrade
di Dossena diventano palcoscenico privilegiato per i tanti appassionati che potranno così vedere
da vicino le gesta dei migliori interpreti della specialità, tra i quali
spiccano i tanti giovani bergamaschi come Angelo Buttironi, Federico Scanzi e Luca Curti, prota-

VIA ALLA STAGIONE A CASIRATE
Scatta oggi la stagione schermistica in
Lombardia. Sarà il centro sportivo di
Casirate il teatro della 1ª prova regionale di spada. Organizzazione della
Compagnia della scherma Asd di
Treviglio. Oggi, con primo appello in
pedana alle 8,30, toccherà agli uomini,
con 199 iscritti. Domani le donne, 141 in
totale. Sul parterre 15 pedane e la gara
assegnerà i posti validi per la partecipazione alla 1ª prova Open nazionale di
qualificazione ai Campionati italiani
assoluti 2019. Fasi finali nel pomeriggio.

RUGBY
LE «MAMMESAURE» IN CAMPO
«Donne per le donne», le «Mammesaure» tornano in campo. Al Comunale di
Trescore - oggi, dalle 14,30 - andrà in
scena la 2ª edizione di un torneo di
rugby (categoria Old) organizzato dalla
squadra affiliata ai Raptors Valcavallina. Al via ci saranno altre quattro
compagini provenienti da tutta Italia.
Parte del ricavato andrà alla onlus «Fior
di loto» che sostiene le donne vittime di
violenza sessuale e psicologica. (F. E.)

gonisti assoluti a livello internazionale, che - insieme al vincitore
delle ultime due edizioni Simone
Paredi - cercheranno di rendere
la vita difficile al padrone di casa
(è di Valserina) e recordman del
percorso Sergio Bonaldi. Il quale,
svestendo i panni di allenatore
del Cs Esercito, proverà ad onorare al meglio la gara dedicata alla
memoria del papà Virginio e del
fratello Giovanni, storici portacolori dello sci club Dossena.
Partenza dalle 9,30 in Località
Molini e arrivo al campo di tamburello dopo aver percorso i 7 km
del tracciato che ricalca quello
originale di 30 anni fa. Per info e
iscrizioni gruppogiov.dossena@libero.it.
Mauro de Nicola
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