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Luca Curti e Valentina
Maj firmano l’ultima di Coppa
Italia. Si conclude infatti con
due squillanti vittorie berga-
masche l’edizione 2019 del tro-
feo nazionale di skiroll che nel-
la tappa conclusiva di Bobbio
Piacentino ha proposto le perle
dei due assi degli stretti a rotel-
le bergamaschi, vincitori asso-
luti della prova in salita in al-
ternato.

In campo maschile il forte
atleta di Branzi si è regalato per
il ventiduesimo compleanno –
festeggiato lo scorso 23 settem-
bre – una prova maiuscola lun-
go la salita di Monte Penice (9
chilometri per un dislivello di
610 metri) lasciando ad un mi-
nuto il portacolori dell’Eserci-
to Michele Gasperi, con il cune-
ese Francesco Becchis che ha
chiuso al terzo posto. 

Per l’azzurro tesserato per
l’UnderUp Ski Team un finale
di stagione schioppettante con
una prestigiosa vittoria che fa
il paio con lo scudetto di uphill
ottenuto ad inizio settembre a
conferma delle sue doti di sca-
latore.

«Era una prova individuale
– commenta lo sciatore il brem-
bano – per cui non avevo riferi-
menti anche perché parto sem-
pre davanti ed è difficile gestir-
si. Ma a metà gara il mio allena-
tore Emanuele Sbavo mi ha co-

Il podio femminile: sul gradino più alto Valentina Maj di Schilpario 

Skiroll. A Bobbio Piacentino hanno vinto la gara maschile e quella femminile
Classifiche finali: lo sciatore di Branzi (4° assoluto) si aggiudica il trofeo U23

municato che avevo quaranta
secondi su Gasperi, quindi ho
capito che potevo farcela e ci ho
dato dentro». 

«Sono molto soddisfatto del-
la stagione anche se mi resta un
po’ di amaro in bocca per alcu-
ne mancate convocazioni in
Coppa del Mondo dove ho di-
mostrato il mio valore con il
bronzo del Monte Bondone.

Spero per l’anno prossimo in
più continuità dai tecnici az-
zurri, visto che lo skiroll è la
mia disciplina principale e in
inverno utilizzo il fondo per
preparare la stagione sulle ro-
telle».

All’opposto Valentina Maj,
diciannovenne di Schilpario,
splendida vincitrice della prova
rosa sulla veneta Lisa Bolzan e

sulla piemontese Elisa Sordel-
lo: «Lo skiroll mi serve per fare
velocità in vista della stagione
sulla neve – le sue parole – in-
fatti non mi aspettavo questo
risultato visto che sono ancora
in fase di carico. Però man ma-
no che superavo le ragazze par-
tite prima di me prendevo fidu-
cia ed alla fine è arrivata una
bella vittoria»

I risultati di categoria
Nelle altre categorie ottime
prestazioni dei portacolori del-
l’Ubi Banca Goggi con le vitto-
rie di Giulia Cozzi (Under 18),
Cassandra Bonaldi (Under 16),
Flavia Epis (Under 14), Stefano
Epis (Under 12) dove Giulia Lo-
catelli è 2ª e Lorenzo Bonaldi
3°, mentre nei Master3 Vittorio
Torchitti chiude 2° davanti a
Giuseppe Gervasoni 3°.

La gara ha avuto come prelu-
dio sabato una sprint skating
valevole anche quale Campio-
nato italiano della specialità
con Curti buon 6° e il giovanis-
simo Stefano Epis argento tra
gli Under 12.

Si è conclusa così la Coppa
Italia 2019 dove Luca Curti ha
chiuso quarto assoluto ma mi-
glior Under 23, Giulia Cozzi
seconda Under 18, mentre nei
cuccioli applaudiamo il domi-
nio della goggina Sara Belotti
e il terzo posto di Stefano Epis.
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LEY RANICA: promozione alla 1ª divisio-
ne femminile. VALPALA: U14F, vincitrice 
Coppa Bergamo e promozione alla 1ª 
divisione femminile. MARTINENGO: 
U16F, vincitrice Coppa Bergamo. 
LURANO: U18F, vincitrice Coppa Berga-
mo. LOCATE: promozione alla 1ª divisio-
ne femminile. LEMEN ALMENNO: 
promozione alla serie B2F; U16F, 
Campione territoriale, 3ª al Campionato 
Regionale e Campione Nazionale; U14F, 
3ª al Campionato territoriale; U13F, 2ª al 
Campionato territoriale. VIVIAMOVOL-
LEY: due squadre promosse alla 2ª 
divisione femminile; U16F, 3ª al Cam-
pionato territoriale; U14F, 2ª al Campio-
nato territoriale; U13F, 3ª al Campiona-
to territoriale. CISERANO: promozione 
alla serie DF. OLIMPIA: finalista playoff 
promozione SuperLega e finalista 
Coppa Italia serie A2M; U18M, Campio-
ne territoriale, 3ª al Campionato 
Regionale e 6ª al Campionato Naziona-
le; U16M: 3ª al Campionato territoriale. 
NUOVA ALMEVILLA: promozione alla 
serie CM; promozione alla 2ª divisione 
femminile; U16M, 2ª al Campionato 
territoriale; U14M, 3ª al Campionato 
territoriale; U13M 6vs6, 2ª al Campiona-
to territoriale; U13M 3vs3, 2ª al Cam-
pionato territoriale. CURNO: promozio-
ne alla 2ª divisione femminile; U18F, 2ª 
al Campionato territoriale; U16F, 2ª al 

Campionato territoriale. AURORA 
FONTANELLA: promozione alla 2ª 
divisione femminile. VALGANDINO: 
promozione alla serie DM; promozione 
alla 2ª divisione femminile. TREZZO: 
promozione alla 2ª divisione femminile, 
SCUOLA PALLAVOLO BERGAMO: U13F, 
Campione territoriale e 4ª al Campiona-
to Regionale. CREDARO: promozione 
alla 2ª divisione femminile; ROGNO: 
promozione alla 1ª divisione maschile.
SOCIETÀ PREMIATE PER ATTIVITÀ DI 
MINIVOLLEY Aurora Seriate, Brembo 
Volley Team e USO San Pietro.
SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLE FASI 
NAZIONALI GIOVANILI Lemen Almenno:
Campione Nazionale U16F. Olimpia: 6ª 
classificata U18M.
SOCIETÀ PREMIATE PER L’ATTIVITÀ 
GIOVANILE Treviglio, Scanzorosciate, 
Valpala, Lurano e Lemen Almenno.
SELEZIONATORI PROVINCIALI Antonio 
Negri (selezionatore maschile), Matteo 
Dall’Angelo (selezionatore femminile), 
Giorgio Ferrari (collaboratore maschi-
le), Luigi Rivoli e Arianna Paris (collabo-
ratori femminile), Matteo Gandolfi 
(fisioterapista), Fabio Rubino (prepara-
tore atletico), Omar Bertulessi (selezio-
nale beach volley femminile) e Marco 
Longoni (selezionatore beach volley 
maschile).
CLASSIFICA SELEZIONI 2ª classificata la 

Curti e Maj, parla bergamasco
l’ultima tappa di Coppa Italia 

corsa in montagna ed è mamma
di Nicola e Matteo Bonzi, tesse-
rati della società brembana con
ottimi risultati agonistici. 

Il primo e il terzo gradino del
podio mondiale sono stati con-
quistati al Trofeo Ciolo che la
Fidal e la Wmra (la federazione
mondiale della corsa in monta-
gna) hanno designato quest’an-
no quale evento per l’assegnazio-
ne dei titoli iridati di categoria.

Si è corso a Gagliano del Capo,
in provincia di Lecce, in un tea-
tro di gara che gli atleti hanno
definito incomparabile per una
vera corsa in montagna disegna-
ta su un territorio montano con
vista mare tra i più belli della
Puglia. 

Tra le due bergamasche si è
inserita Enrica Carrara dell’Atle-
tica Lumezzane e questo risulta-
to ha portato sul podio la terna
della rappresentativa azzurra
per la categoria di appartenenza:
così le due atlete bergamasche,
oltre alla performance indivi-
duale, sono riuscite a centrare il
massimo obiettivo di squadra.
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Corsa in montagna
Le due bergamasche 
sul podio della categoria 
50/55. Decisive anche per 
il titolo a squadre dell’Italia

Due bergamasche ai
vertici iridati della corsa in mon-
tagna master per la categoria
50/55, a Gagliano del Capo, in
provincia di Lecce. 

Sono Nives Carobbio dell’At-
letica Paratico, campionessa
mondiale, e Daniela Giupponi
dell’Atletica Valle Brembana, che
ha conquistato il bronzo. Due
bergamasche: Carobbio è tesse-
rata per il sodalizio di Iseo, ma
vive e si allena sulla Maresana;
Giupponi è brembana di Dosse-
na. 

Ambedue vivono il mondo
della corsa in montagna agoni-
stica nel quale continuano a ga-
reggiare. 

Inoltre, Nives ha il figlio Pie-
tro atleta di livello che gareggia
per la Valle Brembana, mentre
Daniela è consorte di Fausto
Bonzi, personaggio storico della

Carobbio campionessa
mondiale master
Bronzo a Giupponi

Da sinistra: la bresciana Carrara e le bergamasche Carobbio e Giupponi 

campo di casa. La Vertovese sarà
ospite del Verbano, il Valcalepio
si esibirà sull’erba artificiale di 
Calvairate, mentre la gara Telga-
te-Alcione è stata messa in pro-
gramma allo stadio di Palazzolo 
sull’Oglio.

Cinque bergamasche in lizza
anche nella coppa di Promozione,
e pure qui un derby deciderà le 
sorti delle due cugine chiamate a
confrontarsi: si tratta di San Pao-
lo d’Argon-Villongo, che si di-
sputa a Gorlago alle 20. La Gavar-
nese e la Pradalunghese giocano
di fronte ai propri tifosi, rispetti-
vamente contro Montorfano Ro-
vato e Real Dor: l’unica portacolori
chiamata a varcare i confini pro-
vinciali, dunque, sarà l’Azzano 
Grassobbio, atteso a Erba alle 
20,45 ospite dell’Arcadia Dolzago.
Ed ecco il riepilogo del program-
ma completo (inizio ore 20,30). 

ECCELLENZA - Ottavi di fi-
nale: Atletico Chiuduno Grumel-
lese-AlbinoGandino (a Chiuduno,
ore 20), Calvairate-Valcalepio, 
Telgate-Alcione (a Palazzolo sul-
l’Oglio), Verbano-Vertovese.

PROMOZIONE - Sedicesimi
di finale: Arcadia Dolzago-Azzano
Grassobbio (a Erba, ore 20,45), 
Gavarnese-Montorfano Rovato,
Pradalunghese-Real Dor, San Pa-
olo d’Argon-Villongo (a Gorlago,
ore 20).
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Calcio
Eccellenza agli ottavi, 
Promozione ai sedicesimi:
si gioca a eliminazione diretta, 
derby a Chiuduno e Gorlago 

La Coppa Italia del calcio
dilettanti entra nel vivo. Questa 
sera, con inizio alle ore 20,30 (a 
parte poche eccezioni), tornano in
campo le squadre di Eccellenza e
Promozione: nella categoria regi-
na del calcio regionale si tratta di
giocare gli ottavi di finale, mentre
sull’altro fronte siamo arrivati ai
sedicesimi. 

Dopo la scrematura avvenuta
con la prima fase, strutturata sulla
formula dei triangolari, ora il ta-
bellone di stampo tennistico pro-
pone lo scontro diretto in gara uni-
ca. I sorteggi hanno determinato
quali compagini avranno dalla 
propria parte il fattore campo: ora
i verdetti sono affidati alla gara 
secca, che non prevede tempi sup-
plementari. In caso di parità al 90’,
infatti, si passerà direttamente ai
calci di rigore. Per quanto riguarda
la rappresentanza bergamasca, in
Eccellenza le squadre ancora in 
corsa sono cinque: una verrà ine-
vitabilmente eliminata nel derby
fra Atletico Chiuduno Grumel-
lese e AlbinoGandino (che si gio-
ca a Chiuduno alle 20), le altre tre
giocheranno tutte lontano dal 

Dilettanti, la Coppa
nella fase cruciale 

SERATA AD ALBANO 

La «Collina dei Sogni» di Albano S. 
Alessandro ha ospitato la serata di 
premiazioni del volley bergamasco. 
Come sempre organizzata dal Comitato 
Territoriale Fipav di Bergamo, la 
manifestazione è diventata ormai da 
diversi anni, un classico appuntamento 
per atleti, allenatori, dirigenti e arbitri 
del mondo pallavolistico bergamasco.
Questi i premi assegnati.
SOCIETÀ PREMIATE VOLLEY BERGAMO: 
partecipazione al campionato di serie 
A1F. TREVIGLIO PALLAVOLO: U14M, 
Campione territoriale; U13M 6vs6, 
Campione territoriale; U13M 3vs3, 
Campione territoriale e 4ª classificata al 
Campionato Regionale. FARESE: promo-
zione alla 1ª divisione femminile. 
CISANO: partecipazione al campionato 
di serie A2M; promozione alla 1ª 
divisione maschile; U16M, 2ª al Campio-
nato territoriale; U18M, 2ª al Campiona-
to territoriale; U14M vincitrice Coppa 
Bergamo. NOSSESE: promozione alla 1ª 
divisione maschile. BOLTIERE: promo-
zione alla 1ª divisione maschile. SPIRA-
NO: promozione alla 1ª divisione 
femminile. BREMBATE SOPRA: promo-
zione alla B2F e vincitrice Scudetto 
regionale. CELADINA: U18F, Campione 
territoriale; U14F, Campione territoria-
le. LA TORRE: promozione alla serie DM 
e vincitrice Scudetto provinciale, 
promozione alla 2ª divisione femminile. 
SCANZOROSCIATE: partecipazione ai 
playoff di serie BM; U18M, 3ª al Campio-
nato territoriale e vincitrice Coppa 
Bergamo. GORLAGO: U13M 6vs6, 3ª al 
Campionato territoriale; U13M 3vs3, 3ª 
al Campionato territoriale. GORLE: 
promozione alla serie B2F e vincitrice 
Coppa Lombardia. CENTRO PALLAVOLO 
27: promozione alla serie CF. MOZZO: 
U18F, 3ª al Campionato territoriale. 
ZOGNO: promozione alla serie DF; 
promozione alla 2ª divisione femminile. 
CALCIO: promozione alla serie CM. 
VALLECAMONICA SEBINO: partecipazio-
ne ai playoff di B2F; promozione alla 
serie DF e vincitrice Scudetto Provin-
ciale. AMBIVERE: promozione alla 2ª 
divisione femminile. CAPRIATE SAN 
GERVASIO: promozione alla 2ª divisione 
femminile. Don colleoni trescore: U13F, 
vincitrice Coppa Bergamo. NEW VOL-

squadra maschile indoor; 5ª classificata 
la squadra femminile indoor; 2ª e 5ª le 
due squadre femminili di beach volley; 
entrambe in 9ª posizione le due squa-
dre maschili di beach volley.
SQUADRE IMBATTUTE IN CAMPIONATO
Centro Pallavolo 27 in serie DF, Cisera-
no in 1ª divisione femminile (girone A) e 
Vallecamonica Sebino in 1ª divisione 
femminile (girone B).
ALLENATORI VINCITORI CAMPIONATI 
GIOVANILI PROVINCIALI Alberto 
Mazzatinti (Celadina, U18F), Tommaso 
Invernici (Olimpia, U18M), Atanas 
Malinov (Lemen Almenno, U16F), 
Roberto Tavola (Cisano, U16M), Diego 
Ubbiali (Celadina, U14F), Roberto Viani 
(Treviglio: U14M, U13 6vs6 e U13 3vs3) 
e Enzo Bolla (Scuola Pallavolo Bergamo, 
U13F).
RICOSCIMENTI INDIVIDUALI DIRIGENTI: 
Laura Cattaneo (Brembate Sopra) e 
Giovanni Bertrand Beltramelli (Valpala).
ATLETI Ilaria Galbusera (nazionale 
sordi), Mirko Bolis (nazionale sordi), 
Massimo Paolo Gamba (nazionale 
sitting volley), Massimo Barossi (nazio-
nale sitting volley), Ofelia Malinov 
(nazionale maggiore femminile) e 
Letizia Aquilino (3ª classificata al Trofeo
delle Regioni di beach volley).
UFFICIALI DI GARA Stefania Bonetalli, 
Gaia Giannini e Mirko Pulcini.
TECNICI Giovanni Fretti (Brembate 
Sopra, promozione alla serie B2F), 
Stefano Rossi (Gorle, promozione alla 
serie B2F), Atanas Malinov (Lemen 
Almenno, promozione alla serie B2F), 
Fausto Rota (CP 27, promozione alla 
serie CF), Luciano Pileri (Calcio, promo-
zione alla serie CM) e Alessandro Conte 
(Nuova Almevilla, promozione alla serie
CM).
ISTITUTI SCOLASTICI ICS di BAGNATICA, 
Campionati Studenteschi Femminile, 
Cadette-Volley S3: 1ª classificata 
Provinciale, 1ª classificata Regionale e 
1ª classificata Nazionale; dirigente 
scolastico, prof. Paolo Merlini; docente, 
prof. Giovanni Siciliano. ICS di Alzano 
Lombardo, Campionati Studenteschi 
Maschili, Cadetti-Volley S3: 1ª classifi-
cata Provinciale, 1ª classificata Regio-
nale e 8ª classifica Nazionale; dirigente 
scolastico, prof. Massimiliano Martin; 
docente, prof.ssa Silvia Gualteroni.

Tutti i premiati della pallavolo bergamasca

La palleggiatrice della nazionale Ofelia Malinov 
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