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Con la neve che in questi
giorni cade copiosa sulle nostre
montagne, sale ancor di più la 
voglia di sci dei bergamaschi 
pronti a lanciarsi in pista. E men-
tre gli sciatori affilano le lamine
ecco che la Fisi pubblica l’annuale
graduatoria di merito delle circa
mille società affiliate ottenuta 
sommando i punteggi attribuiti
agli sci club grazie a risultati ago-
nistici, tesseramento e attività 
organizzativa. L’occasione è 
quindi ghiotta per tirare le som-
me della stagione appena conclu-
sa (comprende anche gli estivi sci
d’erba e skiroll), aprendo il can-
celletto per quella entrante.

Ancora una volta la graduato-
ria sorride agli sci club orobici che
ovviamente pagano dazio ai grup-
pi sportivi militari dotati di mezzi
sia tecnici che economici irrag-
giungibili per i club «civili» e che
monopolizzano le prime quattro
posizioni con l’Esercito – nelle 
cui fila annovera anche le nostre
Michela Moioli e Roberta Midali
– a guardare tutti dall’alto stac-
cando le Fiamme Gialle, che gra-
zie anche a Sofia Goggia recupe-
rano due piazze dal 2018 prece-
dendo Carabinieri e Fiamme Oro.

Ma poco dopo ecco lo Sci club
Radici che, pur in leggero calo, si
ferma ad un passo dalla top ten 
assoluta, 11°, ma buon 7° tra i civili
confermandosi seconda forza 
lombarda dietro al Bormio. Il so-

Lo Sci club 13 Clusone, 4° classificato tra i «civili» nel fondo e 8° assoluto, considerando anche i militari 

Sci e dintorni. Il club seriano 4° nella graduatoria «civile», che esclude i potenti gruppi militari
Radici 7° (tutte le discipline comprese). Snowboard: Scalve Boarder 3°, come il Gav sull’erba 

dalizio guidato da Olga Zambaiti
Radici è inoltre 6° nello sci alpino
mentre cresce nel freestyle, disci-
plina dove è 13° grazie allo ski-
cross nel quale «presta» Edoardo
Zorzi e Riccardo Gerosa alla Na-
zionale. 

Notevole balzo indietro della
seconda società bergamasca in 
graduatoria, l’Ubi Banca Goggi 
che da 19ª «civile» passa a 40ª, 
posizione peraltro confermata 
nello sci alpino, mentre è 66ª nel
fondo (che comprende lo skiroll).

Sci nordico invece che consen-
te al 13 Clusone di confermarsi 
terza forza provinciale risalendo
ben 10 posizioni (48°) nell’assolu-
ta civile ma soprattutto capace di
un prestigioso 4° posto (8° asso-
luto) tra gli sci stretti da neve e da
asfalto, eccellenza confermata 
dallo sci alpinismo dove è 10°. 

Fondo che dice bene anche a
Sci club Schilpario 13°, UnderUp
Ski Team 16° e Gromo 25°, con 
Roncobello e Ardesio che chiudo-
no nei cento, mentre lo skialp 
lancia anche il Gromo 14°, il Pre-
solana Monte Pora 21°, il Valgan-
dino 22°, il Gan Nembro 25° e 
l’UnderUp 27°.

Tornando allo sci alpino nei
cento troviamo l’Orezzo Valse-
riana 59°, l’Enjoy Ski Team 84ª 
(ma tra i migliori in assoluto per
l’attività Master) e l’Orobie Ski 
Team 88°. 

Bergamosci si conferma al top
nello snowboard dove, sulla scia

delle regine Michela Moioli e So-
fia Belingheri, continua a cresce-
re il loro club di provenienza, lo
Scalve Boarder Team ottimo 4°
assoluto ma sul 3° gradino del 
podio «civile» ottenuto grazie an-
che all’organizzazione sulle piste
amiche di Colere di gare Fis e di
Coppa Italia. 

Scintillante bronzo «civile»
pure per il Gav Vertova nello sci
d’erba che ringrazia Lorenzo 

Gritti per la raffica di vittorie in
Coppa del Mondo, Pietro Guerini
bronzo iridato e gli altri suoi 
quattro assi d’azzurro vestiti. Re-
sta il 4° posto dello Sc Selvino 
Toni Morandi nello skeleton, gra-
zie a Joseph Cecchini, l’italo-ca-
nadese tesserato per il sodalizio
dell’Altopiano, protagonista az-
zurro della Coppa del Mondo del-
lo «slittino a pancia in giù».
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n Nell’Esercito, 
primo assoluto, 
Moioli e Midali, 
davanti a Fiamme 
Gialle, con Goggia

Dopo un’estate proficua, che
lascia ampi spiragli all’ottimi-
smo da ambo le parti. Moioli,
per dare un’idea, manca in Cop-
pa Europa dal 7 febbraio 2015
a Cortina: «Mi farà soltanto be-
ne – spiega la campionessa
olimpica – tornare a misurarmi
in questo evento. Sia per scalda-
re i motori sia perché sono cu-
riosa di vedere l’effetto che mi
farà trovarmi fianco a fianco
con tante giovanissime senten-
domi quasi una “vecchietta” ri-
spetto a loro. Tradizionalmente
soffro tantissimo il debutto uf-

Snowboardcross
Oggi a Pitztal, in Austria, 
Belingheri e Moioli rompono
il ghiaccio pensando 
alla Coppa del Mondo

Un ritorno per due,
stesse sensazioni, stessa adre-
nalina. Michela Moioli e Sofia
Belingheri, oggi e domani, sa-
ranno in pista a Pitztal, in Au-
stria, nella «doppia» valevole
per la Coppa Europa. Un rodag-
gio assai utile in vista del debut-
to della Coppa del Mondo in
programma il 13 dicembre a
Montafon (Austria). La scelta di
misurarsi nella competizione
continentale, peraltro, è strate-
gicamente perfetta anche in vir-
tù di un calendario del circuito
principale che si snoderà sola-
mente su sei tappe. «Lo
snowboardcross è quella disci-
plina in cui si passano otto mesi
ad allenarsi e quattro in gara»,
per dirla con il direttore sporti-
vo azzurro Cesare Pisoni, una
ragione in più – non da poco –
che ha portato le nostre al can-
celletto. Senza pensare alla
classifica, piuttosto per rifinire
una messa a punto per ciò che
sarà. 

L’alzanese Michela Moioli TROVATI

ficiale, dunque esordire in Cop-
pa Europa mi permetterà sia di
rompere il ghiaccio sia di rien-
trare nel clima agonistico in un
ambiente nuovo e guardando
anche la condizione delle avver-
sarie. Affronterò al 100% l’im-
pegno per essere già in tempe-
ratura a Montafon». 

La 24enne fuoriclasse alza-
nese, non è un mistero, ha nel
mirino il terzo trofeo di cristallo
della sua carriera: «Ho voglia di
vincere – sottolinea –, ma per
farlo bisogna procedere tappa
per tappa. Sono molto soddi-
sfatta degli allenamenti che mi
hanno permesso di concentrar-
mi tantissimo su qualche punto
debole da curare in maniera
specifica come le partenze. Do-
dici mesi fa, di questi tempi, mi
sentivo imballata e non avevo
alle spalle tutto il lavoro svolto
invece quest’anno che mi ha
consentito di colmare anche al-
cune carenze tecniche». 

Dopo aver riposto nel casset-
to i propositi del ritiro, anche
Sofia Belingheri sprizza energia
da tutti i pori e il suo ha tutta
l’aria d’essere un anno zero da
impostare a marce alte: «Le ses-
sioni di training – rileva l’atleta
della Roncola, quattro vittorie
all’attivo in Coppa Europa – so-
no state decisamente redditizie.
A Pitztal sarà un banco di prova
importante per capire la mia
reale condizione. Sono molto
motivata, mi sto godendo ogni
sciata, sto bene tanto fisica-
mente quanto mentalmente,
quindi non vedo l’ora di comin-
ciare.
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Michela e Sofia
scaldano i motori
in Coppa Europa

Master, Quadri
due volte sul podio

Al Trofeo delle Regioni, in am-
bito maschile, ha brillato anche il
fiorettista della Scherma Berga-
mo Michele Ghitti, 2° con la Lom-
bardia insieme a Marco Bosio, 
Carlo Morosini e Roberto Pulega.
Il quartetto lombardo è stato su-
perato per una sola stoccata dal 
Piemonte nell’ultimo atto della 
competizione. Ghitti ha ben figu-
rato pure a livello personale: nella

seconda prova di sa-
bato ha vinto il bron-
zo nella categoria 1
(40-49 anni) perden-
do in semifinale 10-3
contro il torinese Lo-
renzo Richiardi (poi
sconfitto 10-9 in fina-
le dal pisano Lorenzo
Persichetti).

 A Brescia era in
calendario l’Interna-
tional Fencing Chal-

lenge organizzato dalla Scherma-
Brescia. La manifestazione per 
Under 14 ha regalato un solo podio
ai nostri portacolori. A intascarsi
il bronzo nella categoria Giovanis-
simi (‘08) è stato Filippo Brignoli:
lo spadista della Scherma Berga-
mo è stato fermato in semifinale
10-4 dalla medaglia d’oro Riccar-
do Paoletti (Pordenone) ed è risul-
tato anche il migliore nella catego-
ria accorpata dei Maschietti (‘09). 
Francesco Fontanarosa
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Scherma
Paola oro nella categoria 0 
di fioretto nella 2ª tappa 
nazionale e argento nel Trofeo 
delle regioni con la Lombardia

Torino e Brescia hanno
acceso il fine settimana schermi-
stico bergamasco. Sulle pedane 
piemontesi era in programma un
doppio appuntamen-
to Master: la seconda
prova nazionale e il 
Trofeo delle regioni.
Paola Quadri (Scher-
ma Bergamo), cam-
pionessa italiana in 
carica, ha confermato
la propria confidenza
con l’oro lasciandosi
tutte le avversarie al-
le spalle nella catego-
ria 0 di fioretto (atlete
dai 24 ai 39 anni). Quadri ha scon-
fitto con un perentorio 10-1 in se-
mifinale Federica Ingenito (Giu-
lio Verne Scherma) e ha poi pre-
valso in finale 10-8 sulla tarantina
Laura Lotti. La stessa fiorettista
della Scherma Bergamo ha con-
quistato l’argento a squadre nel 
Trofeo delle Regioni. La compagi-
ne della Lombardia completata da
Enrica Sonzogno (Scherma Ber-
gamo), Lavinia Martini e Debora
Buongiardino è stata battuta in 
finale 39-33 dalla Puglia. 

Paola Quadri, oro 

nel fioretto Master

SERIE A, GIUDICE SPORTIVO
4 TURNI A OLSEN, 2 A LAPADULA 
Quattro giornate di squalifica per il 
portiere del Cagliari Patrick Olsen, due 
all’attaccante del Lecce Gianluca 
Lapadula (più 10mila euro a testa di 
multa): lo ha deciso il giudice sportivo 
della serie A che ha punito così il finale 
incandescente di Lecce-Cagliari. 
UNA GIORNATA A TOLOI Per il resto un 
turno Fabrizio Cacciatore (Cagliari), 
Mato Jajalo (Udinese), Simone Missiroli 
(Spal), Rafael Toloi (Atalanta) e Nicolò 
Zaniolo (Roma). 
ATALANTA MULTATA Il giudice ha poi 
inflitto una ammenda di 10mila euro al 
Milan «per avere suoi sostenitori (...) 
intonato cori insultanti di matrice 
territoriale». Ammenda di 4 mila euro 
all’Atalanta per avere i suoi sostenitori 
«lanciato sul terreno di gioco una 
bottiglietta di plastica e due accendini».

QUI BRESCIA: BALOTELLI C’È 
AL LAVORO PER IL DERBY Mario 
Balotelli anche ieri, come già lunedì, si è 
regolarmente allenato con il Brescia per 
cercare di riconquistare un posto nella 
settimana che porta al derby con 
l’Atalanta. Intanto la Major League 
Soccer tenta di portare Balotelli negli 
Stati Uniti. L’invito a Super Mario arriva 
direttamente dal sito ufficiale della Mls.

CALCIO DILETTANTI
OGGI DUE RECUPERI Oggi sono in 
programma due recuperi di Terza 
categoria: alle 20,30 Zanconti-Osio 
Sopra (girone D), alle 21 Lograto-Pro 
Mornico (girone A, Brescia). 

CALCIO A 5
SERIE C1: SUPER CHIGNOLESE La 
Chignolese fa lo scalpo alla capolista. 
Colpo grosso dei bianconeri, che 
battono il Bellinzago con un tennistico 
6-2: decidono le doppiette di Tironi e 
Melegoni e le reti di Cappello e Darraz-
zi. Un risultato che permette ai berga-
maschi di avvicinare la vetta: ora la 
Chignolese ha 20 punti come Desenza-
no e Leon ed è solo a -1 dallo stesso 
Bellinzago, in una classifica di serie C1 
di calcio a cinque che vede le prime sei 
nel giro di due punti. 
SERIE C2: VINCE L’OROBICA L’Orobica 
Urgnano batte 5-4 il Futsei (doppietta 
di Fenili, reti di Tufano, Calegari e 
Armentini), mentre il Fara Gera Five 
perde 6-4 in casa del New Vidi (doppiet-
ta di Chiba, reti di Ciccarelli e Reseghet-
ti): l’Orobica è quarta a -2 dalla vetta, il 
Fara terzultimo. 
SERIE D: TRE VITTORIE SU TRE Tre 
vittorie su tre per le bergamasche: il 
Valcalepio batte 4-2 la Fortitudo 
Busnago (doppio Rolli, Lanza e Comot-
ti), il San Paolo fa 8-0 con il Lumezzane 
(triplo Vecchi, doppio Fiorina, Signorel-
li, Rota e Carone), l’Atl.Chiuduno addirit-
tura 11-3 con il Forza e Coraggio (dop-
piette di El Fatri, Brioli e Licini, reti di 
Colonnetti, Clivati, Losa, Ricci e Sarzil-
la). Il Valcalepio è secondo, il San Paolo 
quarto, l’Atletico settimo. (M. S.)

CASO DOPING
GIOCHI A RISCHIO PER LA RUSSIA Lo 
sport russo torna a tremare per lo 
scandalo del doping di Stato. Il Comitato 
di controllo della conformità (Crc) 
dell’Agenzia antidoping mondiale 
(Wada) ha chiesto di bandire per 
quattro anni la Russia dalle principali 
competizioni sportive accusandola di 
aver falsificato i dati di laboratorio 
consegnati agli investigatori lo scorso 
gennaio (documentazione richiesta in 
seguito al reintegro della Rusada. 
l’agenzia antidoping russa, sancito nel 
settembre del 2018 dopo tre anni di 
sospensione per lo scandalo del doping 
di Stato in Russia). Per la Russia - che ha 
criticato aspramente le conclusioni del 
Crc - le Olimpiadi di Tokyo sono quindi a 
rischio e forse lo sono anche i Giochi 
invernali di Pechino del 2022. La 
decisione è attesa per il 9 dicembre, 
quando il Comitato esecutivo della 
Wada si riunirà a Parigi per valutare la 
richiesta del Crc. 

BASKET
PRIMA DIVISIONE - 7ª ANDATA
GIRONE BERGAMO 1: Or. Sarnico 
Wildboars-Romano 47-57; Almenno-La 
Torre 74-72; EBG Grassobbio-Aurora 
Trezzo 61-65; PalaVal-Mafalda Spirano 
70-44; Red Roosters Presezzo-Trezzano 
Rosa 52-49; Martinengo-Angels Ponti-
rolo 66-56; Treviolo-Zubani Castro 
102-61. CLASSIFICA: PalaVal 14; A.Trez-
zo*, Almenno S. B.**, Red Roosters 
Presezzo 10; Mafalda* , Treviolo 8; EBG 
Grassobbio, Or. Sarnico Wildboars*, 
Zubani Castro* 6; La Torre, Romano, 
Martinengo 4; Trezzano 2; Pontirolo 0.
SECONDA DIVISIONE - 5ª ANDATA 
GIRONE BERGAMO 1 Or. Bariano-Azza-
nese 54-51; Fiorente Colognola-Stezza-
no 48-62; Il Momento Rivolta-Visconti 
Brignano 58-59; Bk 86 Caravaggio-
Brown Ies Verdello 37-44. Riposava 
Boca Bk 89. CLASSIFICA: Brown Ies Bk 
Verdello* 8; Fiorente Colognola, Stezza-
no* 6; Boca 89*, Bk 86 Caravaggio*, 
Visconti Brignano*, Or. Bariano 4; 
Azzanese 2; Il Momento Rivolta** 0.
GIRONE BERGAMO 2 Imbersago-Ambi-
vere 71-51; ValTexas Bg-Caluschese 
Verde 59-58; Caluschese Bianca-Carpe 
Diem Calolzio 73-78; Bonate St-Brem-
bate Sp 44-55. Riposava: USVS Bg. 
CLASSIFICA: USVS Bergamo* ,Calusche-
se Verde, Caluschese Bianca*, ValTexas 
Bg*, Imbersago, Carpe Diem * 6; Brem-
bate Sp 2; Bonate Sotto*, Ambivere 0. (** 
due * una partita in meno). 

Graduatorie Fisi, Bergamo sempre alta
Il 13 Clusone sfiora il podio nel fondo

Block notes
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