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SCI ALPINO
CAMPIGLIO, DELUSIONE AZZURRA
C’erano grandi attese per gli azzurri 
sulla famosa pista del Canalone Mira-
monti di Campiglio, dove un italiano 
non vince dal 2005 con Giorgio Rocca. 
Ma alla fine, la serata di Coppa del 
Mondo regala solo il nono posto del 
veterano Manfred Moelgg. Lo slalom è 
andato (in 1’35”60) dallo svizzero 
Daniel Yule, 26 anni, già vincitore lo 
scorso anno. Secondo il norvegese 
Henrik Kristoffersen, terzo il francese 
Clement Noel in 1.35.85. Dopo Moelgg, il 
miglior azzurro è il giovane Alex 
Vinatzer (13°) che ha sentito la pressio-
ne delle grandi attese dopo il terzo 
posto di pochi giorni fa a Zagabria.

SCHERMA COPPA DEL MONDO
MARZANI IN PEDANA A CUBA Il 2020 
della scherma mondiale inizia con un 
fine settimana intenso. Tutte le speciali-
tà infatti sono in pedana per affrontare 
le rispettive prove di Coppa del Mondo. 
In gara anche la bergamasca Roberta 
Marzani, volata a Cuba con altre undici 
spadiste azzurre e domani inizierà a 
gareggiare nelle qualificazioni. 

CALCIO DILETTANTI
D: 3 TURNI A RONZONI (VILLA VALLE)
Tre giocatori squalificati nelle file delle 
formazioni bergamasche di serie D. il 
Giudice sportivo, attraverso il comuni-
cato diramato ieri, ha rifilato tre giorna-
te di stop a Ronzoni, centrocampista del 
Villa Valle, una giornata al centravanti 
della Virtus CiseranoBergamo Okyere 
Gullit e una giornata anche a Paris, 
difensore dello Scanzorosciate.
PRIMA: RESMINI AL PAGAZZANO 
L’anno appena cominciato ha portato 
aria nuova in quel di Pagazzano. La 
società ha deciso durante le vacanze 
invernali di sostituire mister Alessan-
dro Bigatti con Giancarlo Resmini, il 
preparatore dei portieri di casa. Gli 
ultimi risultati deludenti in campionato, 
con cinque sconfitte e un pareggio nelle 
ultime sei gare, hanno determinato la 
fine dell’avventura di Bigatti.
SECONDA: BRAMBILLA AL PUMENEN-
GO L’anno nuovo dell’Or. Pumenengo 
riparte da Gian Luigi Brambilla. Il club 
bassaiolo, che ha chiuso l’andata al 
secondo posto nel girone D di Seconda 
categoria, ha ufficializzato sul profilo 

Fb in cambio di guida tecnica: domenica 
prossima, avversaria la Voluntas Osio, 
al posto di Roberto Tarenghi siederà in 
panchina «Gigio» Brembilla. Per il 
57enne ex puntero della Virescit 
Boccaleone (con cui salì dai dilettanti 
alla C1) si tratta di un ritorno dopo le 
esperienze con Fara Olivana con Sola 
(Promo) e con la Juniores regionale 
della Romanese. 

CALCIO GIOVANILE 
MEM. CORTINOVIS A SELVINO Il Palaz-
zetto di Selvino ospiterà la 2ª edizione 
del Memorial Fausto Cortinovis -Trofeo 
Faip, torneo internazionale di calcio 
under 9 a cura della Nuova Selvino e 
sotto la regia di Massimiliano Bertocchi. 
Dal domani a domenica saranno 16 le 
formazioni partecipanti, tra le quali 
spiccano Inter, Juventus ed Atalanta, 
insieme all’AlbinoLeffe, Virtus Ciserano 
Bergamo e Ponte San Pietro, insieme 
agli estoni dell’Ararat. In palio la Selvi-
no Winter Cup nel nome di Fausto 
Cortinovis, ex calciatore e ex dirigente 
del calcio provinciale.

TIRO A VOLO REGIONALE 
BORLINI E CATTANEO SUL PODIO Se è 
vero che il buongiorno si vede dal 
mattino, il 2020 del tiro a volo di casa 
nostra si annuncia da seguire. Fra le 
pedane del Tav Mattarona (provincia di 
Mantova) e quelle del Trap Concaverde 
di Lonato (Bs) si sono svolte le prime 
due prove del campionato regionale 
invernale di Fossa Olimpica, al termine 
delle quali il movimento targato Bg 
festeggia performance niente male. A 
livello individuale due tiratori su tutti, 
gli «gnari» d’importazione Graziano 
Borlini & Walter Cattaneo: sia per il 
60enne cecchino Ardesio, sia per il 
52enne di Calcio terza piazza nella 
classifica individuale, con un chirurgico 
punteggio di 48/50 lì a consentire al 
Pezzaioli di Brescia (da un triennio club 
di appartenenza di entrambi), di andare 
subito in fuga nella classifica generale a 
squadre. Nella zona est, il primo tra i 
club di casa nostra è il Tav Cieli Aperti, 
terzo (526), settima piazza provvisoria 
invece per il Tav Bergamo di Seriate 
(477). 
NEL WEEKEND GARE A COLOGNO 
Chiuso un appuntamento, nel mirino 
degli appassionati ne entra subito un 

altro: sabato e domenica i gareggerà 
proprio al Tav Cieli Aperti di Cologno al 
Serio, per la terza prova di qualificazio-
ne in vista del gran finale in programma 
a fine febbraio in provincia di Brescia. 
(L. P.)

BASKET PROMOZIONE
GIRONE BG1 Riprende, con l’ultimo 
turno d’andata, la Promozione maschi-
le. Nel girone BG1 sono due gli anticipi 
odierni. Nel primo la capolista Fortitudo 
Busnago (10 vinte-2 perse) affronta tra 
le mura amiche (21,15) il Brembo Mozzo, 
decimo (4-8), annunciato al completo. 
La Bergamo Trasmissioni Almennese, 
nona (6-6), rientrano Espero e Pizzarel-
li, è invece ospite (21,30), del Sovico, 
quinto (8-4) . La seconda della classe 
Zani Viaggi San Pellegrino (10-2), out 
Del Ben, rientra Paolo Milesi, è impe-
gnata (domani ore 21,30) nel confronto 
esterno col Concorezzo, ottavo (7-5). 
Nel posticipo domenicale (ore 18) la 
wild card under GSB Bonate Sotto, 
ultima (0-12), out Cattaneo, Cianchetti, 
Kimcetic, Lucchini e Spila, spazio a 
Albani, Martelli e Pagnoncelli, riceve la 
Besanese, settima (7-5). 
GIRONE BG2 Nel girone BG2 (tutto in 
programma nella serata di domani) la 
capolista 035 Informatica Azzanese Bk 
(10-2),certi i forfait di Agostinelli, 
Padova e Luca Salvi, probabile il rientro 
di Valota, è attesa dalla sfida esterna 
(21,15) col Palosco, tredicesimo (2-10), in 
dubbio Badoni e Sala. Secondo (10-2) il 
ValTexas Bg, in forse Damiani, è ospite 
(21.15) del Visconti Brignano, decimo 
(4-8), out Defenti, Pallotta, Mauri e 
Rossoni. Annunciata al completo, la Pall. 
Adda Cassano, terza (10-2), rende visita 
(21.15) allo Scanzorosciate, dodicesimo 
(4-8), out Menghini, Evangelista, 
Beretta, Celeste e Rega. Quinto (8-4), il 
Pedrengo, assenti Panigada, Marco 
Fumagalli e Vezzoli, è atteso dal match 
esterno (21.15) col Castelcovati, sesto 
(7-5). La Virtus Arzago, undicesima 
(4-8), indisponibili Erba, Galbiati, 
Milanesi, Bassani e Piccioli, riceve 
(21,30) il Lussana Bg, settimo (5-7), in 
dubbio Epis. La Nuova Aurora Trescore, 
ultima (2-10), in dubbio Pecis, Rrasa e 
Filippo Rota, riceve (21,15) il Boca Bk 89, 
ottavo (5-7), in dubbio Donizetti, Manni. 
Rinviata a data da destinarsi Coccaglio-
Rovato. (Ger. Fo.) 

Block notes

Il podio del gigante: da sinistra Guerinoni (2ª), Azzola (1ª) e Rota (3ª)

Gigante Fis
in Valfurva
Bergamo cala
un poker d’assi
Sci alpino. Bis di Azzola davanti 
a Guerinoni, poi Rota e Gualdi
Ghisalberti, due argenti in Austria

manche recuperava tre posizio-
ni chiudendo ai piedi del podio.

Meno bene i nostri ragazzi tra
i quali anche ieri il migliore è
stato il goggino Matteo Noris che
dopo il 20° posto di martedì, è
risalito in 12ª posizione.

Tra gli Aspiranti, top ten per
i radicini Gabriel Masneri 8° e
Federico Priori 9° dopo che in
gara1 lo stesso Masneri era stato
7° con Alessandro Del Bello
(UBI Goggi) 10°.

Nel frattempo sulle nevi au-
striache di Gaal, un altro talento

cristallino targato Bergamo, la
19enne di Zogno Ilaria Ghisal-
berti, metteva a segno una pre-
stigiosa doppietta d’argento in
due giganti sempre validi per il
circuito Fis, inchinandosi lunedì
alla collega di nazionale Luisa
Bertani (già due top ten in Coppa
Europa), mentre ieri, dopo aver
dominato la prima manche, si è
dovuta piegare al ritorno della
31enne slovena Marusa Ferk, at-
leta con all’attivo un centinaio di
cancelletti in Coppa del Mondo.
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MAURO DE NICOLA

Prosegue l’ottimo mo-
mento delle sciatrici di Berga-
moSci che sulle piste di Santa
Caterina Valfurva dopo la dop-
pietta nel gigante Fis di martedì
con Michela Azzola che ha pre-
ceduto sul podio Alessia Gueri-
noni, ha messo a se-
gno nella replica di
ieri addirittura un
fantastico poker gra-
zie a Michela Azzola,
Alessia Guerinoni,
Laura Rota e Sabrina
Gualdi, piazzatesi
nell’ordine ai primi
quattro posti della
classifica.

Brava Laura Rota,
4ª in gara1 dove Be-
nedetta Giordani del Radici ha
chiuso 10ª.

Per la Guerinoni anche la sod-
disfazione della doppia vittoria
tra le Aspiranti (nate tra il 2002
e il 2003), categoria nella quale
la radicina Claudia Donadoni è
stata due volte 7ª con la compa-

gna di club Giulia Rondi 10ª in
gara1. 

Mentre i distacchi (+1”68) di
martedì parlano chiaro, è stata
vera battaglia (sportiva) tra ge-
nerazioni nella prova di ieri do-
ve, in testa a metà gara grazie ad
un’ottima interpretazione di

una manche molto
tecnica e adatta alle
sue caratteristiche,
Guerinoni, 17enne
portacolori del-
l’UBI Banca Goggi,
si è dovuta inchina-
re al rabbioso ritor-
no dell’esperta fi-
nanziera di Albino
che, sfruttando al
meglio il tracciato
più filante della se-

conda frazione è riuscita ad ag-
giudicarsi la gara con 57 centesi-
mi di vantaggio. Alle loro spalle
con due discese regolari la
19enne Rota manteneva la 3ª
piazza resistendo alla rimonta
della coetanea dell’Orobie Ski
Team, che con il terzo tempo di

Ilaria Ghisalberti

2ª a Gaal (Austria)

argenti, un bronzo oltre ad alcune
prestigiose top ten. Nella catego-
ria Ragazzi dominio dello sci club
Presolana Monte Pora con gli scu-
detti tricolori di Mattia e Sofia 
Bortolotti e con l’argento di Gioele
Migliorati. Titolo anche per il loro
compagno Mirko Migliorati tra gli
Allievi, dove alle sue spalle trovia-
mo un terzetto targato 13 Clusone
con Mirko Sangalli 2°, Federico 
Pacchiarini 3° e Matteo Todeschi-
ni 5°, mentre l’altra tredicina Giu-
lia Visinoni si mette al collo l’ar-
gento. A un passo dalla top five si
fermano Lara Nodari (13 Clusone)
e Luca Tomasoni (Presolana 
Monte Pora) sesti rispettivamen-
te tra Cadetti e Juniores. In campo
maschile registriamo i piazza-
menti dei tredicini Nicola Milesi
15°, Gabriele Visinoni 17° e Simo-
ne Anesa 18° nei Cadetti. 

Nella prova di contorno dedi-
cata agli sciatori più maturi da se-
gnalare il 5° posto di Norman Gus-
mini nei Senior e l’11° di Daniele
Carobbio negli Under 23. 
M. d. N.
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Sci alpinismo
A Vermiglio (Trento) titoli 
a Mattia e Sofia Bortolotti
e a Mirko Migliorati. Medaglie 
anche per il 13 Clusone

Prosegue la crescita del
movimento dello sci alpinismo 
che da qualche stagione, in con-
trotendenza con le altre discipline
invernali, sta registrando un co-
stante aumento di praticanti. 

Un fenomeno che si fa partico-
larmente sentire in Bergamasca,
dove accanto ai semplici appassio-
nati sta crescendo sensibilmente
il numero di coloro che si dedicano
agli sci con le pelli a livello agoni-
stico. In particolare tra i giovani 
BergamoSci sta dimostrando di 
esserci, presentando a ogni gara 
una nutrita pattuglia di giovani 
talenti pronta a giocarsi posizioni
importanti. La conferma si è avuta
nei Campionati italiani giovanili
disputati il giorno dell’Epifania a
Vermiglio (Trento) dove nella cal-
za della Befana i nostri skialper 
hanno trovato tre ori, altrettanti

Ragazzi e Allievi
Lo sci club Presolana 
fa il pieno di scudetti

Un momento della partenza dei giovani concorrenti

oltre 70 e che è partito 28°, il risul-
tato è apprezzabile. Nella generale
è ora 11°. Ha vinto la frazione il 
norvegese Ullevalseter, 2° nel 
2019, che ha scavalcato nella gene-
rale il vincitore dell’anno passato
e della prima frazione, il bresciano
Alessandro Botturi su Yamaha. 
Terzo l’inglese Poskitt. L’altro oro-
bico Pietro Maccali è giunto 60°,
gli altri due piloti del Team Rs 43°
(Maestrami) e 63° (Carenzio). 
Meglio hanno fatto Minelli 17°, il
mitico Franco Picco, 18°, il pa-
raplegico Dutto, ottimo 30°.

Oggi terza tappa, Mhamid-As-
sa: 516 km, 497 dei quali cronome-
trati. 
D. S.
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Motociclismo

Buon risultato per Gio-
vanni Gritti nella prima vera tappa
dell’Arica Eco Race 2020.

Il pilota figlio d’arte vertovese
– punta del Team Honda Rs Moto
Rally di Simone Agazzi – ha con-
cluso in decima posizione la fra-
zione che ha portato la carovana
da Tarda a Mhamid, in Marocco,
330 km quasi tutti di prova specia-
le. Calcolando che è un esordiente,
che i concorrenti in moto sono 

Gritti, prima Top 10
all’Africa Eco Race 

Giovanni Gritti

do non metti la firma sul contrat-
to i dubbi rimangono».

Rota finora aveva vestito per
quattro stagioni la maglia della 
Bardiani, partecipato a due Giri
d’Italia e ottenendo come miglior
risultato un 4° posto alla Coppa
Agostoni lo scorso anno. Sulla 
nuova squadra dice: «È formata
da 23 corridori, e ha come leader
Giovanni Visconti che rappre-
senta una garanzia. Il mio obietti-
vo è portare l’esperienza che ho
maturato in questi anni, e coglie-
re qualche occasione per cercare
risultati. Mi rendo conto che può
essere una stagione determinan-
te per la mia carriera. I dirigenti
mi hanno concesso la loro fiducia,
adesso tocca a me non deluderli». 
R. F.
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Ciclismo

Il famoso detto secondo
cui la speranza è sempre l’ultima
a morire ha funzionato anche per
Lorenzo Rota, ciclista bergama-
sco che ieri ha sottoscritto un 
contratto annuale con il team 
professional Vini Zabù-Ktm (ex
Neri).

Tira così un sospiro di sollievo
il 24 enne, che ammette: «L’attesa
è sempre dura da sopportare. È 
vero, esisteva un accordo verbale
con Angelo Citratta, team mana-
ger della squadra, ma sino a quan-

Rota resta in sella
Firma per la Vini Zabù

Lorenzo Rota con la nuova maglia
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