
56 Sport Varie 
L’ECO DI BERGAMO

VENERDÌ 10 GENNAIO 2020

GIOVANISSIMI REGIONALI U14

GIRONE B

1ª GIORNATA (12/1) Tritium-NibionnOg-
giono. 
2ª GIORNATA (19/1) Real Milano-Triti-
um. 
3ª GIORNATA (26/1) Tritium-Castello 
Città di Cantù. 
4ª GIORNATA (2/2) Carugo Academy-
Tritium. 
5ª GIORNATA (9/2) Tritium-Folgore 
Caratese. 
6ª GIORNATA (16/2) Olginatese-Tritium. 
7ª GIORNATA (23/2): Luciano Manara-
Tritium. 
8ª GIORNATA (1/3) Tritium-Biassono. 
9ª GIORNATA (8/3) Cantù San Paolo-Tri-
tium. 
10ª GIORNATA (15/3) Tritium-Carugate. 
11ª GIORNATA (22/3) Centro Schiaffino-
Tritium. 
12ª GIORNATA (29/3) Tritium-Pro Sesto.
13ª GIORNATA (5/4) Vis Nova Giussano-
Tritium. 
14ª GIORNATA (19/4) Tritium-Leon. 
15ª GIORNATA (26/4) Tritium: riposa.

GIRONE C 

1ª GIORNATA (12/1) Academy Castene-
dolese-Villa Valle, Breno-Pavoniana 
Gymnasium, Caravaggio-Mantova, 
Ciliverghe Mazzano-Sporting Francia-
corta, Sarnico-Castiglione, Scanzoro-
sciate-Mario Rigamonti, Voluntas 
Montichiari-Porto. Riposa: Brusaporto.
2ª GIORNATA (19/1) Brusaporto-Volun-
tas Montichiari, Castiglione-Academy 
Castenedolese, Mario Rigamonti-Cara-
vaggio, Pavoniana Gymnasium-Sarnico, 
Porto-Breno, Sporting Franciacorta-
Scanzorosciate, Villa Valle-Ciliverghe 
Mazzano. Riposa: Mantova.
3ª GIORNATA (26/1) Academy Castene-
dolese-Pavoniana Gymnasium, Breno-
Brusaporto, Caravaggio-Scanzoroscia-
te, Ciliverghe Mazzano-Castiglione, 
Sarnico-Porto, Villa Valle-Sporting 
Franciacorta, Voluntas Montichiari-
Mantova. Riposa: Mario Rigamonti.
4ª GIORNATA (2/2) Brusaporto-Sarnico, 
Castiglione-Villa Valle, Mantova-Breno, 
Mario Rigamonti-Voluntas Montichiari, 
Pavoniana Gymnasium-Ciliverghe 
Mazzano, Porto-Academy Castenedole-
se, Sporting Franciacorta-Caravaggio. 
Riposa: Scanzorosciate.
5ª GIORNATA (9/2) Academy Castene-
dolese-Brusaporto, Breno-Mario 
Rigamonti, Castiglione-Sporting Fran-
ciacorta, Ciliverghe Mazzano-Porto, 
Sarnico-Mantova, Villa Valle-Pavoniana 
Gymnasium, Voluntas Montichiari-
Scanzorosciate. Riposa: Caravaggio.
6ª GIORNATA (16/2) Brusaporto-Cili-
verghe Mazzano, Caravaggio-Voluntas 
Montichiari, Mantova-Academy Caste-

nedolese, Mario Rigamonti-Sarnico, 
Pavoniana Gymnasium-Castiglione, 
Porto-Villa Valle, Scanzorosciate-Breno. 
Riposa: Sporting Franciacorta.
7ª GIORNATA (23/2) Academy Castene-
dolese-Mario Rigamonti, Breno-Cara-
vaggio, Castiglione-Porto, Ciliverghe 
Mazzano-Mantova, Pavoniana Gymna-
sium-Sporting Franciacorta, Sarnico-
Scanzorosciate, Villa Valle-Brusaporto. 
Riposa: Voluntas Montichiari.
8ª GIORNATA (1/3) Brusaporto-Casti-
glione, Caravaggio-Sarnico, Mantova-
Villa Valle, Mario Rigamonti-Ciliverghe 
Mazzano, Porto-Pavoniana Gymna-
sium, Scanzorosciate-Academy Caste-
nedolese, Sporting Franciacorta-Volun-
tas Montichiari. Riposa: Breno.
9ª GIORNATA (8/3) Academy Castene-
dolese-Caravaggio, Breno-Voluntas 
Montichiari, Castiglione-Mantova, 
Ciliverghe Mazzano-Scanzorosciate, 
Pavoniana Gymnasium-Brusaporto, 
Porto-Sporting Franciacorta, Villa 
Valle-Mario Rigamonti. Riposa: Sarnico.
10ª GIORNATA (15/3) Brusaporto-Porto, 
Caravaggio-Ciliverghe Mazzano, 
Mantova-Pavoniana Gymnasium, Mario 
Rigamonti-Castiglione, Scanzorosciate-
Villa Valle, Sporting Franciacorta-Breno, 
Voluntas Montichiari-Sarnico. Riposa: 
Academy Castenedolese.
11ª GIORNATA (22/3) Academy Castene-
dolese-Voluntas Montichiari, Brusapor-
to-Sporting Franciacorta, Castiglione-
Scanzorosciate, Pavoniana Gymna-
sium-Mario Rigamonti, Porto-Mantova, 
Sarnico-Breno, Villa Valle-Caravaggio. 
Riposa: Ciliverghe Mazzano.
12ª GIORNATA (29/3) Breno-Academy 
Castenedolese, Caravaggio-Castiglione, 
Mantova-Brusaporto, Mario Rigamonti-
Porto, Scanzorosciate-Pavoniana 
Gymnasium, Sporting Franciacorta-Sar-
nico, Voluntas Montichiari-Ciliverghe 
Mazzano. Riposa: Villa Valle.
13ª GIORNATA (5/4) Academy Castene-
dolese-Sarnico, Brusaporto-Mario 
Rigamonti, Ciliverghe Mazzano-Breno, 
Mantova-Sporting Franciacorta, Pavo-
niana Gymnasium-Caravaggio, Porto-
Scanzorosciate, Villa Valle-Voluntas 
Montichiari. Riposa: Castiglione.
14ª GIORNATA (19/4) Academy Caste-
nedolese-Sporting Franciacorta, 
Breno-Villa Valle, Caravaggio-Porto, 
Mario Rigamonti-Mantova, Sarnico-Cili-
verghe Mazzano, Scanzorosciate-Bru-
saporto, Voluntas Montichiari-Casti-
glione. Riposa: Pavoniana Gymnasium.
15ª GIORNATA (26/4) Brusaporto-Cara-
vaggio, Castiglione-Breno, Ciliverghe 
Mazzano-Academy Castenedolese, 
Mantova-Scanzorosciate, Pavoniana 
Gymnasium-Voluntas Montichiari, 
Sporting Franciacorta-Mario Rigamonti, 
Villa Valle-Sarnico. Riposa: Porto.

Calcio, calendari primaverili

Laura Rota ha vinto ieri un SuperG a Santa Caterina

Il futuro dello slalom azzurro
per due giorni sulle nevi del Pora
Sci alpino. Domenica e lunedì quattro gare Fis con i migliori giovani italiani
e altre promesse da tutta Europa. Al via 130 atleti, una ventina i bergamaschi

Matteo Noris, migliore dei bergamaschi in Valfurva

LA «SPY STORY» DI COPPA DEL MONDO 

Magoni ruba i segreti di Shiffrin?
«Nessun regolamento lo vieta»

Livio Magoni e Petra Vlhova 

Q
uando la sconfitta
brucia, nessuna ar-
ma viene lasciata
nella fodera. E ogni
pretesto, anche

quello all’apparenza più insi-
gnificante, viene montato ad
arte purché diventi un «ca-
so». Così dopo l’ultimo slalom
di Zagabria che la slovacca

Petra Vlhova ha dominato rifi-
lando la bellezza di 1”31 a sua
maestà Mikaela Shiffrin divam-
pa un tam tam mediatico, con i
social a fare da classica benzina
sul fuoco, sul presunto «spionag-
gio industriale». La «vittima» sa-
rebbe proprio Shiffrin, osservata
nel corso degli allenamenti dal
team di Vlhova capeggiato dal

selvinese Livio Magoni. Una po-
lemica sterile, che ha tutta l’aria
di una strumentalizzazione ma-
de in Usa. Shiffrin, pur senza
riferimenti diretti, aveva dichia-
rato: «Quello che faccio con i
miei sci, lo vedo come una mia
proprietà. Con i miei allenatori
e le persone con cui lavoro abbia-
mo creato intellettualmente e

fisicamente un qualcosa che nes-
suno mi ha insegnato». Un riferi-
mento che, nelle ore successive,
è diventato un attacco da parte
dell’entourage della statuniten-
se, giocato di sponda con qualche
media internazionale. Una si-
tuazione che Magoni non ha di-
gerito, rispondendo per le rime:
«Dopo Zagabria – spiega il tecni-
co bergamasco – una giornalista
americana ha estrapolato dalla
mia intervista le sole parole fun-
zionali ad inventare la storia del-
lo spionaggio. In realtà non ho
mai inviato nessun allenatore in
località diverse da quelle dove
siamo per filmare altri team, non
solo quello statunitense; abbia-
mo fatto video quando siamo tut-

ti sulle stesse piste, come fanno
anche gli altri. Petra stessa è stata
ripresa dagli avversari. Ricordo
inoltre che non esiste nessuna
norma che lo vieti e che le prime
15 atlete vengono sempre rego-
larmente filmate». E aggiunge:
«In riunione a Zauchensee (in
Austria, dove domani e domeni-
ca si correranno discesa e combi-
nata, ndr) – sottolinea – ho avuto
la solidarietà della stragrande
maggioranza delle nazionali. Gli
Usa devono saper perdere, come
sappiamo fare tutti noi. A Zaga-
bria abbiamo vinto dopo 18.000
curve di slalom, 14.000 di gigante
e non per il video». 
Federico Errante
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MAURO DE NICOLA

Lo Sci Club Radici Group
e il Monte Pora ancora una volta
punto di riferimento per lo sci al-
pino internazionale in Bergama-
sca.

Sarà infatti nella località seria-
na che domenica e lunedì prossi-
mi si darà battaglia a suon di spigo-
li e «carvate» al fulmicotone la me-
glio gioventù dello slalomismo ita-
lico e non solo, chiamata al con-
fronto in quattro slalom (due ma-
schili e due femminili) che il soda-
lizio di Gandino manderà in pista
sulle nevi amiche del Monte Pora.

Le gare saranno valide per il
circuito Fis Njr, kermesse inter-
nazionale dedicata ai Giovani (na-
ti dal 1999 al 2003) che costituisce
la porta, pardon il cancelletto d’in-
gresso nel giro dello sci che conta
davvero con l’assegnazione dei 
primi punteggi Fis che determi-
nano il ranking mondiale.

Laura Rota vince in Valtellina

Saranno circa 130 gli atleti in pista
per ciascuna giornata di gara in 
gran parte italiani ma anche pro-
venienti da altri Paesi Europei. 
Tra loro una ventina i bergama-
schi guidati da alcuni dei protago-
nisti di quest’inizio di stagione 
molto positivo per BergamoSci 
come la 18enne di Almenno San 
Salvatore Laura Rota, vincitrice 
ieri del superG Fis Njr di Santa 
Caterina Valfurva, o la portacolori
dell’UBI Banca Goggi Alessia Gue-

rinoni, di due anni più giovane, 
unitamente alle padrone di casa 
Benedetta Giordani con le altre 
radicine Giulia Rondi e Claudia 
Donadoni che potranno dire la lo-
ro nelle Aspiranti, categoria in cui
in campo maschile l’enfant du 
pays Gabriel Masneri (2° e 3° ieri
nei superG valtellinesi) sarà tra i
favoriti, mentre tra gli Juniores 
spazio ai suoi compagni di team 
Francesco Bertocchi e Matteo To-
gnoli che dovranno però fare i con-
ti con il goggino Matteo Noris, il 
migliore dei nostri in Valfurva.

«Siamo orgogliosi di accogliere

ragazzi che praticano questo sport
in maniera seria e con tanto impe-
gno – il commento di Olga Zam-
baiti, presidente del club organiz-
zatore – con queste gare abbiamo
la possibilità di far conoscere le 
nostre località sciistiche e di mo-
strare anche ai nostri sponsor che
ci sostengono durante l’anno cosa
c’è dietro all’organizzazione di ga-
re agonistiche e alla vita di uno sci
club come il nostro».

Le gare, che assegneranno i
Trofei Clariant, Deloitte, Ivsitalia,
FBR Assicurazioni, ArizziFonde-
rie e Cosmet, si disputeranno sulla

pista Cima Pora perfettamente 
«tirata a lucido» dal personale del
Comprensorio orobico.

Non saranno però della partita
alcuni giovani sciatori cresciuti 
nelle fila del Radici e ormai appro-
dati alla squadra Nazionale C con
la quale hanno preso parte in que-
sti giorni a importanti gare Fis al-
l’estero. In particolare Filippo 
Della Vite giunto 2° mercoledì in
uno slalom a Briançon in Francia
(6° Michele Gualazzi) e Ilaria Ghi-
salberti 11ª e 7ª ieri in due giganti
a Maria Alm, in Austria.
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Top ten assoluta anche per
Cassandra Bonaldi (Ubi Banca
Goggi) 6ª assoluta e 4ª Junior,
categoria in cui la tredicina Sa-
ra Santus ha chiuso la top five
(8ª assoluta). 

In campo maschile, nella ga-
ra vinta dal padrone di casa
Francesco Ferrari, il migliore
dei nostri è stato il diciottenne
dello Sci club Gromo Mirco Bo-
nacorsi, 7° assoluto ma ottimo
argento Juniores. Tra i migliori
dieci anche Pietro Mosconi del-
lo Schilpario, 9°, mentre nei
Giovani Matteo Visini (13 Clu-
sone) è 4°, seguito dal gromese
Daniele Bettinaglio, 5°, e dal-
l’altro tredicino Emanuele Leo-
ne Bertocchi, 7°. 
Mauro de Nicola
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che è appena cominciata.
In particolare le nostre fon-

diste hanno fatto trenino con
Lucia Isonnni (Schilpario) Giu-
lia Negroni (13 Clusone) e De-
nise Dedei (Gromo) che, piaz-
zandosi dal secondo al quarto
posto della classifica assoluta
dove si sono inchinate solo al-
l’esperta trentina Stefania Cor-
radini, hanno monopolizzato il
podio delle Juniores (rispetti-
vamente prima, seconda e ter-
za). 

Trentino, per prendere parte,
il giorno dell’Epifania, all’otta-
va edizione della Base Tuono
Marathon, una prova di gran
fondo individuale in tecnica li-
bera da disputarsi su 30 chilo-
metri per i maschi, ridotti a 15
per le sciatrici in rosa. 

E nella calza della Befana i
nostri specialisti degli sci stret-
ti hanno trovato poco carbone
ma ben sei medaglie e piazza-
menti che fanno ben sperare
per l’andamento della stagione

Sci nordico
Spicca l’exploit femminile 
di Isonni, Negroni e Dedei, 
che monopolizzano 
il podio delle Juniores 

Nel loro peregrinare in
cerca di piste ben innevate dove
potersi confrontare con crono-
metro e avversari, i fondisti
bergamaschi sono approdati
nella fantastica cornice del Pas-
so Coe, presso Folgaria, in

I fondisti tornano da Folgaria 
con un bottino di 6 medaglie 

Da sinistra: Giulia Negroni (2ª), Lucia Isonni (1ª) e Denise Dedei (3ª) 
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