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skicross, specialità di nicchia de-
gli sport invernali ma in rampa di
lancio e sempre più seguita: del
resto, dal 2010 vale una medaglia
olimpica.

E anche in questa disciplina
BergamoSci si dimostra al passo
con i tempi ottenendo risultati di
prestigio, l’ultimo dei quali è 
quello messo a segno da Edoardo
Zorzi e Federico Tomasoni nella
tappa di Coppa Europa andata in
pista al Reiteralm, in Austria. Per
Zorzi, azzurro in forza allo sci 
club Radici, le nevi biancorosse
hanno significato la soddisfazio-

Ski cross
Il 23enne di Songavazzo
ha chiuso ottavo nella finalina 
di gara2, il 22enne di Castione 
12° nelle qualificazioni

Cancelli di partenza, pa-
raboliche, traversi, salti, roller, 
spine… Il tutto condito da discese
mozzafiato in confronti diretti 
con 3-4 atleti che si sfidano scen-
dendo insieme sul tracciato, 
spesso senza esclusione di colpi.
I primi classificati di ogni «run»
vanno avanti fino alle finali. È lo

Uno spettacolare passaggio di Edoardo Zorzi (in quarta posizione)

in cui si sfidano in campo inter-
nazionale atleti nati tra il 2003
come lui e il 1999, ha giusto vissu-
to il tempo di adattarsi e già si
affaccia all’altissimo livello, met-
tendo a segno risultati di grande
prestigio nella tappa friulana del
Gran premio Italia di Sella Nevea
dedicata alle prove veloci.

Il 16enne di Clusone si è infat-
ti presentato al cancelletto della
discesa libera senza particolari
remore, chiudendo gara1 come
10° Aspirante (settimo italiano)
ma mettendo nello zaino tanta
esperienza tornata utile già il

Sci alpino gare Fis
Il sedicenne di Castione
si piazza due volte sul podio 
nella tappa di Sella Nevea
del Gran premio Italia

I giovani sciatori di Ber-
gamoSci che stanno raccoglien-
do successi e piazzamenti presti-
giosi in lungo e in largo nelle gare
dei circuiti Fis si arricchiscono
di un nuovo protagonista, l’esor-
diente Gabriel Masneri: facen-
dosi un baffo del passaggio dalle
gare Children a quelle Giovani,

giorno successivo in gara2 quan-
do, sempre tra gli Under 18, ha
recuperato fino alla quarta piaz-
za. La prova era valida anche
quale prima manche della com-
binata alpina in cui, grazie a un
recupero «monstre» in slalom,
risaliva ben 21 posizioni chiu-
dendo 38° assoluto, ma soprat-
tutto sul terzo gradino del podio
U23 alle spalle del francese
Charles Gamel Seigneur e dello
sloveno Rok Aznoh, entrambi già
al secondo anno di categoria.

Il portacolori dello sci club
Radici Group nei superG conclu-
sivi ha suonato la stessa musica
della discesa: approccio pruden-
te in gara1, in cui ha chiuso ottavo
di categoria, per poi lanciarsi a
tutta in gara2 dove, 30° assoluto,
è stato ancora una volta terzo tra
i suoi coscritti condividendo il
podio di nuovo con il transalpino
Seigneur e con l’italiano dello sci
club Cesana, Lorenzo Thomas
Bini. 

Nel frattempo a Folgaria face-
va il suo prestigioso esordio in
Coppa Europa la 19enne di Al-
menno San Salvatore, Laura Ro-
ta, che a suon di risultati si è
meritata la convocazione dai tec-
nici azzurri per due giganti. Dopo
la giustificata emozione del pri-
mo, in cui non riusciva a passare
la tagliola della prima manche,
l’atleta del GB Ski Club centrava
la qualifica in gara2 alla fine
chiudeva 49ª e sesta tra le azzur-
re preceduta tra le altre anche da
Roberta Midali, che lasciando
per strada 16 posizioni rispetto
a metà gara si piazzava 29ª. 
M. d. N.
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ne della small final in gara2, in cui
ha chiuso 8° dopo essere stato 
buon 14° il giorno precedente 
quando si era fermato ai quarti di
finale, così come l’altro azzurro
di casa nostra Federico Tomasoni
(22enne di Castione), che l’aveva
preceduto in 12ª posizione fis-
sando il suo best nella rassegna 
continentale.

«Sono ovviamente soddisfatto
del risultato - le parole del 23enne
di Songavazzo -, pur lasciandomi
un po’ di amarezza: mi sentivo 
bene e stavo andando forte, ma in
semifinale, nel fare un sorpasso
che da 3° mi avrebbe portato 2°
(con conseguente passaggio del
turno, ndr), ho preso un buco e mi
sono piantato. Poi nella finalina
sono finito nella neve riportata 
che mi ha di fatto fermato. Ora 
sono 8° nella generale quando 
mancano ancora quattro gare, 
nelle quali mi piacerebbe recupe-
rare posizioni per acchiappare 
almeno la top five finale».

«Ho iniziato a fare ski cross da
quest’estate e da subito sono an-
dato forte - commenta Tomasoni
-: ottime le qualifiche (singole e
a tempo, ndr), in cui esce il mio 
passato da discesista, ma negli 
scontri diretti mi manca l’espe-
rienza per cui patisco un po’. Non
ho ancora trovato la gara giusta
per mettere tutto insieme al me-
glio, anche se il 12° posto mi dà 
tanta motivazione».

Tra gli skicrosser di Bergamo-
Sci non va dimenticato l’azzurro
Riccardo Gerosa, ai box per infor-
tunio ma scalpitante per un pron-
to rientro. 
M. d. N.
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Coppa Europa
Zorzi e Tomasoni
brillano in Austria

Masneri, una freccia
Bergamo si gode
il nuovo che avanza

In azione Gabriel Masneri dello Sc Radici Group FOTO STUDIO OSVALDO

MAURO DE NICOLA

Sci alpinisti, uomini di
fatica e abnegazione mossi da
uno spirito di lealtà tipico delle
persone che amano profonda-
mente la montagna dove «nes-
suno deve restare indietro».

Concetto che vale anche in
campo agonistico, dove, oltre
alla sana competizione è il fair
play a comandare le mosse degli
atleti che, un occhio al cronome-
tro, tengono l’altro posato sul-
l’avversario per capire come e
quando cercare di sopravanzar-
lo, ma sempre pronti a corrergli
in aiuto nel caso di difficoltà tec-
niche. Un bell’esempio di quanto
descritto lo si è vissuto domeni-
ca sulle montagne dell’ossolano
durante il Tour del Monscera,
una scialpinistica valida per la
Coppa Italia che con un traccia-
to dal contenuto tecnico elevato
con uno sviluppo di circa 18 chi-
lometri e 1.800 metri di dislivel-
lo distribuiti su quattro salite ed
altrettante discese, la rende una
delle gare più selettive del cir-
cuito.

La gara ha offerto l’avvincen-
te sfida «sci tra i denti» tra il
piemontese (di Torino) Matteo
Eydallin e il bergamasco Wil-
liam Boffelli che hanno dettato
un ritmo che li ha isolati fin dalle
prime battute in testa alla gara.
Un serrato testa a testa fino al-
l’ultima salita dove, Eydallin,
che aveva preso all’ingegnere di

Da sinistra: William Boffelli, di Roncobello, e Matteo Eydallin, entrambi azzurri di sci alpinismo 

Sci alpinismo. Il brembano presta una pelle al torinese in difficoltà
E quello al traguardo lo lascia sfilare per primo di pochi centesimi

Roncobello una cinquantina di
secondi, ha avuto un problema
con una pelle di foca e si è dovuto
fermare. Una volta raggiuntolo
Boffelli, anziché approfittarne,
si è fermato a sua volta e gli ha
passato una delle sue di scorta.
I due sono riparti e hanno af-
frontato insieme l’ultimo tratto
giungendo appaiati al traguardo
dove il cinque volte iridato ha
lasciato sfilare il 27enne brem-
bano di quei pochi centesimi che
gli sono valsi la vittoria. 

«Sono le regole non scritte
che caratterizzano chi va in

montagna – commenta Boffelli
– non ho fatto niente di partico-
lare. Matteo è un amico, quando
siamo in trasferta con la Nazio-
nale stiamo spesso insieme an-
che perché in gara abbiamo ca-
ratteristiche simili, siamo dei
diesel che vengono fuori nelle
gare lunghe e tecniche come
questa. Lui è più forte di me in
discesa ma nell’ultima mi ha
aspettato e sul traguardo mi ha
restituito il favore. Un bel gesto
da parte di entrambi che abbia-
mo festeggiato con buona birra».
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n  William: «Sono le 
regole non scritte di 
chi va in montagna. 
Matteo è un amico 
ed è più forte di me»

Boffelli ed Eydallin campioni
di fair play al Tour del Monscera

ci, è riuscito a mettersi al collo un
fantastico argento negli Juniores
inchinandosi solo allo strapotere
del finanziere trentino Alessan-
dro Chiochetti mentre si è lasciato
sulle code il poliziotto di Predazzo
Matteo Ferrari. Mastica amaro 
Davide Mazzocchi del 13 Clusone
che ha esaurito la sua corsa in 
semifinale chiudendo alla fine in
9ª posizione. Per le fondiste in 
gonnella solita grande prestazio-
ne per la scalvina Lucia Isonni (Sc
Schilpario) che in un format non
suo ha comunque saputo farsi va-
lere salendo sul terzo gradino del
podio Aspiranti alle spalle della 
valdostana Nadine Laurent e del-
la valtellinese Martina Ielitro. Si
ferma invece ai piedi del podio la
corsa della sua compaesana Va-
lentina Maj, quarta tra le Juniores
dove Giulia Cozzi (UBI Goggi) 
chiude 10ª. Nella tappa di Coppa
Italia Seniores associata, si ferma
in semifinale la coppia griffata 
UnderUp Pietro Magli e Nicola 
Castelli, classificatisi in fine ri-
spettivamente 8° e 11°. 
M. d. N.
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Sci nordico
I podi per i colori bergamaschi 
a Falcade sono arrivati 
entrambi dai portacolori 
dello Sci club Schilpario

Ultima chiamata prima
dell’improvvisa pausa forzata per
coronavirus e BergamoSci stretti
ha risposto ancora una volta pre-
sente centrando due scintillanti
medaglie ai Campionati italiani 
giovanili di fondo andati in pista
sulle nevi venete di Facalde. Nella
sprint in tecnica classica che saba-
to ha aperto (e chiuso, visto l’an-
nullamento dell’individuale di 
domenica) la kermesse tricolore,
è toccato ai due portacolori dello
Sci club Schilpario Fabrizio Poli
e Lucia Isonni dare conferma del
loro valore a livello giovanile cor-
rendo le finali alla grandissima e
riuscendo così a salire rispettiva-
mente sul podio Juniores e Aspi-
ranti. E per una volta i maschietti
hanno bagnato il naso alle ragazze
visto che Fabrizio Poli, 20enne 
camuno ma tesserato per il soda-
lizio presieduto da Andrea Giudi-

Tricolori giovanili
Poli, argento Juniores
Aspiranti: Isonni è 3ª

Il podio maschile: da sinistra Poli (2°), Chiocchetti (1°) e Ferrari (3°)


