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gazzi Stefano Epis dell’Ubi Banca
Goggi s’impone di misura su Luca
Pietroboni (Ardesio), mentre più
staccato chiude Flavio Santus 
(Gromo). Lotta serrata in campo
femminile con la tredicina Silvia
Santus che la spunta di pochissi-
mo su Sophia Artusi (Primaluna)
e Giada Zenoni (Ardesio). Nel giro
di pista dedicato ai Cuccioli vince
il goggino Lorenzo Bonaldi che al
fotofinish brucia lo scalvino Mat-
teo Pedrocchi e il gromese Massi-
mo Bonacorsi, mentre tra le bim-
be è Emma Fantoni a portare l’Ar-
desio sul primo gradino del podio
dove salgono anche Cristina Mile-
si (Roncobello) e Ines Negroni (13
Clusone). A squadre vince il 13 
Clusone su Gromo e Primaluna. 
M. d. N.
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Tra i big della categoria Giova-
ni/Senior è Fabrizio Poli dello Sc
Schilpario il più veloce lasciandosi
sulle code Davide Mazzocchi (13
Clusone) e Mirco Bonacorsi (Gro-
mo). In campo femminile trionfo
della gromese Denise Dedei che 
lascia a 25 secondi la tredicina 
Giulia Negroni e la lecchese Elena
Rossi. Passando alle altre catego-
rie, negli Allievi la coppia del 13 
Clusone Davide Negroni 1° e Mar-
co Bignamini 3° chiude a panino
un lecchese del Primaluna, Fede-
rico Bergamini 2°, mentre tra le 
Allieve Martina Bonacorsi del 
Gromo vince con distacco su Ta-
mara Castelli dell’Ardesio. Nei Ra-

Sci nordico
Nella 4ª tappa del circuito Fisi 
provinciale di Oltre il Colle,
tra i big Giovani/Senior 
i più veloci sono Poli e Dedei

Appuntamento tradi-
zionale per lo sci nordico berga-
masco domenica a Oltre il Colle,
dove sulla pista della Conca del-
l’Alben lo sci club Sci Club Valseri-
na, facendo fronte con tanto im-
pegno alla carenza di neve, è riu-
scito a mandare in scena il 27° 
Trofeo Angela Maurizio, una mass
start in classico valida quale 4ª 
tappa del circuito Fisi provinciale.

La carenza di neve non batte il Valserina

Il podio della categoria Cuccioli alla Conca dell’Alben

SKI CROSS COPPA EUROPA 
ZORZI 6° IN GERMANIA Continua la 
crescita di Edoardo Zorzi nello ski cross. 
Il 23enne di Songavazzo in forza allo Sci 
club Radici ha infatti colto nella trasfer-
ta tedesca di Grasgehren la sua seconda 
top ten della stagione in Coppa Europa, 
un ottimo sesto posto conquistato 
grazie alla piazza d’onore ottenuta nella 
small final a quattro. In gara anche 
Federico Tomasoni (Ubi Banca Goggi) 
che si è classificato 45°.

SCI ALPINO INDICATIVE RAGAZZI 
BETTONI VINCE IN SUPERG Ottime 
notizie dalle gare indicative (prove 
intercircoscrizionali che valgono il pass 
tricolore). Nel superG Ragazzi disputa-
tosi sulle nevi ossolane di San Domeni-
co di Varzo (in Val Cairasca) infatti 
prestigiosa vittoria per la loverese 
Angelica Bettoni. Nella top ten chiudo-
no anche Nicole Giaquinto (Orobie) 10ª, 
Filippo Mainetti (Zogno) 9° e Nicola 
Corti (Ubi Banca Goggi) 10°.

SKI RACE CUP 
MEDAGLIE BERGAMASCHE A COLERE 
Tappa all’ombra della Presolana per la 
Ski Race Cup i cui concorrenti si sono 
ritrovati a Colere per le classiche 
quattro gare a weekend: uno slalom e 
tre giganti sulla pista Italia e ricca pesca 
di medaglie da parte dei portacolori di 
BergamoSci. Nella prima giornata 
doppietta prestigiosa per Filippo Fenice 
(Radici) che vince l’assoluta sia del 
gigante che dello slalom. Bis anche per 
Francesco Odone (Selvino) due volte 
argento nei Seniores. In campo femmi-
nile la coppia griffata Radici Anna Maria 
Agostinis e Cecilia Palmieri conquista il 
gigante dove la loro compagna di team 
Gaia Villa è argento Seniores. Per la 
Agostinis c’è anche il bronzo tra i rapid 
gates, gara in cui Simone Bellavita è 2° 
assoluto ma 1° Senior. En plein sfiorato 
dallo sci club Orezzo domenica con 
Camilla Tacchini che domina entrambi i 
giganti Senior, mentre Thomas Taglia-
ferri sbaglia in gara1 ed è argento, salvo 
rifarsi in gara2 dove si mette al collo 
l’oro. Sul podio di giornata salgono 
anche Cecilia Palmieri 2ª in gara2, 
Mario Carrara (Radici) 3° e 2° Giovani, 
Alessandro Boni (Selvino) 3° in gara2 
dove Simone Bellavita è 2° assoluto. (M. 
d. N.)

Block notes
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Sci alpinisti popolo di
appassionati della montagna dal
cuore romantico. È quanto
emerge dal successo ottenuto
dal circuito provinciale «Sci e
luci nella notte», una manifesta-
zione di sci alpinismo composta
da sette tappe da correre su e giù
per le Orobie sci con le pelli ai
piedi e pila frontale sul casco da
accendere quando il chiaro di
luna non basta ad illuminare il
percorso. 

Successo suffragato, oltre che
dalla storia che dice «ventuno
edizioni», anche dal numero
crescente di concorrenti che ha
ampiamente superato il centi-
naio e che, generalmente di mer-
coledì sera, si sono sfidati in va-
rie località delle nostre monta-
gne. Situazioni che hanno indot-
to gli organizzatori a passare da
quest’anno sotto l’egida della Fi-
si dando così valenza ufficiale
all’intera manifestazione.

La cronaca dell’ultima tappa,
la Monte Pora by night magi-
stralmente mandata in scena
dallo sci club 13 Clusone lungo
un percorso che, toccando per
due volte la Cima Pora, ha avuto
come fulcro il rifugio Termen, ha
offerto il dominio di Fabio Pasi-
ni, l’inossidabile 39enne di Val-
goglio che con il tempo di 37’12”7
ha staccato di oltre un minuto
Giovanni Zamboni (Sc Gromo)
e la giovanissima speranza az-

I primi 3 della Monte Pora by night: da sinistra Giovanni Zamboni (2°), Fabio Pasini (1°) e Luca Tomasoni (3°)

Sci alpinismo. Si è corsa l’ultima delle sette tappe della kermesse provinciale
In campo femminile s’impone la camuna Ghirardi, il titolo assoluto va a Duci

zurra Luca Tomasoni (Presolana
Monte Pora) che, 3° assoluto, ha
vinto la categoria Junior. 

In campo femminile sul pri-
mo gradino è salita la camuna
Corinna Ghirardi che ha goduto
sul podio della compagnia di Ni-
cole Duci (Sc Radici) 2ª e di
Francesca Rebecchi (Gs I Camo-
sci) 3ª.

La classifica finale del circuito
ha così assegnato il titolo di «bel-
lo di notte» ad Andrea Olivari
(Gromo) che, grazie a una rego-
larità di altissimo livello (3 vitto-
rie, 2 secondi e un terzo posto)

lascia la piazza d’onore a Dario
Bernardi (Valgandino) e Claudio
Ubiali (Altitude Race). 

Per le pelliste in gonnella vit-
toria per Nicole Duci su France-
sca Rebecchi e Laura Ravelli (GA
Sovere). Nelle altre categorie il
primato è andato nei Cadetti ai
tredicini Nicolas Milesi e Lara
Nodari, negli Junior a Massimo
Barbeni (13 Clusone), mentre
nei Master ai portacolori del Gan
Nembro Marzio Deho (MM45),
Rainiero Persico (MM55) e Sil-
via Ottaviano (MF45).
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n Luca Tomasoni, 
speranza azzurra, 
è terzo di tappa 
tra i big e conquista
la classifica Junior

Monte Pora by night a Pasini
Ma il circuito lo vince Olivari

l’Orobie Ski Team. Ancora Radici
nei 2011 con Leonardo Capelli mi-
gliore tra i debuttanti nel circuito
provinciale. Ancora un ticket del
sodalizio guidato da Olga Zambai-
ti nelle Cucciole dove sui primi 
due gradini del podio salgono nel-
l’ordine Laura Lanfranchi e Linda
Rizzi, mentre alle loro spalle chiu-
de Melissa Caranoni (Orezzo), pe-
raltro migliore tra le nate nel 2009.
Gli scalvini dell’Orobie Ski Team
su tutti in campo maschile con 
Simone Migliorati che lascia a 24
centesimi il radicino Tommaso 
Bonetto e a 28 il padrone di casa 
dello Zogno Andrea Mainetti. Tra
i rookies di categoria il migliore è
stato un altro degli «Orobie boys»,
l’11enne Riccardo Spinetti. A 
squadre lo Sci club RadiciGroup
detta ancora una volta legge dop-
piando tutte le altre rivali. Al se-
condo posto l’Ubi Banca Goggi 
precede lo Zogno Bremboski che
a sua volta brucia di misura l’Oro-
bie Ski Team. Seguono nell’ordine
Orezzo, 13 Clusone, Selvino, 90 
Foppolo, Piazzatorre e Sedrina. 
M. d. N.
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Sci alpino
Secondo l’Ubi Banca Goggi
e terzo lo Zogno Bremboski
che ha organizzato l’evento, 
un’avvincente gimkana veloce

Grande successo ed en-
tusiasmo a Carona dove lo Sci club
Zogno Bremboski – che ha ringra-
ziato per la fattiva collaborazione
gli sci club Piazzatorrre e 90 Fop-
polo – ha egregiamente andato in
pista il 4° Trofeo «FTB-Formag-
gio Tipico di Branzi», un’avvin-
cente gimkana veloce valida come
5ª tappa del circuito provinciale 
Fisi Pulcini. Prime al cancelletto
sulla pista Cecco le dolcissime Ba-
by e il RadiciGroup mette a segno
la prima doppietta di giornata gra-
zie a Cecilia Sessarego Catalisano
che precede Viola Vismara (mi-
gliore tra le 2011), mentre sul terzo
gradino sale Chiara Trussardi del
13 Clusone. Tra i maschietti anco-
ra una coppia griffata Radici con
Luca Seghezzi e Tommaso Terra-
nova che, pur mettendocela tutta,
deve inchinarsi alla maggior verve
agonistica di Mattia Cagnoni del-

Pulcini Fisi a Carona
Il RadiciGroup
doppia gli avversari

La festa del podio a squadre della manifestazione di Carona 

Alessia Guerinoni che nelle Aspi-
ranti è stata 10ª tra i pali larghi e
bronzo tra quelli stretti. A propo-
sito di alto livello da segnalare la
prestigiosa quanto meritata pri-
ma convocazione assoluta in 
Coppa Europa della 19enne di 
Almenno San Salvatore Laura 
Rota che a suon di risultati ha 
convinto i tecnici azzurri a por-
tarla con loro nella prossima tap-
pa di Folgaria: due giganti previsti

alpino. Come spesso capita la mi-
gliore è stata Ilaria Ghisalberti, 
19enne azzurrina di Zogno che 
sulle nevi piemontesi di Artesina
è giunta seconda in un gigante Fis
nel quale si è distinta anche Mi-
chela Azzola, 6ª. Per quest’ultima
il giorno dopo da registrare anche
l’ottavo posto in slalom. Nelle due
prove si è espressa sempre ad al-
tissimi livelli la giovanissima por-
tacolori dell’Ubi Banca Goggi 

Sci alpino
Ha chiuso al 2° posto. E Laura 
Rota è stata convocata 
in Coppa Europa per la tappa 
del weekend a Folgaria

Ancora prestazioni in-
coraggianti per i Giovani e Senior
di BergamoSci che cercano di 
emergere nei circuiti Fis (Fede-
razione internazionale sci) di sci

nel week end.
Coppa Cittadini, due meda-

glie Nel frattempo un’altra pattu-
glia di slalom-gigantisti targati 
Bergamo era in trasferta in Ap-
pennino, all’Abetone impegnata
in una tappa della Coppa del 
Mondo Cittadini, dalla quale a 
livello di Aspiranti arrivano otti-
me notizie grazie al goggino Mar-
co Surini che ottiene un 2°, un 3°
ed un 5° posto. Bene anche il com-
pagno di squadra Matteo Noris 
che in gigante è 5° e 6° assoluto.
In campo femminile Giorgia Ma-
nini del 13 Clusone sempre tra le
U18 è due volte 9ª in slalom men-
tre tra i pali larghi chiude 6ª e 8ª. 
M. d. N.
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Circuiti Fis, Ilaria Ghisalberti 
sul podio in gigante ad Artesina

Laura Rota va in Coppa Europa 


