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naturale di cui ha vinto 12 campio-
nati e tre Eurobowl: il purgatorio
della cadetteria deve durare una
sola stagione. I leoni ripartono da
Frogs Legnano, Red Jackets Sar-
zana, Sentinels Isonzo e Aquile 
Ferrara: la Seconda divisione Fi-
daf di football americano prevede
quattro gironi da cinque squadre
l’uno, che mandano avanti le vin-

Football americano
I bergamaschi ripartono dalla 

Seconda. Il presidente Petrone: 

«Proveremo a vincere

il campionato». Via l’1 marzo

I Lions Bergamo hanno
intenzione di tornare nel loro ha-
bitat. Ovvero in serie A, la casa 

Davide Rossi, nuovo quarterback dei Lions, in maglia azzurra

thers Parma, una delle formazio-
ni più titolate d’Italia, che punta
al tricolore di football americano
in questa stagione. Matteo Bon-
zanni e Damiano Valota sono due
vecchi leoni, nel senso che hanno
giocato con i Lions per diverse 
stagioni: oggi hanno deciso, in-
sieme, di trasformarsi in pantere.

Bonzanni, ricevitore di 24 an-

Football americano
I due giocheranno nei 

Panthers Parma e puntano

al Superbowl: «Temiamo

solo i Seamen Milano»

Due pezzi di Bergamo
sono ancora in serie A. Non in 
una squadra a caso, ma nei Pan-

ni, era uno dei punti di forza dei
Lions che sono retrocessi la scor-
sa primavera: bergamasco di Az-
zano San Paolo, ha scelto di spo-
sare il progetto Parma, con un 
prestito a lungo termine. «Di-
spiace lasciare la squadra e i com-
pagni con cui sono cresciuto: è 
stato un addio dolce-amaro, ci 
sono state differenze di vedute,
ma i rapporti sono sempre buoni.
Appena è arrivata la proposta dei
Panthers, comunque, non ho 
avuto dubbi: c’è un progetto serio
e la voglia di vincere. Qui posso
lottare per il Superbowl: temo 
solo i Seamen Milano. L’altro mo-
tivo per cui ho preso questa deci-
sione è la presenza di un caro 
amico».

Ovvero Damiano Valota, con
cui Bonzanni ha giocato tre anni
a Bergamo prima che l’offensive
lineman si spostasse nelle ultime
tre stagioni ai Giants Bolzano. 
Anche il ventottenne di San Pao-
lo d’Argon, che ha giocato per 
nove anni a Bergamo, è approda-
to in Emilia (a titolo definitivo)
ed è altrettanto motivato: «A Bol-
zano si era chiuso un capitolo, ho
preferito trasferirmi a Parma, 
dove c’è grande voglia di vincere.
Mi sarebbe piaciuto tornare ai 
Lions, ma la serie B mi sarebbe
stata stretta: in futuro penso che
farò ritorno nella mia vecchia 
squadra, ma oggi penso solo a 
vincere con i Panthers». Bonzan-
ni & Valota, che vivono ancora a
Bergamo, faranno i pendolari in
autostrada per tre-quattro volte
a settimana: il sogno del Super-
bowl vale questo sacrificio. 
M. S.
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centi e rimandano agli spareggi 
seconde e terze. Al termine della
corsa playoff, solo la vincitrice del
Silver Bowl meriterà la serie A, 
detto che un club dal curriculum
come quello dei bergamaschi ha
sempre in tasca la carta del ripe-
scaggio.

A dirla tutta, i Lions avrebbero
potuto fare richiesta già dopo 
l’inaspettata retrocessione della
scorsa primavera: «Ma abbiamo
preferito ripartire da un gradino
più basso e guadagnarci sul campo
la Prima divisione: proveremo a 
vincere il campionato», sottolinea
Ambrogio Petrone, presidente 
della rinnovata società. Il campio-
nato comincia il primo marzo con
Lions-Frogs e prevede quattro 
giornate d’andata e altrettante di
ritorno (non come al piano di so-
pra in cui c’è una gara secca contro
ogni avversaria).

I leoni, sulla carta, sembrano
avere le possibilità di lottare per
la promozione. Il roster è compo-
sto da vecchi e nuovi, con il ritorno
di tante vecchie glorie come Ezio
Marone, Marco Podavitte, Patrick
Pompilii, Paolo Natali e Numa 
Malgarini più l’acquisto top di Da-
vide Rossi, quarterback prove-
niente dai Panthers Parma e na-
zionale azzurro. Sarà lui l’uomo 
chiave dei Lions 2020. L’head coa-
ch è un altro ex di lusso come Mar-
co Nessi, che sarà affiancato da 
Cristian «Gros» Longhi e, tra gli 
altri, dall’americano Brad Scott, 
offensive coordinator. Per la quar-
ta volta nella storia, i Lions si ritro-
vano in B: nelle scorse occasioni,
sono sempre stati di passaggio. 
M. S.
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Lions in purgatorio
L’obiettivo è tornare
in Prima divisione

Bonzanni e Valota
«tengono» Bergamo
nella massima serie

Matteo Bonzanni e Damiano Valota dei Panthers Parma

FEDERICO ERRANTE

Una «prima volta» da
celebrare. Oggi e domani per lo
Scalve Boarder Team il doppio
appuntamento valevole come
gara Fis e Coppa Italia Children
coinciderà con un evento, a suo
modo, storico: per la prima volta
a Colere ci si batterà sulla pista
fissa che è stata allestita per l’in-
tera stagione. Quello scalvino è
l’unico sodalizio in Italia ad ave-
re tagliato un traguardo di tale
importanza per il mondo della
neve. Un obiettivo raggiunto at-
traverso gli sforzi profusi da Rs
Impianti, la nuova società di ge-
stione degli impianti di Colere-
Ski 2200 – che vede al vertice
Silvio Rossi – e, in particolare,
da due tra le anime dello Scalve,
ovvero Michele Zana e Cristian
Belingheri. «Per noi – spiega il
presidente Andrea Bettoni – è
un sogno che si realizza. Dal 15
dicembre scorso ne hanno potu-
to usufruire anche i più piccoli
e per varie sessioni di training
sono giunti atleti da fuori regio-
ne. Stiamo dando seguito d un
lavoro cominciato anni addietro
quando sulle piste si coltivavano
talenti come Michela Moioli e
Sofia Belingheri. Questo tra-
guardo premia tantissimi sacri-
fici, perciò rivolgo un plauso ed
un sentito ringraziamento sia
ad Rs, che ci ha sempre sostenu-
to nel progetto, sia a Michele
Zana e a Cristian Belingheri (già

Sarà in lizza anche Marika Savoldelli dello Scalve Boarder Team 

Snowboardcross. Oggi e domani gare Fis ma anche Coppa Italia Children
Al via anche i portacolori dello Scalve. La novità è la tanto attesa pista fissa 

allenatore responsabile nazio-
nale delle squadre B e giovani)
perché sono stati i primi a cre-
derci e sono stati bravissimi a
farsi trovare pronti al momento
giusto. E non dimentico neppu-
re il contributo della Fisi Berga-
mo capeggiata da Fausto Denti».

Insomma, un’orchestra più
che mai carica per un «concer-
to» che tra oggi e domani porte-

rà oltre 150 giovani interpreti
della tavola in rappresentanza
di 15 nazioni, comprese Cina e
perfino un rappresentante di
Hong Kong. 

L’Italia sarà al via con la squa-
dra Giovani e con i Comitati. E
da ambo i lati il club orobico
annovererà presenze: da una
parte dei due campioni Aspiran-
ti, Niccolò Colturi e Marika Sa-

voldelli, classe 2003, che nel
mese scorso hanno partecipato
ai Giochi olimpici giovanili
(Yog) di Losanna mentre dall’al-
tra Davide Locatelli, Mario Ma-
gri e Filippo Morina seguiti dal
tecnico Giona Bolzer. 

Ma c’è di più, un colpaccio che
pareva addirittura doppio e che
però è stato solo sfiorato: l’ade-
sione della detentrice del titolo
iridato e della Coppa del Mondo
Eva Samkova e della «padrona
di casa» Michela Moioli. Sia per
la ceca – che in un primo mo-
mento aveva dato il suo ok – che
per l’oro olimpico di Pyeon-
gchang – che aveva fatto un pen-
sierino ad esserci sulle nevi che
l’hanno resa grande – la rinun-
cia è stata una scelta di carattere
tecnico al fine di concentrare
tutto nella preparazione del ru-
sh finale della Coppa del Mondo,
il 7 marzo a Sierra Nevada e il 15
finalissima a Veysonnaz. 

Il format della competizione
di Colere prevede le qualifiche
maschili e femminili a partire
dalle 9 con le finali che termine-
ranno tra le 14,30 e le 15. Doma-
ni formula ko system (elimina-
zione diretta), semaforo verde
alle 9 e finale che avrà luogo tra
le 13,30 e le 14. 

Per info e aggiornamenti
www.scalveboarderteam.com e
la pagina Facebook dello Scalve
Boarder Team.
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Colere, giovani da 15 nazioni
per una due giorni spettacolare 

stico: hanno dimostrato di essere
a un livello davvero alto. Quindi,
in caso di passaggio a Petronas, 
non cambierebbe molto». L’obiet-
tivo del Dottore è «provare a resta-
re al top: in qualunque sport, so-
prattutto quando non sei più gio-
vane, hai bisogno di un gran sfor-
zo. E lo puoi fare se hai ancora mo-
tivazioni e gioia di correre: il risul-
tato è l’aspetto più importante. Da
una parte è stato difficile smettere
con il team ufficiale nel 2021, ma
dall’altra no: non voglio continua-
re se non sono competitivo».

Rossi, 41 anni il 16 febbraio, rac-
conta come si sente in un momen-
to in cui la sua epoca in MotoGp 
potrebbe volgere al termine: «C’è
un po’ di tristezza, corro con que-
sto team da una vita. Pensare che
sia l’ultimo anno fa un po’ strano.
La Yamaha mi ha dato il massimo,
mi darebbero una moto ufficiale
anche in Petronas. L’obiettivo è 
continuare nel 2021, ma devo es-
sere competitivo. L’età? Non con-
ta. Il punto sono i risultati». Finale
dedicato all’ex rivale Jorge Loren-
zo, collaudatore: «Arrivo impor-
tante, ci aiuterà a migliorare».

Motociclismo
Il pesarese è all’ultima stagione 

con la Yamaha ufficiale: «Ma 

non cambierebbe molto al 

team Petronas». Da oggi i test

La nuova Yamaha e il 
vecchio Valentino Rossi. Il 2020
riparte da Sepang: da oggi scende-
ranno in pista tutti i big per i primi
test, e il Dottore comincerà la sua
ultima stagione sulla moto ufficia-
le giapponese. Una M1 che, tolti i
veli nel corso della presentazione,
presenta una livrea più o meno 
uguale al 2019, ma vuole tornare
sul tetto del mondo spingendo sia
il campione pesarese sia lo spa-
gnolo Maverick Viñales.

Addio alla Yamaha ufficiale, per
Valentino (ingaggiato Fabio Quar-
tararo: «La scelta giusta», ha com-
mentato Rossi), che non dovrebbe
coincidere col commiato alla Mo-
toGp: «Ho chiesto supporto a 
Yamaha , hanno risposto positiva-
mente se dovessi continuare dopo
il Mondiale 2020. Il primo obietti-
vo è continuare a correre nel 2021.
Il team Yamaha Petronas è fanta-

Rossi parla del futuro
«Avanti anche nel 2021
solo se competitivo»

Maverick Viñales e Valentino Rossi in sella alla nuova Yamaha M1 ANSA


