
46 Sport Varie 
L’ECO DI BERGAMO

VENERDÌ 8 MAGGIO 2020

per un infortunio alla spalla;
fin lì era stata protagonista di
prestazioni convincenti, come
il primo podio in carriera a
Cervinia. Con le orobiche ci
saranno, a completare il poker
del Cs Esercito, Raffaella Brut-
to e Francesca Gallina.

Tra i maschi Filippo Ferrari,
Michele Godino, Emanuel Pe-
rathoner, Lorenzo Sommariva
ed Omar Visintin. Nei Giovani
spicca invece il 22enne dello
Scalve Boarder Team, Thomas
Belingheri. Tutto secondo co-
pione anche nel settore del
parallelo con Daniele Bagozza,

MAURO DE NICOLA

BergamoSci si arricchi-
sce di una stella azzurra.

È stata infatti ufficializzata
dal presidente Flavio Roda la
composizione delle squadre na-
zionali dello sci alpino per la
prossima stagione, e Fisi Berga-
mo gioisce per la promozione in
maglia azzurra di Alessia Gueri-
noni, la 17enne residente a Zo-
gno – ma contesa tra Averara e
Brembilla, i paesi di origine dei
genitori, come sottolinea papà
Alfredo attento ad accontentare
tutta la parentela – che dallo sci
club Ubi Banca Goggi spicca il
grande salto che la proietta nel
gruppo Junior. Nel quale, tra le
sette componenti, è la più giova-
ne.

«Quando l’ha saputo è rimasta
un po’ lì – così papà Alfredo, che
fa da portavoce alla timidissima
Alessia –. non se l’aspettava an-
che se la stagione era andata be-
ne. È un ulteriore passo avanti
di un’avventura vissuta con la
leggerezza e l’ingenuità di una
ragazza della sua età, come è giu-
sto che sia. Questo è forse il vero
segreto, ma quando mette gli sci
diventa un’altra, dando sempre
il 100%, come dice il suo allena-
tore Roberto Avogadro che rin-
grazio insieme a Pietro Cortino-
vis, allo sci club Ubi Banca Goggi
e all’industria chimica Rainoldi
che ci ha aiutato in quest’avven-
tura impegnativa per la mia fa-

Alessia Guerinoni, new entry bergamasca in azzurro STUDIO OSVALDO

Sci alpino. La 17enne di Zogno approda in Nazionale Junior: è la più giovane
Il papà: «Non se l’aspettava». L’atleta di punta resta Goggia nel gruppo Èlite

miglia, visto che ho tre figli scia-
tori agonisti. Ora il difficile sarà
gestire mia moglie Luisa che,
cuore di mamma, pensa già a
quanto le mancherà durante le
trasferte con la squadra».

Donne: Ghislberti in Coppa Europa

Alessia raggiunge nel gotha dello
sci italico la 19enne Ilaria Ghisal-
berti, sua compaesana, che scala
dalla C alla B, presupposto fon-
damentale per una presenza co-
stante in Coppa Europa «nella
quale cercherò continuità in gi-
gante e maggiore confidenza
nelle veloci», i suoi propositi.

In chiave bergamasca le due
stelline faranno da damigelle a
sua maestà Sofia Goggia, confer-
matissima nel gruppo Èlite,
chiamata a dimenticare i mo-
menti bui di una stagione com-
promessa dall’infortunio di Gar-
misch e a ritrovare invece quelle
punte prestazionali che le hanno
permesso di vincere a St. Moritz.

Uomini: i tre moschettieri

Per l’altra metà del cielo confer-
matissimi i tre moschettieri di
BergamoSci che, inseriti nel
gruppo Junior, cercheranno
continuità in Coppa Europa do-
po le buone indicazioni delle pri-
me apparizioni nello scorso in-
verno.

Punta decisamente in alto
Matteo Bendotti, 18enne di Ca-
stione («Ho nel mirino qualche
top ten, o perché no top five, sia
in slalom che in gigante») al qua-
le fa eco il coetaneo di Ponterani-
ca Filippo Della Vite («oltre a
crescere in Coppa ho un conto in
sospeso con i Mondiali Junior,
visto che a marzo ero già quasi al
cancelletto quando li hanno an-
nullati per l’emergenza Covid».

Chiude il terzetto Alessandro
Pizio, 19enne originario di Schil-
pario: «Sono contento della con-
ferma perché ho voglia di riscat-
to dopo una stagione interrotta
sul più bello, quando la forma
stava arrivando».
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2019, e la più ottimistica delle pre-
visioni prevede il ritorno alle loro
divertenti kermesse soltanto nel
prossimo settembre. Se l’epide-
mia lo consentirà. Per le gare in 
circuito la vedo dura, dovremo ri-
parlarne la prossima stagione. Più
possibili le gare di gimkana e primi
sprint, possibilmente al Velodro-
mo di Dalmine». Il movimento 
coinvolto non è quantificabile con

precisione («i con-
teggi definitivi relati-
ve ai tesserati non so-
no ancora stati fatti,
l’epidemia ha blocca-
to tutto») ma dovreb-
be essere «sulla falsa-
riga della passata sta-
gione: 250 su strada,
300 fuori strada, 50
trial. Una trentina le
società interessate».

Comunque vada, è
già saltata la manifestazione più
importante: «Il Meeting naziona-
le a Conegliano Veneto, che per i
motivi che conosciamo è stato rin-
viato al 2021. Il Meeting è sempre
qualcosa di speciale. Ho avuto la
soddisfazione di essere stato al 
fianco del Villongo, quale respon-
sabile di categoria, nei cinque scu-
detti che si è cucito sulla maglie. 
Quest’anno è andata così ma (sor-
ride, ndr) non finisce qui…». 
Renato Fossani
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Ciclismo
Busetti, responsabile Fci per 
la categoria: «Hanno smesso
a settembre, se va bene le gare 
riprenderanno dopo un anno»

Al ciclismo giovanile ha
già dato molto. Ma ora, da pensio-
nato, gli dedica proprio tutta la 
giornata.Basilio Busetti, 63 anni,
di Bolgare, da 33 anni
è il presidente della 
sezione ciclismo della
locale polisportiva, e
da 20 è responsabile
per il Comitato pro-
vinciale Federcicli-
smo della categoria 
giovanissimi, la cui 
età va dai 7 ai 12 anni.

Il suo quadro della
situazione non è con-
fortante: «C’è poco da
dire e ancor meno da fare in questo
disgraziato momento che a ognu-
no di noi ha stravolto la vita. Figu-
riamoci ai ragazzini, che trepida-
no per tornare in sella. Ora almeno
è consentita loro qualche uscita,
purché siano però seguiti da un 
genitore o da una persona adulta.
Hanno ripreso entusiasmo e que-
sto conta moltissimo considerato
che ciclisticamente parlando han-
no perso un anno».

«La loro stagione – spiega infat-
ti – si è conclusa nel settembre del

Basilio Busetti, del 

Comitato provinciale

Ciclismo 

Ormai da anni l’Unione
ciclistica Osio Sotto è in prima li-
nea per il proprio impegno orga-
nizzativo. E, se le circostanze lo 
avessero consentito, non si sareb-
be certo tirata indietro nemmeno
in questa stagione. 

In calendario erano inserite in-
fatti una decina di gare, divise tra
le categorie dilettanti, juniores, 
allievi, esordienti e giovanissimi.
Soltanto che la pandemia da oro-
navirus ne ha già fatte cancellare
ben cinque, e sono a rischio anche
le altre, in particolare quella per gli
juniores e la notturna dei dilettan-
ti. Lo sottolinea con rammarico il
segretario Joseph Gherardi: «Pur-
troppo il super lavoro di questo 
inverno rischia di diventare inuti-
le. Chiaramente ogni evento ha il
suo valore, ma riteniamo di non 
sbagliare sottolineando il grande
interesse per gli appuntamenti del
Primo maggio (allievi), del 5 luglio
(juniores, promosso dal nostro 
presidente Ezio Sciola e da suo 
cugino Antonello) e del 5 agosto 
per dilettanti».

Considerato che l’attività ago-
nistica si spera possa riprendere
a inizio agosto, la gara juniores è
destinata a segnare il passo, men-
tre resta un filo di speranza per la
notturna, che per entusiasmo e 
partecipazione di pubblico si fa di
anno in anno più sorprendente: 
«La notturna – conclude Gherardi
– determina un impegno econo-
mico non indifferente e il momen-
to non incoraggia. Rimaniamo in
attesa di disposizioni. Poi a set-
tembre avremo altre tre gare». 
R. F.
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CICLISMO

TOUR FEMMINILE DAL 2022 Il ciclismo 

donne in Francia pensa in grande. Oltre 

alla Parigi-Roubaix – inserita per la 

prima volta quest’anno nel calendario 

internazionale: si correrà domenica 25 

ottobre – l’Aso (società organizzatrice 

del Tour de France) è intenzionata a 

riproporre la versione femminile della 

Grande Boucle. L’idea era quella di 

partire nel 2021, ma la concomitanza 

con i giochi olimpici ha rallentato il 

progetto, messo in cantiere per il 2022. 

TOUR OF THE ALPS, NIENTE DA FARE Il 

Gs Alto Garda, che organizza il Tour of 

the Alps, ha sperato sino all’ultimo di 

poter recuperare quest’anno la gara a 

tappe (originariamente in calendario 

dal 22 al 24 aprile) poi annullata per la 

pandemia da coronavirus. Le prospetti-

ve però non sono ideali, e così ieri è 

stato comunicato agli enti competenti 

(Unione ciclistica internazionale, 

Federciclismo italiana, Lega), il rinvio 

della manifestazione al 2021.

CORSI DI AGGIORNAMENTO Sono 

partiti ieri i corsi di aggiornamento per 

tecnici istruttori di 2° livello e tecnici 

allenatori di 2° e 3° livello, della durata 

complessiva di 20 ore. L’iniziativa è 

promossa dalla Federciclismo attraver-

so il portale www.formazionefedercili-

smo.it. (R. F.) 

MOTO ENDURO 

MONDIALE E TRICOLORE, ALTRE GARE 

ANNULLATE Si allunga la lista delle 

competizioni di enduro – di rilevanza 

internazionale e nazionale – che 

l’emergenza sanitaria dovuta alla 

pandemia da coronavirus ha portato a 

essere posticipate o annullate. Il Gp di 

Svezia, prova del mondiale in program-

ma a Skovde dal 23 al 25 luglio, è stato 

annullato, mentre il Gp di Estonia, 

previsto a Saaremaa dal 17 al 19 luglio, è 

stato rinviato e si valuterà più avanti se 

sarà possibile recuperarlo. «Saltata» 

dopo la gara d’apertura in Ungheria, 

anche la seconda prova del campionato 

europeo. Doveva disputarsi in Polonia, 

a Kielce, il 27 e 28 giugno. Restano da 

confermare le altre due tappe, in 

Repubblica Ceca dal 7 al 9 agosto, e in 

Italia, a Castel di Tora (Rieti), il 7 e 8 

novembre. In ambito nazionale gli 

ultimi eventi annullati sono state le 

prove del tricolore enduro Under23/Se-

nior del 10 maggio a Genzano di Lucania 

(Potenza) e del tricolore minienduro del 

16-17 maggio a Castro (Lecce).

BergamoSci scopre una stella
Guerinoni new entry in azzurro

Dilettanti
A rischio
la notturna 
di Osio Sotto

Block notes

Sofia Goggia, la conferma

Maurizio Bormolini Edwin
Coratti, Mirko Felicetti, Ro-
land Fischnaller e Aaron Mar-
ch.

Prosegue a gonfie vele anche
il rapporto con lo skiman di
Branzi, Matteo Pirletti, e con
Matteo Artina, preparatore fi-
sico e fisioterapista, originario
di Zanica che ora risiede in
città. Tra le donne una sola
rappresentante, Nadya Och-
ner, mentre la compagine Gio-
vani verrà definita a fine set-
tembre, a seguito di test.

Da evidenziare che, nel frat-
tempo, la Fisi ha ufficializzato
un accordo con lo Stelvio per
consentire agli atleti (sci alpi-
no, snowboard e probabilmen-
te anche fondo) una prepara-
zione adeguata, per l’intero
mese di giugno: circa 90 posti
letto, nel rispetto delle norma-
tive, in esclusiva all’Hotel Li-
vrio con impianti di risalita
aperti, almeno nella prima fa-
se, solo per gli atleti delle Na-
zionali federali. La priorità
nell’utilizzo delle strutture an-
drà alle squadre di Coppa del
Mondo e, poi, in base alle di-
sponibilità, potrà esserci spa-
zio anche per le selezioni gio-
vanili. 
Federico Errante
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I giovanissimi alzano
bandiera bianca

Le scelte del ds Pisoni
L’alzanese vincitrice della 
Coppa del Mondo punta
di diamante. Nei Giovani il 
22enne Thomas Belingheri

Squadra che stravince
non si cambia. Dopo una sta-
gione che ha portato allo
snowboard addirittura quattro
Coppe del Mondo (la terza di
Michela Moioli nel cross, quel-
la generale e di gigante di Ro-
land Fischnaller nell’alpino e,
per la prima volta nella storia,
la sfera per nazioni) il direttore
sportivo Cesare Pisoni riparte
dai team che hanno riempito
di orgoglio e gloria il tricolore
con la bellezza di 29 podi e 12
vittorie. E, dunque, nei due
squadroni è profonda la radice
bergamasca. 

Michela Moioli, nell’anno
che – condizioni generali per-
mettendo – porterà ai Mondia-
li (l’unico oro che manca nella
bacheca dell’alzanese), riparti-
rà dai tre primi e i tre secondi
posti nelle sei gare disputate,
avrà giocoforza l’iride in cima
alla lista dei desideri. In rampa
di lancio resta anche Sofia Be-
lingheri, costretta a saltare gli
ultimi due appuntamenti
(Sierra Nevada e Veysonnaz)

Fatte anche le squadre di snowboard
Moioli e Sofia Belingheri intoccabili

Il direttore sportivo Cesare Pisoni con Roland Fischnaller e la Coppa

Michela Moioli punta ai Mondiali


