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Midali è implacabile a Folgaria
Vince in slalom dopo tre giganti

Block notes
SCI ALPINO COPPA DEL MONDO
LUNEDÌ GIGANTE CON GOGGIA C’è
ovviamente anche la bergamasca Sofia
Goggia fra le nove azzurre convocate
per il gigante di Coppa del Mondo in
programma a Semmering lunedì 28
dicembre. Fra le convocate anche la
lecchese cresciuta nello Sci Club Radici
Roberta Melesi.

SCI NORDICO ALPEN CUP

Sci alpino. Quattro prove Fis stagionali su questa pista trentina ed è poker
Gara valevole anche come Gp Italia che ha visto Rota in nona posizione
MAURO DE NICOLA

RobertaMidalistaaFolgaria come vittoria sta a Roberta
Midali. Il piccolo gioco di parole
rende l’idea di come la località
trentina sia diventata un vero
amuleto per la 26enne di Branzi
che in quest’inizio di stagione vi ha
già gareggiato quattro volte in prove Fis vincendo in tutte le occasioni. Dopo i due giganti di metà dicembre, cui si aggiunge quello di
lunedì, ieri la portacolori del Cs
Esercito - ma cresciuta e coccolata
dallo sci club Radici - ha infatti
messo a segno la vittoria anche in
slalomsalendosulgradinopiùalto
di un podio in cui le hanno fatto
compagnia l’azzurrina Celina
Haller e la valdostana Martina
Perruchon.
Dopo una prima manche ad altissimo livello in cui ha però sentito il fiato sul collo della Perruchon
seconda a soli 3 centesimi, la
brembana metteva le cose in chiaro con una seconda velocissima
lasciando sfogare la Haller protagonista di un bel recupero che però non le bastava a insidiare la vetta bergamasca che rimaneva distante quasi mezzo secondo.
La gara era valida anche per il
Gran premio Italia nel quale la sua
quasi conterranea Laura Rota (risiede a Valleve) si sta giocando carte importanti per vestire l’azzurro
nella prossima stagione. La
20enne nativa di Almenno San
Salvatore ha acciuffato infatti una

CICLISMO

Il podio di Folgaria: Roberta Midali, 26enne di Branzi, 1ª, Celina Haller (a sinistra) 2ª e Martina Perruchon 3ª

top ten di valore per la classifica
finale chiudendo 9ª in una specialità che non le appartiene fino in
fondo.
Ora per gli sciatori orobici iniziano le vacanze natalizie utili per
ricaricare le pile ed allenarsi in
vista della continuazione di una
stagione iniziata alla grande non
solo per i risultati in termini assoluti ma anche per la considerazione che hanno ottenuto nei tecnici
azzurri di cui le ultime convocazioni nella Coppa del Mondo e
Coppa Europa ne sono la prova
tangibile.

Nell’ultima settimana infatti,
gustata la prima di Della Vite nel
circuito iridato, abbiamo visto
l’esordio nella massima rassegna
continentale di Gabriel Masneri,
giovanissimo portacolori del Radici Group che a soli 17 anni ha
dimostrato di non patire alcun timore riverenziale «calandosi»
nelle discese libere di Santa Caterina Valfurva dove è stato il migliore tra gli Aspiranti.
In termini di esperienza europea, ne hanno accumulata anche
Matteo Bendotti e Alessandro Pizio ormai presenze fisse, con il pri-

mo capace di piazzarsi 31° nello
slalom della Val di Fassa recuperando ben 10 posizioni nella 2ª
manche.
In campo femminile cancelletti prestigiosi per Ilaria Ghisalberti
e Laura Rota che pagano l’inesperienza a un palcoscenico così importante con la «Ghisa» che nel
gigante di Andalo si è piazzata 38ª
assoluta (16ª tra le Giovani), gara
in cui Midali ha chiuso 15ª e terza
delle italiane facendo peraltro segnare il 6° miglior tempo nella seconda manche.
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Belotti fa il collezionista
Oro, argento e bronzo
Tuffi
A Trieste in gara Bergamo
Tuffi e Bergamo Nuoto.
Lo junior sale tre volte
sul podio in tre specialità
Il Trofeo di Natale, che
si è svolto nei giorni scorsi a Trieste, è una manifestazione che di
solito apre la stagione agonistica
dei tuffi. L’attuale emergenza sa-

nitaria però non consente ancora, da parte della Federazione di
nuoto, una programmazione delle varie gare di questa stagione,
quindi quella che si è svolta a
Trieste potrebbe restare l’unica
e valere come selezione per i
prossimi impegni internazionali,
alcuni dei quali, peraltro, ancora
da confermare, sia nelle date, sia
nelle sedi.
Entrambe le società orobiche

hanno partecipato a questo appuntamento, la Bergamo Tuffi
(11ª nella classifica finale, su 20
società partecipanti) e la Bergamo Nuoto (17ª). Da segnalare due
assenze importanti nella Bergamo Tuffi: Francesco Casalini
(2004) ed Elisa Pizzini (2005).
Grande protagonista nella
Bergamo Tuffi è stato, ancora
una volta, Stefano Belotti (anno
di nascita 2004, categoria junio-

Tre podi per Stefano Belotti

Studiando
il Meteo
canale

17
www.bergamotv.it

ISONNI SFORTUNATA La quota e la
sfortuna giocano un brutto scherzo a
Lucia Isonni nella seconda tappa di
Alpen Cup (la Coppa Europa del fondo).
La 17enne di Schilpario, astro nascente
degli sci stretti, ha infatti patito gli oltre
1.700 metri di altitudine del tracciato
piemontese di Riale, quota non usuale
per le gare di fondo. Reduce dalle
convincenti prove della tappa svizzera
di inizio dicembre, già nella 5 km in
classico di apertura ha pagato dazio
chiudendo 16ª. Ma nel tentativo di
rifarsi nella mass start skating conclusiva ci ha messo lo zampino anche la
sfortuna e una caduta in discesa a oltre
70 all’ora l’ha relegata in 22ª piazza.
COZZI NONA Meglio di lei, sempre tra le
juniores, Giulia Cozzi - piacentina di
tessera UBI Goggi - che nella prova in
alternato ottiene la sua prima top ten
chiudendo ottima 9ª confermando lo
stato di forma con il 14° posto in pattinato. In classifica anche Giulia Negroni
30ª e 39ª e Denise Dedei 35ª e 34ª. In
campo maschile troviamo Mirco Bonacorsi 26° e 38° con Leonardo Capelli 34°
in classico. Nei seniores Davide Mazzocchi ha chiuso 48° e 44°. (Ma. de Ni.)

Ieri a Herentals, nelle Fiandre, le atlete
più forti dell’attività fuori strada si sono
confrontate nella quarta prova del X2O
Badkamers che ha segnato il ritorno al
successo dell’iridata olandese Ceylin
Del Carmen Alvarado davanti alle
connazionali Lucinda Brand e Denise
Betsema. L’orobica Silvia Persico, 23
anni, di Cene, della Valcar-Travel&Service si è piazzata 20a, preceduta da Eva
Lechner e da Maria Alice Arzuffi. Il
terzetto domenica parteciperà alla
terza prova di Coppa del mondo a
Dendermonde, sempre in Belgio.
ADDIO SANGALLI CARTOGRAFO GIRO
Si è spento ieri a Milano, dove abitava,
Cesare Sangalli. Lo storico cartografo
del Giro d’Italia aveva 97 anni. Per poco
meno di mezzo secolo aveva collaborato con gli organizzatori del Giro d’Italia
per la stesura delle cartine altimetriche
delle tappe. A ognuna opponeva la sigla
«C. San» per cui in carovana corridori e
addetti ai lavori ricorrevano amichevolmente all’abbreviazione. Persona
esemplare, gentile nei tratti e nei modi,
un gentiluomo insomma d’altri tempi.
Anche a Bergamo era molto conosciuto
e apprezzato, in particolare aveva
stretto amicizia con Felice Gimondi e
con il presidente del ciclismo amatoriale Gianfranco Fanton. I funerali avranno
luogo oggi a Milano alle 13,45 nella
chiesa di San Gerolamo Emiliani.
RINVIATA LA GARA DI BASSANO
Avrebbe dovuto esserci anche Fabio
Aru domenica a Bassano del Grappa alla
tappa del «Trofeo Triveneto» di ciclocross ma la manifestazione è stata
rinviata in ottemperanza al Dpcm di
Natale. Possibile ripresa dell’evento,
Covid permettendo, il 24 gennaio. (R. F.)

TEOCCHI PASSA AL TRINITY RACING
Pur rimanendo fondamentale l’impegno con il Gruppo Sportivo Esercito, la
24enne azzurra di Ponteranica Chiara
Teocchi, che dal fuori strada (mtb e
ciclocross) ha attinto i successi più
prestigiosi, cambia casacca. Si è infatti
accordata per la stagione 2021 con il
team inglese Trinity Racing. «Mi si è
presentata questa importante opportunità e non me la sono lasciata sfuggire.
Dopo tanti intoppi dovuti a problemi
fisici mi attende una stagione decisiva.
La chiamata della Trinity Racing mi
consente di intensificare l’attività
internazionale, di avere ancora a
l’assistenza tecnica della Specialized.
Penso inoltre di avere qualcosa da
apprendere anche dai miei nuovi
compagni di squadra che sono gli
americani Haley Batten, Christopher
Blevins, il britannico Cameron Mason, il
brasiliano Alex Malacarne». Chiara
porterà a termine la stagione di ciclocross partecipando a tre gare tra cui il
Campionato italiano, quindi con la
Trinity passerà alla Mtb con l’ obiettivo
rivolto all’Olimpiade.
SILVIA PERSICO 20ª A HERENTALS
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res), che ha vinto complessivamente tre medaglie diverse, una
per ogni specialità. È infatti salito
sul gradino più alto del podio nel
trampolino da tre metri, dominando la gara e vincendo con
quasi 70 punti di vantaggio sull’amico-rivale, e suo compagnonella nazionale giovanile, Matteo
Cafiero della Canottieri Milano.
Stefano Belotti ha poi conquistato l’argento dal trampolino da un
metro e il bronzo dalla piattaforma. Qualora questa gara venisse
riconosciuta utile per le qualificazioni internazionali, il bergamasco risulterebbe ammesso
nella due gare dal trampolino.
Sempre per la Bergamo Tuffi,
da segnalare le presenze di Car-

lotta Aceti (2006, Ragazze), 12ª
dalla piattaforma, 14ª dal trampolino da tre metri e 18ª dal trampolino da un metro; Tommaso
Rota (2004, Juniores), 10° dalla
piattaforma, 14° dal trampolino
da tre metri e 15° dal trampolino
da un metro.
A tenere alti i colori della Bergamo Nuoto ci hanno pensato
Arianna Moschin (2006, Ragazze), sesta dal trampolino da tre
metri, 10ª dalla piattaforma e 13ª
dal trampolino da un metro e
Anna Mantegazza (2003, Juniores), 10ª sia dal trampolino da un
metro, sia dal trampolino da tre
metri.

NUOVO SPONSOR PER LA WITHU La
Withu Bergamo annuncia una nuova
partnership per la stagione 2020/2021:
la Clinica Comunian entra nel pool di
sponsor come Supporter Sponsor.
Clinica Comunian, con sede a Gorle (BG),
è specializzata in terapia del dolore,
lombosciatalgia, malattie vascolari arti
inferiori, trattamento della fibromialgia, cura delle cefalee vasomotorie.

BASKET NBA
CAMPIONI IN CARICA KO Parte con la
caduta dei detentori del titolo la stagione Nba. Ad aprire la corsa all’Anello
2021 il derby di Los Angeles con i
Clippers che si sono imposti per 116-109
sui Lakers, vincitori dell’ultima edizione. Nell’altra gara della notte Brooklyn
Nets-Golden State Warriors 125-99.

NUOTO
PILATO E MAGNINI POSITIVI AL COVID
Benedetta Pilato e Filipo Magnini sono
risultata positiva al Covid. I due nuotatori erano reduci dai campionati
assoluti di Riccione.

Silvio Molinara
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L’informazione
dei bergamaschi

Questa sera alle ore 17.20 e 22.50
venerdì alle ore 17.20 e sabato alle ore 11.50

Tutti i giorni
alle ore 12.00, 13.30, 19.30 e 23.00

Come nascono le previsioni del tempo e gli strumenti che
vengono usati per formularle, dalla teoria alle previsioni in tv.
Gli studenti dell’Istituto Aeronautico spiegheranno il meteo
del fine settimana. A cura del Colonnello Mario Giuliacci

Una redazione al servizio della città e della provincia, con
collegamenti in diretta là dove i fatti diventano notizie.
Bergamo Notizie è l'appuntamento-principe dell'informazione televisiva locale: il mondo bergamasco, per i bergamaschi.
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