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La nomina
Il presidente uscente era 
candidato unico e farà parte 
anche del consiglio regionale. 
«Buona partecipazione»

Il gruppo di Bergamo 
dell’Associazione Allenatori ha 
rinnovato il suo Consiglio diretti-
vo. Le elezioni di lunedì hanno 
innanzitutto portato alla sconta-
ta conferma del presidente Mas-
simo Ruggeri (unico candidato in
corsa e destinato a far parte anche
del direttivo regionale) e visto 
leggermente modificata la sua 
squadra composta da sei consi-
glieri.

Gli allenatori più votati sono
stati, in ordine di preferenze, Ezio
Cingarlini, Adriano Tassis, Gian-
carlo Costanzo, Stefano Petrucci,
Valentina Palladini e Maurizio 
Gattinoni. «Sono decisamente 
contento - la prima dichiarazione
di Ruggeri dopo la rielezione - sia
della risposta che abbiamo avuto
a livello di partecipazione, sia per
come il nuovo consiglio è poi ve-
nuto delineandosi. Accanto a 
personaggi storici dall’esperienza
insostituibile, come Cingarlini e
Tassis, hanno fatto il loro ingres-
so volti nuovi desiderosi di impe-
gnarsi per la crescita e l’operato
della nostra associazione».

Le votazioni di lunedì hanno
visto indicati anche i delegati de-
stinati a intervenire alle assem-
blee federali per professionisti e
dilettanti: trattandosi di nomine
a livello nazionale, le urne sono
state inviate direttamente a Co-
verciano per i relativi spogli.
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Dopo tre sconfitte di fila la Tritium oggi prova a ripartire FOTO VILLA

Associazione 
Allenatori
Confermato 
Ruggeri

Riparte la Serie D
L’affamata Tritium 
ospita il Villa Valle

GIGI DI CIO 

Torna la Serie D, per
questo suo primo turno di un
2021 che si annuncia inevitabil-
mente intenso: da settembre a
oggi sono state giocate soltanto
9 giornate, ne mancano 25 e il
calendario le ha compresse in
cinque mesi esatti (6 gennaio-6
giugno).

Si riparte con le otto squadre
del nostro territorio distribuite
per tutta la graduatoria genera-
le: la Real Calepina (attesa oggi
sul campo del pericolante Bre-
no) è in testa, insieme a Crema,
Casatese e Seregno (quest’ulti-
mo ospite del Caravaggio); Tri-
tium e Scanzorosciate occupa-
no l’ultimo posto della classifi-
ca, con il Ponte San Pietro appe-
na sopra di un punto e tutte le
altre sparpagliate attorno alla
metà classifica.

La ripartenza vede puntare i
riflettori su Trezzo sull’Adda,
dove i padroni di casa ospiteran-
no il Villa Valle: «Speriamo che
l’Epifania tutti i guai se li porti
via», sorride incrociando le dita
Gianluca Leo, il direttore spor-
tivo della Tritium: «Abbiamo
chiuso il 2020 come peggio non
avremmo potuto, con tre scon-

Calcio. Si aprono oggi cinque mesi intensi con 25 turni
Il fanalino di coda si è rinforzato: «Possiamo risalire»
Giallorossi ambiziosi: «Aspiriamo a un posto al sole»

fitte consecutive: e se siamo in
coda vuol dire che sin qui abbia-
mo fatto davvero poco per meri-
tarci posizioni più salutari. Ma
questo non significa certo rasse-
gnarsi a una situazione sicura-
mente migliorabile: mancano
ancora tre quarti di campionato,
il gruppo ha lavorato bene nella
sosta e credo serva solo la scin-
tilla di una vittoria per riaccen-
dere gli entusiasmi e cominciare
la rimonta».

La società, del resto, non è
rimasta con le mani in mano di
fronte alle difficoltà: sostituito
l’allenatore dopo quattro gior-
nate (Omar Nordi, subentrato
a Ivan Pelati, ha dapprima as-
sommato due pareggi e poi infi-
lato il tris di sconfitte), gli ab-
duani hanno operato una serie
di innesti (Zanellato, Ambrosi-
ni, Chinelli, Mazzola) nel tenta-

tivo di arricchire l’organico di
verve e potenzialità. «Non la-
sceremo nulla di intentato per
cambiare l’inerzia di questa sta-
gione: ora la squadra ha senza
dubbio i mezzi per risalire la
china».

In casa Villa Valle, intanto,
nessuno si fa illusioni approc-
ciando la sfida con il fanalino di
coda. «Chiaro che troveremo
una squadra ferita e dunque pe-
ricolosissima, proprio perché in
cerca di riscatto»: il diesse Ro-
berto Monaci - che in questa
finestra di mercato ha portato
in giallorosso l’attaccante Gra-
nillo e il portiere Cristini - fa le
carte a una sfida durissima e a
un gennaio da stacanovisti.
«Compreso il recupero di Gius-
sano programmato al 20 genna-
io, da qui a fine mese giochere-
mo sei partite: un ciclo che spe-
ro serva a rafforzare le nostre
ambizioni e ci regali quel posto
fra le migliori a cui vogliamo
aspirare. Certo sarà necessario
recuperare un po’ di giocatori
che in questo momento sono ai
box, soprattutto in considera-
zione del tour de force che ci
aspetta».
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n Il ds abduano Leo: 
«Ci serve solo una 
scintilla per risalire».
Monaci: «Ci attende 
un ciclo cruciale»

Virtus Ciserano Bergamo e Sona 11; 
Caravaggio 10; Vis Nova Giussano* 7; 
Ponte San Pietro e Breno* 6; Tritium e 
Scanzorosciate 5 (* NibionnOggiono, 
Villa Valle, Vis Nova Giussano, Breno 
una partita in meno).

IL PROSSIMO TURNO
DOMENICA 10 GENNAIO Alle 14,30 
Brusaporto-Caravaggio, Casatese-Cre-
ma, Desenzano Calvina-Breno, Fanful-
la-Sona, Scanzorosciate-Ponte San 
Pietro, Seregno-NibionnOggiono, 
Sporting Franciacorta-Tritium, Villa 
Valle-Real Calepina, Virtus Ciserano 
Bergamo-Vis Nova Giussano.

LA 10ª GIORNATA
OGGI ALLE 14,30 Breno-Real Calepina, 
Caravaggio-Seregno, Crema-Desenzano 
Calvina, Fanfulla-Virtus Ciserano 
Bergamo, NibionnOggiono-Scanzoro-
sciate, Ponte San Pietro-Sporting 
Franciacorta, Sona-Casatese, Tritium-
Villa Valle, Vis Nova Giussano-Brusa-
porto.

LA CLASSIFICA
QUATTRO IN VETTA Crema, Real 
Calepina, Casatese e Seregno 18; 
Fanfulla 16; Sporting Franciacorta e 
Brusaporto 14; NibionnOggiono* 13; 
Villa Valle* e Desenzano Calvina 12; 

La scheda

Vite e Roberta Midali, nella calza
della Befana ecco i prestigiosi
podi degli altri due moschettieri
orobici Matteo Bendotti, vinci-
tore ieri nello slalom Fis di Bar-
donecchia, e Alessandro Pizio
che sempre nella località pie-
montese e sempre tra i pali stret-
ti il giorno prima è salito sul se-
condo gradino.

Andando in ordine cronologi-
co, onore al 19enne Carabiniere
di origine scalvina Alessandro
Pizio che, fedele al cliché che lo
definisce un diesel, dopo un ini-
zio di stagione guardingo sem-

Sci alpino 
A Bardonecchia ieri Matteo 
primo e lunedì Alessandro 
secondo. Oggi per entrambi 
Coppa Europa in Francia

Anno nuovo vita vec-
chia. Il celebre adagio sembra
suonare al contrario per gli atleti
di BergamoSci che in continuità
con la fine del 2020 hanno ini-
ziato il nuovo anno a suon di
grandi risultati. 

Dopo gli exploit dell’antivigi-
lia messi a segno da Filippo Della

Il podio di ieri: Matteo Bendotti (al centro) fra Saccardi e Barbera 

Sport invernali

Fumata bianca per gli 
sport invernali. La Fisi ha infatti
diramato una comunicazione nel-
la quale ha fissato per sabato 9 
gennaio il cancelletto della stagio-
ne agonistica a livello regionale. 

Decisione attesa con trepida-
zione da appassionati, tecnici e 
atleti che, in un inverno nevoso 
come non succedeva da tempo, 
mordevano il freno per la voglia di
confrontarsi con cronometro e 
avversari.

Oltre alle classiche mascherine
e distanziamento, molte le ulte-
riori limitazioni previste almeno
fino al 31 gennaio con le quali do-
vranno fare i conti i dirigenti (che
stanno in tutta fretta adattando di
conseguenza i calendari): le porte
rigorosamente chiuse dei campi
di gara ai quali si potrà accedere 
solo previa misurazione della 
temperatura e il numero massimo
di concorrenti ( 120). Inoltre il nu-
mero di gare (non più di una al 
giorno) che da qui a fine mese per
ogni comitato provinciale potran-
no essere al massimo due per Cuc-
cioli, Giovani/Senior e Master, che
salgono a tre per i Children. Reste-
ranno momentaneamente al palo
i piccolissimi Baby e SuperBaby.
Ma. de Ni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

DAKAR 
TAPPA AD AL ATTIYAH E PRICE Il pilota 
del Qatar Nasser Al Attiyah e l’australia-
no Toby Price hanno vinto la terza 
tappa della Dakar rispettivamente nella 
categoria auto e moto. All’arrivo Wadi 
ad-Dawasir nel sud dell’Arabia Arabia, 
Al Attiyah su Toyota ha preceduto di 
2’27” il sudafricano Henk Lategan e di 
4’05” il francese Stéphane Peterhansel. 
Solo 17° a 31’02” per un errore di rotta 
lo spagnolo Carlos Sainz. Fra le moto 
Price (Ktm) ha preceduto l’argentino 
Kevin Benavides (Honda) di 1’16» e 
l’austriaco Matthias Walkner (KTM) di 
2’36”; quatro a 6’16” il leader della 
classifcia, l’americano Skyler Howes 
(KTM).

SCI NORDICO, TOUR DE SKI 
DOMINIO RUSSO FRA GLI UOMINI 
Dominio russo nella 15 km a tecnica 
libera di Dobbiaco, la gara che ha aperto
la parte italiana del Tour de Ski. Il leader 
della classifica Aleksander Bolshunov 
ha vinto anche ieri precedendo i 
connazionali Denis Spitsov (a 8”) e Ivan 
Yakimushkin (a 13”). Il migliore degli 
azzurri è Giandomenico Salvadori, 21° a 
1’14”
DOPPIETTA USA FRA LE DONNE In 
campo femminile invece ancora una 
doppietta statunitense nella 10 km a 
tecnica libera. La capoclassifica Jessie 
Diggins, al secondo successo nelle 
ultime due prove, ha preceduto di 
14”Rosie Brennan; terza a 22” la svede-
se Ebba Andersson. Ottima la prova 
delle azzurre Anna Comarella (12ª a 1’) e 
Lucia Scardoni (14ª a 1’08”). Oggi quinta 
tappa con una 10 km a tecnica classica a 
inseguimento femminile (ore 13,30) e 
una 15 km maschile (ore 14,40). Diretta 
su RaiSport (solo prova femminile) ed 
Eurosport.

SCI ALPINO 
OGGI SLALOM MASCHILE A ZAGABRIA 
C’è anche il campione olimpico 2010 
Giuliano Razzoli (al ritorno in squadra) 
fra gli azzurri in gara oggi nello slalom 
di Coppa del Mondo di Zagabria. Con lui 
Alex Vinatzer (terzo a Madonna di 
Campiglio), Manfred Moelgg, Stefano 
Gross, Federico Liberatore, Simon 
Maurberger e Tommaso Sala. Prima 
manche alle 12,15, seconda alle 15,30, 
diretta su RaiSport ed Eurosport. 

BASKET NBA
I RISULTATI Orlando-Cleveland 103-83, 
Philadelphia-Charlotte 118-101, Atlanta-
New York Knicks 108-113, Miami-Ok-
lahoma 118-90, Toronto-Boston 114-126, 
Houston-Dallas 100-113, Milwaukee- 
Detroit 125-115, New Orleans-Indiana 
116-118, G. State-Sacramento 137-106.

CICLOCROSS
OGGI SI CHIUDE IL GIRO D’ITALIA I 
Campionati italiani che si disputano 
sabato e domenica a Lecce sono prece-
duti oggi a Sant’Elpidio a Mare dall’ulti-
ma tappa del Giro d’Italia. I ciclocrossi-
sti orobici partecipano in numero 
ridotto e ieri hanno effettuato una 
ricognizione sul percorso. Sono l’under 
Luciano Rota, l’allieva del secondo anno 
Sofia Arici, del primo anno Alessia 
Zambelli, Silvia Milesi e Riccardo Arici. 
Dopo la gara il quintetto bergamasco 
raggiungerà Lecce per i tricolori.
È MORTA MAMMA BRAMATI IL Covid 
19 si è portato via anche Maria Teresa 
Monchi, aveva 79 anni e abitava a Fara 
d’Adda. In famiglia ha sempre respirato 
aria di ciclismo: prima con il marito 
Giuseppe Bramati per anni presidente 
del gruppo ciclistico Adda-Fiat Quadri 
di Canonica d’Adda, successivamente 
con i figli Roberta, Gianmario e Luca, i 
quali hanno lasciato impronta nel, fuori 
strada. Soprattutto Luca (papà di Lucia, 
campionessa italiana di ciclocross delle 
juniores) che vinse la Coppa del Mondo, 
il Superprestige, ha partecipato a una 
Olimpiade e tanto altro ancora. Maria 
Teresa si è spenta ieri all’Ospedale di 
Treviglio, i funerali sono fissati domani, 
alle 10, nella parrocchiale di Fara 
d’Adda. (R. F.)

SHORT TRACK
COPPA ITALIA A BERGAMO A FINE 
MESE Salvo clamorosi retrofront, la 
stagione del pattinaggio su ghiaccio di 
velocità partirà da Bergamo. Manca 
solo l’ok della Fisg (che potrebbe 
arrivare già in giornata) sulla prova di 
Coppa Italia che verrà disputata il 22 e il 
23 gennaio al palaghiaccio IceLab. 
L’organizzazione spetterà alla Sport 
Evolution Skating, che sta mettendo a 
punto gli ultimi protocolli relativi a un 
evento che porterà in pista tutte quante 
le categorie dagli junior ai senior.

bra aver finalmente carburato
andando a conquistare una pre-
stigiosa piazza d’onore in gara1
inchinandosi solo al francese
Leo Mollard e scavando un solco
di oltre un secondo sul portaco-
lori dello Ski College Limone
Alessandro Barbera.

Lo show di BergamoSci è con-
tinuato ieri grazie al suo coeta-
neo di Castione della Presolana,
il poliziotto Matteo Bendotti
che, secondo al giro di boa dove
pagava 10 centesimi al finanzie-
re badiota Matteo Canins, con
una seconda al fulmicotone met-
teva pressione all’altoatesino
che deragliava liberandogli la
strada per il primo gradino del
podio dall’alto del quale, con ben
oltre un secondo di vantaggio,
guardava il parmense Tommaso
Saccardi e il regolare Barbera
terzo ma a quasi tre secondi. Ai
piedi del podio perdeva due posi-
zioni rispetto a gara1 il transalpi-
no Mollard seguito dall’altoate-
sino Tobias Kastlunger e da Pizio
che, recuperando tre posizioni
rispetto a metà gara rimediava
ad una prima manche così e così.

Ora per i due pupilli del Radici
Group – lo sci club dove sono
cresciuti prima di entrare nei
gruppi sportivi militari – si apre
una prestigiosa due giorni di
Coppa Europa: la Befana ha in-
fatti portato in dono anche la
convocazione per gli slalom di
oggi e domani sulle nevi francesi
di Val Cenins per i quali i tecnici
della Nazionale li hanno inseriti
tra i nove azzurri che saranno al
cancelletto.
Mauro de Nicola 
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Bendotti e Pizio 
ripartono dal podio 
negli slalom Fis

Da sabato
via libera
per le gare
regionali 

Block notes

Il Villa Valle punta a inserirsi nei quartieri alti della classifica FOTO GDC


