
54 Sport Varie 
L’ECO DI BERGAMO

DOMENICA 27 DICEMBRE 2020

MAURO DE NICOLA

È ormai entrata nel vivo
la stagione degli sport invernali e
come da tradizione BergamoSci 
fornisce un contributo importan-
te alla composizione delle squadre
nazionali. Infatti sulla scia delle 
nostre due punte di diamante, So-
fia Goggia (sci alpino) e Michela
Moioli (snowboardcross) – con la
28enne di Astino inserita insieme
a Federica Brignone e Marta Bas-
sino nel Gruppo Élite alla caccia
della sfera di cristallo assoluta e la
25enne di Alzano che cercherà di
sfatare il tabù degli anni dispari 
rincorrendo la sua quarta Coppa
del Mondo – scalpita un’agguerri-
ta pattuglia orobica. Cominciando
dalla disciplina regina dello sci al-
pino, i tecnici azzurri, abbandona-
to forse un po’ frettolosamente il
talento di Roberta Midali (consi-
derazione che trova conferma nei
buoni risultati di inizio stagione),
puntano decisamente sui giovani
promuovendo la ventenne di Zo-
gno Ilaria Ghisalberti nel gruppo
di Coppa Europa e chiamando tra
le Juniores la giovanissima Alessia
Guerinoni, 18enne residente a 
Zogno, ma contesa tra Averara e
Brembilla, i paesi di origine dei 
genitori. In campo maschile rico-
minciamo a sognare grazie alle tre
frecce forgiate dallo Sc Radici 
Matteo Bendotti, Filippo Della
Vite e Alessandro Pizio che – se-
guiti dall’allenatore di sempre 
Ivan Imberti – con i loro 19 anni
portano in azzurro una ventata di
freschezza più che mai necessaria
nelle discipline tecniche, ventata
che ha visto nelle recenti convoca-

Lucia Isonni, 17 anni, di Schilpario, già 2ª all’esordio in Alpen Cup jr 

Nuova linfa azzurra da BergamoSci
Sport invernali. Oltre ai più esperti (Goggia e Moioli in testa), si registrano dei freschi ingressi nelle nazionali

Da Guerinoni (sci alpino) a Federico Tomasoni (ski cross), da Isonni (fondo) a Luca Tomasoni (sci alpinismo)

zioni sia in Coppa Europa che in
Coppa del Mondo (Della Vite) il 
primo soffio rinfrescante. Con lo-
ro anche gli «oriundi» Mattia Cas-
se, 30enne piemontese votato alla
velocità e da anni residente a Ber-
gamo (al momento ai box per in-
fortunio), e la polivalente Roberta
Melesi, lecchese di scuola Radici.

Aria nuova pure nello sci nordi-
co dove, accanto alla stellina 
22enne di Clusone Martina Belli-
ni inserita nel gruppo Milano-

Cortina guidato da Renato Pasini,
entra anche la giovanissima schil-
pariese Valentina Maj che a 20 
anni è la più giovane della compa-
gine nella quale cercherà di mette-
re a frutto i consigli di papà Fabio
che in bacheca vanta ben due ar-
genti olimpici. Nelle Under 20 en-
trano a suon di risultati la scalvina
Lucia Isonni e la piacentina di tes-
sera Goggi Giulia Cozzi chiamate
a fare da locomotive (i primi risul-
tati in Alpen Cup, la Coppa Euro-

pa, ne sono la conferma: Isonni 2ª
fra le juniores nella prima tappa,
oltre a due primi posti in Coppa 
Italia ) al trenino targato Bergamo
degli atleti di interesse nazionale
con il vagone del 13 Clusone com-
posto da Leonardo Capelli e Giu-
lia Negroni e quello dello Sc Gro-
mo con Mirco Bonacorsi e Deni-
se Dedei. Sempre con gli sci stret-
ti, ma munita di carabina in spalla,
tocca alla 23enne Michela Carra-
ra – aostana di nascita ma con san-

n Quasi una 
trentina i nostri 
portacolori 
tra bergamaschi 
doc e adottivi

gue bergamasco visto che papà 
Gian Luigi è originario di Valpiana
e che i geni agonistici sono quelli
dello zio Pieralberto Carrara, ar-
gento olimpico a Nagano ’98 – rin-
verdire la tradizione orobica nel
biathlon dove è inserita tra le big
della squadra A. Nello snowboard
cross – settore guidato da Cesare
Pisoni da Valcanale e con Matteo
Artina preparatore atletico – ol-
tre alla regina Moioli, il 25enne 
talento di origine scalvina e resi-
dente alla Roncola Sofia Belin-
gheri, che dopo quello di Cervinia
di un anno fa cercherà di tornare
sul podio della Coppa del Mondo.
Alle loro spalle un altro virgulto 
cresciuto dallo Scalve Boarder Te-
am, Thomas Belingheri che sarà
seguito dall’allenatore di casa 
Christian Belingheri. Cesare Pi-
soni lo ritroviamo anche alla guida
dello skicross – disciplina di nic-
chia ma che vale una medaglia 
olimpica – dove nella nazionale 
maggiore proponiamo Edoardo 
Zorzi, eclettico 24enne di Songa-
vazzo che verrà affiancato dalla 
new entry Federico Tomasoni 
23enne di Castione della Presola-
na. Per chiudere lo sci alpinismo
dove William Boffelli, «l’inge-
gnere» 27enne di Ronconbello già
protagonista assoluto in Coppa 
del Mondo, farà da guida al giova-
nissimo (classe 2002) Luca To-
masoni, convocato tra gli juniores
azzurri, mentre nello skeleton 
cercherà nuova gloria la 33enne di
Bergamo Elena Scarpellini, già 
bronzo europeo nel salto con 
l’asta.
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promettenti? Non è del tutto
vero: io scommetto su Pietro
Cordella. E anche Renato Nasufi
ha talento», rivela Caloi, citando
due degli ultimi prodotti che sta
crescendo nell’Accademia 360
& Boxe Caloi. Parola di maestro
benemerito.
Ma. Sp.
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aperta in prima persona, la Boxe
Caloi, di recente legatasi all’Ac-
cademia 360 di David Arsuffi.
Ma i risultati sul ring sono
l’aspetto che meno interessa
l’intramontabile Ottavio: «Al-
l’entrata della mia palestra c’è
una scritta in mostra, “Se credi
di essere un campione, questo
posto non fa per te”: ciò che con-
ta sono l’umiltà e il rispetto degli
avversari. Le soddisfazioni arri-
vano quando mi rendo conto che
sto aiutando i ragazzi». Un impe-
gno che arriva fuori dal ring: «Ci
sono situazioni diverse: qualcu-
no viene da una famiglia agiata,
altri da contesti non semplici, io
ho allenato i ragazzi del Semina-
rio come quelli delle comunità.
È bello dare una mano, spesso
serve andare a casa, parlare con
i genitori, cercare di capire le
problematiche: in mezzo secolo
credo di avere risolto tante si-
tuazioni, spesso ho anche trova-
to un lavoro ai miei ragazzi. Mi
rende orgoglioso prendere un
giovane irrequieto e seguirlo
nella sua crescita: se sei presente
lo aiuti a diventare uomo».

Caloi, che per una vita ha ab-
binato l’attività lavorativa a
quella sportiva, ora è in pensione
e può dedicarsi a tempo pieno
alla sua vita da maestro: «In que-
sti anni ho seguito tanti elemen-

Pugilato
Mezzo secolo a bordo ring: 

«Non mi aspettavo questo 

riconoscimento, ma 

ho aiutato tanti ragazzi»

Caloi maestro beneme-
rito. Natale speciale per Ottavio
Caloi: la Federazione pugilistica
italiana gli ha assegnato l’Oscar
alla carriera. Un premio a mezzo
secolo nel mondo della boxe: tut-
to cominciò nel 1969 e sta ancora
continuando, in una vita tra-
scorsa a bordo ring. Nativo di
Brescia, ma bergamasco di Scan-
zorosciate, il maestro settan-
taquattrenne ha ricevuto nei
giorni scorsi la comunicazione
del prestigioso riconoscimento,
che gli sarà consegnato nei pros-
simi mesi: «Non me l’aspettavo,
sono contentissimo», le sue pri-
me parole.

Sono tanti i campioni che so-
no passati anche dalle sue mani,
da Angelo Rottoli fino a Luca
Messi, passando per Stefano
Cassi e Paziente Adobati, fino a
Luca Marasco e –negli anni re-
centi – Dario Morello: Caloi è
stato per loro maestro, spesso
insieme a Egidio Bugada. Dal-
l’inizio con la Bergamo Boxe alla
Victoria con Messi fino alla nuo-
va avventura con la scuderia

Il regalo di Natale della Federboxe
Caloi diventa maestro benemerito

Ottavio Caloi (a sinistra), 74 anni, di Scanzorosciate, e David Arsuffi, 

tecnico e fondatore dell’Accademia 360, cui è legata la Boxe Caloi 

Anche Perego corre
per la presidenza Fci 

sabile tecnico lombardo dell’atti-
vità su pista e strettamente inte-
ressato al velodromo dalminese.
Situazione che ha colto di sorpre-
sa il Comitato provinciale, di cui
si è fatto portavoce il presidente
Claudio Mologni: «Di sicuro la 
corsa alla presidenza nazionale
di Perego ha colto in contropiede
considerato che si era già messo
in gioco Cordiano Dagnoni. Di 

conseguenza l’inne-
sto di Fabio è desti-
nato a dividere l’elet-
torato lombardo. Ri-
mane scoperta la
conduzione del Nuo-
vo Consorzio Dalmi-
ne per cui sarà neces-
sario in tempi possi-
bilmente brevi inter-
venire e program-
mare l’attività 2021.
Un vero peccato , Pe-

rego aveva dato molto, però non
comprendo la decisione di pun-
tare al vertice della Fci». La repli-
ca di Perego: «Penso di avere dato
molto al ciclismo, soprattutto di
avere acquisito importante espe-
rienza prima da corridore, poi da
tecnico e da dirigente. Conosco
le dinamiche e sono pronto ad 
affrontare l’impegno». L’assem-
blea elettiva si terrà domenica 21
febbraio 2021 all’Hilton di Roma.
Renato Fossani
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Ciclismo
L’ex corridore e tecnico, oggi 

dirigente, si candida e dopo 15

anni lascia la guida del Nuovo 

Consorzio Pista Dalmine 

Si allarga la cerchia dei
candidati alla presidenza della 
Federciclismo. Dopo Silvio Mar-
tinello, ex corridore professioni-
sta, commentatore 
tecnico della Rai, Da-
niela Iseatti vicepre-
sidente vicario della
Fci, e Cordiano Da-
gnoni, conduttore 
stayer ed ex presi-
dente del Comitato 
regionale lombardo,
si è fatto avanti a sor-
presa anche Fabio 
Perego, 54 anni, 
brianzolo di Usmate
Velate con un passato da corrido-
re, carriera che si è arenata tra i
dilettanti. La candidatura di Pe-
rego apre di conseguenza un 
grosso interrogativo in quanto si
è dimesso dal Nuovo Consorzio
Pista Dalmine, di cui da 15 anni
reggeva la presidenza con com-
petenza e iniziative a raffica. Ma
c’è di più: alle dimissioni di Pere-
go si sono aggiunte quelle di Mar-
co Cannone, milanese, 48 anni,
pure ex professionista diviso tra
strada e pista, da sei anni respon-

Fabio Perego, 54 

anni, è brianzolo

ti di valore e li ho visti combatte-
re per titoli italiani e internazio-
nali: Rottoli era straripante e
sono sempre rimasto legato ad
Adobati, che per carattere era
più riservato. Poi c’è stato Messi,
che ha portato a Bergamo Don
King: per lungo tempo la boxe
orobica è stata tenuta in alto da
lui. Oggi non ci sono più pugili

Luca Tomasoni, 18 anni, convocato tra gli juniores di sci alpinismo 

La brembana Alessia Guerinoni, 18 anni, juniores di Coppa Europa 


