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«BergamoSci stretti» 
cala il poker ai Campionati italia-
ni di fondo (validi anche come 
tappa finale di Coppa Italia) che 
da oggi a domenica andranno in 
scena nella bellissima Nordic 
Arena di Dobbiaco, in provincia 
di Bolzano. 

Saranno infatti quattro le 
punte del nostro movimento in 
cerca di gloria in Alta Val Pusteria 
e saranno tutte colorate di rosa. 
Si tratta di Martina Bellini, Va-
lentina Maj, Lucia Isonni e Deni-
se Dedei che nelle diverse specia-
lità e categorie potranno dire la 
loro puntando davvero in alto.

Martina Bellini, 23 anni di 
Clusone cercherà di portare i co-
lori del Cs Esercito sul podio as-
soluto, risultato che è nelle sue 
gambe e nei suoi sci, sempre che 
la testa e le emozioni vadano di 
pari passo. Discorso analogo per 
la carabiniera scalvina di due an-
ni più giovane Valentina Maj che 
cercherà di dare luce ad una sta-
gione più di ombre che di lampi.

Le altre due stelline orobiche, 
la 18enne di Schilpario Isonni, 
mentre la gromese Dedei ne ha 
uno in più, cercheranno di legit-
timare sui binari pusteresi una 
stagione che le ha viste protago-
niste nelle categorie giovanili do-
ve andranno a caccia di metallo 
pesante.

Con loro sarà protagonista 
nelle diverse categorie delle gare 

Martina Bellini, 23 anni di Clusone 

Sci nordico. Da oggi a domenica i Campionati italiani a Dobbiaco
Bellini e Maj ambiziose nelle gare assolute, Isonni e Dedei nelle giovanili

tricolori sette  fondisti orobici, 
capitanati dalla coppia dell’Un-
derUp Ski Team Davide Mazzoc-
chi e Matteo Visini che cerche-
ranno di mettersi in evidenza tra 
i «civili» (non arruolati in gruppi 
sportivi militari) e che saranno 
purtroppo orfani di Mirco Bona-
corsi influenzato.

Da Gromo e dal suo Sci club 
saranno ai nastri di partenza 
Martina Bonacorsi e Flavio San-
tus, quest’ultimo  chiamato a con-
frontarsi con i più grandi nono-
stante sia un Under 16, mentre lo 
sci club 13 Clusone invia i fratelli 

Giulia e Davide Negroni. Conclude 
la pattuglia orobica Cassandra 
Bonaldi dell’UBI Banca Goggi.

Lo start della prima gara sarà 
oggi dalle 9 con le individuali in 
pattinato, domani giornata di al-
lenamenti, mentre venerdì alle 
8 toccherà alla sprint in classico. 
Stesso orario sabato per le staf-
fette miste, mentre domenica 
sempre alle 8 gran finale con le 
mass start in alternato. 

Le competizioni saranno tra-
smesse in diretta streaming da 
Fondo Italia.
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n Al via anche 
Mazzocchi, Visini, 
Bonacorsi, Santus, 
Bonaldi,    Giulia e 
Davide Negroni

piazzato 20° in gigante e 18° in 
slalom, prestazione quest’ultima 
impreziosita da un’ottima secon-
da manche nella quale grazie al-
l’ottavo crono ha recuperato ben 
nove posizioni.  Chiude nei primi 
trenta risalendo cinque scalini ri-
spetto alla prima frazione, il radi-
cino di Rovetta Gabriel Masneri 
29° tra i rapid gates dello slalom. 

In campo femminile le miglio-
ri bergamasche sono Lisa Rodari 
di Fiorano al Serio tesserata per 
l’Orobie Ski Team 33ª tra i pali 
stretti dove Beatrice Magri da 
Rogno (Skiing) è 35ª (19ª Aspi-

Sci alpino
I migliori sono Surini 
(20° e 18°) e Masneri (29°). 
Ad Alleghe medaglie per 
Ongaro, Rinaldi e Magri  

Campionati italiani 
Giovani amari per i portacolori 
di BergamoSci che, orfani di Fi-
lippo Delle Vite ai box dopo una 
cavalcata stagionale lunghissima 
conclusa con i tricolori assoluti, 
hanno avuto come miglior espo-
nente il nossese Marco Surini 
dell’Ubi Banca Goggi che si è 

Giovanni Ongaro, 2 medaglie ai Tricolori Cittadini FOTO STUDIO OSVALDO che, piazzandosi solo 7° e 9°, si è 
visto soffiare sul filo di lana dal vi-
centino Enrico Pellegrino la lea-
dership degli U16 dove ha chiuso 
2°. In questa categoria Federico 
Pacchiarini (13 Clusone) piazzan-
dosi 10° nell’individuale confer-
ma tale posizione anche nella ge-
nerale. Nella top ten di giornata 
troviamo pure Ivan Milesi (Ron-
cobello) 7° individuale, mentre 
nelle classifiche finali di categoria 
i tredicini Lara Nodari e Simone 
Anesa sono rispettivamente 7ª 
U20 e 9° U18 e Giulia Visinoni 
(Presolana Monte Pora) 7ª  U16.
M. de N. 
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Sci alpinismo 
Fra gli Under 20 vince sprint 
e individuale, ma avendo 
saltato la metà delle prove 
chiude 5° nella classifica finale 

Cala il sipario sulla Cop-
pa Italia di sci alpinismo. Sulle 
montagne valtellinesi che circon-
dano Caspoggio, è infatti andata 
in scena la Gara del Pizzo Scalino, 
il cui programma prevedeva una 
sprint e un’individuale che asse-
gnavano gli ultimi punti validi per 
le diverse categorie.

Week end che ha detto benissi-
mo a Luca Tomasoni, 20enne di 
Bratto che tra gli Under 20 ha let-
teralmente dominato vincendo 
entrambe le prove. Per lui, che ha 
preso parte a solo sette gare sulle 
14 previste, «solo» un 5° posto nel-
la classifica finale nonostante cin-
que vittorie, un secondo ed un ter-
zo posto. Prezzo pagato per le con-
vocazioni azzurre in concomitan-
ti gare di livello internazionali.

Un po’ sottotono gli altri giova-
ni pellisti orobici che dopo le otti-
me prestazioni in tutta la stagione 
sono arrivati un po’ col fiato corto 
alle battute finali. A pagarne le 
spese maggiori è stato Mirko Mi-
gliorati (Presolana Monte Pora) 

Luca Tomasoni, 20 anni di Bratto 

COPPA DEL MONDO CITTADINI
GEROSA NELLA TOP TEN Tappa in 
Cadore per la Arnold Lunn World Cup, la 
Coppa del Mondo Cittadini di sci alpino, 
che in chiave bergamasca ha offerto le 
ottime prestazioni di Lorenzo Gerosa 
dello sci club Radici che tra gli Aspiranti 
ha chiuso 8° e 10° tra gli Aspiranti, 
categoria in cui Gabriele Lenuzza 
(Orobie Ski Team) si è piazzato 13° e 17°.

CAMPIONATI ITALIANI CHILDREN
BETTONI MAMELI 7ª IN SLALOM Ai 
Campionati Italiani Children la migliore 
dei bergamaschi è stata Angelica 
Bettoni Mameli, loverese tesserata per i 
bresciani del Brixia Ski che, unica 
orobica a centrare la top ten, si è 
piazzata 7ª nello slalom Allievi dove 
Francesca Zanetti (Radici) ha chiuso 25ª 
con gli altri radicini Tommaso Schiavi e 
Pietro Scesa 30° e 32° tra i maschi. Nel 
superG Ragazzi i migliori dei nostri 
sono stati ancora due portacolori dello 
sci club Radici Simone Migliorati 34° e 
Linda Rizzi 21ª. 

FINALI TROFEO PINOCCHIO
MIGLIORATI 4° IN GIGANTE A preso il 
via all’Abetone la fase finale del Trofeo 
Pinocchio, una delle cinque gare di sci 
più importanti al mondo dedicate ai 
ragazzi da 8 a 15 anni. Giunta alla 40ª 
edizione, la kermesse delle montagne 
pistoiesi dopo le 24 selezioni inter-pro-
vinciali in tutt’Italia propone in questi 
giorni la fase nazionale che vede al 
cancelletto oltre 1.800 mini-sciatori 
nella quale i piccoli delle categorie Baby 
e Cuccioli si sfideranno per aggiudicarsi 
il Pinocchio d’Oro, mentre i grandi delle 
categorie Ragazzi e Allievi si contendo-
no un posto nel Team Italia e la citazio-
ne nel prestigioso Albo d’Oro di Pinoc-
chio. Team Italia che nelle finalissime 
internazionali di venerdì e sabato 
prossimi difenderà i colori azzurri nella 
sfida fra atleti di oltre 30 nazioni. Non 
benissimo fino ad ora le prove dei 
nostri con il solo Simone Migliorati 
(Radici) a sfiorare il podio nel gigante 
Ragazzi in cui è 4° a 7 centesimi dal 
terzo gradino, mentre Angelica Bettoni 
Mameli (Brixia) è 6ª fra le  Allieve 
sempre tra i pali larghi.  Nella top ten 
troviamo anche Eleonora Filisetti (UBI 
Banca Goggi) 9ª U9, e Mattia Cagnoni 
(Radici) 9° negli U12. 

rante) mentre chiude 36ª il gi-
gante dove è 11ª tra le  U18.

Cittadini ad Alleghe 

Sempre in questi scampoli di fine 
stagione, in altri campionati ita-
liani, quelli dedicati alla categoria 
Cittadini, nelle prove tecniche 
andate in pista a Alleghe (Bellu-
no) il 17enne di Clusone Giovanni 
Ongaro piazzandosi 5° assoluto, 
porta nella bacheca dello Sc Ra-
dici il bronzo dei Giovani (nati tra 
il 2001 e il 2005) e lo scintillante 
oro degli Aspiranti (Under 18). 
Per lui anche un prestigioso 6° 
posto sempre tra gli U18 in gigan-
te. Tra i pali stretti le migliori per-
formance delle «girls» bergama-
sche che vincono l’argento delle 
Aspiranti grazie all’altra radicina 
Linda Rinaldi (9ª assoluta) che a 
suo fianco sul podio trova Beatri-
ce Magri (Skiing) che mi mette al 
collo il bronzo. Tra le migliori 
dieci Aspiranti chiude anche Ele-
na Oprandi dello sci club Orezzo 
nona. 

Trasferitisti a Cortina d’Am-
pezzo per la disputa delle prove 
veloci e della combinata alpina, 
i «Cittadini»  orobici, vedendosi 
annullare la libera, trovano nel 
17enne radicino di Selvino Lo-
renzo Magoni, il loro miglior rap-
presentante visto che tra gli Aspi-
ranti è 9° in combinata alpina ri-
salendo nello slalom 3 posizioni 
rispetto al 12° posto del superG, 
posizione confermata nel superG 
che assegnava il titolo nazionale 
dopo essere stato 12° nella Fis 
sempre cittadini a corollario del-
la manifestazione tricolore.
M. de N. 
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Campionati italiani 
Giovani senza acuti
Si salvano i cittadini

Tomasoni domina
l’ultima tappa
di Coppa Italia

Sci alpino 

Valentina Maj, 21 anni di Schilpario  NEWSPOWER

ria nella quale vince anche la 
veloce. Per lui pure il primo  
posto, sempre nella categoria  
Giovani, nel gigante a corolla-
rio.

Sale sul podio dei Giovani 
anche Matteo Villa del Radici 
terzo  in gigante dopo essere 
stato secondo  in quello non va-
lido per i regionali, mentre due 
sono le medaglie al collo del 
Senior di Alzano Simone Bella-
vita (Cristal Team) argento tra 
i pali stretti e bronzo tra quelli 
larghi.

Per le quote rosa brilla solo 
il bronzo nelle Giovani che la 
tredicina Giorgia Quistini ha 
conquistato in gigante.

Restano le top five nei Gio-
vani di Alessia Savoldelli quin-
ta  in superG e quarta  in gigante 
e di Andrea Ferrari quarto  in 
gigante, mentre nei Senior 
Marco De Toma è quinto  nella 
veloce. 
Ma. de Ni.
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Sci alpino
Sulle piste di Temù e Ponte 
di Legno vanno a medaglia 
Tagliaferri, Savoldelli, Villa,  
Bellavita e Quistini   

Valeva doppio la tappa 
di Ski Race Cup andata in pista 
nel week end sulle piste di 
Temù e Ponte di Legno. Le gare 
nelle quali si confrontano i Se-
nior e i Giovani lombardi che 
una volta abbandonate le cate-
gorie giovanili non compiono 
il «salto» in quelle internazio-
nali Fis, infatti, oltre ad asse-
gnare punti per la classifica del 
il circuito (che si concluderà il 
9 e 10 aprile a Livigno) hanno 
decretato anche i campioni re-
gionali delle diverse categorie 
e specialità. E come da tradi-
zione, gli sciatori bergamaschi 
hanno fatto man bassa di titoli, 
medaglie e piazzamenti di ri-
lievo.

Onore al merito va a Thomas 
Tagliaferri che, indossata la tu-
tina da gara al posto degli usua-
li abiti da allenatore, ha porta-
to nella bacheca dello Sc Orez-
zo il titolo assoluto sia in su-
perG che in gigante, vincendo 
anche la gara tra i pali larghi 
del sabato che però era valida 
solo per la classifica del circui-
to.

Molto bravo anche Luca Sa-
voldelli del 13 Clusone che a 
livello assoluto si mette al collo 
la medaglia d’oro dello slalom 
e quella d’argento del gigante, 
gara in cui si laurea campione 
lombardo tra i Giovani, catego-

In undici all’assalto tricolore 
Con quattro punte in rosa 

Ai Regionali bottino 
di cinque titoli 
e altri cinque podi 

Due titoli per Thomas Tagliaferri


