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Bergamaschi», una gara in tecnica 
libera che lo Sci Club Roncobello 
ha organizzato sull’anello scalvi-
no dove, oltre al sostegno di Fisi 
Bergamo, ha potuto contare an-
che sulla collaborazione di tutti gli 
sci club del comitato provinciale.

Primi a prendere il via i Giova-
ni/Senior con Mirco Bonacorsi 
che porta allo sci club Gromo una 
squillante vittoria su Matteo Visi-
ni del 13 Clusone e Marco Zen (Sci 
Nordico Varese), mentre nella ga-
ra rosa è l’inossidabile tredicina 
Laura Benzoni a dare la zampata 
vincente su Paola Beri (Nordik 

Sci nordico provinciale
Mirco (Sc Gromo) e la tredicina 
Laura si impongono 
nel Trofeo Valerio Milesi  
e Veterani Sportivi

Grande festa di neve e 
sole a Schilpario con lo scenario 
spettacolare e inedito delle pre-
miazioni effettuate al cospetto di 
sua maestà il Pizzo Camino acce-
so dalle luci del tramonto per la 
prima tappa del circuito provin-
ciale «Open» di fondo, il «Trofeo 
Valerio Milesi e Veterani Sportivi 

La premiazione dei bambini a Schilpario per la prima tappa del circuito gradino più alto lasciando il nos-
sese a 31 centesimi e l’aquilotto 
Feurstein 3° a 47. «Gabri ha abbas-
sato 25 punti Fis in otto giorni – 
commenta il suo allenatore Mar-
co Zenoni –,  è in forma e con le sue 
doti e la sua caparbietà può cre-
scere ancora molto».  «Sono con-
tento anche se ovviamente punta-
vo a vincere ma gli altri sono stati 
più bravi di me – spiega Surini, al-
lenato da Nicolò Colombi –, c’è 
ancora tanto da migliorare ma sia-
mo sulla strada giusta. Penso di 
aver le capacità per puntare alla 
nazionale, il mio obiettivo». 
M. d. N. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sci alpino Fis
Al Passo San Pellegrino 
i due talenti brillano in gigante:  
 Gabriele vince gara2, Marco 
chiude al 2° posto anche gara1

Prosegue la cavalcata 
degli sciatori bergamaschi nelle 
gare internazionali Fis di sci alpi-
no ed è ancora Gabriele Lenuzza 
a ottenere i risultati migliori an-
che se nei due giganti di Passo San 
Pellegrino (Trento) ha trovato in 
Marco Surini una valida spalla. 

Nella prima gara Lenuzza, 
17enne di Ponteranica portacolori 
dell’Orobie Ski Team, dopo essere 
stato 4° al termine della prima 
manche, nella seconda scivolava 
in 9a posizione assoluta che vale 
però il terzo posto  Aspiranti. Me-
glio di lui l’alfiere dello Sc Zanetti-
Goggi Marco Surini, 20enne di 
Ponte Nossa, che recuperando 
una posizione da metà gara chiude 
nella piazza d’onore assoluta alle 
spalle dello spagnolo Mintegui ma 
davanti all’austriaco Feurstein. 

Per Surini stesso refrein in 
gara2 dove da terzo risale al se-
condo posto senza però riuscire 
a rintuzzare la rabbiosa rimonta 
di Lenuzza che dalla 4a piazza, gra-
zie al best nella 2a manche sale sul 

Gara2: Lenuzza primo, Surini 2°  

Sci alpino giovanile

Dopo l’exploit degli Al-
lievi, «Indicative» un po’ in sordi-
na per i Ragazzi di BergamoSci. 
Importanti gare giovanili che 
mettono in pista i migliori Under 
14 del Comitato Fisi Alpi Centrali 
(le province lombarde più Verba-
nia, Novara e Piacenza), molto 
ambite come qualificazione per 
i Campionati italiani e per le fina-
li del Trofeo Pinocchio, per la ca-
tegoria Ragazzi le prove tecniche 
si sono disputate a Chiesa Valma-
lenco (Sondrio) dove i nostri, pur 
a secco di medaglie, segnano co-
munque alcuni piazzamenti di 
prestigio. In gigante la migliore 
è stata Elisabetta Klug dello Sc 
Zanetti-Goggi, quarta con la ra-
dicina Marta Terranova 9a. 

Tra i maschietti si piazza nei 
dieci la coppia griffata Radici 
Group Mattia Cagnoni (9°) e Ja-
copo Parenzan (10°). Per Berga-
moSci è andata peggio in slalom 
dove in campo femminile centra 
la top ten solo Marta Terranova 
che dimostrando continuità si 
piazza al settimo posto e Anita 
Serioli del Selvino, decima, men-
tre tra i maschietti nei dieci tro-
viamo unicamente il radicino 
Achille Rota, 8°.
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Ski) con Flavia Epis dello Sc Za-
netti Goggi al 3° posto.

Tra gli Epis fa meglio il fratello 
Stefano (anch’egli goggino) che 
negli Allievi regola la coppia del 
13 Clusone Mattia Marinoni e 
Marco Palamini. Ancora 13 Clu-
sone in campo femminile con Sil-
via Santus che stacca Maria In-
vernizzi (Nordik Ski) mentre Gia-
da Zenoni dell’Ardesio ottiene la 
terza piazza.

Passando ai Ragazzi è Massimo 
Bonacorsi del Gromo a salire sul 
gradino più alto di un podio dove 
salgono pure il tredicino Stefano 
Negroni e Davide Grigi (Primalu-
na), mentre tra le ragazze  è un’al-
tra tredicina, Ines Negroni, a svet-
tare con Aurora Invernizzi (Nor-
dik Ski) e Cristina Artusi (Prima-
luna) a farle da damigelle.

Spazio alle emozioni forti con 
le gare dei più piccoli, a partire dai 
Cuccioli tra i quali il più veloce è 
stato Marco Combi (Primaluna) 
seguito dal tredicino Manuel Pe-
gurri e da Davide Cardano (Sci 
Nordico Varese), mentre nelle 
Cucciole è Elisa Bonacorsi del 
Gromo a vincere davanti alla gog-
gina Martina Piantoni e Arianna 
Balduzzi dell’Ardesio. 

Nei Baby lo Sc Valserina man-
da Thomas Astori e Stella Tadè a 
festeggiare sul primo gradino. Tra 
i maschietti Mattia Combi (Pri-
maluna) e Ruben Carrara (Valse-
rina) chiudono 2° e 3° mentre tra 
le bimbe sono Sara Epis (Zanetti-
Goggi) e Giulia Morstabilini (Ar-
desio) a occupare la 2a e la 3a piaz-
za. A squadre vince 13 Clusone su 
Roncobello e Ardesio.
M. d. N. 
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Circuito Open 
Bonacorsi e Benzoni 
brillano a Schilpario

Lenuzza-Surini 
Spettacolo orobico 
in Trentino

Indicative 
Ragazzi:
Klug quarta 
in gigante

MAURO DE NICOLA

Una Coppa Italia che 
vale la Coppa del Mondo. È il so-
gno che si realizza per Martina 
Bellini grazie alla brillante pre-
stazione espressa nella tappa di 
Coppa Italia Senior al centro 
fondo del Lago di Tesero, in Val 
di Fiemme, che ha convinto i 
tecnici azzurri a convocarla per 
le prove di Coppa del Mondo in 
programma nel weekend a Livi-
gno.

Nella gara fiemmese la cluso-
nese ha sciato alla grande inchi-
nandosi solo allo strapotere del-
la trentina Francesca Franchi.  
«Sono soddisfatta, una bella ga-
ra con buone sensazioni, ma la 
Franchi volava ed era imprendi-
bile», ha detto Martina al tra-
guardo. Ma la notizia bomba è 
arrivata ieri, quando i vertici az-
zurri hanno ufficializzato la li-
sta delle atlete chiamate a rap-
presentare l’Italia nelle gare 
sprint iridate inizialmente pre-
viste a Milano, ma che le condi-
zioni climatiche hanno imposto 

Martina Bellini, 24 anni di Clusone, sarà in gara  nel weekend a Livigno  

Bellini boom   
 Balzo in Coppa 
del Mondo 
«Che felicità»
Sci nordico. Il 2° posto in Coppa Italia 
in Val di Fiemme vale la chiamata 
in azzurro. Poli ai Mondiali Under 20

di spostare nel «piccolo Tibet».
Arruolata nel Cs Esercito ma 

cresciuta  nel 13 Clusone, la 
24enne stella del fondo berga-
masco quasi non ci crede.  «Una 
gara in Italia con il pubblico di 
casa: sono strafelice, mi sento 
speciale a prenderne parte. Da-
rò tutto quello che ho, anzi forse 
anche qualcosa che non so anco-
ra di avere, sperando che si tratti 
di un inizio». 

La gara trentina è stata anche 
l’occasione per l’assegnazione 
dei titoli tricolori nelle gare gio-
vanili: negli Under 23 brilla l’ar-
gento di Fabrizio Poli, camuno 
in forza all’UnderUp Ski Team 
di Parre, nella prova individuale 
in tecnica libera. Poli ha chiuso 
4° assoluto nella categoria Gio-
vani/Senior ma nella classifica 
avulsa degli U23 risulta 2° alle 
spalle del veneto Elia Barp, vin-
citore assoluto. Poli è anche il 
migliore nella classifica dei «ci-
vili» (non appartenenti ai grup-
pi sportivi militari) imitato nel-
la gara femminile dalla cuneese 

e compagna di team Maddalena 
Somà (7a assoluta).

I due erano già stati 13° e 9a 
assoluti nella sprint di apertura, 
in cui tra i civili Poli era primo 
e Somà 3a.

Per Poli la soddisfazione si 
raddoppia con la convocazione 
per i Campionati mondiali Un-
der 23 di fine gennaio a Whistler 
in Canada.

Restando agli U23 la gromese 
dell’Esercito Denise Dedei è 5a 
nella sprint (7a assoluta) mentre 
perde una posizione nell’indivi-

duale dove chiude 6a (8a assolu-
ta). 

Si fermano invece ai piedi del 
podio i sogni della scalvina di 
Schilpario Lucia Isonni (Eserci-
to) che nelle Under 20 è 4a nella 
veloce e 5a nella distance. Nella 
stessa categoria la sua coetanea 
del 13 Clusone Giulia Negroni 
è 5a e 8a. Restano le due belle top 
ten nell’individuale Under 18 di 
Martina Bonacorsi (Sc Gromo, 
6a)  e dell’altro tredicino Davide 
Negroni, che ha chiuso 7o.
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quando sono scesi in pista i Baby, 
nati nel 2013 e 2014 e all’esordio 
assoluto sulla scena agonistica an-
che se la federazione, a tutela della 
centralità dell’aspetto ludico, con-
sidera queste categorie come pro-
mozionali. Tra i maschietti il più 
bravo è il radicino Francesco Ca-
pelli, mentre il tredicino Michele 
Bondioli non riesce a imitare il 
fratello Simone chiudendo  secon-
do seguito di pochissimo da An-
drea Rota del Selvino, mentre Pri-
mo Rota del Radici, 9° assoluto, è 
il primo tra i 2014. Tra le bimbe è 
Eleonora Filisetti (Sc Zanetti-
Goggi) la più veloce seguita da 
Giulia Zanetti del Radici e dall’al-
tra goggina Margherita Bonezzi. 
La radicina Ludovica Cerina, 6a, è 
la migliore delle 2014. 

Nella classifica a squadre lo Sc 
Radici Group vince davanti ai pa-
droni di casa del 13 Clusone con Sc 
Selvino Toni Morandi sul terzo 
gradino del podio. Sc Orezzo Val-
seriana e Sc Zanetti-Goggi com-
pletano la top five.
Ma. de Ni. 
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Sci alpino provinciale
Prima prova del circuito Fisi 
con lo slalom organizzato 
dal 13 Clusone. Nella classifica 
a squadre comanda il Radici  

Buona la prima per il cir-
cuito provinciale Fisi di sci alpino 
dedicato ai Pulcini che ha preso il 
via al Monte Pora con il 6° Trofeo 
«Bigio Locatelli alla memoria», 
uno slalom organizzato dallo Sc 13 
Clusone. Primi a scendere in pista 
tra gli oltre 120 mini-sciatori al 
cancelletto, i Cuccioli (nati nel 
2011 e 2012) con il rookie Simone 
Bondioli, classe 2012 del 13 Cluso-
ne, che incurante del suo status di 
esordiente nella categoria ha re-
golato Leonardo Capelli del Radi-
ci e Mattia Midali dello Zogno.  

In campo femminile  ancora 13 
Clusone su tutti grazie ad Anita 
Bonzi che si lascia sulle code la ra-
dicina Viola Vismara e Vittoria 
Corno dello Sc Selvino che peral-
tro è la migliore delle 2012. L’emo-
zione è cresciuta lasciando spazio 
anche a qualche lacrimuccia 

Trofeo Locatelli
La valanga dei 120 
al via al Pora 

Il podio società al  Pora per le gare Pulcini Fisi  FOTO STUDIO OSVALDO


