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Il Monte Pora torna a 
essere teatro dello sci interna-
zionale grazie all’impegno orga-
nizzativo dello sci club Radici 
Group che domani e sabato 
manda in scena sulle piste di ca-
sa quattro giganti (due maschili 
e due femminili) validi per il cir-
cuito Fis Njr, kermesse interna-
zionale dedicata ai Giovani (nati 
dal 2002 al 2006) che costitui-
sce la via d’accesso privilegiata 
per lo sci di altissimo livello.

Sulla pista Cima Pora dalle 
ore 9 di domani, con replica sa-
bato, saranno tanti i trofei in pa-
lio: «Captrain-Ivs Italia-Itema 
-Framar-Cosmet U. Del Corona 
e Scardigli-F.B.R. Assicurazio-
ni» per gare che quest’anno per 
gli Aspiranti (2005-2006) assu-
mono importanza doppia in 
quanto classificate Gold, cioè 
prese in considerazione per l’as-
segnazione dei pass per i Cam-
pionati italiani Aspiranti (2005-
2006).

«Sono orgogliosa che il no-
stro sci club si faccia promotore 
e organizzatore di competizioni 
agonistiche di questo calibro 
che portano sul territorio ber-
gamasco atleti nazionali e inter-
nazionali – spiega Olga Zambaiti 
Radici, presidente del sodalizio 
di Gandino –. Inoltre i nostri ra-
gazzi possono esprimersi nello 
sport che amano sulle montagne 
di casa, dove si allenano regolar-

Sofia Amigoni  in azione: la bergamasca, convocata per gli Eyof,  sarà in gara al Pora  FOTO STUDIO OSVALDO

Sci alpino Fis Njr. Domani e sabato la kermesse internazionale Giovani 
organizzata dallo Sci club Radici. Zambaiti: «Vetrina per le nostre montagne»

mente. Ringrazio tutto il mio 
staff per l’impegno nell’organiz-
zazione e il personale del Monte 
Pora per metterci a disposizione 
piste sempre curate. Saranno 
due giornate di sano agonismo 
in cui, se le condizioni meteo re-
stano confermate, ci sarà la pos-
sibilità anche di vivere tutta la 
bellezza del Monte Pora»

«Nelle quattro gare in pro-
gramma – spiega il direttore tec-
nico Ernesto «Erry» Borsatti  – 
vedremo sfidarsi i migliori atleti 
lombardi e nazionali oltre ad al-
cuni stranieri. Le gare si svolge-

ranno su una pista dedicata, 
senza creare quindi alcun disa-
gio ai turisti. Le condizioni delle 
piste sono strepitose, la neve è 
perfetta per gare di così alto li-
vello».

Tra i favoriti da tener d’oc-
chio in particolare la padrona di 
casa Sofia Amigoni che proprio 
ieri è stata convocata (unica di 
BergamoSci) per gli Eyof (Euro-
pean Youth Olympic Festival), 
il festival olimpico giovanile eu-
ropeo in programma dal 21 al 28 
gennaio in Friuli Venezia Giulia.
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n In agenda quattro 
gare (due maschili 
e  due femminili). 
Borsatti: «La neve 
e le piste perfette»

Marinone, Alexandra Giroe e 
Gloria Cunsolo, ha vinto tre ar-
genti e un bronzo (e collezionato 
diverse medaglie di legno): in LA1 
S2, Guerin si è laureata vice cam-
pionessa nazionale assoluta, con 
un argento alla palla e un quarto 
posto al corpo libero e in LA2 A4, 
Prussiani ha ottenuto il secondo 
posto assoluto, con il terzo alle 
clavette e il quarto al cerchio. 
L’Etoile ha festeggiato due meda-
glie di bronzo al nastro in LB2: in 
Allieve 3 con Mariachiara Bono-
melli e in Junior 3 con Francesca 
Carminati (4a in classifica gene-
rale). L’Orobica ha conquistato 
il primo posto e titolo al nastro 
con Oleksandra Dovha in LD Al-
lieve A2 (e tre volte il quarto con 
Elisa Previtali alle clavette in LD 
J2, Lisa Minelli al nastro in LE 
A3, Ilaria Roberti al cerchio in LE 
S1). Fiordaliso ha portato a casa 
un bronzo con Alice Riva al corpo 
libero in LE Allieve 4.
Micaela Vernice
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Ginnastica
Bergamasche doc alla Winter 

edition a Rimini.  Ritmica: 

all’Orobica il titolo nel nastro, 

la Sportime vince 4 medaglie

Applausi per le società 
bergamasche di ginnastica arti-
stica e ritmica che hanno parteci-
pato a Rimini alla Ginnastica in 
festa-Winter edition, le finali na-
zionali del settore Silver. Oltre le 
medaglie e i titoli vinti, anche 
piazzamenti appena sotto il po-
dio e nella parte alta della classifi-
ca. 

Nell’artistica, la Ginnastica 
Horus è scesa in pedana con Re-
becca Fagnani, Marisol Scotti, 
Camilla Taglietti, Sara Ferrandi, 
Valeria Perego, Ilaria Peluchetti, 
Marta Belotti, Dyana Pantano, 
accompagnate dai tecnici Alessia 
Ferri, Valentina Foglio e Sonia 
Basani. Ecco le medaglie. In LD3 
Allieve 3: Taglietti ha vinto il tito-
lo di campionessa italiana nel 
volteggio e Fagnani il bronzo al 
corpo libero (quarta nel concorso 
generale). Scotti è arrivata vici-
nissima: terzo punteggio di gara 
alla trave, ma quarta per la regola 
del pari merito. Nel Duo LD3: in 
Allieve mix, oro e titolo nazionale 
per Ferrandi e Scotti; in Allieve 
3, argento per Fagnani e Taglietti; 
in Senior 1, bronzo per Belotti. 

Per la ritmica, i club impegnati 
sono stati Sportime Lombardia, 
Etoile, Orobica Ginnastica, Fior-
daliso, Pol. Brembate Sopra. Que-
sti i risultati da podio. La Sporti-
me, rappresentata da Sophia 
Guerin, Emma Prussiani, Laura 

Al Monte Pora i giganti del futuro
Due giorni con la meglio gioventù

Taglietti tricolore 
alle finali Silver
Ferrandi-Scotti d’oro 

Camilla Taglietti (Horus)

importante per noi condurre il 
campionato serenamente» con-
clude Santolini.

Fanalino di coda del mini-gi-
rone da cinque, Treviglio ha do-
vuto fare i conti con un’emergen-
za infortuni infinita, che pare 
tuttavia volgere al termine. «Ab-
biamo recuperato quasi l’intera 
rosa, questa è la nota positiva. 
D’altro canto però devono tutti 
entrare nell’ottica del nuovo mo-
dulo. Resto comunque fiducio-
so», ha detto il tecnico Alessan-
dro Micello. 

Serie C, Conference 2, Poule A 

Classifica (dopo 3 giornate) Ber-
gamo Cadetta 10 punti; Phoenix 
e Rogno 9; Crema 3; Treviglio 0.
Cristiano Poluzzi
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spiega Marco Serafini, team ma-
nager della Phoenix. Il dirigente, 
nel salutare i recuperi degli infor-
tunati Schmidt e Bariselli tra i 
trequarti, vede un gruppo sereno 
e che ha ripreso col piglio giusto 
ad allenarsi a inizio anno.

C’è ottimismo anche in casa 
Rogno. «Il mio obiettivo è miglio-
rare il gioco della squadra e ren-
dere i giocatori consapevoli delle 
loro possibilità» commenta Pier 
Luigi Santolini, head coach del 
Rogno. Anche per Santolini le fa-
vorite per la vittoria nella Poule 
sono Bergamo e Phoenix: «Sarà 

insieme a Corrado Ripamonti 
della Bergamo Cadetta. I giallo-
rossi, che stanno recuperando di-
versi infortunati, guidano la Pou-
le e non intendono fermarsi: «La 
squadra è contenta e motivata, 
visti gli ultimi risultati positivi. 
Quando c’è competitività tra i ra-
gazzi l’asticella del gioco si alza».

Subito dietro i giallorossi il 
duo composto da Phoenix Ver-
dello e Valle Camonica Rogno è 
pronto a dar battaglia per la vetta. 
«Bergamo è la squadra da batte-
re, ma noi possiamo giocarcela 
senza sottovalutare nessuno»,  

Rugby Serie C
Domenica riprende il torneo:  

giallorossi in testa, Verdello 

e Rogno sono a ruota. «Loro 

favoriti, noi ce la giochiamo»

A pochi giorni dalla ri-
partenza del campionato, le ber-
gamasche di Serie C scaldano i 
motori. Da domenica riprenderà 
la Poule A, che terminerà il 26 
marzo prima dell’ultima fase del-
la stagione. «Il nostro obiettivo 
è vincere la Poule»,  sottolinea  
Eduardo Schirripa, co-allenatore 

Poule A, Bergamo Cadetta cerca la fuga
«Felici e motivati, l’obiettivo è vincere»

che, 10° in alternato nella pursuit 
è risalito fino all’8ª piazza. I due 
erano peraltro già stati brillanti se-
sti nella staffetta mista di apertura.

Prosegue così la grande festa in 
casa UnderUp il cui presidente 
Giuseppe Pellegrinelli è al settimo 
cielo: «Le parole le ho esaurite a 
furia di fare complimenti ai nostri 
atleti. Ricordo il 2° posto assoluto 
di Compagnoni in Coppa Italia e 
l’argento tricolore U23 di Fabrizio 
Poli con la successiva convocazio-
ne ai mondialini. Hanno fatto un 
percorso di tre anni con noi e sono 
arrivati al top al momento giusto. 
Ora tocca alla federazione tenerli 
nella giusta considerazione».
Ma. de Ni. 
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Sci nordico
La trentina dell’UnderUp Ski 

Team di Parre al terzo posto 

nell’individuale in tecnica 

classica e nell’inseguimento

Le Universiadi in corso 
a Lake Placid (Stati Uniti) parlano 
anche un po’ bergamasco grazie 
alle imprese della fondista 22enne 
Maria Eugenia Boccardi, di Rove-
reto ma in forza all’UnderUp Ski 
Team, lo sci club di Parre che da 
qualche anno è fautore di un inno-
vativo progetto teso a favorire la 
continuità agonistica per gli atleti 
di alto livello che per vati motivi 
non sono riusciti ad entrare in 
squadra nazionale né nei gruppi 
sportivi militari.

Boccardi, iscritta alla facoltà di 
Ingegneria per l’ambiente e il ter-
ritorio dell’Università di Trento, 
si è infatti messa al collo due scin-
tillanti medaglie di bronzo. La pri-
ma nell’individuale in classico alle 
spalle della finlandese Niemela e 
dell’estone Pulles, mentre la se-
conda è arrivata dall’inseguimen-
to skating in cui, pur recuperando 
circa 10 secondi non ha potuto che 
confermare la posizione. Molto 
bravo anche il suo coetaneo e com-
pagno di club Luca Compagnoni 

Da sin. lo skiman Magli, Boccardi, 

Compagnoni e  il tecnico Broggini

Boccardi fa il bis
Due volte di bronzo 
alle Universiadi 

Pellegrini, la marchigiana Ana-
stasia Carbonari. La Uae parte-
ciperà ai grandi avvenimenti di-
visi tra classiche e gare a tappe 
Giro d’Italia e Tour de France. La 
Valcar seguirà un percorso di-
versificato ma non per questo 
meno intrigante. 

Il presidente Valentino Villa 
non verrà meno all’impegno in 
casa, a Bottanuco, per cui si oc-
cuperà del settore giovanile che 
si dipana tra esordienti, allieve 
e junior. In effetti nelle gare gio-
vanili la Valcar si è presa grandi 
soddisfazioni grazie a cui è de-
collata nel mondo del ciclismo 
dove conta di rimanere a lungo.
Renato Fossani 
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tunno nel momento in cui ad al-
cune pedine illustri della Valcar 
come Silvia Persico, Chiara Con-
sonni, entrambe orobiche, Eleo-
nora Gasparrini, Olivia Baril, 
Katerina Kumiega, lo stesso di-
rettore sportivo Davide Arzeni, 
si erano aperte le porte dell’Uae. 

Progetto che si è concretizza-
to in questi giorni: la Valcar farà 
parte del piano di sviluppo del-
l’Uae attraverso una formazione 
Continental che schiererà, tra le 
altre, la valdimagnina Francesca 

approdare tra le società tra le più 
conosciute e qualificate del 
mondo. Merito alla determina-
zione e pragmatismo del presi-
dente Valentino Villa che pur 
muovendosi con i proverbiali  
«piedi di piombo» ha raggiunto 
obiettivi importanti ultimo dei 
quali la collaborazione con 
l’Uae, squadra del Women’s 
World Tour, ovvero la prima ca-
tegoria. I primi segnali di avvici-
namento della Uae al gruppo di 
Bottanuco si era intuito in au-

Ciclismo femminile 
La società orobica schiererà 

una formazione Continental 

che collaborerà con quella 

araba del World Tour

La Valcar si conferma 
ai piani alti del mondo ciclistico 
femminile e farà da serbatoio al-
l’Uae, team degli Emirati Arabi. 
Una crescita esponenziale ma-
turata in una ventina di anni in-
teressando tutte le categorie per 

Valcar Bottanuco internazionale 
Sarà il serbatoio della corazzata Uae


