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colore guidato da Giuseppe Pez-
zotta (padre di Camilla) sono sta-
ti il terzo Pezzotta della stirpe 
(Filippo), Christian Belotti, l’ico-
na Oney Tapia e Paolo Lizziero. 

La stagione è solo agli albori 
e l’Omero (attivo in una mezza 
dozzina di discipline sportive) 
spera di affrontarla a tutto… gas 
anche per quanto concerne il di-
scorso logistico: «Dopo 23 anni, 
uno dei van con cui facevamo at-
tività, ci ha lasciato a piedi - chie-
de Merelli -. Siamo a metà della 
raccolta fondi, ma la strada è an-
cora lunga. Uno sponsor ufficia-
le? Lo spazio su magliette e divise 
abbonda, all’estero è una pratica 
ormai diffusa sostenere realtà 
come la nostra».
Lu. Pe.
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ca. Un bottino  conquistato rea-
lizzando 207 reti e subendone 57: 
«A vincere siamo abituati, ma 
guai se lo dessimo per scontato 
-  dice il presidente -  bomber Da-
rio Merelli (ancora in campo da 
protagonista alla soglia della ses-
santina) -. Dietro ci sono pro-
grammazione e costanza: ci alle-
niamo due volte a settimana di 
cui una a Brescia, con gli amici 
della Leonessa, con cui siamo ge-
mellati».

A completare il quintetto tri-

tata a Torino si è cucito al petto 
l’ennesimo scudetto. Il dodicesi-
mo della storia, quinto consecu-
tivo dal 2017 in avanti (da allora 
i gialloblù sono imbattuti) è 
giunto proseguendo la propria 
striscia da record. Quattro suc-
cessi in altrettante sfide giocate 
nel week end affrontando l’Aqui-
lone di Napoli e la nazionale fem-
minile (la cui punta è la berga-
masca Camilla Pezzotta), che 
hanno portato a 48 punti, in 16 
gare disputate, i punti in classifi-

Goalball
Bergamaschi imbattuti dal 

2017. Il prossimo obiettivo? 

«Uno sponsor: lo spazio su 

magliette e divise abbonda»  

Una mole di soddisfa-
zioni ai piedi della Mole. A racco-
glierle è stato l’Omero Bergamo 
«A» che al termine della settima 
e dell’ottava giornata del cam-
pionato italiano di goalball (pal-
lamano per non vedenti) dispu-

Prosegue il regno dell’Omero  
Ecco il dodicesimo scudetto 

L’Omero Bergamo «A» si è confermato campione d’Italia di goalball 

Ad accendere la miccia le tre cate-
gorie amatoriali master a cui fa-
ranno seguito alle 11,40  gli Junio-
res. 

I bergamaschi saranno in gara 
con Diego Nembrini, orobico di 
Gazzaniga, in maglia Guerciotti, 
quindi Marco Bramati,  e Riccardo 
Arici. Favorito Nicolas Travella. 
Nel pomeriggio (inizio alle 13,30) 
il confronto delle donne open che 
precede, alle 14.30, quello maschi-
le. Tre le iscritte Katia Moro, Mar-
ta Zanga, Nicoletta Bresciani, So-
fia Arici. Le gare verranno tra-
smesse dalle 13,30 su Rai Sport  8. 
Domenica (alle 14,30) al via Esor-
dienti, Allievi, uomini e donne.
R. F. 
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della Fitarco) ci saranno anche le 
due punte bergamasche, che ri-
partono con la volontà di essere 
protagonisti. Soprattutto nel caso 
di Bonacina, anni 38 da Valbrem-
bo, club di appartenenza Arcieri 
delle Alpi, e che lo scorso anno è 
stato vicecampione europeo indi-
viduale e mixed team a Roma, 
prendendosi il titolo a squadre 
proprio col rivale-amico Cancelli. 
Lo stesso «Cina» si presenta con 
i galloni del campione uscente, ma 
attenzione perché solo due inver-
ni orsono proprio il rivale-amico 
Cancelli (classe ’68, club di appar-
tenenza Dlf  Voghera) si era preso 
il titolo tricolore dai 18 metri.
Pe. Lu.
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parte ai Campionati italiani indoor 
di tiro con l’arco paralimpico. 
Quello tricolore, per i due Robin 
Hood orobici, specialisti dell’arco 
compound, sarà il primo appunta-
mento che conta di un 2023 che 
rappresenta uno snodo cruciale in 
prospettiva: tra Pilsen (Repubbli-
ca Ceca) e Rotterdam (in Olanda) 
in estate verranno infatti assegna-
te le carte per le Paralimpiadi di 
Parigi 2024. Tra i 96 arcieri in pe-
dana nel weekend  (qualificazione 
e scontri diretti visibili live sul sito 

Tiro con l’arco indoor
Domani e domenica a Faenza 

i bergamaschi, specialisti nel 

compound,  puntano in alto ai 

Campionati italiani paralimpici

Dal momento che chi 
ben inizia è a metà dell’opera, è da 
segnare con il circoletto rosso 
l’impegno che domani e dopo at-
tende Matteo Bonacina e Giam-
paolo Cancelli, che a Faenza (pro-
vincia di Ravenna) prenderanno 

Bonacina e Cancelli
all’assalto del  tricolore 

famiglia Guerciotti , tradizional-
mente un importante punto di ri-
ferimento della stagione, vedrà al 
via concorrenti di rilievo  e tra loro 
figurano anche atleti bergama-
schi. Il percorso, spettacolare 
quanto impegnativo, è stato dise-
gnato dal due volte campione del 
mondo dei dilettanti Vito Di Tano. 

La manifestazione si divide in 
due giornate: domani saranno di 
scena le categorie adulte, gli Ju-
niores nonché le gare open ma-
schile e  femminili. Inizio alle 9,30. 

Ciclocross
Domani e domenica l’evento 

al Parco Po. Al via numerosi 

corridori orobici, tra cui Diego 

Nembrini per il club di casa 

Il Gran premio Guer-
ciotti è al centro del fine settima-
na ciclocrossistico al Parco Po a 
Cremona. Nonostante coincida 
con la prova di Coppa del mondo, 
domenica a Benidorm (Spagna), 
l’evento cremasco promosso dalla 

Gran premio Guerciotti
Bergamaschi a Cremona

specialità, mentre l’ultimo podio 
è di Christof Innerhofer (3°) il 24 
gennaio 2021. 

In questo ristretto club punta 
a entrare quest’anno anche Mat-
tia Casse, il piemontese-berga-
masco (nato in Val  di Susa, vive 
a Chiuduno da quando è sposato) 
che a 32 anni sta vivendo la sua 
migliore stagione di sempre e che 
potrebbe mettere qui la classica 
ciliegina sulla torta dopo i bronzi 
in Val Gardena e a Wengen. E se 
il buongiorno si vede dal mattino 
il quinto tempo nella seconda 
prova cronometrata (9° nella pri-
ma) è certamente benaugurale. 

Certo, la concorrenza è formi-
dabile, a partire da Odermatt e 
Kilde che nell’ultima prova si so-
no nascosti (11° e 17°), così come 
il nostro Paris (16°) ma che sta 
tornando ai vertici e sembra 
pronto per il colpaccio.  Oggi e do-
mani (11,30) le due discese, do-
menica (10,30 e 13,30) lo slalom. 
Diretta tv su Eurosport e Rai-
sport
Mauro de Nicola

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sci Coppa del Mondo
A Kitzbuehel il 32enne 

che vive a Chiuduno firma 

il 5o tempo nell’ultima prova. 

Oggi e domani le gare

Solo a nominarla la 
Streif di Kitzbuehel - dove oggi 
e domani sono in programma 
due discese libere di Coppa del 
Mondo - evoca spettacolo e brivi-
di. Spettacolo perché la pista è 
senza dubbio la più tecnica e 
spettacolare del circo bianco, bri-
vidi perché i suoi passaggi moz-
zafiato sono spesso teatro di ca-
dute pazzesche che hanno con-
tribuito ad accrescerne il mito. 

Ma è anche una pista che non 
lascia spazio all’improvvisazione 
visto che chi vince qui è sempre 
un grandissimo campione, un 
laureato con lode della discesa li-
bera. In casa Italia hanno vinto 
tutti i più grandi, da Dominik Pa-
ris che vanta tre successi (più uno 
in superG) a Peter Fill che pro-
prio da qui nel 2016 iniziò la sua 
scalata alla sua prima coppa di 

Casse, sogno Streif
Mattia scalda 
il motore in discesa 

Mattia Casse in azione ieri sulla Streif FOTO MARCO TROVATI/PENTAPHOTO

FEDERICO ERRANTE

Sofia Goggia, prove di 
tripletta a Cortina. La più amata, 
la più attesa, la favorita nel suo 
luogo del cuore. L’Olympia delle 
Tofane, teatro di gioie e dolori 
per la nostra fuoriclasse, l’atten-
de a braccia aperte. Lei proverà 
a sfruttare il raddoppio della di-
scesa per rafforzare il suo regno 
nel settore velocità, forte di tre 
successi (doppietta a Lake Loui-
se in Canada e prodezza a St Mo-
ritz con la mano sinistra frattu-
rata) e un secondo posto (sem-
pre in Svizzera, alle spalle di Ele-
na Curtoni, nel giorno dell’in-
fortunio. 

Col miglior tempo (1’35”00) 
nel secondo test cronometrato 
di ieri, intanto, ha superato 
l’americana Isabelle Wright di 
19 centesimi ,di 49 la norvegese 
Raghnild Mowinckel, con Mika-
ela Shiffrin quarta a 61. «Due 
belle prove: la prima l’abbiamo 
disputata con una neve molto 
facile, forse la più semplice mai 
trovata a Cortina. Chiaramente 
è stata inficiata dalla nebbia, 
nella seconda visibilità piatta 
per tutte. Il manto nevoso è ve-
ramente bello. Sono fiduciosa 
per questi giorni», ha detto Sofia  
a cui ieri è stato assegnato il Pre-
mio Aldo Biscardi alla comuni-
cazione e allo sport  nel Salone 
d’onore del Coni. L’ultimo «epi-
sodio» della love story tra Gog-
gia e la pista di Cortina è dello 

Sofia Goggia in azione  a Cortina nella discesa vinta nel gennaio 2022 

Goggia ritrova l’antico feeling
A Cortina squillo in prova
Sci Coppa del Mondo. Sofia firma il miglior tempo in vista delle libere 
di oggi (10,15) e domani (10). Domenica il superG. «Bene, sono fiduciosa» 

scorso anno: Sofia fa sua la libera, 
manda in visibilio i suoi tifosi 
con tanto di dedica d’auguri al-
l’amica Chicca. Passano però 24 
ore e il superG si rivela nefasto: 
il ginocchio fa crac e la sua pre-
senza alla prova olimpica della 
disciplina appare un miraggio 
per molti. Non per lei che recu-
pera clamorosamente in 23 
giorni e «addenta»l’argento. 

Nulla da fare, invece, per i Mon-
diali 2021 disputati proprio a 
Cortina: in questo caso è stato 
un capitombolo al rientro in ho-
tel a Garmisch a cancellare i so-
gni iridati. Ma a proposito di so-
gni, era stata tale la performance 
del 2018 quando, dal gradino più 
alto del podio, aveva guardato 
Lindsey Vonn (primatista asso-
luta con sei affermazioni) e Shif-

frin messe in fila a un’inezia dal 
mezzo secondo e dai nove deci-
mi. Oggi via alle 10,15, domani 
alle 10 mentre domenica superG 
dalle 11,30. Goggia comanda la 
graduatoria di libera con 380 
punti davanti alla svizzera Co-
rinne Suter (218) e alla slovena 
Ilka Stuhec (192). Per l’Italia ai 
nastri anche Federica Brignone, 
Laura Pirovano, Elena Curtoni, 
Marta Bassino, Nicol Delago, 
Teresa Runggaldier, Roberta 
Melesi, Monica Zanoner ed Ele-
na Dolmen.

Le voci bergamasche della gara

Un’ ulteriore curiosità quest’an-
no riguarda l’intrattenimento. 
Perché anche la consolle parlerà 
bergamasco con Massimo 
«Max» Benzoni e Michele 
«Maic» Perani. I due, con Lo-
renzo Pinciroli, leader dei «Da 
Move» animeranno la tre giorni 
come già avevano fatto due anni 
fa ai Mondiali. Benzoni, che ri-
siede a Dorga, calca da tempo la 
scena della Coppa del Mondo di 
sci così come di eventi Red Bull 
oltre alle Next Gen e le Atp Fi-
nals di tennis. Perani, anch’egli 
classe 1978, abita a Fiorano ed 
è molto noto anche nell’univer-
so della pallavolo: è stato la «vo-
ce» di Milano in SuperLega, lo 
è attualmente dell’Agnelli Ti-
piesse in Serie A2 e dello Scanzo 
in B.
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