
L’ECO DI BERGAMO

Sport Varie 57GIOVEDÌ 4 MARZO 2021

Fra loro anche molte coppie
bergamasche; le migliori orobiche
sono state quelle formate da Paolo
Rossoni e Andrea Agnelli (Mon-
tello) e Silvano Lorenzi e Claudio
Miceli (Familiare Tagliuno) che
hanno perso la sfida per l’accesso
alla quartina semifinalista.

La gara è stata vinta dall’accop-
piata Diego Paleari - Francesco 
Campisi (Rinascita - Delegazione
di Modena) che nella sfida finale
ha battuto il due della Cuviese 
(Delegazione di Varese) compo-
sto da Renato Biancotto e Walter
Barilani.
Donina Zanoli 
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due volte Brescia (prima alla Ca-
stellana e poi alla Rinascita di Pas-
sirano), Como ed infine di nuovo
a Milano.

1° trofeo Comune di Ponte Lambro

Riprendono alla spicciolata (e 
sempre nel rispetto dei regola-
menti Covid) anche alcune gare
inserite in calendario. La scorsa
domenica si è disputata la regio-
nale a coppie proposta dalla boc-
ciofila Pontelambrese (Delega-
zione di Como). Il 1° trofeo Comu-
ne di Ponte Lambro era riservato
alle formazioni della massima ca-
tegoria ed in 64 hanno risposto al
bando di gara.

Una fase di gioco del campionato promozionale Lui & Lei

lo scotto della sua inesperienza e
della sua giovane età; sono certo
che però saprà presto esprimersi
al meglio delle sue capacità. Così
come sono certo che abbiamo le
carte in regola per arrivare sino
in fondo al campionato».

Tagliuno-Marsala 4-4 (52–44)

Antonini-Meroni-Cassetta vs 
Rizzo-Amaro-Barilani 1-8, 8-5; 
Lorenzi-Proserpio 7-8, 8-2; Lo-
renzi-Miceli (2° set Cassetta) vs
Barilani-Proserpio 8-0, 6-8; Me-
roni-Antonini vs Rizzo (2° set 
Graziano)-Amaro 6-8, 8-5.
D. Z.
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Bocce
Meroni: «Avremmo potuto

vincerla, ma tutti gli avversari

sono forti. Abbiamo le carte 

in regola per fare bene»

Che fosse una «gatta da
pelare» lo si sapeva e quindi il 
pareggio ottenuto dalla Familiare
Tagliuno contro i trapanesi del-
l’Edera Marsala in A2 è un «bic-
chiere mezzo pieno». «Anche se
potevamo pure vincerla questa 
sfida - ha commentato nel dopo
gara Claudio Meroni, carismatico
e sanguigno portacolori della 
bocciofila bergamasca -. Sarebbe
bastata una “mano” positiva in 
più e la sfida sarebbe stata nostra,
ma non possiamo lamentarci per-
ché gli avversarsi di campionato
sono tutti forti e agguerriti». Agli
ordini del ct Angelo Papandrea,
i bergamaschi hanno giocato dav-
vero a buoni livelli. «Siamo un 
gruppo ben assortito e unito - ha
raccontato Meroni -, ci conoscia-
mo tutti molto bene, per esserci
incrociati spesso sui campi nelle
nostre carriere sportive. Solo il 
nostro giovane talento, Michael
Cassetta, deve ancora inserirsi al
meglio nel gruppo. È un giocatore
in gamba, molto capace, ma paga

Amalfa e Marinella Fiorona, 
Oscar Gazzaniga e Stella Barcella.

Nonostante gli spalti vuoti, in
campo non è mancata la tensione
tipica delle grandi sfide, anzi 
l’emozione di tornare in campo ha
reso l’appuntamento atteso e spe-
ciale. Forse anche per questo gio-
catrici e giocatori hanno dato il 
meglio. Purtroppo gli appassiona-
ti non hanno potuto godere dello
spettacolo offerto, ma il ritorno in
campo ha segnato comunque un
passo importante per lo sport 
bocce, fermo ormai da tanto tem-
po e desideroso di tornare (con le
dovute cautele) ad un poco di 
«normalità agonistica».

La tappa bergamasca ha dun-
que segnato il debutto del cam-
pionato che impegnerà le coppie
iscritte sino ad ottobre, quando è
prevista la decima ed ultima gior-
nata di sfide in programma il 3 sui
campi della società Casa del Gio-
vane di Milano.

La prossima tappa, invece, si
disputerà fra meno di un mese (il
28 marzo) a Lecco, sulle corsie 
della Fratelli Figini. Poi il Cam-
pionato girerà la Lombardia toc-
cando nell’ordine Milano, Manto-
va, Varese, Monza Brianza, per 

Bocce
Nella prima delle dieci tappe 

podio monopolizzato 

dall’Orobica Slega. Successo 

della coppia Cattaneo-Magri

Entusiasmo e bel gioco,
è il mix che ha portato in campo
le 21 coppie giunte a Bergamo da
tutta la regione ed impegnate nel
campionato promozionale Lui &
Lei. Dopo le sfide dei campionati
per società, anche le coppie miste
sono tornate sulle corsie di gioco
dopo che - lo scorso anno - la ma-
nifestazione era stata interrotta
dal Covid e messa da parte.

Palcoscenico della prima tappa
di questo singolare campionato è
stato il Centro tecnico Federale di
Bergamo dove le coppie, senza 
pubblico e con i necessari disposi-
tivi di protezione, si sono sfidate.

A conquistare la vittoria della
prima di dieci tappe è stata la for-
mazione padrona di casa compo-
sta da Mima Cattaneo e Giorgio
Magri (Orobica Slega Prefabbri-
cati Bergamaschi). Il duo si è im-
posto nella terzina finale davanti
ad altre due coppie della stessa 
bocciofila cittadina: Antonio 

Il «Lui & Lei»
è ripartito
da Bergamo 

Campionato di A2
Tagliuno pareggia
contro Marsala

Claudio Meroni all’accosto 

FEDERICO ERRANTE

Michela Moioli e Sofia
Belingheri subito di fronte nella
batteria dei quarti di finale. È
questo il responso dopo le qua-
lifiche andate in scena a Baku-
riani (Georgia) che hanno visto
la campionessa olimpica stac-
care il terzo tempo, mentre la
portacolori delle Fiamme Oro
il 14°. Miglior crono della ceca
Eva Samkova (1.24.69), la diret-
ta inseguitrice di Moioli nella
classifica generale che dice 250
punti per l’alzanese, 205 per la
rivale. Seconda la britannica,
oro iridato, Charlotte Bankes
(1.25.27), meglio di un’inezia
rispetto a Michela (1.25.55). 

Belingheri, invece, al pari
dell’altra azzurra Raffaella
Brutto (12ª) ha avuto bisogno di
ricorrere alla seconda tornata
per centrare il tempo giusto,
stampato in 1.27.43, a 2”74 dalla
vetta. «Nel mio giro – dice Mo-
ioli – ho fatto un errorino, ma
non ci sono problemi. Penso
positiva in vista della gara, spe-
rando che il meteo sia dalla no-
stra. Fondamentale inoltre ge-
stire al meglio le energie su una
pista da quasi 1’30”. Sono con-
vinta, sicura dei mie mezzi e
darò il massimo». Stesse inten-
zioni e stessa voglia di un risul-
tato importante per la compa-
gna di squadra Belingheri, con-
scia che dovrà fronteggiare una
prima batteria dall’elevato coef-

L’alzanese Michela Moioli in azione durante le qualifiche di ieri a Bakuriani, in Georgia 

Snowboardcross. Così nelle qualifiche della tappa georgiana 
di Coppa del Mondo. Intanto Savoldelli convocata per i Mondiali junior 

ficiente di difficoltà per la pre-
senza in contemporanea non
solo di Moioli, ma anche della
temibile francese Manon Petit
Lenoir: «Sinceramente speravo
di fare qualcosa di più – sottoli-
nea Sofia - però importante era
staccare il pass per i quarti. Ve-
diamo di crescere in gara, che è
ciò che conta». Questa mattina
si comincia alle 8,30 italiane (le
11,30 locali) con diretta su Eu-
rosport 2 ed Eurosport player,
domani si replica con gli stessi
orari e le stesse coordinate tele-
visive. 

Tra gli uomini il francese
Merlin Surget ha anticipato per
28/100 il tedesco Martin Noerl
(1.17.20 contro 1.17.48) e per 65
l’austriaco Alessandro Ha-
emmerle (1.17.85), detentore
del globo di cristallo. Sesto
Omar Visintin (+0.93), ottavo
Lorenzo Sommariva, 27° Filip-
po Ferrari (+3.92) e 30° Tom-
maso Leoni (+4.28). Out invece
Michele Godino (34mo a +
4.94). Oggi e domani cancelletto
aperto per gli ottavi alle 8 italia-
ne, le 11 locali.

Intanto Marika Savoldelli

rappresenterà, insieme a Devin
Castello, l’Italia ai Mondiali ju-
nior di snowboardcross. La clu-
sonese, classe 2003, sarà in gara
a Krasnoyarsk (Russia) martedì
23 per l’individuale e mercoledì
24 per il Team Event, la compe-
tizione mista a squadre. Per la
portacolori dello Scalve Boar-
der Team si tratta della prima
partecipazione iridata. Lo scor-
so anno aveva terminato al 13°
posto gli Yog (Giochi olimpici
invernali giovanili) a Villars, in
Svizzera. 
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È derby Moioli-Belingheri
oggi nei quarti a Bakuriani

coreutico di Bergamo), scese nel
Lazio con solo sei atlete (su 47 
tesserate che fanno attività) a 
causa della complessa situazione
epidemiologica. L’ebbrezza del 
gradino più alto del podio è tocca-
ta alle piccole-grandi Chiara Col-
leoni (undicenne di Azzano San
Paolo, categoria terza divisione
cadet, 20,67) e Greta Villa (otto
anni di Bergamo, terza divisione
benjamin, 11,87), con piazzamen-
ti significativi anche per Vittoria
Carrara e Laura Locatelli, rispet-
tivamente quinta e sesta nella 
quarta divisione junior, e per Au-
rora Moretti, posizione numero
cinque tra le terza divisione novi-
ce. 

L’appuntamento ha fatto ide-
almente staffetta con i campio-
nati regionali disputati a Seregno
a metà gennaio (3 primi, 3 secon-
di e 1 terzo posto) e sa di lancio per
il prosieguo della stagione: pros-
simo appuntamento in calenda-
rio il 13 e 14 marzo a Pieris (Gori-
zia), con la seconda prova de cir-
cuito nazionale Fisr di specialità.
Lu. Pe.
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Pattinaggio inline
L’atleta delle Angels sul podio 

nella prima prova del circuito 

nazionale. Colleoni e Villa 

prime in terza divisione 

Eccolo, il primo volo 
stagionale tricolore delle Angels.
A Roma si è disputata la prima 
prova del circuito nazionale di 
pattinaggio inline (alias a rotelle
in linea) chiuso dal sodalizio tar-
gato bergamasco con due primi
posti, una piazza d’onore di cate-
goria e parecchie indicazioni utili
in prospettiva. 

Un nome fra i tanti, quello di
laria Dentella. Di scena nella pri-
ma divisione junior, la più qualifi-
cata (nonché partecipata del lot-
to), la 17enne residente in centro
città si è presa una piazza d’onore
con un punteggio di 27,19 che sa
di piroetta verso il settore inter-
nazionale della specialità. «Po-
che ma buone» è stato il mantra
delle allieve di Martina Zola (ex
azzurra di pattinaggio artistico di
figura) e della coreografa Romina
Benvenuti (ex ballerina del liceo

Dentella si presenta
con un secondo posto
in 1ª divisione junior

Ilaria Dentella con le sue allenatrici. A Roma un 2° posto promettente 


