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dicap che qui troveranno una
casa accogliente».

Domani il Centro aprirà uffi-
cialmente le porte, alla presenza
del sindaco Giorgio Gori, dell’as-
sessore Loredana Poli (che negli
anni ha supportato il Comitato
nella realizzazione del progetto),
di monsignor Giulio della Vite,
dei vertici federali, comitariali e
di molti ospiti. Alle 11 l’avvio del-
la cerimonia con il taglio del na-
stro, i saluti di rito e le esibizioni
di atleti di tutte le discipline. 
Donina Zanoli
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Secondo Centro federale dopo Roma
«E questo è solo il punto di par-
tenza – ha affermato Sergio Ri-
pamonti, che da ottobre sarà il
direttore del Centro tecnico –.
Quello di Bergamo sarà il secon-
do Centro dopo quello di Roma
e dovrà diventare un punto di
riferimento per il settore lom-
bardo e del Nord Italia, soprat-
tutto per il movimento paralim-
pico. De Sanctis è stato per anni
segretario generale del Comitato
italiano paralimpico, ed è per
questo sensibile all’attività spor-
tiva riservata ai portatori di han-

BASKET
BRYANT, FUNERALI IL 24 FEBBRAIO Si 
svolgeranno lunedì 24 febbraio allo 
Staples Center di Los Angeles i funerali 
di Kobe Bryant, della figlia Gianna e 
delle altre nove vittime dell’incidente di 
elicottero dello scorso 26 gennaio.
SERIE A2: IMPRESA DI NAPOLI Ieri sera, 
nel posticipo della 22ª giornata della 
serie A2-girone Ovest, quello di BCC 
Treviglio e BB14, Napoli-Torino 64-57.
ABATI TOURÈ E MANENTI AZZURRI U18 
Dal 16 al 18 febbraio a Granozzo con 
Monticello (Novara) agli ordini di coach 
Andrea Capobianco si svolge il raduno 
congiunto delle Nazionali Under 17 e 
U18. Fra i convocati due atleti targati 
BluOrobica: i classe 2002 Soma Abati 
Tourè (ala) e Luca Manenti (centro).

RUGBY B: BERGAMO SORRIDE
PENALIZZAZIONE CANCELLATA Niente 
più 4 punti di penalizzazione per la 
Rugby Bergamo e classifica quindi più 
tranquilla. La Fir ha infatti accolto il 
ricorso presentato dai giallorossi in 
merito alla penalizzazione inferta al 
club a seguito della sconfitta col Rovato 
lo scorso 1 dicembre. Il giudice sportivo 
l’aveva sanzionata perché, nel match in 
questione, i giallorossi avevano presen-
tato una lista gara con 20 giocatori di 
formazione italiana e uno di formazio-
ne estera, violando le disposizioni 
secondo cui i club di serie B sono tenuti 
ad inserire nella lista gara 22 giocatori 
«di cui almeno n. 21 giocatori di forma-
zione italiana e, nel caso in cui la lista 
sia di n. 21 giocatori, tutti i n. 21 giocato-
ri devono essere di formazione italia-
na». Nel suo reclamo del 12 dicembre, 
Bergamo aveva fatto presente di aver 
rispettato le norme, e la lista gara era 
stata approvata dall’arbitro. Nel corso 
del riscaldamento del match di Rovato 
l’infortunio di Vallino ne aveva decreta-
to la «cancellatura» dalla lista (senza 
tuttavia il necessario passaggio della 
controfirma dell’accompagnatore degli 
orobici). La corte sportiva d’appello, 
sentito il direttore di gara ed esaminata 
la documentazione presentata dai 
giallorossi, ha accolto il ricorso, annul-
lando la penalizzazione, poiché «al 
momento del riconoscimento da parte 
dell’arbitro prima della partita erano 
indicati nella lista gara e realmente 
presenti n. 21 giocatori di formazione 
italiana su n. 22 giocatori». La classifica 
aggiornata del girone 1: Cus Milano 52; 
Lecco 46; Rovato 42; Am. Union 33; 
Monferrato 32; Piacenza 30; Francia-
corta 24; BERGAMO e Ivrea 21; Capoter-
ra e Varese 10; Sondrio 9. (Cr. Po.)

MOUNTAIN BIKE
DUE BERGAMASCHI A DUBAI Primi 
lampi internazionali di mountain bike. È 
il momento della prima Hero Dubai, 
capitolo d’esordio del circuito Hero 
World Series 2020 che poi completerà il 
tris con le gare sulle Dolomiti e poi in 
Thailandia (la Hero Südtirol Dolomites il 
20 giugno e la Hero Thai, in Tailandia, il 
10 ottobre). La Hero Dubai oggi scatterà 
dai blocchi a Hatta Wadi Hub, suggesti-
vo Parco Nazionale di Dubai. Sono due i 
tracciati. La versione regina della Hero: 
percorso marathon di 63 km con 1.600 
metri di dislivello, e seconda opzione da
30 km e 800. Presenti tra gli élite i primi 
due atleti del Mondiale Marathon 2019, 
l’iridato colombiano Leo Paez (ex 
Bianchi) e la medaglia d’argento, il ceco 
Kristian Hynek. Tra le donne si prevede 
una sfida Blaza Pintaric-Katazina 
Sosna. La gara è aperta a professionisti 
e amatori. Nella lista di partenza 25 
italiani di 17 province, annunciati anche 
due bergamaschi della Bike Direction 
Racing Team: Paolo Piacentini, classe 
1985, di Romano di Lombardia, negli M2 
e Riccardo Serpellini, classe 1973 di 
Bergamo (M4).

CICLISMO
VALENCIANA, CARBONI RECUPERA 
Coinvolto mercoledì in una brutta 
caduta (botta alla testa, contusioni 
all’anca) nella prima tappa della Volta a 
la Comunitat Valenciana, il marchigiano 
Giovanni Carboni, 24 anni, orobico di 
adozione (abita a Brembate Sopra), ha 
trascorso una discreta notte e ha avuto 
l’ok del medico per proseguire la corsa. 
Ieri al traguardo della seconda frazione 
è arrivato in ritardo di un minuto; 
vittoria al 21enne sloveno Tadei Poga-
car (Uae), che ha preceduto lo spagnolo 
Alejandro Valverde (Movistar) e il belga 
Dylan Teuns. Il bergamasco Davide 
Villella ha lavorato per capitan Valver-
de e si è piazzato 21° a 22” dal vincitore. 
Pogacar oggi (terza tappa) parte con la 
maglia di leader.
TORNA LA COPPA SAN GEO Con la 
presentazione di stasera si alza il 
sipario sulla 96ª Coppa San Geo interna-
zionale per dilettanti (élite e under 23) 
che si svolge nel Bresciano (Ponte San 
Marco-San Vito di Bedizzole, 155 km) 
sabato 22 febbraio. Le iscrizioni supe-
rano le 200 ma gli organizzatori do-
vranno «tagliarle»: il numero consenti-
to è 176. Comunque scontata la presen-
za dei tre team orobici Colpack-Ballan, 
Palazzago e Cene- Valle Seriana. (R. F.)

CALCIO, COPPA LOMBARDIA
AURORA SERIATE AVANTI L’Aurora 
Seriate prosegue il cammino in Coppa 
Lombardia di Seconda categoria. I 
ragazzi di Comi piegano l’Amici Mozzo 
5-4 dopo i calci di rigore negli ottavi di 
finale. Nei tempi regolamentari il match 
si era concluso 1-1: vantaggio locale al 
26’ su rigore con Erba e pari al 49’ st con 
un penalty di Erba per i seriatesi. (S. M.)

Block notes

ri, proponendo il progetto che
ora è realtà.

«Avevamo preventivato 330
mila euro di investimenti – ha
spiegato Casarini –, ma alla fine
ne sono stati spesi 311 mila, a
dimostrazione che anche nei la-
vori pubblici si possono fare cose
di alta qualità contenendo i costi.
Il percorso è stato lungo, laborio-
so e faticoso perché aprivamo
una strada nuova, ora però siamo
orgogliosi dei risultati». Tutto è
stato rinnovato, dai campi ai lo-
cali di servizio, dagli esterni al
bar-ristorante: «E sono proprio
le corsie esterne il nostro punto
di forza – questo il commento di
Roberto Nespoli, presidente co-
mitariale di Bergamo –, perché
torniamo a stare in mezzo alla
gente e non solo chiusi in locali
che molti non conoscono. Sarà
un’esperienza straordinaria po-
ter contare sul Centro, potremo
portare a Bergamo eventi inter-
nazionali mai visti e potremo
dare nuova energia ai progetti
che coinvolgono i giovani. Que-
st’estate punteremmo sul beach
bocce come proposta per i Cre
della zona». L’architetto Claudio
Rosi e il geometra Renato Doddi
hanno svolto uno splendido la-
voro dotando Bergamo e non so-
lo di un impianto polivalente,
efficiente e tecnologico.

Bocce
De Sanctis: «Accolti settore 
paralimpico e beach bocce». 
Nespoli: «Corsie esterne ok». 
Domani l’inaugurazione

Immaginate che la Fe-
dercalcio decida di realizzare
una succursale del centro di Co-
verciano in Bergamasca e capire-
te il ruolo del Centro tecnico del-
la Federazione italiana bocce che
verrà inaugurato domani a Ber-
gamo. Alle spalle del Gewiss Sta-
dium, il «vecchio» Bocciodromo
Orobico si è rinnovato e ha com-
piuto un salto di qualità.

«Si è trattato di realizzare un
progetto importante – ha dichia-
rato il presidente della Fib, Mar-
co Giunio De Sanctis –. Il boccio-
dromo è stato ristrutturato in
modo tale che ne possano usu-
fruire non solo le classiche spe-
cialità boccistiche (raffa, volo e
petanque), ma anche il settore
paralimpico e il beach bocce, a
completamento di un panorama
tecnico che comprende tradizio-
ne e rinnovamento».

Nel 2016, Bruno Casarini
(presidente della Federazione
europea e del Consorzio bocce
Lombardia) e i rappresentanti
del Comitato di Bergamo hanno
incontrato il sindaco Giorgio Go-

Il bocciodromo si è rifatto il trucco
«Fra tradizione e rinnovamento»

Il rinnovato Bocciodromo Orobico, ora Centro tecnico federale

GOSSOLENGO 1

WARMOR GORLE 3

PARZIALI: 15-25, 21-25, 25-21, 23-25.

WARMOR: Marchetti 8, Odoli (L), Biava, Paga-
noni, Carsana, I. Sala 2, Canevali 14, G. Sala 12,
D’Agata 15, Berera 16. Non entrate: Purpura,
Altomonte, Lasagna (L) e Zambetti. All. Rossi.

Vince e convince la War-
mor Gorle al debutto nella Coppa
Italia di pallavolo di serie B2 fem-
minile: passa in quattro set sul 
campo del Gossolengo e ora si gio-
cherà l’accesso alla semifinale nel-
lo scontro diretto in programma
martedì sera alle 21,15 al palasport
di Gorle contro l’Olympia Genova,
che a sua volta aveva superato 
Gossolengo per 3-1. 

Ottimo approccio alla partita
da parte delle ragazze di Stefano
Rossi: nel primo set dettano legge,
conquistando subito qualche 
punto di margine e incrementan-
do poi il vantaggio fino al conclusi-
vo 15-25. Nel secondo parziale ba-
stano un paio di punti di vantag-
gio: il margine viene conservato 
dalle bergamasche fino al 21-25. 
L’unica flessione della serata arri-
va nella terza frazione, poi nel 
quarto set Rossi ruota la formazio-
ne e nel finale passa dal 21-19 al 
successo per 23-25. 
Si. Mo.
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Volley donne
Coppa Italia B2
Ottimo debutto
per la Warmor

LUCA PERSICO

Eccola, la prima stagio-
nale di una generazione «ram-
pante». È in programma domani
e dopo ad Ancona, scenario dei
Campionati italiani indoor ju-
nior e promesse di atletica leg-
gera a cui parteciperanno 48 at-
leti di casa nostra (staffettisti
inclusi): numerosi, come gli
spunti d’interesse di un
weekend da seguire passo dopo
passo.

La manifestazione
In palio ci saranno 52 titoli spal-
mati sulle categorie under 20 e
under 23 (sia al maschile che al
femminile), in una kermesse di
lancio verso i Mondiali di Nairo-
bi e dei Giochi del Mediterraneo,
appuntamenti clou della stagio-
ne estiva. Il ritorno in azzurro è
l’obiettivo dichiarato del bassa-
iolo Federico Manini (100 Torri
Pavia), che proverà mettere il
turbo a sia sui 200 sia (in primis)
sui 60 piani, specialità in cui si
metterà ai blocchi con il miglior
accredito del lotto. «Volere vola-
re» sarà anche il mantra di Ga-
briele Tosti (Bergamo Stars At-
letica), che parte da favorito del
salto triplo con l’obiettivo di sfa-
tare il tabù tricolore. Sulla carta,
sono loro le punte di diamante
di una spedizione che proverà ad
avvicinare il bottino dell’ultima
edizione (10 medaglie indivi-
duali). 

Gabriele Tosti punta in alto nel salto triplo

Tricolori junior e promesse ad Ancona
Manini e Tosti le punte di diamante
Atletica. Sono i bergamaschi più accreditati nella manifestazione che si svolge nel weekend
In tutto 48 gli atleti «made in Bg», tanti gli aspiranti al podio. In palio ci sono 52 titoli italiani

Qui Bg 59
Non ci saranno né Abdelhakim
Elliasmine né sua maestà Marta
Zenoni (a Roma per il concorso
che può portarla nelle Fiamme
Oro), ma con 32 atleti il sodalizio
giallorosso sarà il club più rap-
presentato. Fra le junior al fem-
minile Erika Maccherone punta
al podio dei 60 ostacoli, medesi-
mo obiettivo di Samuele Maffez-
zoni sulle barriere al maschile
e Luca Pierani nei 400 metri. Fra
le U23 l’unica rappresentante
donna sarà Bea Foresti (marcia
3 km); promesse… mantenute ci
si augura siano anche i vari Gio-
vanni Crotti, (800), Denis Riga-
monti (lungo), Nicholas Nava
(alto) e Juriy Micheletti (mar-
cia) tutti con chance di meda-
glia, come la 4x1 giro al maschile.

Formato export
Da quelli che vestono casacche
extraprovinciali. Sprint da se-
guire con la lente grazie alle fal-
cate di Alessia Pavese (Atl. Bre-
scia) sui 60 promesse e a quelle
Christian Jasmie Bapou (Bio-
tekna Marcon) nella stessa spe-
cialità al maschile. Nella 5 km di
marcia junior Gabriele Gamba
(Riccardi) deciderà solo in ex-
tremis se essere della bagarre
causa acciacchi fisici, in buone
condizioni sulla pedana del tri-
plo sono invece dati gli «estrada-
ioli» Quincy Achonu & Victorio
Afuye, con Alessandra Iezzi

(Bracco, 60 e 200 metri) che
punta a tornare «jet» come nelle
categorie inferiori. 

Gli altri
Saranno cinque le società targa-
te Bg rappresentate. In casa
Gruppo Alpinistico Vertovese,
insieme all’azzurrino Sebastia-
no Parolini (da podio sui 3.000)
ci sarà Jacopo Ghilardini (800
Jr). Se lo Sporting Club Alzano

schiererà la triplista Federica
Persello, l’Atl. Pianura Bergama-
sca calerà il poker formato dai
vari Thomas Romano e Mame
Moussa Niaye (60), Rebecca
Provenzi (60 ostacoli) e Gaia
Bolognini (800). Tutte insieme
atleticamente, le loro perfor-
mance come le altre saranno
visibili in diretta streaming al
sito www. atletica.tv.
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n Sullo sfondo ci 
sono i Mondiali di 
Nairobi e i Giochi 
del Mediterraneo, 
appuntamenti clou

Federico Manini ha il miglior tempo sui 60 metri


