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L’iniziativa Il suo sito (disabilincorsa.com) ha già fatto incontrare molte persone. «Per fare la guida serve buonsenso e voglia di stare insieme»

Il sogno di Michele: «Un gruppo sportivo»
Pavan, atleta non vedente: «Vorrei fondarne uno a Romano, cerco persone che condividano la passione per lo sport»

Il diciottenne di Pradalunga oro nel triplo e argento nel lungo agli italiani giovanili indoor

Chiari, un futuro azzurro dopo il salto tricolore
■ Il suo volo ha rappresentato lo spot
migliore del balzo in avanti dell’intero
sistema. Quello che s’è messo al collo la
bellezza di 26 medaglie (11 ori, 5 argen-
ti e 10 bronzi) riuscendo nell’impresa di
migliorarsi rispetto all’edi-
zione 2008. Allora, «so e zo»
dai gradini del podio gli
atleti bergamaschi lo fecero
per 21 volte (9 primi, 5 se-
condi, 7 terzi posti). Passa-
to. Il presente dice invece
che nessuno, tra di loro, al
termine della kermesse gio-
vanile tricolore, può sorri-
dere come Andrea Chiari: il
18enne junior portacolori
della Saletti Nembro, alle-
nato da Giuliano Carobbio, è stato infat-
ti l’unico dei nostri a conquistare due
medaglie a livello individuale (oro nel
salto triplo e argento nel lungo). Il primo
a far esclamare a un monumento del sal-
to triplo italiano come Paolo Camossi

appostato a bordo pedana: «Dopo tanto
tempo, riecco uno che salta sul serio…».
«Fa piacere ma non mi monto la testa,
so che per diventare come lui la strada
è ancora lunghissima - attacca Chiari il

day after il ritorno a casa a
Cornale, frazione di Prada-
lunga -. È stata la giornata
più bella da quando gareg-
gio: per le medaglie conqui-
state e per le prospettive che
si aprono ora».

Sì, perché, la misura di
15,61 metri, che rappresen-
ta il suo nuovo personale
nel triplo (il precedente,
15,34, era arrivato alla ras-
segna tricolore di Rieti del-

lo scorso ottobre), gli ha consentito di
guadagnarsi un posto per i Campionati
europei junior di Novi Sad (Serbia) del-
la prossima estate. Appuntamento che
avrà un prologo importante: quello del
28 febbraio, a Metz, nel triangolare Un-

der 20 con Francia e Germania: «Sarà la
mia prima volta in nazionale, l’attendo
con impazienza - continua Andrea, stu-
dente al 4° anno dell’Itis di Gazzaniga,
futuro perito elettronico -. Il sogno?
È quello di andare oltre i 16 me-
tri, ma vada come vada già il
fatto di vestire la maglia az-
zurra sarà un traguardo
importante». Ironia dei
colori, la stessa tinta del-
la Saletti, società per cui
Chiari gareggia dall’età di
9 anni. E che, al termine
di questa edizione dei gio-
vanili indoor, ha visto la pro-
pria bacheca arricchirsi note-
volmente: oltre alle sue, una me-
daglia d’argento l’ha conquistata anche
Sara Rudelli nei 1.500. Tutte e tre, dal-
le parti di Nembro, fanno bella mostra
insieme alle 4 d’oro conquistate negli
800 da Marco Zanchi qualche anno fa:
«Una bella soddisfazione per un grup-

po con un bacino d’utenza limitato co-
me il nostro - attacca il direttore tecnico
Alberto Bergamelli -. Siamo felici per i
ragazzi e perché valorizza il lavoro di no-

stri ex atleti che oggi operano tra i gio-
vani: Luigi Bertocchi, Sergio Re-

bussi, Paola Bergamelli, Al-
berto Vitali e Alessandro
Maresca. Senza loro, una
pagina così non l’avrem-
mo potuta scrivere».

E le più belle paiono
ancora da vivere: «Perché
Andrea si esalta nelle ga-
re che contano ed ha do-
ti naturali non comuni -
chiude Bergamelli -. Mar-
gini di miglioramento? Sì,

ne ha: su di lui non abbiamo ancora la-
vorato a livello muscolare, se non si
monta la testa e la sfortuna non gli met-
te il bastone tra le ruote, può diventare
un atleta di punta a livello nazionale».

L. P.

Il 28 febbraio a
Metz debutterà

in nazionale
nel triangolare

Under 20
con Francia
e Germania Andrea Chiari

Due immagini della passione sportiva di Michele Pavan. A sinistra
mentre si cimenta con gli sci, qui sopra (al centro) mentre taglia il
traguardo della Cortina-Dobbiaco

UN SALTO DA T ITOLOI I I I I

Chiara Rota
Il vero volto
di un trionfo

Per un errore non imputa-
bile alla nostra volontà, sul
giornale di lunedì abbiamo
pubblicato una fotografia
che però non ritraeva Chia-
ra Rota, vincitrice del tito-
lo italiano indoor nel sal-
to con l’asta allieve. L’occa-
sione di rimediare con la
foto giusta è anche quella
per celebrare nuovamente
il successo di Chiara, che
ha saltato la misura di 3,60.
La sua prova è inserita in
una due giorni eccezionale
per l’atletica giovanile ber-
gamasca, che ad Ancona
ha davvero fatto faville: 26
medaglie.

■ Alla tastiera del pc preferisce le rac-
chette degli sci di fondo, alla sedia del-
la scrivania di casa la sella di un tandem,
ma stavolta gli è toccato soffocar la sua
indole da sportivo per provare a far di
necessità virtù: si è seduto davanti al
computer di casa e via etere ha lancia-
to un appello a tutti i mezzi d’informa-
zione. Lui è Michele Pavan, atleta di Ro-
mano di Lombardia, uno di quelli che la
notte di San Silvestro all’anno nuovo
non ha chiesto una vita nuova, ma una
lieta novella sì: «Un gruppo con qualche
guida sportiva che dalle par-
ti di Romano condivida con
i non vedenti come me la
passione per lo sport. All’a-
ria aperta».

L’APPELLO
«Chi è interessato mi può

incontrare da lunedì a ve-
nerdì alle 17 allo stazione di
Treviglio, o poco dopo a
quella di Romano, dove
transito per spostamenti la-
vorativi. Altri modi per con-
tattarmi sono l’indirizzo
mail disaweb@gsmboy.it o
il numero di telefono 347-
3845121». Recita così lo
stralcio più significativo del-
la lettera spedita da Miche-
le al nostro giornale. Noi
l’abbiamo raccolta, siamo
andati a trovarlo, e abbiamo
conosciuto la sua storia.
Questa particolare richiesta
è solo l’ultimo capitolo di una serie lun-
ghissima di eventi. Forse, raccogliendo-
li tutti, ci si potrebbe scrivere un libro.
Di certo, il titolo più adatto saprebbe di
provocazione: «L’handicap? Grazie allo
sport, a volte, si può trasformare in una
scommessa vincente».

LA STORIA
Sì, perché sono qualche centinaia og-

gi, in tutta Italia, i disabili che fanno sport
all’aperto grazie a Michele. Merito di di-
sabilincorsa.com, sito da lui creato e pre-

zioso nel mettere in contatto atleti non
vedenti (o con altre forme di handicap)
con sportivi normodotati e disposti a dar
loro una mano nel praticare attività di
qualsiasi genere. L’idea è nata nel 2003,
figlia della classica necessità che aguz-
za l’ingegno: «A quei tempi abitavo a Mi-
lano, pesavo 130 chili e volevo iniziare
a fare un po’ di movimento – ricorda lui,
oggi 34enne ed in perfetto peso forma –,
ma le difficoltà parevano insormontabi-
li: per le associazioni di categoria quelli
come noi erano destinati a girarsi i pol-

lici nel buio delle stanze. Per
le palestre una responsabi-
lità troppo grande da pren-
dersi. Così ho fatto l’unica
cosa possibile in quel mo-
mento: mi sono studiato da
solo il linguaggio Html ed
ho creato un sito per uscire
dall’empasse».

LE IMPRESE SPORTIVE
È stato l’inizio di una vi-

cenda in cui il virtuale ha
abbattuto barriere che nella
realtà parevano insormon-
tabili. Grazie all’invasione
di contatti sul blog Michele
è riuscito nell’intento di mi-
gliorare la qualità della vi-
ta (sua) e di tanti come lui
sparsi qua e là nell’italico sti-
vale. Qualche esempio? Le
fotografie qui a fianco che lo
riguardano: l’esordio in una
Maratona, quella di Milano

del 2004; la partecipazione alla presti-
giosa Cortina–Dobbiaco organizzata dal
vincitore della Maratona di New York,
Gianni Poli; una giornata dedicata allo
sci di fondo; o il trekking sull’Alta via
dei Monti Liguri. Quest’ultimo è stato
anche il viaggio di nozze suo e di Danie-
la, la ragazza non vedente di Martinen-
go (anche nel suo caso a causa della re-
tinite pigmentosa, malattia degenerati-
va del sistema visivo) con cui è convo-
lato a nozze a ottobre 2007. Ad accom-
pagnarli, tanti amici, testimoni di nozze

compresi, conosciuti proprio grazie al
suo sito e divenuti in precedenza loro
guide sportive.

TAPIS ROULANT? OK, MA NON TROPPO
Tra i regali fatti recapitare a quei tem-

pi in casa Pavan c’era anche un tapis rou-
lant. Per lui, che si stava ristabilendo da
un infortunio subìto qualche mese pri-
ma alla Mezza Maratona di Rho (frattu-
ra quinto metatarso piede sinistro), era
l’ideale per riprendere la condizione.
Era, appunto. Perché da allora, Michele
lì sopra ci ha corso la bellezza 2.188 chi-
lometri, e ora che è pronto a rincorrere
nuove sfide ha deciso di lanciare questo

appello: «Sì, è un po’ paradossale que-
sta situazione. Tanti gente conosciuta tra-
mite il sito fa spesso sport, e io che l’ho
inventato, da quando mi sono trasferi-
to qui da Milano, esco solo saltuariamen-
te con qualche amico di Treviglio…».

BUON SENSO E CONDIVISIONE
Richiesta legittima pensano tutti. Ma

chissà di quanti e quali corsi specifici c’è
bisogno per correre insieme ad un cieco,
si interrogherà qualcuno. Per gli even-
tuali interessati, ecco pronte le istruzio-
ni del caso: «In strada serve una cordi-
cella di venti centimetri, in montagna
una maniglia sullo zaino della guida,

mentre se si vuole andare in bici si uti-
lizzerà il tandem», racconta Michele. Ag-
giungendo infine che «con un po’ di
buon senso e la voglia di condividere in-
sieme fatiche, gioie e dolori dello sport,
l’alchimia è perfetta». Ora le temperatu-
re sono ancora basse, ma chissà che que-
sta pausa invernale non rappresenti l’oc-
casione giusta per fondare con qualcu-
no un nuovo gruppo. A Milano faceva
parte di uno che si chiamava «Mike Cor-
dino». La fantasia non gli manca di cer-
to, il nuovo nome lo troverà in un secon-
do: ciò che più conta è che, al suo appel-
lo, qualcuno risponda in tempo zero.

Luca Persico

«Il mio appello,
ovviamente,

è rivolto
ai disabili,

ma anche ai
normodotati che
hanno voglia di
darci una mano:

basta poco»

■  TROFEO VILLA D’OGNA

GGIIOOVVAANNIILLII::  BBEELLLLEE  VVIITTTTOORRIIEE
PPEERR  CCAARROOBBBBIIOO  EE  CCAAVVAAGGNNAA
Alla fine, tra coppe, coccarde, medaglie e
gadget, la vera vincitrice è stata lei: l’atleti-
ca giovanile. Quella che domenica ha por-
tato in alta Val Seriana da ogni angolo del-
la Lombardia la bellezza di 624 atleti. L’oc-
casione è stata la settima edizione del Tro-
feo Comune di Villa d’Ogna, gara di corsa
campestre valevole sia per l’assegnazione
del titolo regionale societario, sia come se-
conda prova del Trofeo Lombardia (catego-
ria ragazzi e cadetti). Organizzata da tre
gruppi del territorio (alias Gruppo sportivo
Orobico, Gs Orezzo e Pool società Valle Se-
riana) la manifestazione ha anche regalato
ai baby podisti orobici più di un motivo per
cui tagliare festanti il traguardo, posto nel-
l’abituale località della «Biciocca». A livel-
lo individuale: come dimostrano i successi
dei solinghi Giulia Carobbio (Saletti Nem-
bro) e Nadir Cavagna (Us San Pellegrino) ri-
spettivamente tra ragazze e cadetti, catego-
ria nella quale Jacopo Brasi (Olimpia Valse-
riana) ha chiuso al quarto posto, con l’Estra-
daiolo Giuseppe Leopardi in zona medaglia
fra i ragazzi. Ma pure a livello di squadra:
vedi in tal senso il fatto che la Saletti Nem-
bro è salita sul gradino più basso del podio
tra i cadetti, e si è piazzata al settimo tra le
cadette. O che Atl. Casazza e Or. Clusone,
entrambe seste, sono risultate le orobiche
meglio piazzate nelle graduatorie riserva-
te a ragazze e ragazzi.
Affollatissime sono risultate anche le corse
degli Esordienti maschili e femminili, valide
come gare provinciali, in cui a spuntarla so-
no stati Marta Zenoni (Atl. Brusaporto) e
il figlio d’arte Sebastiano Parolini (la mam-
ma è Daniela Vassalli), che ha dimostrato
per l’ennesima volta che buon sangue non
mente. Sarebbe una bugia anche negare
che l’edizione 2009 del Trofeo Villa d’Ogna
non sia la più bella di sempre andata in ar-
chivio: vista anche la partecipazione alle ga-
re promozionali, è stata infatti affollata co-
me non mai.
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Club Amici Atalanta Il premio verrà consegnato il 31 marzo durante la cena sociale

Valgandino, Peluso è il «Bravo Papà» 2009
■  ZANICA

VVEENNEERRDDÌÌ  SSUUOONNAANNOO
II  BBOOOOMMEERRAANNGG
Al 35° anno di vita, la pri-
ma iniziativa promossa in
prima persona. Il Club Ami-
ci dell’Atalanta di Zanica si
muove e ha organizzato per
venerdì uno speciale con-
certo del gruppo Boome-
rang, cover band dei Pooh:
il via alle 21 al cinema tea-
tro Nuovo di Zanica, ingres-
so gratuito. L’iniziativa è in
collaborazione con il Comu-
ne di Zanica. Perché pro-
prio una cover dei Pooh?
Semplice: Zanica era il luo-
go dove Roby Facchinetti e
i suoi compagni suonava-
no in giovane età, all’inter-
no di un capannone.

■ Nell’attesa di esordire in serie A con
la maglia nerazzurra, il neoacquisto del-
l’Atalanta, Federico Peluso, ha ottenu-
to un riconoscimento particolare, che
da 16 anni viene assegnato a primave-
ra dall’Atalanta Club Valgandino. Si
tratta del premio «Bravo Papà», ed è na-
to con la volontà di sottolineare al di là
di qualsiasi graduatoria sportiva la ne-
cessità e il valore di un rapporto fra tifo-
si e giocatori il più possibile familia-
re. «È un’iniziativa goliardica – spie-
ga il presidente Enzo Conti – è andato
a campioni come Maurizio Ganz (pri-
ma edizione 1994) e Cristiano Doni
(2003). In altre edizioni sono stati scel-
ti personaggi che non hanno certo fat-
to la storia dell’Atalanta (Magallanes,
Englaro o Vugrinec), ma ciò conferma
lo spirito non competitivo del premio».

Peluso ha meritato il Bravo Papà per
la nascita, lo scorso 30 giugno 2008, del-
la piccola Viola. La consegna avverrà il
31 marzo, durante la cena sociale del
club: «Sarà un momento di grande fe-

sta per i 30 anni di attività e per l’occa-
sione abbiamo deciso di consegnare an-
che un Bravo Papà straordinario al pre-
sidente Ivan Ruggeri. Vuole essere un
riconoscimento a quanto ha fatto per
l’Atalanta, per essere il «papà» di tan-
ti ragazzi del nostro vivaio che in pri-
ma squadra offrono soddisfazioni im-
mense, ma anche il papà di Alessandro
e Federica, che portano avanti la società
con grande competenza e passione».

In tanti anni di attività il Club Valgan-
dino ha avviato numerose iniziative di
solidarietà, che hanno portato per esem-
pio alla costruzione di un Asilo Nido
sulle Ande boliviane. Il gruppo, fauto-
re a Gandino della storica Corsa delle
Uova, è stato protagonista anche del-
l’incisione del 45 giri «Forza Atalanta»
con Marino Magrin. Nel 1999 i festeg-
giamenti per il 20° di fondazione por-
tarono a Gandino la Ferrari di F1 e la
realizzazione di uno speciale annullo
delle Poste italiane. Nel 1997 ha rice-
vuto il Premio Pozzoni.

La festa dell’anno scorso: il premio
andò a Leonardo Talamonti

Basket carrozzina A2 Per la sconfitta a Napoli

Sbs, quanti rimpianti
■ Sbs Bergamo, un ko indolore ma
con rimpianti. La seconda sconfitta in
campionato, giunta dopo una serie di
11 vittorie consecutive, lascia i bian-
coblù al primo posto solitario, grazie
allo scontro tra le inseguitrici chiuso
con il rilancio del Castelvecchio ai dan-
ni del Treviso. Nella serie A2 di basket
in carrozzina, gli uomini di Tomboli-
ni restano al comando da soli, ma ora
la situazione è sempre più intricata,
con un terzetto di squadre a sole due
lunghezze di distanza, formato dalle
due avversarie di sempre e dal rinato
Cantù.

La sconfitta di Napoli (66-53) au-
menta però i rimpianti, perché se fos-
sero arrivati i due punti i bergamaschi
avrebbero di fatto ipotecato il campio-
nato, trovandosi a +4 da tutti i rivali
e con sole tre giornate ancora da dispu-
tare. Invece, a questo punto, la Sbs si
trova a difendere il vantaggio minimo
e ha di fronte il calendario più diffici-
le tra le prime della classe: negli ulti-

mi tre turni, infatti, Calvi e compagni
sono attesi da due scontri diretti, con
Cantù e Treviso e, in caso di arrivo al-
la pari, potrebbero risultare penalizza-
ti dalla classifica avulsa che nei con-
fronti di Castelvecchio è in deficit.

Trovatisi in un clima ostile e in una
situazione mentale non facile, reduci
da due passeggiate contro Battipaglia
e Bari, i biancoblù commettono l’erro-
re di sottovalutare un avversario osti-
co soprattutto tra le mura amiche e
quinto in classifica subito dietro alle
big: «Ci siamo rilassati – confessa coa-
ch Tombolini -, e dopo la vittoria sul
Castelvecchio non sono stato bravo a
mantenere alta la concentrazione».

Ora, lunga sosta prima del rush fina-
le: si riprende il 21 marzo. In mezzo,
l’all star game, la Coppa Italia e le ele-
zioni del dipartimento pallacanestro
del Comitato italiano paralimpico: in
lizza anche Claudio Tombolini come
consigliere.

M. S.
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