
Simone, il tesoro della Cina
Due ori e un argento per Bellia: «Mondiali indimenticabili
Il fuso orario? Ero allenato, l’unico problema era il caldo»

CALUSCO D’ADDA
«Ogni volta che sentirò
pronunziare la nazione Ci-
na il mio pensiero andrà
sempre alle mie prime due
medaglie d’oro vinte ai
Mondiali». È la prima bat-
tuta che il giovane dicias-
settenne di Calusco d’Ad-
da, Simone Bellia, fa al
suo rientro dalla Cina, ie-
ri pomeriggio dopo quasi
tredici ore di viaggio aereo,
con scalo a Francoforte ed
arrivo a Malpensa. Il fuso
orario pesa ancora su di
lui ma volentieri parla di
questa sua esperienza di
giovane atleta ai mondia-
li di pattinaggio a rotelle,
nella categoria Juniores.

Dalla Cina è arrivato
con il successo in tasca:
due medaglie d’oro e una
d’argento. E questo suo
contributo ha permesso
alla nazionale italiana di
classificarsi terza nel me-
dagliere mondiale con ot-
to ori, dietro a Stati Uniti
(dodici) e Colombia (di-
ciassette). Simone ha an-
cora negli occhi la Cina,
soprattutto lo stuolo di bi-
ciclette elettriche che per-
corrono in su e giù le stra-
de della popolosa città di
Suzhou (otto milioni di
abitanti), che ha ospitato
i Mondiali. 

«La Cina è stata un’e-
sperienza interessante e
particolare, oltre a chiu-
dere il mio periodo tra-
scorso nella categoria ju-
niores. – fa sapere il gio-
vane diciassettenne. – In-
fatti, dal 2006 militerò
nella categoria superiore,
i Senior. Con la partecipa-
zione ai mondiali in Cina
ho chiuso anche l’anno in
bellezza, raggiungendo l’o-
biettivo che mi ero prefis-
sato già dall’anno scorso,
vincere il titolo mondia-
le. Per il 2006 non ho am-
bizioni e obiettivi partico-
lari in quanto correre nei
Senior significa costruir-
si un’altra mentalità e per
i successi tante volte oc-
corre attendere un anno
ma anche due. Per me,
dopo i risultati e i tempi
ottenuti in Cina, il 2006
può essere anche una sor-
presa».

Sul tavolo sono in bel-
la mostra le tre medaglie
vinte da Simone, la maglia
iridata invece l’ha regala-
ta al suo avversario co-
lombiano. L’atleta di Ca-
lusco d’Adda era uno dei
ventiquattro che sono an-
dati in Cina con la nazio-
nale: dodici juniores, al-
trettanti seniores. Gli atle-
ti erano accompagnati dal
commissario tecnico del-
la Federazione Italiana
Hockey Pattinaggio a ro-
telle e dallo staff tecnico
tra cui il padre di Simone,
Rosario, fisioterapista del-
la nazionale. «Il fuso ora-
rio di sei ore non ha influi-
to sul mio fisico perché già
da un mese avevo iniziato
la preparazione in Italia
posizionando gradual-

mente l’orario italiano a
quello cinese. – riferisce
Simone. – L’ultima setti-
mana prima di partire mi
alzavo all’una e mezza, fa-
cevo i compiti, mi collega-
vo al computer e poi ver-
so le cinque andavo ad al-
lenarmi al campo sporti-
vo comunale di Calusco
d’Adda. Il pranzo era alle
7,30 e la cena alle 15,
mentre alle 16,30 ero a
letto. L’unica cosa che non
ho previsto quando sono
arrivato a Shanghai è sta-
to il caldo torrido, tipo
equatoriale, e una forte
umidità. Abbiamo allog-
giato in un albergo gran-
dissimo, tanto che pran-
zavamo al 41° piano. L’e-
sperienza col cibo è stata
un po’ traumatica. Solo il
riso si salvava e la pasta-
sciutta che la cucina del-
l’hotel si è ingegnata a
preparare a noi italiani dal
terzo giorno. Della città
dove eravamo alloggiati mi
ha colpito l’inquinamen-
to».

I primi cinque giorni in
Cina Simone li ha trascor-
si studiando a puntino le
piste, le traiettorie di gara
e trovare le ruote adatte
con la mescola ideale. E
questa sua precisione, ca-
parbietà, attenzione ai mi-
nimi particolari gli hanno
fatto guadagnare due ori
e un argento.

Angelo Monzani Simone Bellia, 17 anni di Calusco, con le sue medaglie ai Mondiali

Calcio femminile: Atalanta tris
In Coppa Italia bergamasche travolgenti nel derby sul campo del Brescia

ACF BRESCIA 1
ATALANTA 3
RETI: 12’ pt Riboldi, 41’ pt A. Rota, 27’ st Ra-
mera, 37’ st Ravasio.
ACF BRESCIA: Filippi, Bonzanni, Pietracci,
Squarcia, Pedersoli, Arrigoni (40’ pt Caffara),
Antonelli, Dapor (28’ st Baroni), Ungaro (20’ st
Viapiana), Gardoni, Rota A. All. Rivola.
ATALANTA: Gritti, Zizioli, Ronsivalle, Busi, Ra-
mera, Dudine (24’ st Ravasio), Mangili, Scar-
pellini (16’ st Gaini), Riboldi,
Natali (28’ st Marini), Arceri-
to. All. Zonca.

ERBUSCO (BS) In atte-
sa dell’inizio del campiona-
to di serie A, che avverrà a
Bardolino il prossimo 8 ot-
tobre, ottima partenza in
Coppa Italia per l’Atalanta
donne che batte con un pe-
rentorio 3-1 l’Acf Brescia
(ex Pro Bergamo). Succede
anche questo nel pazzo
mondo del calcio: succede
che una squadra bergama-
sca decida di cambiare nominativo, ad-
dirittura, in barba alla rivalità campa-
nilistica, in Acf Brescia. Cose impensabi-
li nel calcio maschile.

Sotto gli occhi di Melania Gabbiadini,
stella del Bardolino e della Nazionale, pre-
sente in tribuna, le nerazzurre, inserite
in un girone comprendente Bardolino,
Porto Mantovano, Trento e Brescia (pas-
serà al turno successivo solo la prima
classificata), iniziano nella maniera mi-

gliore. Mister Zonca per la prima gara del-
la stagione decide di puntare sul blocco
della squadra che aveva conquistato la
promozione, lasciando in panchina alcu-
ni nuovi acquisti (Ravasio e Gaini). In
campo solo le novità Dudine e Ronsival-
le (ex Vallassinese). Ha destato curiosità
l’esperimento, peraltro riuscito, di Ron-
sivalle, ex attaccante, come difensore cen-
trale. Al 12’ arriva la meritata rete del van-
taggio, con Riboldi in contropiede. Quan-

do nessuno se lo aspetta
arriva il pari bresciano, al
41’: splendido gesto tecni-
co di Alessandra Rota (ex
Atalanta) che beffa Gritti
con una parabola impren-
dibile.

Nella ripresa partenza a
razzo delle nerazzurre, e
viene subito espulsa la
bresciana Bonzanni per
fallo a Mangili lanciata a
rete. Per il Brescia in 10 la
gara si fa in salita. Dopo
una raffica di errori di
Mangili e Ramera (per lei

una traversa dopo una incornata su as-
sist di Riboldi), il 2-1 arriva al 27’ con una
rovesciata da manuale di Najla Ramera
che in mezzo all’area coglie di sorpresa
Filippi. Nel finale c’è spazio per la new en-
try Ravasio che con un preciso diagona-
le realizza il terzo gol. 

Sabato il prossimo impegno per il se-
condo turno di Coppa, la sfida a Bardo-
lino contro le vincitrici della Supercoppa.

Chiara Manzoni

Penelope Riboldi

CICLISMO Sette successi in sette giorni, da domenica 28 agosto al 4 settembre

Bergamasca, un en plein da incorniciare
Probabilmente nella

sua lunga e gloriosa storia
l’Unione Ciclistica Berga-
masca-1902 non è mai
riuscita a realizzare in una
settimana sette successi.
A tanto sono riusciti da do-
menica 28 agosto a dome-
nica 4 settembre i ragazzi
diretti da Gianluca Valoti
e da Stefano Pedrinazzi. 

La brillante serie l’ha ini-
ziata vincendo la Pessano-
Roncola l’orobico Andrea
Giupponi al quale due
giorni dopo ha risposto
Diego Nosotti, atleta di
Pozzo d’Adda, a cavallo in-
somma tra la provincia di
Bergamo e di Milano; No-
sotti ha vinto ad Orio Lit-
ta, nel Lodigiano, ma per i
dirigenti ucibini aveva in
serbo un’altra piacevole
sorpresa: il successo di
Maclodio in provincia di

Brescia, siglato domenica.
Impulso al «settebello»

ucibino l’ha sicuramente
conferito il suo «pezzo» più
pregiato, l’ucraino e cam-
pione del mondo dell’inse-
guimento
Volodymyr
Dyudya
protagoni-
sta di una
formidabile
tripletta: a
Ponton, in
provincia di
Verona il 28
agosto, pri-
ma di fare
sue le due
cronometro disputate sa-
bato ad Ospitaletto (Bre-
scia) e domenica a Rogno.

La vittoria sicuramente
più attesa è quella realiz-
zata ad Abbiategrasso da
Mauro Maffeis (al 5° e al 9°

posto si sono classificati i
suoi compagni di squadra
Scognamiglio e Di Luigi) il
quale ha saputo dare con-
tinuità vincente alle pro-
prie prestazioni che si era-

no sostan-
zialmente
arenato al 2
giugno dello
scorso an-
no: nella
«sua» Cene
vinse da ju-
niores in
maglia
Team Gior-
gi, il cam-
pionato

provinciale.
Nessun altro risultato se

non qualche piazzamento,
è riuscito a mettere insie-
me da quel 2 giugno, in
particolare in questa sta-
gione, la prima tra gli un-

der, difficile da interpreta-
re. Ha avuto il merito e la
costanza di non arrender-
si, ha raddoppiato l’impe-
gno ed il giusto premio l’ha
avuto l’altro giorno ad Ab-
biategrasso.

Dopo questa serie di
brillanti affermazioni il
bottino della Bergamasca-
Las è lievitato a 16 succes-
si a cui sono da aggiunge-
re i titoli «bg» di Carlo Sco-
gnamiglio (under 23) e di
Marco Corti (under 21),
atleta (come Maffeis al pri-
mo anno tra gli under) che
sa battersi su ogni terre-
no. Le sorprese in casa
ucibina non dovrebbero
essere concluse e non è
esclusa la convocazione in
maglia azzurra per Sco-
gnamiglio in vista del mon-
diale.

Renato Fossani

Una vittoria tira
l’altra: da Andrea
Giupponi, a Diego

Nosotti, poi
Maclodio, la tripletta
di Dyudya e infine

Mauro Maffeis

I N  B R E V E

Volley, Europei: Italia-Polonia 3-0 
Terza vittoria per gli azzurri agli Europei. L’Italia batte la Polo-
nia 3-0 (26- 24, 25-22,25-19) a Roma, davanrti a 9.200 spet-
tatori, in una partita del girone 1 della fase preliminare. Italia:
Mastrangelo 8, Vermiglio 1, Cisolla 20, Tencati 7, Fei  10, Cernic
8. All. Montali

Foppa, allenamento con Cremona
Sale a sei il numero delle atlete a disposizione del tecnico del-
la Foppapedretti, Marco Fenoglio. oltre a Croce, Paggi, Secolo,
Lehtonen e Gujska, da ieri con il gruppo si allena anche France-
sca Piccinini. Settimana che prevede due allenamenti congiun-
ti. Oggi pomeriggio sarà l’Esperia Cremona dell’ex rossoblù Isk-
ra Mijalic a fare visita al Palasport di Bergamo, dove i tifosi ber-
gamaschi potranno assistere a una sorta di prima sfida sta-
gionale, mentre giovedì sarà la volta della Foppapedretti di re-
carsi a Cremona.

Enduro, un «Regioni» orobico
La compagine della Lombardia, che ha schierato cinque condut-
tori bergamaschi su sei, ha conquistato il successo nel Trofeo
delle Regioni di enduro, manifestazione che ha messo di fron-
te ad Atina (Frosinone) diciannove formazioni. Dell’equipe vin-
cente hanno fatto parte Remo Fattori,Giovanni Gritti, Andrea Fu-
setti, Pierluigi Surini e Arnaldo Nicoli. Sesto elemento il brescia-
no Pablo Peli. Hanno preceduto la Toscana (prima nelle due pre-
cedenti stagioni) e l’Emilia Romagna. Lombardia a segno anche
nel Trofeo junior dove si sono cimentati i due orobici Andrea Co-
motti e Mirko Gritti, con loro Alessandro Rizza e Michael Pogna.
Il quartetto schierato dalla scuderia Treviza del Mc Bergamo si
è poi aggiudicato la vittoria nella classifica dei club. Era compo-
sto dai fratelli vertovesi Giovanni e Mirko Gritti, dal seriano Ni-
coli e dal trevigliese Comotti. Fattori, i due Gritti e Fusetti si
sono imposti nelle rispettivi classi, il migliore assoluto è stato il
perugino Bazzurri.

Mtb: a Deho la Granfondo Civetta
Nulla di nuovo sotto il sole di Alleghe: Anna Ferrari e Marzio Deho
hanno confermato tutti i pronostici della vigilia che li vedeva-
no favoriti a conquistare la granfondo Civetta Superbike, nona
ed ultima tappa del circuito Olympia Mtb Challenge 2005; una
vittoria che ha fatto loro guadagnare anche la maglia gialla di
vincitori del circuito. L’ottava edizione della Civetta Superbike
ha visto impegnati circa 700 biker sui due percorsi (il lungo di
43 km ed il breve di km 21).

Ciclo esordienti: Pesenti buon 3°
L’esordiente classe ’91, Stefano Pesenti della Ciclisti Amatori
Faresi ha ottenuto un incoraggiante terzo posto a Carugate, ga-
ra vinta in volata da Andrea Bezzornia (Senaghese) su Nicotra
(Agratese) e l’orobico di Fara d’Adda.

Vuelta, successo di Mancebo
Doveva essere la giornata del riscatto, e della facile riconquista
della maglia oro per Roberto Heras e invece spunta fuori Fran-
cisco Mancebo al primo successo stagionale. Il corridore della
Illes Balears, nel corso dell’ultima e decisiva ascesa di giorna-
ta, con la sua solita tenacia è riuscito a rimanere agganciato
al gruppo dei migliori, che comprendeva tra gli altri il leader Men-
chov e Heras, e a piazzare la volata vincente proprio davanti ai
primi due della classifica generale. Il russo Menchov è sempre
leader della corsa, Heras 2° a 47", primo italiano Scarponi a
5’14". Oggi nuovo arrivo in salita e un nuovo testa a testa tra He-
ras e Menchov.

L’ATLETICA BERGAMO 59
TRIONFA NELLA MARCIA

Quello appena trascorso è stato un fine set-
timana ricco di buoni risultati nell’atletica. I co-
lori orobici si sono messi in bella luce ad Asco-
li, dove era in programma la terza prova del cam-
pionato italiano di società riservata ai marciato-
ri. Per l’ennesima volta la categoria Allievi è sta-
ta dominata dall’Atletica Bergamo 59, a con-
ferma di come il futuro azzurro di questa discipli-
na sia in mano a coach Ruggero Sala. Tra gli uo-
mini, il podio è stato per due terzi targato Bg: Mat-
teo Giupponi, con una condotta di gara ecce-
zionale, ha messo rigorosamente in fila tutti gli
avversari sui 15 km in 1h08’50’’, e al terzo posto
si è piazzato Andrea Adragna in 1h19’05. Una
coppia che ci invidia tutt’Italia. In campo femmi-
nile, Sabrina Trevisan ha umiliato l’intero lotto di
concorrenti chiudendo in scioltezza i 10 km in
52’15’’, mentre tra le Senior si è ben si difesa Sil-
via Panseri, nona sui 20 km in 1h57’30’’.
Sabato sera ad Albino è andata in onda la prean-
nunciata notturna, purtroppo avversata dal tem-
porale. Per i Ragazzi bella doppietta di Belotti,
che ha vinto i 60 ostacoli in 8’’8 ed i 60 in 7’’6.
Da segnalare anche i successi di Silvia Sgherzi
(60 ostacoli in 10’’6), Elena Ghirardi (60 in 8’’4)
ed Adriana Vitali (peso con 11,16). Tra i Cadet-
ti molto bene Gaia Possenti, che ha scagliato il
giavellotto a 33,80, e Miriam Mosca, 1,51 nel
salto in alto. Soddisfazione anche per le vitto-
rie di Cornelli e Facheris. A corollario della ma-
ratonina disputata domenica a Castel Rozzone,
i titoli bergamaschi delle varie categorie sono sta-
ti conquistati da Bourifa, Favaro e Vassalli e tra i
Master da Bertola, Ambrosini, Fagiani, Mangili,
Rubis, Rubini, Ambruschi, Lavelli, Bettinelli, Dos-
sena, Bonaiti, Cozzi. A Runners Bergamo il titolo
per società.
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