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Roberto Bonazzi è pronto al rientro nell’AlbinoLeffe

PALLAVOLO/A2 MASCHILE Prima battuta da una delle squadre candidate alla retrocessione, poi vittoriosa contro la capolista

Questa pazza Allegrini: «Pensiamo a salvarci»
L’allenatore Monti: noi proviamo a superare qualsiasi avversario, certo in casa abbiamo più chances

ALBINOLEFFE Oltre a Testini anche il fantasista ha superato l’infortunio. «Senza di noi la squadra ha giocato bene, ora decida l’allenatore»

Bonazzi pronto al rientro: «Il Treviso fa paura, ma non è imbattibile»

Plachiamo subito gli
entusiasmi: aver battuto
una squadra che fra qual-
che settimana probabil-
mente si troverà a festeg-
giare la promozione in A1,
non significa che l’Alle-
grini sia diventata squa-
dra da A1.

In una sola settimana
la squadra bergamasca è
passata dalla sconfitta a
Grottazzolina, contro una
formazione che rischia di
scivolare in B1, al suc-
cesso contro la Codyeco
Santa Croce, compagine
che guidava, indisturba-
ta prima di arrivare a Ber-
gamo, la classifica di se-
rie A2.

Che si trattasse di un
campionato strano, si era
avuta conferma da tempo,
ma nell’ulti-
ma giornata
è successo
veramente
di tutto. Le
squadre
d’alta classi-
fica, infatti,
sono state
sconfitte da
formazioni
in lotta per
la salvezza.
Solo il Cagliari è riuscito
a passare indenne dal
campo di Schio, ma a far-
ne le spese sono state Lo-
reto e Bassano, mentre a
conquistare una vittoria
da tre punti sono state
squadre che si trovano al-
le spalle dell’Allegrini, co-
me Ancona e Taviano.

E se i ragazzi di Monti
sono riusciti a restare fuo-
ri dalla zona retrocessio-
ne, è solo grazie all’im-
presa compiuta contro la
capolista Codyeco Santa
Croce, un successo otte-
nuto indubbiamente con
grinta, determinazione e
cuore, ma anche con tan-
ta accortezza tattica e
buone capacità tecniche.

Con i due punti con-
quistati, l’Allegrini ha fat-
to un notevole balzo in
classifica, arrivando al-
l’ottavo posto, alle spalle
di quelle squadre che or-
mai giocano per definire
la griglia di partenza dei
prossimi playoff promo-
zione. Anche la squadra
bergamasca, fra qualche
settimana, potrebbe ri-
trovarsi fra queste, ma per
il momento è ancora co-
stretta a guardarsi alle
spalle, poiché in classifi-
ca ci sono otto squadre
racchiuse in quattro pun-
ti, fra i 36 dell’Allegrini e i
32 dell’Isernia, e di que-
ste, tre retrocederanno in
B1, insieme al fanalino di
coda Conad Forlì.

«Di questo passo la quo-
ta salvezza continua ad
alzarsi e ora 40 punti po-
trebbero non bastare per
rimanere in A2 - spiega il
tecnico Luca Monti - sem-
bra assurdo, ma l’anno
scorso una squadra con i
nostri stessi punti di og-
gi, si è salvata tranquilla-
mente, noi invece saremo
costretti a vincere almeno
i prossimi due scontri di-

retti interni contro Anco-
na e Taviano per pensa-
re di restare in A2».

Ora l’Allegrini potrà
concedersi qualche gior-
no di riposo, perché il
campionato osserverà un
turno di riposo per con-
sentire lo svolgimento del-
la Final Four di Coppa Ita-
lia di serie A2. Alla ripre-
sa, cioè sabato 26, alla vi-
gilia di Pasqua, la squa-
dra bergamasca sarà im-
pegnata sul campo della
Terra Sarda Cagliari, se-
conda in classifica a tre
punti di distanza dalla ca-
polista Codyeco Santa
Croce.

«Noi abbiamo l’obbligo
di provare a fare punti
con tutti - continua Luca
Monti - e questa logica ci

ha dato ra-
gione anche
domenica
scorsa. L’o-
biettivo è
quello di ri-
petere la
stessa prova
fornita con-
tro il Santa
Croce, ma
sappiamo
che non

sarà facile perché gioche-
remo in trasferta».

Ora però sa di poter
contare su due giocatori
in più: Jankovic e Burg-
sthaler.

«Martin Jankovic con-
tro Santa Croce ha gioca-
to una buona partita,
mettendo a disposizione
della squadra la sua espe-
rienza. E’ un giocatore che
stiamo scoprendo un po’
alla volta anche noi, ma
non ha ancora smesso di
stupirci. Matteo Burg-
sthaler invece non è una
scoperta. E’ cresciuto tan-
tissimo e forse è solo col-
pa mia se fino a questo
momento non ha giocato
molto, ma anche lui sta
dimostrando di essere al-
l’altezza della serie A2».

Silvio Molinara

«La quota salvezza si
alza, anche 40 punti

potrebbero
non essere sufficienti.
Comunque tenteremo

il colpo il 26
in Sardegna»

L’esultanza dei giocatori dell’Allegrini al termine della partita vittoriosa di domenica (foto Yuri Colleoni)

FOPPA, VIA ALL’OPERAZIONE TENERIFE: GIOVEDÌ LA PARTENZA
ché così ha deciso il sorteggio: si tratta
della Marichal di Tenerife, campione uscen-
te, che nel facile campionato spagnolo e
nella Coppa del Re ha fatto ciò che ha vo-
luto, non avendo incontrato avversarie al-
l’altezza. Si tratta di una squadra abitua-
ta da anni a disputare competizioni inter-
nazionali, la quale avrà oltretutto il van-
taggio del fattore campo, non certo tra-
scurabile da quelle parti. Del resto, un
cocktail composto da fattore campo e sba-
gliato approccio da parte della Colussi Pe-
rugia fu decisivo nella finale di un anno fa,
allorché le umbre, strafavorite, si arresero
sorprendentemente alle iberiche.
Il ricordo di quella partita brucia ancora
in casa Caprara, visto che nelle file della
Colussi giocò quel giorno la sua ultima
partita la divina Irina Kirillova, attuale com-
pagna dell’allenatore rossazzurro. Oltre
che con le sue agguerrite ragazze, il tec-
nico volerà a Tenerife con una delega spe-
ciale: quella di Irina, appunto.

Ildo Serantoni

desta cinese Mao, più larga che alta ma
letteralmente imprendibile. Quella lon-
tana finale di Istanbul resta ancor oggi una
delle più indecifrabili partite della Fop-
pa dell’ultimo decennio, a causa soprat-
tutto di un approccio disastroso, tanto più
incomprensibile se si pensa che la sera
prima, in semifinale contro l’Eczacibasi, la
squadra aveva letteralmente incantato.
Pur senza rischiare di trasformarlo in psi-
cosi, l’aspetto psicologico va dunque cu-
rato nei minimi dettagli. Le ragazze deb-
bono convincersi di essere forti senza tut-
tavia cadere in errori di presunzione, che
potrebbero essere alimentati dalla consi-
derazione di avere già battuto ripetuta-
mente, nel corso di questa stagione, due
delle tre avversarie del weekend: l’Asystel
Novara in campionato (doppio 3-0) e il
Racing Cannes nel turno eliminatorio di
Champions (3-2 a Treviglio, 3-1 in Costa
Azzurra). La terza, invece,non la conoscono
molto ed è quella che si troveranno di fron-
te sabato pomeriggio in semifinale, per-

arrivare a Tenerife, insomma, con la ten-
sione al massimo, pronti a farla esplo-
dere sul campo al momento giusto: né un
attimo prima né un attimo dopo. Nelle ul-
time uscite la squadra ha dimostratro di
star bene fisicamente e di avere recupe-
rato in pieno la Kilic: situazione ideale per
preparare l’appuntamento senza affanni
mentali.
La Foppa,del resto, sa perfettamente quan-
to sia fondamentale l’impatto psicologico
con una manifestazione di questo genere,
avendolo sperimentato sulla propria pel-
le. Tre anni fa, in Turchia, contro ogni pro-
nostico, la squadra rossazzurra, allenata
da Beppe Cuccarini e forte di una forma-
zione base stellare (Cacciatori in regia,
Turlea opposta, Phipps e Cross-Battle la-
terali, Mello e Ritschelova centrali, Wu Dan
libero), venne travolta in finale da un Can-
nes che, quanto a valori individuali, non la
valeva certamente. Mattatrice della gior-
nata non fu la temuta Ravva e non fu nem-
meno la finlandese Lehtonen, bensì la mo-

Messa brillantemente alle spalle la
questione leadership del campionato, or-
mai definitivamente acquisita grazie ai ri-
sultati dello scorso weekend, la Foppape-
dretti è già mentalmente concentrata sul-
la final four di Champions League, in pro-
gramma sabato e domenica a Tenerife. Do-
po la vittoriosa trasferta di Forlì, l’allena-
tore Caprara ha concesso alle ragazze un
giorno supplementare di riposo, allo sco-
po di snebbiarsi completamente la men-
te dai problemi del campionato. 
Oggi il gruppo si ritroverà al Palazzo dello
Sport per dare inizio all’operazione Te-
nerife. Concordiamo pienamente con la
scelta del tecnico, perché la partita, que-
sta volta, si gioca molto sul piano nervo-
so, oltre che ovviamente su quello tecnico
e tattico. In una rassegna veloce, in cui
ci si gioca tutto in due partite, le possi-
bilità di porre rimedio a eventuali errori
sono praticamente inesistenti e, quindi, la
praparazione deve essere curata al mille-
simo, soprattutto quella mentale. Bisogna

I N  B R E V E

Trial: Bosis e Chiappa giù dal podio
Niente podio a Cava de’ Tirreni (Salerno), nella prima prova del
campionato italiano di trial, per le punte orobiche Diego Bosis
(senior expert) e Alessandro Chiappa (senior). Il mattatore del-
la competizione è stato il campione in carica, il bresciano Fabio
Lenzi (Montesa Hm,del Team Bosis). Ha concluso la serie di pas-
saggi con 46 penalità,precedendo Re Delle Gandine (63) e Mau-
rino (65). Bosis è arrivato a quota 73. Prima di Chiappa (Team
Bosis), 48 i suoi punti, si sono classificati il vincitore Bazzi (36),
Sassella (40), Mondo (42) e Pradelli (44). Miglior junior Raf-
faele Pizzini (Team Bosis), settimo il seriano Michele Persico. Tra
i master affermazione di Soulier.

Ultramaratona: la Sanna trionfa in Umbria
Successo a tempo di record nella 4ª Strasimeno (60 km in riva
al lago Trasimeno, in Umbria, dell’ultramaratoneta bergamasca
Paola Sanna. L’atleta dei Runners Bergamo ha fissato il nuovo
record della manifestazione in 4h34’14". Seconda Giovanna Ca-
valli a 10 minuti, terza Laura Durpetti a 15’.

Basket, serie C: sconfitto il Martinengo
Nella quinta di ritorno della serie C femminile di basket, ripo-
so per l’imbattuta capolista Real Time Lussana. Il rimaneggiato
Fratus Martinengo (Claudia Nizzoli, Locatelli e Marta 6, Cave-
nago, D’Occhio e Domenghini 5, Donda 3) è stato invece scon-
fitto 59-36 in casa della diretta rivale per la salvezza San Fi-
lippo Neri Milano, fallendo così il possibile aggancio a quota sei.

Pattinaggio artistico: Magri vince a Milano
Ottimi risultati per Ice Team Zanica anche dalla seconda e con-
clusiva giornata della terza e ultima prova del campionato re-
gionale di pattinaggio artistico su ghiaccio Free. A Milano Giu-
lia Magri ha vinto la gara dei ragazzi, categoria nella quale Mar-
tina Calza è quinta, Laura Sala ottava e Paola Crippa 11ª. Se-
conde e terze le esperte Cristina Plebani e Giorgia Pellegrini. Sul
secondo gradino del podio è salito anche il teen ager Marco Ma-
nenti, mentre la teen ager Monica Rosa è sesta.

Gp Monza: biglietti riservati ai soci Aci
L’Automobile Club Bergamo informa che, in occasione del Gran
premio d’Italia di Formula 1 in programma a Monza il 4 set-
tembre 2005, la tribuna laterale parabolica sarà riservata ai so-
ci Aci. I prezzi per i soci sono di 85 euro (contro 170) per do-
menica 4 settembre, 40 euro (invece di 60) per il sabato, e di
100 euro (invece di 180) per l’abbonamento dal venerdì alla do-
menica. Ogni socio può acquistare al massimo due biglietti. L’of-
ferta è valida fino al 20 luglio. Le prenotazioni devono perve-
nire all’Aci di Bergamo, ufficio sportivo: tel. 035/285.916 (si-
gnora Merlo), fax 035/247.635, mail sport@acibergamo.it.

A muro con Allegrini su Bergamo Tv 
Oggi alle 19 su Bergamo Tv nuovo appuntamento con il volley
maschile di serie A2. Simona Befani analizzerà la vittoria del-
l’Allegrini sulla capolista Santa Croce con immagini, interviste
e commenti. Ospite il centrale dell’Allegrini Matteo Burgsthaler.

TAMBURELLO
LA COPPA

PRIMAVERA
La Coppa Primavera di

tamburello è arrivata alla ter-
za giornata nel torneo di serie
C, e alla prima in D. Questi i ri-
sultati del fine settimana.
SERIE C (3ª giornata) - Giro-
ne 1: Pagani Curno-Pontirole-
se 13-10. Classifica: Pagani
Curno 4; Pontirolese e Arcene
1. Girone 2: Bonatese-San
Paolo d’Argon 2-13. Classifi-
ca: San Paolo d’Argon* 6; Cal-
cinate** e Bonatese 0. Giro-
ne 3: Roncola Treviolo-Filago
12-12. Classifica: Filago* 5;
Roncola Treviolo 1; Sotto il
Monte** 0. (* una gara in più,
** una in meno).
SERIE D (1ª giornata) - Giro-
ne 1: Roncello-Madone B 7-
13, Bonate St A-Madone A 11-
13, Bonate St B-Virtus Mar-
ne 2-13. Girone 2: Malpaga-
Cavernago 7-13, Asat Ponti-
rolo-San Paolo d’A. 13-3.

Nei campionati di Cogne brillano i bergamaschi: nella gara femminile quarto e quinto posto per Savoldelli e Chiarelli

Italiani di fondo, Alpi centrali centrano l’argento
ATLETICA  Scasserra, Rocchetti, Cavenati e Coria vincono a Olgiate

Regazzoni conquista Milano
RUGBY, GIOVANILI REPROSCAN

OK UNDER 15 E UNDER 19
I babies Reproscan espugnano Mantova con due successi ca-

paci di esaltare il gioco di squadra. L’under 15 incontra i pari età
mantovani nell’atteso incontro tra contendenti alla leadership del
girone; spettatore interessato il Rugby Botticino, terzo incomo-
do nella bagarre. La Rugby Bergamo parte in sordina dimostran-
do di subire oltremisura le assenze di Ferraresi Flavio e di Strano,
chiudendo il primo tempo in svantaggio col punteggio di 12 a
5. Ma nella seconda frazione suonano la carica chiudendo il mat-
ch in proprio favore per 24 a 19. Scontro diretto anche per la Re-
proscan under 19, in una gara in cui perdere voleva dire scen-
dere nelle zone basse della classifica. I bergamaschi si sono pre-
sentati in formazione rimaneggiata, ma hanno saputo fare di
necessità virtù dimostrando un grande cuore. La partita si è chiu-
sa sul 14 a 7 per gli orobici che hanno mostrato una difesa qua-
si perfetta con placcaggi efficaci e un attacco inappuntabile. Ades-
so per l’under 15 Reproscan si tratterà di confermarsi regina
del girone mentre l’under 19 è attesa da un altro scontro diret-
to con il Rugby Brescia in un ranking difficile in cui una posizione
finale a centro classifica avrebbe già il sapore di una grande sod-
disfazione.

39MARTEDÌ 15 MARZO 2005L’ECO DI BERGAMO

«Quelli stanno volando, ma
noi abbiamo le armi per colpir-
li. Io? Sto bene e ho una gran
voglia di tornare». Quelli sono
Barreto, Reginaldo, D’Agostino,
Gallo, il Treviso della meta-
morfosi Pillon. Che dopo la sfi-
da d’andata al Tenni (2-0 se-
riano), capolinea dell’era D’A-
stoli, ha infilato 43 punti in 20
partite, colpaccio anti-Genoa
compreso. Lui è Roberto Bo-
nazzi, che dopo lo stop di Vi-
cenza e un mese ai box è pron-
to a riprendere filo interrotto e
posto di competenza, là, dietro
ad Araboni, 4-5-1 permettendo. 

Bonazzi, possiamo dire bentor-
nato, finalmente?

«Lo spero. Posso dire di star
bene, di aver recuperato dal-
l’infortunio, di aver lavorato a

pieno ritmo durante la scorsa
settimana».

Basta e avanza per il rientro.
«Calma: pronto io lo sono, bi-

sogna vedere cosa deciderà l’al-
lenatore».

Già. Perché tra lei e il campo c’è
di mezzo il 4-5-1 dell’emergenza,
quello dei 7 punti in 3 partite. Però
ora l’emergenza è passata…

«Può darsi, visto che oltre al
sottoscritto anche Testini ha re-
cuperato, ma è decisione che
spetta unicamente all’allenato-
re. Il mister conosce benissimo
sia me sia Emiliano e sa che co-
sa entrambi possiamo dare.
Tutto qui».

Questione spinosa e un po’ pa-
radossale. Senza Bonazzi e Testi-
ni, si è badato molto al sodo, un
po’ meno alla qualità. E il sodo è

diventato virtù.
«Indubbiamente. Abbiamo

fatto benissimo sul piano dei ri-
sultati, giocando con umiltà e
con il coltello tra i
denti. E abbiamo
fatto punti».

41 sono tanti.
«Sono giusti.

Ma oltre ai punti
quello che conta è
stata la dimostra-
zione di carattere.
Il brutto ko contro
il Bari poteva
sprofondarci. Ci
voleva una rea-
zione, è arrivata a Catanzaro».

Inopportuno ora è il Treviso,
quello visto contro il Genoa, quel-
lo degli ultimi tre mesi…

«Senza dubbio. Il Treviso sta

volando da tempo, anche se poi,
nel 3-0 al Genoa, pesano anche
sfortuna e demeriti dei liguri,
con il palo di Carparelli e diver-

se occasioni spre-
cate sullo 0-0».

Il lupo non è poi
così brutto?

«Brutto lo è,
perché il Treviso
sta bene, ha at-
taccanti velocissi-
mi e di grande
qualità, ma anche
la carta Dall’Ac-
qua, il pivot, gran-
de pericolosità

sulle palla ferme e da calcio
piazzato. E noi lo sappiamo per
esperienza diretta».

Però?
«Però fuori casa fatica un po’

di più e noi abbiamo le qualità
per puntare a vincere, a patto
di non ripetere gli errori fatti
contro il Bari. Forse con l’ec-
cezione Genoa, in questo cam-
pionato tutti possono vincere
e perdere con tutti. E noi ab-
biamo le armi per far male an-
che ai veneti».

In primis la velocità di Bonazzi e
Testini contro una difesa che pro-
prio velocissima non è.

«Forse, anche se poi i veneti
hanno grandi qualità fisiche e
buona capacità di pressione a
centrocampo».

In caso di successo, la musica
resterebbe la stessa: salvezza, sal-
vezza, solo salvezza?

«Dipende. Il Treviso è un test
di maturità, la Triestina subito
dopo anche: se facciamo bene,

potremo guardare con serenità
agli scontri diretti dopo Pasqua.
E chissà che allora non si pos-
sano fare discorsi diversi».

NOTIZIARO Esercitazione
tecnica nel breve e 30’ di par-
titella su metà campo in casa
AlbinoLeffe. Fuori Di Cesare,
che ha lavorato a parte, giovedì
sera contro il Treviso Gustinet-
ti non avrà Poloni, squalificato,
ma  recupererà Acerbis, Minel-
li e gli ex lungodegenti Testini e
Bonazzi, entrambi al rientro in
campo dal 1’ dubbio-modulo
permettendo: ritorno al 4-4-1-
1 o conferma del 4-5-1? Deci-
sione rimandata tra oggi (Albi-
no, campo Falco, ore 14,30) e la
rifinitura di domani (Albino, sta-
dio Kennedy, ore 15.30).

Simone Pesce

«I veneti stanno
volando, ma fuori

casa faticano un po’
di più. E se dovessimo
vincere si potrebbero
fare discorsi diversi

dalla salvezza»

Ancora una domenica
all’insegna della vittoria
per i nostri atleti al di fuo-
ri della bergamasca. A
Milano, in occasione del
Trofeo Parco Sempione,
gara su strada a livello in-
ternazionale, Andrea Re-
gazzoni ha confermato
l’ottima condizione fisi-
ca che lo sta sostenendo
andando a vincere di
fronte ad avversari afri-
cani e ad alcuni italiani di
prima fascia. Il fondista
dell’Atletica Valle Brem-
bana fin dal primo chilo-
metro ha assunto il co-
mando, gestiva con una
tattica perfetta la prima
parte della gara, per poi
staccare al momento del-
la verità avversarsi del ca-
libro di Mascheroni, del
keniano Laalami, Rinal-
di, Ntawalikura, il nostro

Chatby, Serafini, Anto-
nelli, Manzi ed i marato-
neti Zenucchi e Chiesa.
Come si può facilmente
evincere, un successo di
spessore che pone l’allie-
vo di Ferrari in primo pia-
no a livello nazionale.

Sempre bene, come ab-
biamo visto, il giovane Ja-
mel Chatby, capace di in-
serirsi ormai tra i miglio-
ri senior e di giocarsi le
proprie carte al meglio.
Zenucchi era decimo per
poi presentarsi nel po-
meriggio ad Alzano e vin-
cere. Buon rientro di Ser-
gio Chiesa, dopo i malan-
ni della passata stagione,
in preparazione di una
maratona nei prossimi
mesi. Infine buone pre-
stazioni anche per Cre-
scini, Bruletti e Gamba.

Ad Olgiate Olona inve-

ce era in programma la IV
prova del criterium in-
vernale lanci ed anche
qui quattro vittorie. La
più brava era la martelli-
sta Luisa Scasserra che
tra le cadette lanciava
l’attrezzo a 42,36 m, mi-
sura di notevole valore;
anche in campo maschi-
le non sfuggiva il primo
posto e lo conquistava
Raffaele Rocchetti con un
lancio di 39,79, ed in que-
sta specialità il tris era
firmato dall’allieva Fran-
cesca Cavenati (33,50).
Nel giavellotto Stefano
Coria non aveva avversa-
ri tra gli allievi con un bel
lancio di 50,56, mentre
Giovanni Besana era ter-
zo nei cadetti (41,16) e
Valentina Signori 4°
(23,33).

Giancarlo Gnecchi

VALLE D’AOSTA Comi-
tato «Alpi centrali» sul se-
condo gradino del podio
dei Campionati italiani di
fondo, categoria Ragazzi,
con un contributo berga-
masco. 

L’appuntamento nazio-
nale si è svolto nello scor-
so fine settimana a Cogne,
in Valle d’Aosta, con la
partecipazione di tutti i 18
Comitati regionali. Saba-
to si è gareggiato nella pro-
va individuale sulla di-
stanza di 3 km per la se-
zione femminile, di 4 km
nella sezione maschile,
vinte rispettivamente da
Jessica Piussi del Comi-
tato carnico/friulano e da
Ruben Bozzetta del Comi-
tato Trentino. Per quan-
to concerne i bergama-
schi, nella gara femmine
4° posto per Michela Sa-

voldelli, 5° per Daniela
Chiarelli, 13° per Federi-
ca Giudici e quindi Elena
Chiarelli e Veronica Pe-
trogalli, tutte del 13 Clu-
sone; nei maschi 11° Pie-
tro Mosconi (Leffe), 21° Ei-
nar Carrara (Valserina) e
quindi Marcello Poloni (13
Clusone), Emanuele Orsi-
ni (Gromo Edilmora), Al-
berto Gamberoni (13 Clu-
sone) e Andrea Morelli
(Schilpario). Classifica di
comitato: Veneto, Alpi
Centrali, Trentino. 

Nella staffetta di dome-
nica (vittoria della Valle
d’Aosta) grande prestazio-
ne nella sezione femmini-
le di Federica Giudici del-
la formazione B del Comi-
tato Alpi centrali che ha
passato il testimone con
ben 32” di vantaggio a
Francesca Zen che non ha

però saputo mantenerlo,
per cui la Lombardia è fi-
nita al terzo posto. A se-
guire per la Lombardia al
quinto posto la squadra A,
al sesto la squadra D, al-
l’ottavo la squadra C. 

Buonissimo anche il
comportamento lombardo
nella sezione maschile (vit-
toria del Trentino): quar-
to posto per Alpi Centrali
A con il team composto
dal formazzino Diego Val-
ci, dal valtellinese Federi-
co Romani e dal bergama-
sco Pietro Mosconi. Anche
in questa gara bella pre-
stazione del bergamasco
che ha cambiato in se-
conda posizione, ma poi
c’è stato il cedimento del
terzo frazionista, per cui
la squadra non ha fatto
meglio del quarto posto. 

S. T.


