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Karate Olimpia Treviolo Le nuove cinture

99 ESAMINATI A TREVIOLO
Tutti riuniti nella sede principale a Cur-
nasco, gli allievi del Karate Olimpia Tre-
violo diretto dal maestro Michelangelo
Nava hanno affrontato gli esami di pale-
stra per la promozione a nuovo grado di
cintura che determina il grado di capa-
cità e di conoscenza della pratica del ka-
rate. Per le cinture più basse (cintura
bianca, gialla, arancio) la commissione
d’esame chiedeva fra l’altro il significato
di karate-do (via della mano nuda); cosa
sia il kumite (combattimento) e cosa sia
il kata (combattimento figurato); cosa
voglia dire kachi (vittoria). 
«Tutti i candidati - spiega Nava - hanno
sostenuto diverse prove tra abilità mo-
toria, percorso atletico, il palloncino da
colpire con mawashi (calcio) e tsuki (pu-
gno), i kihon (fondamentali), kata e ku-
mite». La Commissione era formata da
karateka dell’Olimpia Treviolo, graduati
cintura nera. Al termine della manifesta-
zione seguita da una folla di genitori e
parenti, a ogni karateka sono stati con-
segnati la nuova cintura e il diploma. 
Novantavove karateka sono convenuti a
Treviolo dalle sedi del Karate Olimpia:
Ambivere, Branzi, Cavernago, Dalmine,
Calolziocorte, Bergamo, Treviolo. (Ema-
nuele Casali)

SEDE DI TREVIOLO Cintura bianca gialla:
Laura Pirovano, Giacomo Artina, Filippo
Guarienti, Federico Nessi, Sara Maggi,
Gianluca Canevali, Matteo Frigeni, Lo-
renzo Merigo, Marco Pirovano, Manuel
Usai; cintura gialla: Diego Facchinetti,
Michela Santini, Sara Fumagalli, Mirko
Limonta, Giulio Bonacina, Tommaso Ma-
razzi, Andrea Perani, Alessia Vavassori,
Francesca Bigoni, Andrea Mazzola, Leo-
nardo Maffioletti, Jlenia Gaverina, Ni-
colò Mazzola, Giuseppe Colatriano, Ros-
sella Lodetti; cintura gialla arancio, Ales-
sandro Marco Decio; cintura arancio:
Marco Benaglia, Samuele Cassotti, Mat-
tia Caglioni, Davide Fumagalli, Alex Car-
luccio, Paola Cerea, Miguel Menegola
Villagra, Samuele Castelli, Massimiliano
Decio, Andrea Formenti, Mattia Vavas-
sori, Luca Cerea; cintura verde: Giacomo
Matias Pezzoli, Benedetta Piazzalunga,
Luigi Piazzalunga, Davide Santini,
Edoardo Belotti, Angelo Chiapparo, Gia-
da Facheris; cintura blu Elia Massimo
Davi; cintura blu marrone Sofia Quaglia;
cintura marrone: Stefano Pezzoli, Ga-
briele Bettoni, Marco Melillo.
BRANZI Cintura bianca gialla: Samuele
Rota, Giorgia Midali; cintura gialla: Ab-
delkarim El Asri, Emily Ambrosioni,
Giorgio Milesi, Gianluca Fasce, Michael

Midali, Federico Monaci, Sofia Ambro-
sioni, Anna Salvetti, Stefano Goglio, Giu-
lio Paganoni, Simone Ambrosioni, Lavi-
nia Fasce, Stefano Monaci, Alessandra
Paganoni, Federica Monaci, Tamara Mo-
naci; cintura arancio: Patrik Ambrosioni,
Emilio Bernardelli; cintura marrone
Hakim Jendaoui.
AMBIVERE Cintura bianca gialla Dora
Sangalli; cintura gialla: Luca Locatelli,
Gabriele Firriolo; cintura gialla arancio
Matteo Amalio Leoni; cintura arancio:
Sara Battini, Giorgio Giovanni Leoni, Sil-
via Cornali, Paolo Cornali, Roberta Leo-
ni; cintura arancio verde Michelle Bona-
cina; cintura verde Matteo Battini; cintu-
ra blu: Marianna Rota, Sabrina Bertazzo-
li; cintura marrone Giorgio Rota Stabelli.
DALMINE Cintura bianca gialla Daniel
Viganò; cintura gialla: Martino Zappa,
Luca Antonino, Andrea Antonino.
CAVERNAGO Cintura gialla Lara Tirloni;
cintura arancio Mattia Tirloni; cintura
arancio verde Marta Basama; cintura
verde: Giulia Gaini. Nicolas Scarpellini.
CALOLZIOCORTE Cintura gialla: Giulia
Bonaiti, Marco Sangalli; cintura arancio
Mery Fasoli Ganino; cintura verde Davi-
de Milani.
BERGAMO Cintura arancio Leonardo
Frattini.

Ecco la foto di gruppo del Karate Olimpia Treviolo, 99 esaminati e promossi in un nuovo grado di cintura
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Skc Valcalepio Credaro Piccoli campioni crescono

ECCO LE NUOVE CINTURE
La società di karate Skc Valcalepio Creda-
ro è di quelle che custodiscono nei ranghi
atleti bardati di titoli nazionali e interna-
zionali come nessun altro orobico club di
karate. La scuola valorizza le potenzialità
degli allievi e le plasma per esprimersi al
meglio nella virtù agonistica. L’Skc è la so-
cietà che ha perfezionato in maniera su-
blime le caratteristiche atletiche di una
star dello sport come Roberta Minet; è la
società che quest’anno ha provocato l’ex-
ploit di Veronica Foresti laureata campio-
nessa d’Italia assoluta nel kumite kg 61. E
intorno alle due star ruotano atleti di va-
lore nazionale come Guido Fenaroli e Su-
sanna Mischiatti; senza scordare l’arbitro
mondiale Claudio Scattini il perno di tutto
l’Skc Valcalepio Credaro. Un sodalizio d’e-
lite che propaga il nome di Credaro nel
mondo sportivo e per questo, per ricono-
scenza e apprezzamento, alla sessione di
esami per la promozione a nuovo grado
di cintura, è arrivato il sindaco di Credaro,
Monica Heidi Andreina che si è compli-
mentata con Scattini e con tutto lo staff
esprimendo l’orgoglio dell’amministra-
zione comunale nel poter ospitare una
società che con lo sport contribuisce alla
formazione sana dei ragazzi di Credaro.
Gli esami si sono svolti con il metodo di
svolgere alcune prove di abilità motoria e
di tecnica specifica con prova del pallon-
cino, percorso atletico, incontri di kumite
e per i più grandicelli anche prove di kata.
Al termine è stata consegnata ad ognuno
la nuova cintura da indossare alla ripresa
dei corsi a settembre. L’ultimo atto sta-
gionale per l’Skc Valcalepio Credaro é sta-
ta un’esibizione dimostrativa alla festa
dell’Avis di Sarnico nella quale il team
Scattini ha meravigliato ogni spettatore
mostrando azioni di acrobatica, di kumi-
te, di kata, dello spettacolare sound kara-
te e infine la difesa personale. Ecco le
nuove gerarchie.
SEZIONE BAMBINI 5-8 ANNI promossi
cintura gialla: Valentino Algisi, Mirko Bar-
bieri, Davide Cancelli, Greta Sora; pro-
mossi cintura gialla arancio: Giorgia Be-
don, Laura Bellini, Luca Bellini, Alice Ca-
dei, Filippo Cadei, Giulia Cristinelli, Marti-
na Di Lernia, Mehdi Jeljal, Rebecca Lazza-
ri, Federica Mangano, Lorenzo Mangano,
Nicole Giulia Marini, Alice Morotti, Alice
Paris, Alessandro Pugliese, Asia Torri,

Edoardo Zucchetti; cintura arancio verde:
Maria Luna Belotti, Roberto Cristian Bra-
vi, Oscar Gabanelli, Eva Saccomandi.
SEZIONE RAGAZZI 9-12 ANNI promossi
cintura gialla arancio: Cristiana Bonfadini,
Elia Bonfadini, Dan Filimon, Giorgia Az-
zurra Lochis, Manuele Paris, Michela Pa-
ris, Mirko Paris, Simona Paul; cintura
arancio, Alessia Tengattini; cintura aran-
cio verde: Chiara Foresti, Kateryna Lod-
ba; cintura verde: Giulia Gelfi, Viola Laz-
zari, Natascia Varinelli; cintura verde blu:
Asia Algisi, Andrea Barbieri, Mattia Bar-
bieri, Elena Bellini, Matilde Bettoni, Gio-

vanni Consoli, Dario Giupponi, Alessan-
dro Marchetti, Massimiliano Orlando, Da-
vide Paris, Greta Piccioli Cappelli, Euge-
nio Platania, Ivan Rossini, Giulia Rota; cin-
tura blu: Stefano Gelfi; cintura blu marro-
ne: Matthias Cadei, Gloria Pezzotta, Ian
Eric Veljovic, Cristian Vizzardi, Jan Zanini.
SEZIONE OLTRE 13 ANNI promosso cintu-
ra gialla: Paolo Belometti; cintura arancio:
Massimiliano Paris, Lorenzo Zucchetti;
cintura verde, Sara Duina; cintura blu: Lu-
ca Marini, Marcella Belotti; cintura marro-
ne, Marco Pedemonti.

I ragazzini dai nove ai dodici anni dell’Skc Valcalepio Credaro

I bambini dai cinque agli otto anni dell’Skc Valcalepio Credaro
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Messi sul ring
Ma occhio
l’avversario
è un Randell
Domani sera il ritorno di Luca
«L’inglese è alla mia portata
Vinco, poi combatto a Bergamo»

A

Pugilato
SIMONE PESCE
L’orgoglio, i fantasmi inglesi, un
sogno che non tramonta scandi-
scono l’attesa.  Luca sospira.
«Vinco in Inghilterra e torno a
combattere a Bergamo». Man-
chester, dopo Sheffield. Tony
Randell dopo Ryan
Rhodes. Un anno do-
po l’ultimo gong, l’eu-
ropeo dei superwelter
rimasto alla Forge
Arena di Sheffield,
Luca Messi dice che
domani sera (diretta
su www.hatton-
boxing.com/tv dalle
21,30) non cambierà
neppure i pantalonci-
ni. «Avrò gli stessi di Sheffield,
niente scaramanzia. Smetterò
quando avrò trovato il mio ere-
de, e per ora non c’è».

Per questo, e perché il ring «è
come una droga», domani sera a
Bury, Manchester, Luca Messi a
36 anni, l’ultimo trascorso senza
match, salirà sul quadrato del
Castle Leisure Centre e cercherà

di mangiarsi i 2 metri di Randell,
un cognome che sembra una mi-
naccia non fosse per un record
rassicurante. «Ventiquattro
sconfitte, undici vittorie e due
pari - dice Messi -, ma dovrò sta-
re attento. Randell è 20 centime-
tri più alto di me, non è velocis-
simo. Non dovrò dargli respiro».

Respiro, ritmo, oc-
chio. Il feeling col ring
è il pensiero di Luca.
«Mi mancano le sen-
sazioni del quadrato,
le ritroverò solo du-
rante il match. Atleti-
camente sono in con-
dizioni eccellenti, co-
me se avessi 20 anni.
Ottavio (il maestro
Caloi) e Vladimir Lu-

go (il preparatore atletico) mi
hanno preparato benissimo. Ma
un anno senza combattere è lun-
go, anche se la tensione che un
tempo mi prendeva la testa e le
gambe non c’è più. Sento che il
match sta arrivando, mi sveglio
di notte senza sapere perché, ma
il ko di Sheffield non l’ho dimen-
ticato, ora ho l’occasione per la-

Luca Messi, pugile bergamasco di 36 anni, torna sul ring domani sera

L’atleta di
casa ha un

record di 24
sconfitte 
e di sole 

11 vittorie
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Block notes

STASERA RIUNIONE A FARA
IN PIAZZA ROMA DALLE 20,30 Nuovo
appuntamento di boxe organizzato dal-
l’Accademia pugilistica Cremasca: a Fara
Gera d’Adda, in piazza Roma, stasera
dalle 20,30 è in programma una riunione
che vedrà salire sul ring dilettanti di Pri-
ma e Seconda serie per un totale di dieci
combattimenti. 

BOXING NIGHT A PONTE S. P.
DALLE 20 AL PLANET SPORT Sempre
questa sera riunione pugilistica anche al
parco di Planet Sport, in via San Clemen-
te a Ponte San Pietro, con una serata or-
ganizzata dalla Victoria Boxe: appunta-
mento con la Boxing Night alle 20, in-
gresso libero.

sciarmelo alle spalle. Vinco e tor-
no a combattere a Bergamo».

Vincere per tornare a com-
battere con la federazione. Ran-
dell è solo il primo round, doves-
se metterlo ko  Messi avrebbe il
gancio della fiducia da piazzare
sul tavolo della commissione
medica federale, con la quale Lu-
ca combatte da anni il match del-
la licenza revocata. «Ho chiesto
alla federazione il permesso di
combattere in Italia con licenza
francese. Sarebbe assurdo non
farlo dopo aver combattuto in
Inghilterra, il paese più severo.
Se l’Italia dirà sì sarà come rina-
scere». ■
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Marta Milani
a Barcellona
rincorre
i Mondiali
A

Atletica
C’è nona e Nona, e la speranza è che
sia una sinfonia a accompagnare le
falcate di Marta Milani che questa
sera (Sport Italia 2 dalle 19,45) sarà
ai blocchi di partenza del Meeting
Internazionale di Barcellona. 
La 24enne quattrocentista ber-
gamasca rincorre il minimo in-
dividuale per Daegu (il suo
52”02 stagionale vale attual-
mente il 31° posto nelle gradua-
torie mondiali) che coincide-
rebbe anche quel risultato di
spicco a livello internazionale
che in questo 2011 per l’atletica
bergamasca pare un tabù. Nona
ieri Federica Curiazzi nella 10
km di marcia dei Campionati
europei Junior di Tallinn, con la
portacolori dell’Atl. Bergamo 59
Creberg che ha chiuso la pro-
pria prova in 50’19”49. Piazza-
mento onorevole per la 18enne
di Barzana, sul piano cronome-
trico rimasto però piuttosto di-
stante da quel primato persona-
le (48’11”34) che le avrebbe con-
sentito di chiudere più vicina al-
le migliori (ha vinto la russa La-
shmanova con record del Mon-
do portato a 42’59”48). Nona
piazza anche Andrea Bettinelli,
che nella finale del salto in alto
dei Giochi Mondiali Militari di
Rio de Janiero, non è riuscito a
bissare la medaglia d’argento
conquistata nell’ultima edizio-
ne. Solo 2,14 per il 33enne finan-
ziere bergamasco in una finale
vinta da Barshim (Qatar, 2,29) e
dove gli ucraini Krimarenko e
Dem Ianiuk sono saliti sul po-
dio con misure ampiamente al-
la sua portata (2 e 23, 2 e 20). ■

Lu. Pe.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Corsa su strada
A Gandellino
il percorso
passa in chiesa
A

Atletica
Fra il sacro e il profano può trovare
posto pure l’atletica. O almeno così
la pensano a Gandellino, in alta Val
Seriana, dove questa sera va in sce-
na una delle corse su strada più ori-
ginali della stagione. 
Questione di denominazione
(«Correndo fra il sacro e il profa-
no»), ma pure di percorso, per-
ché a rendere suggestiva la pri-
ma edizione di un evento di livel-
lo Interregionale promosso nel-
l’ambito delle celebrazioni dei
quattro secoli di vita della Par-
rocchia, ci saranno una serie di
passaggi all’interno della navata
della chiesa antica. Si prospetta
insomma una sorta di Cinque
Mulini in salsa orobica quella
promossa dal Comune di Gan-
dellino (in collaborazione col
Gruppo Alpini di Gandellino, U.s.
Rinascente di Gromo e supervi-
sione di Pool di società dell’Alta
Val Seriana) in cui per le gare as-
solute (aperte a junior, promes-
se, senior e master) non manche-
ranno protagonisti d’eccezione.
In attesa che il parco iscritti va-
da a completarsi, pare certo sui 5
km del tracciato maschile toc-
cherà all’azzurro dell’Aeronatica
Francesco Bona provare a distur-
bare i marocchini Mokraji e Tyar,
vincitori della recente Clusone
Corrincentro (la prova è valida
come seconda tappa del circuito
Corri nei Borghi). Diverse inizia-
tive promozionali tireranno la
volata ai momenti clou (parten-
za gare  femminili ore 21):  alle
19,45 Baby Run (dagli 0 agli 8 an-
ni), alle 19,55 gare per ragazzi
(dagli 8 ai 13 anni) alle 20,20 non
competitiva aperta a tutti.
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