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Giordano: «Il mio sogno
è realtà: andrò a Sochi» 
Tomasoni, di Castione, stacca il biglietto per le Paralimpiadi
«Nella 15 km di fondo in Canada mi giocavo tutto ma ce l’ho fatta»

E uno! La notizia è
giunta dal Canada nella notte
- otto ore di fuso - ma già in
mattinata era di dominio pub-
blico ai piedi della Presolana:
Giordano Tomasoni ce l’ha fat-
ta, andrà alle Paralimpiadi. Tra
i tanti atleti targati Bergamo
che sulle piste di tutto il mondo
si stanno disputando la parteci-
pazione ai Giochi di Sochi, il
primo a staccare il sospirato
biglietto per la Russia è Giorda-
no Tomasoni che realizzerà il
suo sogno a cinque cerchi ga-
reggiando nel fondo sitting alle
Paralimpiadi in programma
nella cittadina caucasica dal 6
al 16 marzo prossimo.

Convocato in Nazionale gra-
zie agli ottimi risultati delle ul-
time stagioni nelle quali è pas-
sato dal bronzo all’argento nei
campionati tricolori fino ad ap-
prodare alla Coppa del Mondo,
l’atleta di Castione ha attraver-
sato l’oceano all’inizio di di-
cembre per prendere parte alle
prime prove della rassegna iri-
data. «Se penso a come erano
iniziate le gare rabbrividisco, e
non solo per il freddo. Mi aveva-
no detto che qui non si sentiva
perché era secco, ma posso assi-
curare che sciare a meno 32 è
come correre ad agosto vestito
da Babbo Natale», commenta
con ironia dall’altro capo del
mondo «prima la sprint che per
l’esplosività necessaria non è
nelle mie corde, poi la 10 km,
dove pronti via un contatto con
un kazako mi manda gambe al-
l’aria. Riparto come nulla fosse
successo e per cercare di recu-
perare al giro di boa commetto
un’infrazione che mi causa una
penalità di 5 secondi. La delu-
sione è tanta ma cerco di non
pensare a niente e riprendo a
tirare come un matto. Ma è pro-

prio il mio giorno sfortunato:
due alci attraversano la pista
impedendomi di spingere per
una decina di secondi: risultato
23° posto e Olimpiadi sfumate
per soli 23 secondi. Nella 15 km
mi gioco il tutto per tutto: parto
e non penso ad altro che a far
volare lo slittino incollandomi
il più a lungo possibile su chi mi
raggiunge. Sento che le braccia
rispondono alla grande, gli sci
corrono che è un piacere, gli
skimen hanno fatto un ottimo
lavoro: vado come un missile!
Nelle discese chiudo gli occhi
per recuperare ogni minima
energia. All’ultimo giro capisco
che sto facendo la gara della
vita, 180 punti basterebbero
per la qualifica ma il cronome-
tro formula una specie di

jackpot: 15ª posizione e 123
punti ottenuti, il che significa
mettere in valigia il biglietto
per Sochi», la serrata cronaca
del portacolori della Polisporti-
va Disabili Valle Camonica. Che
conclude: «L’elemento indi-
spensabile affinchè un sogno si
avveri è averne uno. Fino ad ora
lo sport mi ha sempre tolto il
fiato, mai il sorriso. A Sochi la
concorrenza sarà agguerritissi-
ma, ma io come sempre ce la
metterò tutta. A 46 anni suona-
ti nelle gare di distanza posso
dire ancora la mia. In fin dei
conti quando Alessandro Za-
nardi ha vinto l’oro a Londra
aveva la mia età, quindi sognare
non è vietato, anzi. Sochi sto
arrivando!». �  
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Giordano Tomasoni, di Castione, sarà in gara sugli sci anche alle Paralimpiadi di Sochi

Ciclocross
Rossi al Giro
va all’attacco
della «rosa»

Sulla 6ª tappa del Giro d’Italia

di ciclocross in programma domani a 

Vanzolo di Vedelago in provincia di Tre-

viso, si concentrano le attenzioni di atleti

e appassionati. 

A parte l’interesse che la manife-
stazione si meritata essendo alla
partenza il meglio delle rispettive
categoria, c’è tuttavia da aggiun-
gere che quella che avrebbe dovu-
to essere la 9ª prova del «Trofeo
Piemonte-Lombardia» non si farà
come del resto è venuta meno 
quella del 1° dicembre in quanto,
purtroppo, non c’è stata società 
che si assumesse l’onere dell’even-
to. Premesso questo l’appunta-
mento di prestigio, domani, è rap-
presentato dalla tappa del Giro 
d’Italia a cui sono strettamente 
interessati i ragazzi della Tx Acti-
ve-Bianchi, Scott Racing, della Ci-
clismo Cene. Hanno forzatamen-
te dato forfait i fratelli Federico e
Filippo Mazza, Paolo Colombelli
e qualche altro i quali si manter-
ranno in attività allenandosi sulle
colline di Sirone, in Brianza. 

Per quanto riguarda le posizio-
ni di classifica degli orobici al Giro
sono quanto meno interessanti:
su cinque gare la junior Chiara 
Teocchi ne ha vinte quattro e veste
la maglia rosa; nella categoria elite
ha guadagnato posizioni Nicoletta
Bresciani (Scott) che è balzata al
terzo posto (comanda Alice Maria
Arzuffi su Alessia Bulleri) mentre
tra le allieve il diesse Ferrero ha 
deciso di schierare Katia Moro 
che alterna la «Coppa Piemonte-
Lombardia» al Giro d’Italia. La 
categoria juniores osserva ai pri-
mi tre posti, nell’ordine Moreno
Pellizzon, Stefano Sala e l’orobico
di Villa di Serio Giorgio Rossi atte-
so domani a un nuovo attacco alla
maglia rosa. Tra gli juniores è pure
impegnato Elia Pedrali (Cene) an-
zioso di risalire posizioni dopo le
ultime prestazioni che non gli so-
no state di certo favorevoli condi-
zionato com’è stato da problemi
fisici. Inizio gare alle 9,30; nel po-
meriggio quelle degli juniores 
(ore 13), e open (ore 15).� 
Renato Fossani
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Block notes

BASKET
SERIE A3 FEMMINILE La terza giornata 
di ritorno della Conference Nord Ovest 
della serie A3 femminile nazionale 
vede le due compagini bergamasche in 
campo stasera. Il Fassi Gru Edelweiss 
Albino, terzo in graduatoria (6 vinte-3 
perse) con quattro successi nelle ultime 
sei uscite, rende visita (ore 21 pal. 
Corso Europa Pessano con Bornago) 
all’imbattuta capolista Carugate (9-0) 
che presenta il secondo attacco (58.6) e 
la miglior difesa (42.3) del girone. Punti 
di forza del team allenato da Maurizio 
Mazzetto, che si impose 50-52 nella 
sfida esterna d’andata, sono le play-
makers Mazzoleni (13.0) e Minervino 
(6.2), le esterne Giunzioni (9.9) e 
Viganò (5.8), le lunghe Cagner (6.4) e 
Schieppati (8.6). Per quanto concerne il 
team seriano, che presenta il terzo 
attacco (56.4) e la quarta difesa (53.6), 
è ancora out Dodesini, mentre sono in 
ballottaggio per due maglie le under 
Birolini (0.1), Carrara (5.1), Celeri (2.8) 
e Lussana (2.8). Il Lussana Femminile 
Bergamo, quinto (4-5) con due vittorie 
nelle ultime cinque gare disputate, 
affronta tra le mura amiche (ore 19 Cs 
Italcementi via Statuto) il Polysport 
Lavagna, attualmente quarto (5-4). Nel 
roster della compagine ligure, che 
presenta il quarto attacco (54.9), la 
seconda difesa (50.3) ed è affidato alla 
guida tecnica di Nicola Daneri, spicca la 
presenza delle playmakers Annigoni 
(8.4) e Ronzitti (11.3), delle guardie 
Carbone (7.6) e Fortunato (15.8), 
dell’ala Fantoni (8.2), della pivot 
Carbonell (6.4). Tra le liceali cittadine, 
che presentano il peggior attacco 
(48.1), la terza difesa (52.3) e furono 
battute 49-35 nella gara d’andata, la 
rientrante Bresciani (1.8) rileverà 
Zanardelli (4.0), out Toffali (4.6).
SERIE C FEMMINILE REGIONALE Il 
settimo turno d’andata del girone A 
vede il Don Colleoni Trescore, sesto 
(3-3) con una sola vittoria nelle ultime 
tre giornate, ospitare (stasera ore 
20,30 PalaTerme via Suardi) il Vignate 
(Acerbis, Bartoloni, Maccapanni), 
penultimo (0-6). Tra le trescoritane la 
rientrante Ventre rileverà Remigi. 
(Germano Foglieni). 
SELEZIONI REGIONALI Rilevante la 
presenza bergamasca fra i convocati 
dal Comitato regionale per gli allena-
menti delle selezioni lombarde 
96/97/98 e 99, domani al Centro 
sportivo Buonarroti a Cernusco sul 
Naviglio. Quattro gli atleti, tutti della 
BluOrobica Bergamo – Nicholas Dessi 
(98), Gioele Patroni (99), Lorenzo Rota 
(99) e Cristian Zanotti (99) – cui vanno 
ad aggiungersi l’allenatore Lorenzo 
Guerini (Comark Virtus Isola/Villaggio 
degli Sposi) e l’istruttore di minibasket 
Onofrio Zirafi (DivertiBasket Azzano-
Stezzano/Gsb Bonate Sotto). 

GINNASTICA ARTISTICA AICS
FINALI PER ALZANO E TREVIOLO Sono 
in svolgimento le finali del campionato 
Aics: presenti l’Eala Alzano (reduce dal 
positivo torneo internazionale a Novi 
Sad, in Serbia) e l’Artistica Treviolo. Al 
Palaginnastica di Torino, le ginnaste 
orobiche, suddivise per gradi e per età, 
si giocano il titolo nazionale con 700 
partecipanti provenienti dalle altre 
città d’Italia. Sono 7 le atlete del 
sodalizio seriano coinvolte nella 
rassegna e addirittura 18 quelle 
dell’Artistica Treviolo: anche per le più 
acerbe sarà l’occasione di calcare un 
palcoscenico nazionale. (An. Az.)

Pugilato

ITALIANI, OGGI LE SEMIFINALI
I Campionati Italiani Assoluti di pugila-
to (a Galliate) iniziano la volata conclu-
siva. Oggi è il giorno delle semifinali e 
Bergamo Boxe punta sui fratelli Spahiu, 
dopo l’eliminazione di Oberti giovedì 
sera. Ma per accedere alla finale di 
domenica, entrambi devono prima 
battere due ex campioni: Endri Spahiu 
nei 91 kg affronta il campione in carica 
Fabio Turchi, mentre Alessio sfida oggi 
Eugenio Indaco della Medaglie d’Oro 
Marcianise(vittorioso nel 2011), nei + 
91 kg. Per entrambi, sarà durissima: «I 
nostri atleti non partono favoriti e per 
questo proveremo ad estrarre qualche 
jolly, tentando un combattimento 
diverso dal solito», spiega Massimo 
Bugada, presidente di Bergamo Boxe. 
Chi volesse, può seguire gli incontri (la 
giornata parte alle 14, i bergamaschi 
dovrebbero scendere sul ring dopo le 
17) sul canale youtube della Fpi. (M.S.)

Atletica Bg 59
Domani festa
e consegna
assegno Kinder

È lì la festa? Sì. A una 
settimana dall’affermazione nel 
concorso «Kinder Clickdona-
tion» di cui verrà effettuata la con-
segna dell’assegnone (frutto di 
12.708 click), domattina (ore 10)
nell’impianto indoor di via Gleno,
l’Atletica Bergamo 1959 Creberg
applaudirà i propri atleti, protago-
nisti di una bella stagione. Davanti
a dirigenti, allenatori, simpatiz-
zanti e autorità sportive e politi-
che locali – sarà presente anche il
direttore tecnico della nazionale
Massimo Magnani - sfileranno i
protagonisti di un 2013 in cui il 
club giallorosso s’è confermato ai
vertici internazionali e nazionali.
Sarà l’occasione per eleggere l’Hi-
ghlander Michele Oberti atleta 
dell’anno e annunciare la decisio-
ne da parte della Fidal di attribuire
a Bergamo lo status di centro na-
zionale tecnico d’elite.�
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In Coppa Europa 
è stregato lo slalom 
di Azzola e Benzoni

Sci e snowboard
Niente da fare. Per Michela Azzola e

Marta Benzoni lo speciale di Coppa Eu-

ropa resta stregato visto che, nella se-

conda giornata di gare, le nostre escono

dal tracciato e dunque restano a secco.

Se Marta però non porta a termi-
ne la prima prova, Michela – che
nella stessa aveva accumulato un
discreto ritardo dal vertice (nel-
l’ordine dei due secondi) – prova
a dare il tutto per tutto nella se-
conda, ma esce. Poco male ovvia-
mente per la ragazza di Comen-
duno sempre a caccia della con-
dizione migliore dopo un’estate
tormentata, situazione diversa
invece per la Benzoni che ancora
non riesce a esprimersi su livelli
adeguati nonostante qualche 
sprazzo incoraggiante. Chiaro
che soprattutto per lei un piaz-
zamento sarebbe stato prezioso,

specie sul piano psicologico, in
vista della qualifica per lo slalom
Courchevel in Coppa del Mondo
di martedì prossimo. Se la dovrà
infatti vedere con una Nicole
Agnelli in buona forma (15ª, do-

po il bronzo nel gigante), una
Sarah Pardeller giovedì migliore
azzurra con il quarto posto e con
Sabrina Fanchini. Per la cronaca
l’ultimo atto ad Andalo ha visto
la vittoria della svedese Nathalie
Eklund davanti alle due austria-
che Bernadette Schild e Carmen
Thalmann. 

Sofia Belingheri gareggia in Austria

Dagli sci alla tavola da snowbo-
ard, ma sempre in Coppa Euro-
pa, oggi e domani a Montafon
(Austria) toccherà nuovamente
a Sofia Belingheri. L’atleta dello
Scalve Boarder Team, dopo l’ot-
timo inizio di Cervinia con un
terzo e un quinto posto nelle
prove Fis, va a caccia della conti-
nuità su una pista che solo sei
giorni fa ha visto trionfare Mi-
chela Moioli in coppia con Raffa-
ella Brutto nel Team Event di
Coppa del Mondo. In gara anche
il settore maschile, ma senza gli
atleti del Comitato Alpi Centrali
tesserati per lo Scalve: per loro
il ritorno alle competizioni è fis-
sato tra una settimana con la
«due giorni» in programma a
Cortina d’Ampezzo. � 
Federico Errante
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Marta Benzoni, 23 anni

OGNI MERCOLEDì alle ore 22.00

SABATO alle ore 17.00

GIOVEDì alle ore 15.30

SABATO alle ore 22.30

DOMENICA alle ore 18.30

BERGAMO TV canale 17

BG24 canale 198

La nuova trasmissioneLa nuova trasmissione

didi

La nuova trasmissione

di

dove la regola
è una sola...

con Paola Battaglia
e Beppe Duci

QUALUNQUE COSA ACCADA

MAI SMETTERE DI CANTARE!


