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Granfondo
grandi numeri 
Tutto esaurito 
per la Gimondi
Iscrizioni chiuse a quota 3.600
Felice: «Tutto precede al meglio 
Peccato solo l’assenza di Motta»

PAOLO VAVASSORI

Sfumano sogno, sugge-
stioni e quel lieve senso di amar-
cord che avrebbe fatto vibrare le
corde dell’emozione. Ma resta il
prodigio dei numeri. Alla Gran-
fondo Felice Gimondi-Bianchi
2015, non ci sarà il podio del
Tour de France del 1965. A con-
fermarlo è lo stesso Felice Gi-
mondi che, il giorno della pre-
sentazione, aveva lanciato l’idea:
«Il 10 maggio mi sarebbe piaciu-
to avere al fianco, cinquant’anni
dopo, Poulidor e Motta (secondo
e terzo nel Tour vinto da Felice,
ndr), ma purtroppo non è stato
possibile - confida il campione
di Sedrina -, gli impegni già presi
da Motta con il Giro d’Italia han-
no bloccato la situazione. Rin-
grazio comunque Gianni che sa-
rebbe stato felicissimo di venire
e capisco le sue ragioni. Peccato,
mancherà un’emozione in più.
Però l’organizzazione dell’even-
to sta procedendo alla grande. E
siamo ugualmente molto con-
tenti». 

Niente ciliegina sulla torta
per ricordare i cinquant’anni

della maglia gialla di Gimondi,
ma la vera buona notizia arriva
dai numeri, che sono da capogi-
ro. Siamo a quota 3.600 iscrizio-
ni: un sontuoso +1.300 rispetto
alla «Gimondi» dell’anno scorso,
ripartita dopo un anno di stop,
che si era fermata comunque ad
un ottimo bottino con 2.300 par-
tecipanti. 

«Abbiamo deciso di chiudere
in anticipo -, spiega Beppe Ma-
nenti di Gm Sport -, perché è
giusto non andare oltre. Del re-
sto, il bersaglio è stato centrato.
Dopo la ripresa nel 2014, siamo
tornati ad essere una Granfondo
di assoluto rilievo, anche nume-
ricamente. Con questo trend,
avremmo probabilmente supe-
rato quota 4.000 – sottolinea
Manenti -; ma andare oltre con
le iscrizioni, significherebbe
magari dover trascurare qualche
piccolo dettaglio, ed è quello che
non vogliamo fare. Alla “Gimon-
di” tutto è predisposto per fun-
zionare alla perfezione. 3.600
era l’obiettivo massimo e l’abbia-
mo raggiunto. Quindi benissimo
così». 

Scandagliando dati e statisti-
che, poi, emergono altri spunti
degni di nota. Il carattere di in-
ternazionalità, per esempio, 
sbandierato alla vigilia come una
chiave essenziale di questa
Granfondo versione 2015, ha su-
perato le previsioni. Sono infatti
ben 28 le nazioni rappresentate,
grazie anche al contributo della
Bianchi (attesi quasi 200 ospi-
ti da tutto il mondo a Bergamo
per festeggiare i 130 anni di vita
dell’azienda). E poi ecco un altro
aspetto che salta agli occhi:
il 30% degli iscritti è al di sotto
dei quarant’anni, a confermare
lo stretto legame con i giovani.
Sarà un’edizione anche più «ro-
sa» del solito, visto che registra
un quasi 6% di partecipanti don-
ne, contro un dato medio delle

altre manifestazioni che si aggi-
rava intorno al 4%. 

Chiude gongolando Beppe
Manenti: «Dal punto di vista or-
ganizzativo siamo veramente
molto soddisfatti, la “Gimondi”
si conferma un evento di grandi
potenzialità per il nostro territo-
rio. Speriamo che a Bergamo si
prenda sempre più consapevo-
lezza di questa realtà. Aspettia-
mo i rappresentanti delle ammi-
nistrazioni il 10 maggio, affinché
possano toccare con mano cosa
rappresenta questa manifesta-
zione. E magari, si potrà parlare
anche di un altro progetto, un
sogno per il futuro che teniamo
nel cassetto: partenza e arrivo
della Granfondo sul Sentierone,
nel cuore della città». �  
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Tutto pronto per la Granfondo Gimondi del 10 maggio FOTO BEDOLIS

Milani a caccia del pass olimpico
«Va bene anche senza gareggiare»

Atletica, Mondiali staffette
Nassau, Bahamas, dall’altro lato del

mondo Marta Milani non sta in infradito

ma c’è il rischio che resti a guardare: «E

non sarebbe un dramma, a patto di tor-

nare a casa con la qualificazione per 

l’Olimpiade di Rio de Janeiro...». Otto dei

16 pass per la kermesse a cinque cerchi

vengono messi in palio nel weekend, nel

centro America, dove si disputa la se-

conda edizione dello Iaaf World Relays.

Con la 4x400 azzurra c’è la 

28enne di Monterosso di scuola
Atl. Bergamo 59 Creberg, che 
contende un posto da titolare a
Maria Benedicta Chigbolu (le al-
tre saranno Grenot, Bazzoni e 
Bonfanti): «La stagione è all’ini-
zio e la riconversione dagli 800
metri appena iniziata - ragiona
Marta, tornata al giro di pista 
dopo un triennio sulla distanza
doppia -. La mia storia insegna 
che in questo periodo non sono
mai al top: devo ritrovare brillan-

italiani, una finale mondiale e un
quarto posto europeo)? «Non so
cosa deciderà chi di dovere, ma
la priorità è tornare a casa con la
qualificazione per Rio - chiude 
alla vigilia della possibile 20ª ma-
glia azzurra assoluta -. Dato che
a Londra rimasi fuori dopo aver
conquistato la qualificazione, 
stavolta preferirei esserci quanto
conterà davvero…».

Conterà già da domani notte
(qualificazioni in diretta alle 2,32
su Eurosport 2 hd), quando le 
azzurre cercheranno un posto 
per la finale fra le prime otto: 
eventuali finali, il giorno succes-
sivo. � 
P. L.
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tezza nelle fasi iniziali». Ne è 
mancata un po’ la scorsa settima-
na a Gansville, in Florida, in quel-
la che sin qui è la prima e unica
uscita stagionale: crono 53”79, 
due secondi in più del personale
(Daegu 2011), cinque decimi so-
pra la Chigbolu con annesso un
dubbio. Meglio la freschezza di 
quest’ultima o l’esperienza della
Milani, una che con la staffetta 
del miglio ha scritto pagine me-
morabili (fra gli altri, due record

Volley 

SERIE B1 FEMMINILE
FOPPINE-ALBESE Essendo precipitata 
in piena zona retrocessione a causa di 
una sola vittoria ottenuta nelle ultime 
otto partite, la Foppapedretti va alla 
disperata ricerca di punti salvezza 
nell’incontro di domani che la vedrà 
opposta, alle 21 nel palasport di 
Bonate Sopra (campo di casa sul quale 
le bergamasche non vincono dallo 
scorso 13 dicembre), all’Albese, nella 
penultima giornata del campionato di 
serie B1 femminile. Le Foppine sono in 
terzultima posizione, con 21 punti, ma 
la situazione, pur essendo delicata, non 
è ancora compromessa, anche perché 
Busto è a quota 23 e Orago a 25 ed 
entrambe non hanno un turno facile, 
prima dello scontro diretto in program-
ma la prossima settimana. L’Albese 
arriva a Bonate Sopra con il nono posto 
già in tasca e 33 punti in classifica: 
classica partita di fine stagione, quindi 
per le ragazze allenate da Turino 
conquistare i tre punti appare un 
obiettivo possibile, per poi giocarsi 
tutto sabato 9 a Castellanza. All’andata 
Albese vittorioso in quattro set. (S. M.)

SERIE B2
MASCHILE Penultima giornata nel 
campionato di serie B2, con Tipiesse 
Cisano e Cbl Costa Volpino impegnate 
nello sprint per il terzo posto, e quindi i 
playoff. La Tipiesse è appunto terza, 
con 44 punti insieme a Mantova, ma la 
coppia è inseguita proprio dalla Cbl 
(43). Entrambe domani sera alle 21 
saranno impegnate contro squadre in 
cerca di punti salvezza: la Cbl ospiterà a
Costa Volpino il Cantù (quintultimo con 
30 punti e vittorioso all’andata al 
tie-break), mentre la Tipiesse sarà sul 
campo della Besanese (terzultima con 
26 e battuta all’andata in quattro set).
FEMMINILE In campo femminile 
(domani sera, tutte in campo alle 21) i 
riflettori sono puntati sullo scontro al 
vertice in programma a Montecchio 
Maggiore, con la capolista Don Colleoni 
Trescore (in testa con 52 punti) ospite 
della Ramonda, inseguitrice a -1 e già 
vittoriosa all’andata al tie-break. In 
caso di vittoria tre punti, il Don Colleo-
ni sarebbe già certo della promozione 
in B1 con un turno di anticipo sulla 
conclusione della regular season. Con 
qualsiasi altro risultato ogni verdetto 
verrà rimandato all’ultima giornata. In 
cerca di punti salvezza le altre berga-
masche: la Pneumax (nona, 31 punti), 
che ospita a Lurano il San Vitale Mon-
tecchio (quarta, 43, vittoriosa 3-0 
all’andata); il Brembo Volley Team (in 
zona retrocessione, 27), senza l’infor-
tunata Dall’Ara in regia, affronta a 
Mapello la Vivigas Arena Verona (terza, 
48; all’andata 3-0 per le venete); la 
Lemen, nello scontro diretto a Stra 
(entrambe a 27), battute 3-0 all’andata. 
(Si. Mo.)

Basket

SERIE A2 FEMMINILE
MUGGIA-FASSI ALBINO Nel penultimo 
turno della poule retrocessione G della 
serie A2 femminile nazionale, la già 
salva Fassi Gru Edelweiss Albino, 
attualmente terza (6 vinte-4 perse) 
rende visita (domani ore 20,30) al 
Muggia, ultimo (2-8). Nella formazione 
albinese è certa l’assenza di Racchetti, 
indisposta, e di coach Lombardi, in 
ritiro con la l’Italia U15; sicuro il rientro 
di Isacchi, in dubbio Vorlova. (G. F.)

REGIONALE MASCHILE
SERIE C Serie C e D sono giunte al 
penultimo turno della stagione regola-
re. In C tiene banco il derby (domani 
18,15) che vede la Bellini Virtus Gorle, 
12ª (11 vinte-17 perse), ospitare l’XXL 
Bergamo, nona (13-15). Tra i gorlesi è 
in dubbio Boccafurni mentre è recupe-
rato Benadduce; tra i cittadini rientra 
Sironi e sono out Montagnosi e Zanluc-
chi. Annunciata al completo, l’Evolut 
Romano, ottava (15-13), ospita (stase-
ra 21,15) la Verolese, decima (13-15). Il 
Persico Stampi Seriana, 11° (12-16, 
rientra Ubbiali, out Banfi e Rovetta), 
riceve (domani ore 20,30 ad Alzano; 
andata 55-68) l’Asola, settimo (15-13). 
La BluOrobica Bergamo, 13ª (9-19), out 
Silva, rientrano Dessì e Mezzanotte, 
rende visita (stasera ore 21,15) al 
Busnago, quinto in graduatoria (16-12).
SERIE D In serie D spicca il derby (oggi 
ore 21) tra Verdello, 13° (10 vinte-18 
perse), rientra Begnini, out Belotti, 
Giavarini e Pezzotta, in dubbio Lego-
ratto, e 035 Informatica Azzanese, 
sesta (18-10), out Midali, in dubbio 
Dominoni, Dorini, Rossetti e Sonzogni. 
Lo Zani Viaggi San Pellegrino, settimo 
(16-12), out Bellazzi, Sasso e M. Zanchi, 
in forse Sirtoli, riceve (stasera ore 
21,15) la capolista Nova (26-2). Turno 
casalingo (stasera ore 21,30 palestra 
Gatti), per la Sb Treviglio, sempre priva 
di Francioni, D. Gamba, Mazzanti e 
Secchi, opposta alla seconda Villasanta 
(22-6). Domenica il Cral Tenaris Dalmi-
ne, quinto (20-8), rientra Perna, indi-
sponibili Belloni, Locatelli e Santini, 
ospita (ore 18 a Mariano) la Gerardiana 
Monza, 14ª, mentre il Cologno al Serio, 
penultimo (3-25), out Conti, Nozza e 
Rrasa, rende visita (ore 18) al fanalino 
Arcore (0-28). (Germano Foglieni)

Volley regionale

SERIE C E SERIE D

Ultime giornate di regular season 
anche per i campionati regionali di 
serie C e di serie D di pallavolo, con 
molte squadre bergamasche ancora in 
corsa per la promozione diretta o per la 
qualificazione ai playoff, dopo il 
passaggio di categoria avvenuto nello 
scorso turno del Caseificio Paleni, 
tornato in serie C femminile dopo un 
solo anno di purgatorio in serie D.
L’Oro Nembro, nel girone A della C 
femminile, è ancora in corsa per un 
posto nei playoff; nel girone C la 
Groupama Brembate Sopra, già certa 
del secondo posto, cercherà di aggan-
ciare il primo, mentre l’OMC Valpala 
giocherà per confermare il terzo. In C 
maschile, invece, è sfida a distanza per 
il secondo posto tra P. Like Gorlago e 
Aurora Seriate, entrambe impegnate in 
un derby. Questo il programma degli 
incontri di domani sera delle bergama-
sche: tutte le partite si intendono con 
inizio alle 21, salvo diverse indicazioni.
SERIE C FEMMINILE (penultima giorna-
ta) Girone A: Warmor Gorle-Focol 
Legnano. Girone B: Lame Perrel Ponti 
Sull’Isola-Domusnova Cafè Ambivere 
(ore 20,30). Girone C: Gussago-Groupa-
ma Brembate Sopra; Tecnofuturo-Ra-
velphone Grumello (19); OMC Valpala-
Villa Cortese.
SERIE C MASCHILE (quartultima giorna-
ta) Girone B: Aurora Seriate-Fabe 
Calcio; Cividate-Merate (20,30); 
Scanzorosciate-P. Like Gorlago; Val-
trompia-Grassobbio.
SERIE D FEMMINILE (penultima giorna-
ta) Girone B: Grassobbio-Metalgiemme 
(20); PSG Volley-Lallio. Girone E: 
Excelsior-Busnago (18,30); Cp 27 Caffè 
Saint Laurence-Laminplast Mozzo (17); 
Lemen-Oro Scanzo; S&M Foppapedret-
ti-Carugate (19). Girone F: Botticino-
Caseificio Paleni (20); Viviamovolley 
Bolgare-Borgo Virgilio (20); Villanuo-
va-Cividate.
SERIE D MASCHILE (quartultima 
giornata) Girone B: Edlcoming Cisano-
Cazzago (21,25). Girone C: Caldaie 
Melgari-Caloni Agnelli Azzano (17,30); 
Sabbio-Ares Redona (20); Cp 27 FMS 
Impianti-Curno; Treviglio Mozzanica 
Beach-La Minciotecnica Castellucchio.

Caloni, domani
c’è Santa Croce
Terzo posto
da difendere

Volley serie B1 maschile
In campo per difendere il terzo posto in

classifica. È questo lo spirito con cui la 

Caloni Agnelli, domani alle 17 al palasport

di Bergamo, affronterà il Santa Croce nel-

la penultima giornata della B1 maschile

e in quello che appare come un vero e 

proprio scontro diretto per l’accesso ai 

playoff.

Fino a una settimana fa c’erano 
ben cinque squadre affiancate al
terzo posto: oltre alla Caloni, San-
t’Antioco, Segrate, Parella Torino
e lo stesso Santa Croce. L’ultima
giornata, però, ha visto solo la 
squadra bergamasca conquistare
una vittoria da tre punti (a Caglia-
ri, un sudato 3-0), mentre le altre
quattro, impegnate fra loro in 
scontri diretti, hanno concluso al
tie-break, spartendosi quindi la 
posta in palio e lasciando i rosso-
blù soli al terzo posto. La squadra
toscana però è alle spalle dei ra-
gazzi di Fabbri staccata di un solo
punto, e andrà in cerca dell’opera-
zione sorpasso per conquistare la
zona playoff.

Si tratta quindi di un incontro
delicato per la Caloni, di quelli che
possono valere una stagione, ma
a questo i bergamaschi dovrebbe-
ro essere abituati: anche nella pas-
sata stagione l’accesso ai playoff 
venne conquistato solo all’ultima
giornata grazie a una bella vittoria
in casa del Segrate.

All’andata i bergamaschi riu-
scirono ad imporsi al tie-break, 
risultato che domani potrebbe 
non bastare: alla Caloni, per non
rischiare di perdere il terzo posto
e quindi la qualificazione ai 
playoff, servono i tre punti.� 
Silvio Molinara
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Atletica

DOMANI LA «CORRI SCANZO»

SU STRADA Strada e pista. Si annuncia 
spumeggiante il weekend di Bergamo-
Atletica: in abbinamento alla sfida di 
“Forrest Gump” Luca Sala (oggi alle 12 
al via dell’ultramaratona Milano-Sanre-
mo) propone appuntamenti ricchi di 
bollicine. Domani pomeriggio, ai piedi 
delle colline seriane, si disputa la prima 
Corri Scanzo-Memorial Serafino Cuni, 
appuntamento di livello regionale 
promosso dalla società locale. Sono 
circa 200 gli atleti attesi sul tracciato 
con andate e ritorni da piazza Radici, 
con distanze variabili a seconda delle 
categorie: dal minimo degli esordienti 
(700 metri, sia al maschile che al 
femminile), al massimo dei 6 km di 
junior, promesse, senior, amatori e 
master (uomini). In mezzo a sgambetta-
re anche ragazzi, cadetti e allievi.
CDS A MARIANO A proposito. Provare a 
dare qualche lezioncina alla concorren-
za è il proposito con cui alcuni dei 
migliori Under 18 di casa nostra si 

accingono a partecipare alla prima fase 
dei campionati di società, domani e 
dopo a Mariano Comense. L’Atl. Berga-
mo 59 Creberg cerca l’ennesima 
qualificazione alle finali scudetto di 
categoria schierando solo part time la 
stella Marta Zenoni (farà solo la staffet-
ta del miglio). Fra quelli che vestono le 
casacche extraprovinciali occhio 
all’estradaiolo Emmanue Imeheje 
(400), in buone condizioni di forma.
LE ALTRE GARE Finita? Ovvio che no. 
Perché insieme a qualche buona 
notizia dai senior di scena in meeting di 
livello nazionale (Graziano Della Valle a 
Pavia e la Quercia d’Oro a Rovereto), 
sotto la lente d’ingrandimento domeni-
ca ci saranno i baby: al campo Putti una 
riunione provinciale di prove multiple 
cadetti. Inizio gare ore 9,15, al maschi-
le ci si sfiderà in 100 hs, 1.000, lungo, 
alto, giavellotto e disco, al femminile, in 
80 hs, 600, lungo, alto e giavellotto. A 
contorno gare di marcia (anche per i 
ragazzi): organizza l’Olimpia Bg. (L. P.)

Tamburello nel weekend

CISERANO A CASTELL’ALFERO

SERIE B MASCHILE Dopo lo stop di 
Mezzolombardo, il primo stagionale, il 
Ciserano domani alle 16 riprenderà il 
cammino in serie B affrontando in 
esterno il Castell’Alfero con cui divide il 
secondo posto nel girone A (quattro 
vittorie, ma con una partita giocata in 
più per la neopromossa astigiana). 
L’impegno non sarà una formalità: in 
tanti lo pronosticano, asserendo che i 
rivali sinora hanno affrontato solo 
squadre di secondo piano. In tutte le 
gare disputate, però, i piemontesi 
hanno offerto ottime prestazioni per 
qualità e tenuta atletica. I ciseranesi 
faranno quindi bene a scendere in 
campo determinati se vorranno ritro-
vare la strada del successo e rimanere 
nelle zone nobili.
SERIE A FEMMINILE Domani alle 16 
giocherà pure la squadra femminile del 
Dossena: dopo l’esordio vittorioso con 
il Piea, nel secondo turno s’è aggiudica-
ta il derby con il San Paolo d’Argon. In 

casa affronterà l’imbattuto Settime: il 
confronto varrà il primato in classifica. 
Il San Paolo domenica, sempre alle 16, 
farà invece visita al team scudettato 
del Sabbionara. 
SERIE C & D MASCHILE Il settimo turno 
della serie C proporrà due derby. A 
Filago sarà ospite la capolista Castelli 
Calepio, ad Arcene il Bonate Sopra: si 
attendono match combattuti. Il Dosse-
na cercherà la terza vittoria stagionale 
a Nigoline, sul campo dell’unica squa-
dra che le sta alle spalle. In serie D 
spiccano la gara di domani Malpaga-
Capriano A e quella di domenica 
mattina tra Madone e Roverese.
SERIE C (7ª giornata, domani ore 
15,30): Arcene-Bonate Sopra, Filago-
Castelli Calepio, Nigoline-Dossena.
SERIE D (7ª giornata, domani 15,30) – 
Girone A: Malpaga-Capriano A, Bonate 
Sopra-Pontirolo, Madone-Roverese 
(domenica ore 10). Girone B: Gussago-
Roncola Treviolo, Torre de’ Roveri-San 
Paolo d’Argon. Riposa Sotto il Monte.


