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il tempo passa, il mondo cambia, 
ma lo storico club giallorosso tro-
va il modo di portare ragazzi ai 
vertici. Quando la prima (16enne 
quattrocentista oro e argento in 
staffetta agli Eyof, i Giochi della 
gioventù europei,   e ai Campionati 
europei  di Gerusalemme) veniva 
al mondo, l’altra gareggiava di già. 
E proprio quest’anno, quello in cui 
gli anni sono diventati trenta, Fe-
de cuore-giallorosso (da sempre 
nello stesso club), si è tolta le sod-
disfazioni più belle: «Ma speriamo 
il meglio debba ancora venire – ha 
detto la campionessa italiana as-

I riconoscimenti 2022
Le  azzurre Vaccari e Curiazzi, 
16 e 30 anni,    sintesi della storia 
della società: rinnovarsi 
restando sempre ai vertici

Undici del mattino, Pa-
laindoor di via Gleno, festa sociale 
dell’Atl. Bergamo 59 Oriocenter. 
Al momento delle premiazioni di 
campioni d’Italia e maglie azzur-
re, sul palco salgono in contempo-
ranea Valentina Vaccari e Federi-
ca Curiazzi. 

Mai tandem fu più azzeccato: 

La squadra femminile assoluta con l’assessore allo Sport Loredana Poli

CALCIO FEMMINILE 

OROBICA KO IN COPPA ITALIA Brutta 
sconfitta per l’Orobica Calcio Bergamo, 
battuta con un secco 5-0 in casa del 
Lumezzane nella sfida di Coppa Italia di 
Serie C di calcio femminile. Doppietta di 
Picchi al 12’ e al 19, intervallata dalla 
rete della bergamasca Scarpellini. Le 
altre due reti delle bresciane sono 
arrivate nella ripresa al 12’ con un’auto-
rete di Casini e la quinta rete al 3’ di 
recupero con Assoni. L’8 gennaio si 
concluderà la prima parte di questa 
Coppa Italia con l’ultima sfida casalinga 
contro il Real Meda (che ieri ha battuto 
6-0 il Fiamma Monza). Nella prima 
partita del quadrangolare l’Orobica 
aveva battuto 5-1 il Fiamma Monza, 
mentre il Lumezzane aveva superato 
3-2 il Real Meda. Dopo due giornate, la 
classifica del girone 15 vede  Lumezzane 
in testa con  sei punti, seguito da Real 
Meda (differenza reti +5) e Orobica (-1) a 
tre punti; chiude il  Fiamma Monza a 
zero. 

PUGILATO 

SUCCESSO DI MELES  Angelo Meles si 
impone nel replay. Il bergamasco in 
forza alla Frimas di Calolziocorte fa 
centro nell’incontro svoltosi ieri ad 
Abbadia Lariana (Lc): battuto ai punti 
Samuele Viotti della Boxe Ruzze 
Brescia. Era la riproposizione di un 
match tra i due, andato in scena a 
settembre, a Brescia: nella precedente 
occasione, era finita in parità.

SCI NORDICO COPPA DEL MONDO 

VITTORIE DI DIGGINS  E KRUEGER  
Jessie Diggins si è confermata in grande 
forma nella 20 km in tecnica libera di 
Coppa del Mondo femminile a Davos. La 
statunitense ha vinto in in 48’43”2, 
beffando la norvegese Ingvild Flugstad 
Oestberg, in testa per quasi tutta la gara 
e alla fine staccata di 5”5. Terza l’altra 
statunitense Rosie Brennan, a 11”2. 
Francesca Franchi è stata la migliore 
delle azzurre in gara, grazie al suo 23° 
posto a 2’33”, seguita da Cristina Pittin 
28ª, Anna Comarella 31ª e Martina Di 
Centa 34ª. La Norvegia riempie le prime 
sei posizioni della classifica della gara 
maschile. Successo di Siemen Krueger 
in 42’12”3 con 22” di margine su Hans 
Christer Holund e 24” su Sjur Roethe a 
completamento del podio. Poi Didrkik 
Toenseth, Johannes Klaebo  e Iver 
Andersen chiude sesto. Primo azzurro a 
2’00” il valdostano Francesco De 
Fabiani, 26ª . Da sottolineare la presta-
zione di Mikael Abram, al suo esordio 
stagionale nel massimo circuito, con un 
36° posto. Paolo Ventura è 39°, mentre 
Giandomenico Salvadori e Davide Graz 
conquistano rispettivamente il 41° e 42° 
posto. Assente Federico Pellegrino.

Block notes

LUCA PERSICO

La prima volta è quella 
di Sara Conti e Niccolò Macii. La 
corona tricolore vacante delle 
coppie d’artistico va al tandem di 
IceLab, che a Brunico (provincia 
di Bolzano) conferma di vivere un 
magic moment.

 A una sola settimana di distan-
za dallo storico podio alla finalis-
sima del Grand Prix di Torino, il 
duo che va all’unisono sia nella vi-
ta sia in pista (lei, classe 2000, è 
di Zanica), stupisce ancora, vali-
cando per la prima volta in carrie-
ra il muro dei 200 punti (202,75 
per la precisione) al termine di 
una prova all’insegna di classe e 
nervi di ghiaccio Sì, perché, ieri, 
alle 9 della sera, dopo che in pista 
erano già scesi Lucrezia Beccari 
e Matteo Guarise (176,99, la prima 
proprio ieri festeggiava il suo 19° 
compleanno) e soprattutto gli 
amici-rivali Rebecca Ghilardi e 
Filippo Ambrosini (al personale 
di sempre, con 191,21 sulle note di 
un Barbiere di Siviglia valutato 
124,36), Sara & Niccolò avevano 
una sola via che portava alla con-
ferma del primo posto provviso-
rio dello short: quella della più 
classica delle prove perfette. Sono 
riusciti a centrarla passando per 
un programma, quello sulle note 
di «Nuovo Cinema Paradiso», 
fluido e capace di emozionare ad-
detti ai lavori e non solo, valutato 
al pannello 131,99 (67,11 di ele-
menti tecnici + 64,88 di compo-

Il podio dell’artistico a coppie: da sin. Ghilardi-Ambrosini, Conti-Macii e Beccari-Guarise   DIEGO BARBIERI FISG 

Conti-Macii, è un momento magico
La prova perfetta vale il titolo italiano
Pattinaggio artistico. Sul ghiaccio di Brunico la coppia dell’IceLab (e lei è di Zanica) si conferma
dopo lo storico podio nel Grand Prix. Battuti  Ghilardi-Ambrosini. Memola secondo  nel singolo 

nents): «Il punteggio degli altri lo 
sapevamo, eravamo tesi, ma sia-
mo rimasti concentrati sul fare 
bene il nostro – hanno detto ai mi-
crofoni di RaiSport gli allievi di 
Barbara Luoni (reduci da un tris 
di terzi posti tricolori) –. Siamo 
doppiamente felici perché questo 
è stato l’ultimo atto di un periodo 
molto intenso. Ora ci regaleremo 
qualche giorno di vacanza, ma il 
minimo indispensabile: in vista 
degli Europei finlandesi di Espoo 
(a fine gennaio, ndr) l’obiettivo è 
quello di modificare qualcosa nei 
programmi per migliore ancora».

  Insieme a loro, a crescere, è 
l’intero movimento nazionale: 
quella di ieri è stata sicuramente 
l’edizione più spettacolare degli 
ultimi tre lustri, secondi qualcuno 
addirittura della storia. Grazie 
anche agli eroi di giornata, si è 
chiusa un’edizione da record in 
casa IceLab, che limitandosi agli 
atleti tesserati per il sodalizio cit-
tadino (ed escludendo quindi  
quelli che al palaghiaccio di via 
San Bernardino si allenano) è tor-
nata alla base con 3 ori, 2 argenti 
e 1 bronzo distribuiti tra le varie 
specialità e categorie.

 Nel singolo maschile, Nikolaj 
Memola ha chiuso secondo, risa-
lendo di una posizione (totale di 
241,69, miglior free del lotto) al 
termine della sfida che dopo cin-
que anni ha visto nuovamente im-
porsi Matteo Rizzo (Fiamme Az-
zurre, 245,64) lesto a approfittare 

della giornata no di Daniel Grassl 
(solo quarto con 220,69). Bronzo 
nella danza Sr vinta dai plurideco-
rati Charlène Guignard e Marco 
Fabbri (225,78), per Carolina Por-
tesi Peroni e Michael Chrastecky 
(165,49, davanti a Leia Francesca 
Dozzi, che gareggiava con il berga-
masco di residenza Pietro Papet-
ti), mentre i temi griffati Noemi 
Maria Tali – Stefano Frasca 
(158,26) e Irina Napolitano – 

Edoardo Comi (101,86) si sono di-
mostrati il nuovo che avanza: per 
loro titoli jr rispettivamente nella 
danza e nelle coppie d’artistico. 

A completare il quadro dei sei 
titoli domenicali c’è stato quello 
del singolo femminile, che ha vi-
sto riconfermarsi Lara Naki Gut-
mann (Fiamme Oro, 189,88) su 
Ginevra Lavinia Negrello (Asd 
Varese Ghiaccio) 170,38.
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n La società di via 
San Bernardino 
chiude i Tricolori
 di figura con 3 ori, 
2 argenti e un bronzo

della squadra senior, nel 2023 toc-
cherà a quella junior  che grazie al 
titolo italiano si è meritata la pos-
sibilità di  gareggiare  il   5 febbraio 
a Oropesa del Mar, in Spagna. 

Presenti alla festa le istituzioni: 
il Comune di Zogno con il sindaco 
Selina Fedi ed il consigliere dele-
gato allo sport Beatrice Volpi, la 
Regione Lombardia con l’assesso-
re allo sport Lara Magoni, la Co-
munità montana di Valle Bremba-
na con il presidente Jonathan Lo-
bati, il Consorzio BIM, la Fidal 
Lombardia con il presidente 
Gianni Mauri ed Anna Milesi, so-
rella del compianto allenatore 
Santino che era stato per anni una 
colonna del club ed il medico so-
ciale dottor Aurelio Sonzogni.  
S. T. 
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 «Mi sono sentito orgoglioso 
per questa dimostrazione di spor-
tività - osserva Ferrari - , in quel 
momento mi sono reso conto che 
stiamo lavorando bene con i no-
stri ragazzi, ed ecco la motivazio-
ne del premio speciale per Dario». 

Chiusa la parentesi,  ecco la cro-
naca della festa dell’Atletica Valle 
Brembana   - oltre trecento soci 
praticanti, alcuni provenienti an-
che da fuori valle e provincia  - che 
il prossimo anno festeggerà il 32° 
di fondazione. Impossibile riassu-
mere nel dettaglio i numerosi suc-
cessi  del 2022, con titoli e podi a 
livello nazionale e internazionale. 
Basti una citazione: per il secondo 
anno consecutivo l’Atletica Valle 
Brembana rappresenterà l’Italia 
nella Coppa Europa di corsa cam-
pestre. Dopo la partecipazione 

Un 2022 di successi 
Riconoscimento all’esordiente 
Dentella per un gesto di fair 
play. Nel 2023 la squadra 
junior di cross in Coppa Europa 

Fine anno e tempo di 
consuntivi. Una tradizione per le 
società sportive  e non fa eccezione 
l’Atletica Valle Brembana che ha 
chiamato a raccolta le oltre tre 
centurie di atleti -  dai corsi di av-
viamento ai master - per presen-
tare l’andamento della vita sociale 
dell’anno e per le premiazioni. 

E quest’anno  c’è stata una pre-
miazione tutta particolare di cui 
il presidente Roberto Ferrari va 
particolarmente fiero  «poiché - 
precisa  - sta a riconoscimento di 
fair play sportivo che evidenzia la 
filosofia che ispira la nostra attivi-
tà ossia la formazione dell’atleta 
ma ancor prima della persona».

 Tale premio speciale è stato as-
segnato a Dario Dentella di Brac-
ca, categoria esordienti. Il fatto: 
Dario è impegnato in una gara di 
cross, lui ed il suo primo antagoni-
sta sono battistrada con buon van-
taggio sugli inseguitori. L’avversa-
rio a un certo punto esce dal per-
corso e Dario, invece che sfruttare 
l’errore e involarsi verso la vitto-
ria, si ferma per richiamare il 
compagno di fuga e poi rallenta la-
sciando che fosse l’altro a vincere. 

soluta della 35 km di marcia 
(quarta in specialità agli Europei 
di Monaco di Baviera) –. Lavoria-
mo per crearci nuove occasioni».

 Erano passati tre anni dall’ulti-
mo raduno collettivo, e nel frat-
tempo di cose ne sono successe 
parecchie. Sulle vetrate c’erano le 
fotografie in ricordo dell’indi-
menticato Dani Eynard. Per la pri-
ma volta fare gli onori di casa è toc-
cato a Ferruccio Valenti, succedu-
to sullo scranno presidenziale al 
presidente onorario Achille Ven-
tura: «Chiudiamo una stagione 
che è stata ricca di successi, in 
qualche caso superiore alle aspet-
tative – le parole del primo – . L’at-
letica è uno sport individuale, ma 
il nostro segreto, in pista e fuori, 
deve rimanere giocare di squadra: 
grazie a tutti».

 Il dt Saro Naso ha sciorinato i 
numeri di un 2022 che ha regalato 
una quindicina di podi tricolori 
individuali, con ciliegina sulla tor-
ta formato Cds: «Sperando di ri-
partire da qui per crescere anco-
ra».  Ad augurarselo anche l’ammi-
nistrazione comunale di Berga-
mo,  presente con il vicesindaco 
Sergio Gandi e con l’assessore allo 
Sport Loredana Poli, pure di gial-
lorosso vestita: «Grazie per come 
portate il nome di Bergamo in giro 
per l’Italia e non solo», il  denomi-
natore comune dei loro interven-
ti. Alla presenza della massime ca-
riche della Fidal a tutti i livelli, il 
resto è stato un andirivieni sul pal-
co di premiati e new entry della ca-
tegoria allievi: ufficiale che i club 
satelliti saliranno a 7  grazie al con-
nubio con la Corrintime Brescia.
Lu. Pe.
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La Bergamo 59
celebra i  traguardi 
guardando al futuro

Atletica  Valle Brembana in festa
Con un premio speciale a Dario

Foto di gruppo per gli atleti premiati alla festa di fine anno 


