
Baciati da

ABBIAMO MILLE MODI PER CONQUISTARTI.
Vieni a trovarci: ogni giorno puoi vincere la moto o lo scooter Aprilia che acquisti.
Non solo: ti basta entrare e ritirare la cartolina per partecipare all’estrazione di
fantastici premi quotidiani.
Ogni giorno 15 iPod mini 4GB e 30 zaini .
Leggi il regolamento del concorso su www.aprilia.com/baciatidaprilia

www.aprilia.com
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R.S. MOTO
BERGAMO Via Baioni, 5/B
Tel. 035 217072 - www.rsmoto.it

PUNTI VENDITA AUTORIZZATI

PAOLO MOTO
Bergamo - Tel. 035 254366

FRANCESCA MOTO
Arcene - Tel. 035 879355

MOTORAMA
Azzano San Paolo - Tel. 035 531228

MAZZOLA MOTO
Bonate Sopra - Tel. 035 991783

COLLEONI MOTO
Brembate Sopra - Tel. 035 621257

MOTORBIKE
Brembilla - Tel. 0345 99490

MOTO TIME
Brusaporto - Tel. 035 687618

VB MOTOR
Credano - Tel. 035 935132

MOTOR CENTER LEFFE
Leffe - Tel. 035 733860

FRIGENI MOTO
Nembro - Tel. 035 521452

VAVASSORI MOTO
Ponte San Pietro - Tel. 035 611388

SONZOGNI MOTO
San Pellegrino - Tel. 0345 21423

ROBI MOTO
Seriate - Tel. 035 300122

CORTESI ANTONIO
Seriate - Tel. 035 298701

ROBY’S GARAGE
Treviolo - Tel. 035 201179

CATTANEO
Zanica - Tel. 035 670044

BRUNO MOTO
Paladina - Tel. 035 639050

AUTOVALENTINO
Presezzo - Tel. 035 463356

chiavi in mano

SPECIALE R.S. MOTO

€ 4.990

Messi, pugni da solitario verso il Mondiale
Il pugile bergamasco si prepara a combattere per la corona dei superwelter a Chicago: viaggio nell’attesa
La vita ritirata in un resort sulla Maresana, la fatica quotidiana in palestra per colmare le lacune tecniche
L’altro è là, un’ombra che ti aspet-

ta dall’altra parte dell’oceano. Tu ades-
so puoi soltanto immaginarlo mentre
prendi a pugni l’aria, solo, su questo
ring all’aperto, Città Alta come orizzon-
te, le rane della Morla come sottofon-
do, mentre provi ganci e montanti fa-
cendo finta che davanti a te ci sia dav-
vero qualcuno. Dai, picchia, chiudi gli
occhi e prendi a cazzotti il cielo. Dan-
za solitario tra queste corde, non ave-
re paura se attorno non c’è nessuno.
La boxe è uno sport di solitudini, è do-
lore vagabondo. La boxe è per eroi per-
duti, randagi soli, anime screpolate.
Quelli che fanno a braccio di ferro con
la vita, quelli che vanno incontro alle
tempeste, quelli che come «Hurricane»
Carter non troverebbero mai un altro
mestiere.

C’è un mondiale in ballo, Chicago,
Usa, 13 agosto, titolo superwelter Wba.
L’ombra che aspetta dall’altra parte del-
l’oceano è quella di un messicano,
Alejandro Garcia, 25 incontri, 24 vinti
per ko, uno perso per un’ingenuità. Uno
che fa male, che viene sempre avanti,
che non scappa. Un po’ come lui, Luca
Messi, 30 anni, di Ponte San Pietro,
boxe istintiva, primordiale, adrenalini-
ca, quella che infiamma la gente, quel-
la che se ne infischia di tattiche, di ele-
ganti balletti di fronte all’avversario. È
al 13° posto nella classifica mondiale
di categoria, Messi. Potevano sceglier-
ne altri davanti a lui. Però è piaciuto il
suo boxare coraggioso, lo hanno nota-
to durante un incontro in Danimarca,
anche se poi quel match lo ha perso.
L’italo-americano Al Bonanni, allena-
tore della scuderia di Don King, dice
che gli ricordava un po’ Carmelo Bos-
si, l’erede di Mazzinghi, e un po’ Jack
La Motta, il famoso Toro Scatenato de-
gli anni ’40. Quelli di Don King lo han-
no invitato per uno stage a Miami, poi
gli hanno promesso un incontro impor-
tante se avesse vinto il titolo tricolo-
re.

Lui, Messi, ha mantenuto: il 16 apri-
le scorso ha battuto Furlan ed è diven-
tato campione italiano. A giugno gli è
arrivata una lettera dagli Stati Uniti che

per poco non lo mandava al tappeto.
«Quando l’ho aperta ho visto le stelle,
come quando prendi un pugno da ko -
racconta -. Mi invitavano a combatte-
re per il titolo mondiale. Giuro, non mi
aspettavo tanto».

È il quarto italiano che
va negli Usa per un mon-
diale. Prima di lui, Car-
nera, Benvenuti e Rosi.
Logico che ci tenga a fa-
re bella figura, logico che
davanti a «mister ko»
Garcia dovrà plasmare la
sua irruenza, violentare
il suo istinto guerriero.
Dovrà «scappare», alme-
no all’inizio, lavorare sul-
la distanza, lui che nell’acido lattico ci
sguazza a meraviglia. «Ho una buona
tenuta, mentre il mio avversario è piut-
tosto statico», confida Messi. Che ades-
so è qui, come uno scolaretto, ad ascol-

tare il maestro Egidio Bugada, una del-
le colonne portanti - l’altra è il presi-
dente Omar Gentile - della Bergamo
Boxe. «Questa volta - spiega Bugada -
Luca deve usare più testa e meno ir-

ruenza. Lui la testa ce
l’ha, deve solo utilizzar-
la al meglio. Non deve far-
si vincere dalla rabbia, se
prende un pugno non de-
ve cercare di restituirlo
subito, deve controllarsi.
È più importante non
prenderle che darle. Il
messicano è uno che fa
male, se Luca gettando-
si all’assalto incassa un
colpo d’incontro, poi è du-

ra recuperare».
Bugada è un omone con la faccia li-

scia e abbronzata, non urla, parla len-
tamente, con una voce piena di rifles-
si rassicuranti, quasi materni. Insiste

sulla tranquillità, anche dell’ambiente
che ti sta attorno, dice che sono impor-
tanti anche i pioppi che fanno ombra
al ring esterno qui al campo «Utili», il
profilo dei Colli qua dietro, la Morla che
passa al di là del vialetto.
Difficile immaginarlo
strepitante a bordo ring,
lontano anni luce dai «se-
condi» da grande scher-
mo, quelli con la camicia
sudata, la sigaretta in
bocca e l’espressione
deformata di chi è sem-
pre a un passo dall’infar-
to. No, e del resto nem-
meno la Bergamo Boxe
puzza di vecchio pugila-
to. Non c’è aria di palestra da bassofon-
di, fumo, umidità, occhi pesti di pugni
e di notti giocate a poker, non ci sono
facce contuse, risvegli pieni di caffè bol-
lente, gente che si sporca con la vita.

Non vedi il sottobosco da letteratura
pugilistica, non c’è ombra di quelle fi-
gure di intersezione tra il bene e il ma-
le che hanno fatto della boxe uno sport
dannato. È tutto così lindo, qui, ci so-

no gli specchi puliti, i
macchinari all’avanguar-
dia, le ragazze, i bambi-
ni, la radio con la musica
per ritmare gli esercizi. Ci
sono le foto di Alì, la clas-
se per eccellenza, c’è una
frase di Virgilio e poi quel-
la di Joe Frazier che tan-
to piace al presidente
Gentile: «Alì cerca di fare
il suo lavoro con le paro-
le, io con i pugni».

Bye bye Jack London, forse non c’è
più spazio per la tua boxe sgualcita e
affamata, per il tuo Felipe Rivera - mes-
sicano come Garcia - che vinceva per
finanziare la rivoluzione, per il tuo Tom

King che più prosaicamente si batteva
per una bistecca, per tutti quelli che si
portano dentro gli spigoli della strada.
Anche se a vedere Messi al sacco o al-
la corda capisci che il pugilato è anco-
ra sudore, fatica antica. «Dura? Beh,
era più dura quando montavo lavatri-
ci alla Philco o quando lavoravo in fon-
deria - minimizza lui -. Ora cerco di col-
mare la qualità pugilistica che mi man-
ca con il sacrificio e la perseveranza».

Da tre settimane è in ritiro al Mare-
sana Resort, per isolarsi e prepararsi
al meglio. Sveglia alle 7,30, pasti fru-
gali (è 71 chili, due sopra il limite dei
superwelter), incontri con la fidanzata
Greta ridotti al minimo, sere solitarie
davanti alla tv. Una vita monastica, lui
che pure è sempre stato chiacchiera-
to per l’eccesso di mondanità. «Mi ve-
devano in giro una volta ogni due me-
si con una birra in mano alle tre di not-
te e dicevano che mi stavo distruggen-
do - racconta Messi -. La verità è che
passo da un estremo all’altro. Nel pe-
riodo dopo il match mi piace "sbarac-
care" anche fino alle 5 del mattino, poi
però quando ho un incontro divento co-
me un francescano, non esco più».

Vento che gioca con le fronde dei
pioppi qui al campo «Utili», adesso lui
è solo sul quadrato che tira pugni al
nulla (l’esercizio in gergo si chiama
«vuoto»). Lo sforzo gli esce dalla bocca
sotto forma di «tusch, tusch» e davve-
ro sembra un bambino che gioca alla
lotta, sottolineando con sonori da cine-
ma i colpi sferrati. Evander (in onore a
Holyfield, anche se il suo idolo resta
Chavez) e Maya, i suoi due cani, lo
guardano incuriositi dal loro recinto,
come se il padrone fosse improvvisa-
mene impazzito. Messi dice che quan-
do fa il «vuoto», davanti si immagina un
avversario qualunque, qualche volta
anche Garcia. Confessa che ci pensa
ogni tanto, al messicano. Anche se pre-
ferisce lavorare e non farsi tante do-
mande. Hanno scritto che il ring non è
un buon posto per i perché: dà poco
tempo e risposte troppo scure di lividi.

Stefano Serpellini
(1. Continua)

Luca Messi alle prese con il sacco nella palestra della Bergamo Boxe (foto Yuri Colleoni) Il pugile di Ponte San Pietro mentre si allena con quella che in gergo viene chiamata peretta

Contro il campione
Garcia dovrà

modificare il suo
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staff di Don King
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e mi comporto 

da francescano»

A Clusone in passerella la meglio gioventù
Atletica: al centro Prati Mini la 10ª tappa del Gran Prix d’Italia per allievi e cadetti con le migliori speranze azzurre

I migliori allievi e cadetti italiani si sfidano oggi sulla pista del centro Prati Mini di Clusone

Sono oltre quattrocen-
to gli atleti provenienti da
diverse regioni italiane
che, a partire dalle ore 11
di questa mattina, pren-
dono parte al meeting na-
zionale Città di Clusone,
valevole come 10ª prova
del Grand Prix Giovanile
d’Italia. La manifestazio-
ne, organizzata dal Pool
Società Atletica Alta Val-
le Seriana, vede affrontar-
si al centro comprenso-
riale Prati Mini di Cluso-
ne i migliori giovani atle-
ti italiani delle categorie
cadetti e allievi (14-17 an-
ni), oltre agli juniores im-
pegnati in gare di contor-
no.

La terza edizione del
Grand Prix, di cui il mee-
ting seriano fa parte, è or-
mai una delle manifesta-
zioni nazionali più impor-
tanti a livello giovanile.
Quest’anno il circuito è
composto da ben 13 tap-
pe (Alessandria, Formia,
Pergine Valsugana, Ca-
stelcovati, Bergamo, Aul-
la, Aosta, Sulmona, Clu-
sone, Rieti, Castelfidar-
do, Rezzato e Massa) ri-
spetto alle sei delle pas-
sate edizioni, e gli iscritti
sono in costante crescita.

Nell’edizione del 2004
il Città di Clusone fu pro-
prio l’ultima tappa del
Grand Prix, mentre sta-
volta toccherà alla città di
Massa ospitare l’11 set-
tembre la finalissima del
torneo cominciato ad
Alessandria a metà mag-
gio. Nella finale toscana
verrà assegnato il titolo di
specialità agli atleti che
hanno partecipato ad al-
meno quattro meeting del
circuito, oltre alla finale,
ottenendo il miglior pun-
teggio in classifica. 

A sottolineare l’impor-
tanza che in questi anni
ha assunto il Grand Prix
sta il fatto che dal 2006
alle tredici tappe di que-
sta edizione se ne aggiun-
geranno altre due (Paler-

mo e Bari). Ma non solo:
il circuito, originariamen-
te ideato dalla polisporti-
va Agnelli-Olimpia e dal-
l’Atletica Leffe, potrebbe
addirittura trasformarsi
nel Campionato italiano
societario per la catego-
ria allievi, il che la dice
lunga sulla fortuna che
ha avuto questa formula. 

Il meeting, che si svol-
ge oggi a Clusone, è una
tappa fondamentale del
Gran Prix 2005 perché
dopo che si saranno
spenti i riflettori manche-
ranno solamente tre tap-
pe alla fine del torneo.
Quindi, coloro che sono
ancora in corsa per vin-
cere la classifica finale di
specialità non possono
fallire l’appuntamento.

Negli 800 allieve è mol-
to attesa la sfida fra An-
tonella Liguori (Bergamo
’59) e Alice Leggerini, che
guida la classifica gene-
rale del mezzofondo.
Sempre fra gli allievi da
seguire con attenzione
l’atleta bresciano Paolo
Agostani - quarto in clas-
sifica generale ma con un
personale di 2,00 nell’al-
to - e la speranza italiana
dell’asta Debora Colpani,
prima nella classifica di
specialità con un ampio
margine sulle rivali.

Sfide interessanti an-
che fra i cadetti: nel sal-
to in alto Lorenzo Cacca-
velli dell’Olimpia deve
vincere per consolidare il
primato in classifica,
mentre in campo femmi-
nile sui 1.000 la Mona-
chino (Estrada) deve ve-
dersela con le sorelle Ru-
delli della Saletti (entram-
be ai primi posti della
classifica di specialità).
Nei 300hs, invece, si ha
un antipasto di quella
che dovrebbe essere la fi-
nale dei campionati ita-
liani di ottobre fra Miche-
la Margiotta e Gaia Cini-
cola.

Leonardo Moretti

il programma
Gare e concorsi: 30 prove
Giornata intensa al centro Prati Mini
di Clusone per il 3° meeting nazionale
«Città di Clusone» per allievi e cadetti,
con una trentina di prove fra gare e con-
corsi. Si inizia alle 11 con le cadette im-
pegnate sulla pedana del disco e del-
l’alto e, a seguire, i 300hs. Poi getto del
peso e i 300hs cadetti, per chiudere con
l’asta allieve. Si riprenderà alle 15 con
i 400hs, salto in lungo e disco allieve,
seguite dai maschi impegnati nell’alto
e nei 400hs. Alle 15,30 le gare di velo-
cità per i cadetti, che si misureranno su-
gli 80, e per gli allievi, impegnati nei
200. Nel frattempo in pedana si conti-
nuerà con il lungo, l’alto, il triplo cadet-
ti e il peso allievi. Dalla velocità si pas-
sa al mezzofondo veloce con gli 800 e
infine il fondo dei 1.000 e dei 3.000.
Saranno di scena anche le categorie ju-
niores maschili e femminili: da non per-
dere la gara dei 200 e i 3.000 che ca-
leranno il sipario sul meeting, con i ber-
gamaschi Cuminetti e Fornoni a giocar-
si la vittoria finale.

Il primo è arrivato 6° agli Europei Under 23, il secondo 7° ai Mondiali allievi. Sottotono Raffaella Lamera

Bergamo marcia forte con Paris e Giupponi
Ancora una grande giornata

per l’atletica bergamasca, usci-
ta a testa alta dai campionati eu-
ropei under 23 e dai campionati
mondiali allievi.

Ad Erfurt (Germania), nella ras-
segna continentale, Daniele Pa-
ris ha confermato la sua grande
carica agonistica negli appunta-
menti che contano, già evidenzia-
ta in passato ai Mondiali allievi e
ai Mondiali juniores, strappando
un brillante sesto posto nella 20
km di marcia dominata dalle due
grandi scuole della specialità. Ha
vinto infatti il russo Igor Yerokhin
in 1h23’14" davanti allo spagno-
lo Benjamin Sanchez (1h23’30").
Il ventenne di Villa d’Almè, cre-
sciuto nell’Atletica Bergamo e ora
in forza all’Aeronautica Militare
per assolvere agli obblighi di le-
va, ha gareggiato con grande ac-
cortezza, senza lasciarsi ingan-
nare dal ritmo imposto dai batti-
strada, chiudendo in 1h27’56".

Può dirsi di gran lunga soddi-
sfatto: il piazzamento gli apre pro-
spettive interessanti. L’allievo di
Ruggero Sala, infatti, è da tempo
nel giro azzurro e in questo par-
ticolare momento di cambio ge-
nerazionale può già
cominciare a striz-
zare l’occhio alla
nazionale maggio-
re. Soprattutto gra-
zie alla regolarità
nelle grandi mani-
festazioni.

Nella stessa oc-
casione, minor for-
tuna ha avuto nel
salto in alto Raf-
faella Lamera, pu-
re lei prodotto dell’Atletica Berga-
mo ora tesserata per un club mi-
litare (Esercito). La ventiduenne
di Romano di Lombardia si è in-
fatti dovuta accontentare del set-
timo posto con 1,84 e il ramma-
rico è grande, perché se solo si

fosse esibita sui livelli di inizio sta-
gione, quando aveva superato
1,89 dando anche l’impressione
di poter andare ben più su, pote-
va addirittura scapparci una me-
daglia, visto che il bronzo è stato

assegnato a 1,90.
Di tutt’altra va-

lenza è invece il
settimo posto
(quarto tra gli eu-
ropei) centrato da
Matteo Giupponi a
Marrakech (Maroc-
co) nei Mondiali al-
lievi. Anche lui
marciatore, allena-
to da Sala e tutt’o-
ra in forza all’Atle-

tica Bergamo ’59, il sedicenne di
Sorisole si è superato nell’occa-
sione più importante della sua
ancor giovane carriera, miglioran-
do il personale di 12 secondi. Sul
piano cronometrico Giupponi ha
fatto meglio di 2 secondi

(44’38"40) rispetto al risultato ot-
tenuto proprio da Paris nell’edi-
zione di Debrecen 2001, che gli
valse il quinto posto. È quindi un
punto di partenza di grande por-
tata per il pluricampione italiano;
la vittoria è andata al russo Ser-
gey Morozov.

Gli exploit di Giupponi e Paris,
che hanno seguito di 48 ore il se-
sto posto sempre ai Mondiali al-
lievi di Sabrina Trevisan, asse-
gnano all’Atletica Bergamo ’59 e
al suo tecnico di riferimento il
ruolo di gruppo leader naziona-
le a livello giovanile in questa spe-
cialità, che tante medaglie ha re-
galato all’Italia a tutti i livelli. Per
l’atletica bergamasca la parola
passa adesso agli Europei junio-
res, che la prossima settimana
a Kaunas (Lituania) vedrà impe-
gnati la quattrocentista Marta Mi-
lani, la saltatrice con l’asta Elena
Scarpellini e i mezzofondisti Pao-
lo Zanchi e Simone Gariboldi.

Daniele Paris
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