
41MARTEDÌ 1 FEBBRAIO 2005SPORTL’ECO DI BERGAMO

MONDIALI DI SCI Anche Kristian Ghedina si è complimentato con l’azzurra nata a Lovere e «contesa» tra le due province

Bergamo-Brescia, quasi derby per Nadia
La Fanchini alla ribalta nel superG: «Sono bresciana, però studio a Clusone alla Scuola della neve»

Da sinistra Isolde Kostner, Lucia Recchia e Nadia Fanchini (foto Ansa)

BORMIO Per la serie, gli
strani scherzi dell’ana-
grafe sportiva, risolvete il
seguente enigma: Nadia
Fanchini è bergamasca o
bresciana? Domenica
scorsa, mentre la sorpre-
sa dei Mondiali valtelli-
nesi veniva festeggiata co-
me una reginetta del bal-
lo, tiggì e compagnia bri-
scola davano la notizia
della quasi medagliata co-
me nuova promessa ber-
gamasca dello sci. La fac-
cenda si può sintetizza-
re in un intreccio di luo-
ghi di nascita e di resi-
denza con cui, spesso e
volentieri, si ingenerano
equivoci. 

Per interi anni di tele-
cronache sportive Rober-
to Grigis e Lara Magoni
(tanto per citare due az-
zurri orobici) sono stati
bergamaschi di Alzano
Lombardo solo perché le
loro mamme li avevano
messi al mondo al Pesen-
ti Fenaroli, mentre tutti
sapevano benissimo che
erano selvinesi doc. Que-
stione di annuari (ana-
grafici) e guide sportive.
Si consultano veloce-
mente e si fa riferimento
al luogo di nascita, anche
se in quel paese il cam-
pione ci ha fatto solo «uè
uè».

Se si rimane nella stes-
sa provincia, pochi chilo-
metri di distanza da un

paese all’altro, poco ma-
le, ma se- come in questo
caso- si valica altrove, al-
lora la questione si fa più
sottile. «Sono bresciana a
tutti gli effetti», sorride
dolce Nadia che ieri ha la-
sciato Bormio in compa-
gnia dei genitori, desti-
nazione Montecampione
dove vive con la famiglia
(salterà la combinata per
puntare decisa sul gigan-
te del prossimo martedì). 

Eppure qualche atti-
nenza orobica, ospedale
loverese a parte, c’è. In-

nanzitutto «il gene dello
sci» che, a detta degli
esperti, è sempre stato
più prolifico in terra oro-
bica. «Gliel’ho sempre det-
to- scherza Livio Magoni,
suo allenatore fino allo
scorso agosto nella squa-
dra B di Coppa Europa-
che essere nata a Lovere
è stata la sua fortuna.
Questo fatto, come dire,
le ha dato più scorrevo-
lezza sugli sci, altrimen-
ti sarebbe più «piantata».

Altre attinenze? Scola-
stiche. Nadia e le sue so-

relle Elena e Sabrina, fre-
quentano la Scuola del-
la neve di Clusone, il pro-
getto educativo che con-
sente di unire l’utile (la
formazione) al dilettevole
(lo sci) senza perdere di
vista né l’uno né l’altra.
«Questo -rimarca Nadia-
è l’aspetto più bergama-
sco della mia vita, un im-
pegno che sto seguendo
con grande serietà, per-
ché anche se lo sci è la
mia vita, lo studio è mol-
to importante». Insomma,
piccole campionesse bre-

sciane, ma anche un po’
bergamasche, crescono.
Elena, la sorella maggio-
re, ieri nelle prove della
discesa libera, ha fatto
tremare il polso ad un po’
di gente con una caduta
brivido, mentre si atten-
de di vedere al varco an-
che l’ultima della nidia-
ta Fanchini, Sabrina (per
la serie non c’è il due sen-
za il tre).

Intanto, sulla perfor-
mance di Nadia, si spre-
cano i commenti positivi
e perfino Kristian Ghedi-
na ieri, dopo le prove del-
la discesa libera, ha par-
lato di lei come della sua
erede. Nadia, la Ghedina
in gonnella, per la quale
non è difficile prevedere
un futuro tutto rosa.
«L’ho conosciuta quest’e-
state in Sudamerica e mi
ha colpito subito- rac-
conta il campione corti-
nese- è una ragazza che
scia contenta, simpatica,
con due gran bei piedi e
sci che sa far correre. E’
ancora tanto giovane, ma
mi piace perché in fondo
mi somiglia». Parla since-
ro Ghedo che dall’alto del-
la sua esperienza ormai
trentacinquennale sogna
ancora come un ragazzi-
no. «Se la neve sarà come
dico io, sabato vi faccio
divertire tutti». Tenetevi
forte.

Donatella Tiraboschi

LIBERA: KOSTNER
E GHEDINA 

BENE IN PROVA
È dell’austriaco Fritz Stro-

bl il miglior tempo (non uffi-
ciale) nella prima prova della
discesa maschile ai Mondiali
di Bormio. Secondo a 70 cen-
tesimi lo svizzero Kernen, ter-
zo a 96 l’americano Miller.
Quinto a 1" Ghedina. Gli altri
azzurri: 11° Sulzenbacher (a
1"50), 16° Fattori (a 2"32),
26° Fill (a 4"40), 31° Rocca
(a 4"70) che punta alla com-
binata. I tempi di Strobl e Mil-
ler (e di altri atleti) sono però
stati tolti dalla classifica per-
ché sono scesi in pista con tu-
te non punzonate per la libera
ma del tipo usato per il gigan-
te (che difendono di più dal
freddo). Ghedina è così pas-
sato dal quinto al terzo tempo.
Fra le donne Isolde Kostner ha
ottenuto il terzo tempo nella
prima giornata di prove. L’az-
zurra è scesa in 1’43"51, piaz-
zandosi dietro l’austriaca Dorf-
meister (1’42"41) e la tede-
sca Gerg (1’43"31). Daniela
Ceccarelli ha chiuso 14ª, Lu-
cia Recchia 16ª, Elena Fan-
chini 33ª dopo una caduta
senza conseguenze. 
Oggi e domani proseguono le
prove (quelle femminili sono
in forse per il vento). Giovedì
la combinata maschile, venerdì
quella femminile.

Chatbi e Dossena le frecce del cross
L’Atletica Bergamo 59 domina con i suoi nuovi campioni regionali. Bene anche la Valle Brembana 

Jamel Chatbi nuovo campione regionale

Il Cross di Boario Ter-
me ha sancito il primo im-
portante exploit stagiona-
le a livello di club. Infatti
chiudeva la fase regionale
del campionato italiano di
società, fase che decreta-
va chi poteva partecipare
alle finali tricolori. Ebbe-
ne l’Atletica Bergamo 59
accedeva a quelle riserva-
te ad junior ed allievi con
maschi e femmine, e con
le donne pure al cross cor-
to senior: una partecipa-
zione veramente massiva
ed apprezzabile. L’Atletica
Valle Brembana agguan-
tava ben 4 presenze con
punteggi corposi: junior
femminile e maschile,
cross lungo senior ma-
schile e quello corto fem-
minile. 

Il Gav Vertova sarà pre-
sente al via delle gare ri-
servate al cross corto fem-
minile e maschile per se-
nior, mentre a quello lun-
go maschile senior pre-
senzierà pure l’Atletica
Valli Bergamasche Leffe.
Come si vede un bel pac-
chetto di team finalisti, ai
quali poi si aggiungerà la
partecipazione individua-
le, in alcuni casi di pri-
maria valenza. Infatti in

ogni formazione vedremo
impegnati atleti decisi a
porre basi solide per ten-
tare il colpaccio ai tricolo-
ri individuali. A tal propo-
sito significativi i due tito-
li regionali promesse con-
quistati dai nostri colori.
In campo maschile Jamel
Chatbi ancora una volta
ha messo in fila tutti i suoi
avversari con una gara
perfetta, imitato in campo
femminile da Sara Dosse-
na.

Proprio questi due cros-
sisti hanno già dimostra-

to di poter ambire a tra-
guardi assai importanti
nelle prossime manifesta-
zioni, passando da un
successo all’altro. Da sot-
tolineare pure l’argento tra
gli junior di Sergio Cumi-
netti, pedina fondamen-
tale per i prossimi socie-
tari.

Fuori dal podio buoni i
piazzamenti anche di Si-
mona Milesi, Laura Vitto-
ri, Bourifa, Bonetti, Noz-
za-Bielli, Serena, Marti-
nelli, Pesenti, Rota, Fer-
raris, Comi, Liguori, Bom-

bardieri. I crossisti si esi-
bivano pure ad Abbiate e
tra le ragazze-93 il domi-
nio era assoluto: vinceva
ancora Jennifer Guardia-
no con alle spalle Ilaria
Scanzi: un duo molto in-
teressante in prospettiva.
Primo posto anche per Pe-
senti tra gli esordienti e
pregevoli piazzamenti di
Bertola, Monachino, le ge-
melle Rudelli, Filisetti,
Trapletti, Aliberti, Del Gat-
to, Contessi e Milesi.

Tre bei successi inoltre
nelle gare indoor di Ca-
stenedolo: G:Luca Zanga-
ri dominava i 60 allievi in
7"37, Andrea Luciani i 60
junior (7"08) ed Intra il tri-
plo (13,38), tutti con pre-
stazioni tecniche lodevoli.
Infine a Milano due eccel-
lenti vittorie nella fase re-
gionale ed invernale dei
lanci: Federica Castelli
trionfando nel martello ju-
nior scagliava l’attrezzo a
mt.48,31, misura che la
pone meritatamente al top
italiano della categoria,
con proiezioni nella spe-
cialità di tutto rispetto; tra
i maschi bella vittortia di
Begnini (48,23). Bene an-
che Poli, Pasetti e Testa.

Giancarlo Gnecchi
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Accorigi Fabrizio, (Trevi-
glio) -1874°, 05:28:53:4; An-
gioletti Isaia, (Ranica),

2154°, 05:46:02:1; Aramini Barbara, (Zogno), 3545°,
08:42:29:5; Archetti Giuseppe, (Leffe), 1072°, 04:43:21:4;
Arrighetti Giovanni, (Leffe), 949°, 04:35:14:0; Azzola
Lucio, (Bergamo), 3254°, 07:33:43:4; Azzola Sergio,
(Bergamo), 2298°, 05:57:17:8. Baldassari Luca, (Lo-
vere), 1065° - 04:42:34:4; Balduzzi Angelo, (Clusone),
1068°, 04:42:49:2; Balduzzi Laura, (Clusone), 2685°,
06:28:42:2; Balduzzi Luigi, (Clusone), 467°, 04:04:16:2;
Balduzzi Marisa, (Clusone), 2683°, 06:28:41:3; Balduzzi
Silvia, (Clusone), 2887°, 06:48:57:9; Baretti Giulio, (Clu-
sone), 2299°, 05:57:22:0; Belingheri Gioacchino, (Schil-
pario), 1613°, 05:14:37:1; Belotti Stefano, (Speedy
Sport), 3014°, 07:02:31:3; Benedetti Luciano, (Ber-
gamo), 3418°, 08:04:25:4; Biava Wilma, (Speedy Sport),
3070°, 07:08:13:7; Billeci Caterina, (Speedy Sport),
3389°, 07:58:13:8; Biscotelli Andrea, (Speedy Sport) -
3410°, 08:01:35:3; Boffelli Innocente, (Roncobello) -
2998°, 07:00:07:1; Boffelli Sergio, (Roncobello), 2637°,
06:24:28:9; Bolis Amalia, (Speedy Sport), 2368°,
06:02:25:1; Bolis Matteo, (Bergamo), 1284°, 04:56:12:8;
Bonacorsi Arrigo, (Bergamo), 437°, 04:02:12:2; Bona-
corsi Gianfranco, (San Simone), 2420°, 06:05:42:4; Bo-
nadei Claudia, (Clusone), 3132°, 07:18:02:0; Bonaldi
Giuseppe, (Italo Maj Credito), 2103°, 05:42:25:0; Bo-
nandrini Vincenzo, (Leffe), 974°, 04:36:45:1; Bonazzi
Renato, (Valgandino), 3396°, 07:58:59:4; Bonfanti Gui-
do, (Speedy Sport), 2874°, 06:48:08:5; Bonomi Lucia-
no - (Zanica), 2724°, 06:31:53:7; Borella Pier Anto-
nio, (Altitude), 1844°, 05:26:42:3; Bosio Cristian, (Zo-
gno) - 2592°, 06:20:48:6; Brasi Franco, (Parre), 2885°,
06:48:52:1; Canti Annamaria, (Ponte S.Pietro), 2663°,
06:26:44:8; Capelli Marcello, (Parre), 1156°, 04:48:45:6;
Capitanio Luca, (Schilpario), 234°, 03:45:19:7; Capita-
nio Massimo, (Schilpario), 563°, 04:10:16:4; Carisso-
ni Chiara, (Bergamo), 3419°, 08:04:25:5; Carloni Pao-
lo, (Marcialonga), 2971°, 06:57:23:2; Carminati Do-
menico, (Speedy Sport), 2225°, 05:50:39:0; Carrara An-
gelo, (Valserina), 1350°, 04:59:34:9; Carrara Claudio,
(Italo Maj Credito), 1033°, 04:40:48:8; Carrara Elia, (So-
vere), 1416°, 05:03:07:0; Carsana Bruno, (San Pelle-
grino), 3521°, 08:34:51:2; Castellazzi Alessandro,
(Speedy Sport), 2652°, 06:25:56:6; Cattaneo Gianbat-
tista, (Bergamo), 2028°, 05:37:19:3; Cella Carlo, (Cre-
berg), 301°, 03:50:51:5; Ciurnelli Fabrizio, (Bergamo),
3414°, 08:02:24:8, Conti Gina, (Treviglio), 3283°,
07:39:01:4; Corna Angelo, (Treviglio), 1351°, 04:59:44:1;
Cortinovis Gianpaolo, (Zogno), 3083°, 07:10:00:0; Cri-
stini Pier Dione, (Speedy Sport), 3617°, 09:39:39:1. 

Del Vecchio Santo, (Italo
Maj Credito), 2226°,
05:50:42:7; Dell’Oro Rober-

to, (Valmadrera), 1761°, 05:21:41:9; Dognini Lucio, (En-
tratico), 1892°, 05:29:41:2; Dossena Cinzia, (Creberg),
1626°, 05:15:10:2; Facchinetti Giancarlo, (Speedy Sport),
2203°, 05:49:15:8; Fagiani Egidio, (Speedy Sport), 2236°,
05:51:39:3; Favro Claudio, (Ponte S. Pietro), 2120°,
05:43:34:8; Federici Paolo, (Bergamo), 3027°, 07:03:39:5;
Ferrari Gianluigi, (Zogno), 3566°, 08:52:54:4; Finazzi Mar-
co, (Entratico), 669°, 04:17:55:7; Foppa Pedretti Fran-
co, (Treviglio), 3116°, 07:15:33:2; Fratus Gianluigi,
(Speedy Sport), 2051°, 05:38:31:0. Galbiati Augusto,
(Speedy Sport), 3481°, 08:19:50:8; Galbiati Giulio,
(Speedy Sport), 1685°, 05:18:23:3; Galimberti Daniela,
(Speedy Sport), 3564°, 08:52:32:9; Gamba Marco, (Tre-
viglio), 2723°, 06:31:49:6; Gamberoni Gianluca, (Italo
Maj Credito), 2153°, 05:45:58:2; Gatti Alberto, (Ranica),
147°, 03:35:29:8; Gervasoni Dino, (Roncobello), 690°,
04:18:53:1; Gervasoni Giovanni, (Marcialonga), 2970°,
06:57:23:1; Ghilardi Roberto, (Entratico), 2254°,
05:52:45:3; Ghisleni Davide, (Ponte S. Pietro), 1858°,
05:27:19:6; Ghisleni Ernesto, (Ponte S. Pietro), 1983°,
05:35:04:4; Giambellini Alessandro, (Speedy Sport),
3165°, 07:21:33:5; Giudici Andrea, (Schilpario), 562°,
04:10:16:3; Gotti Bruno, (Zogno), 2345°, 06:00:35:5.

nvernizzi Aldo, (Ponte S. Pie-
tro), 2394°, 06:04:02:5; Lanci-
ni Stefano, (Creberg), 976°,

04:36:50:7; Lebrieri Pino, (Treviglio), 2721°, 06:31:33:2;
Legrenzi Sara, (Clusone), 1752°, 05:21:05:5; Locatelli
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Emilio, (Speedy Sport), 2897°, 06:50:21:7; Longhi  Da-
niela, (Clusone), 2899°, 06:50:39:1; Luzzana Matteo,
(Speedy Sport), 2049°, 05:38:06:8; Magri Giancarlo,
(Speedy Sport), 3006°, 07:01:39:7; Mainardi Cesare,
(Speedy Sport), 2958°, 06:56:33:4; Manzoni Giacomo,
(Treviglio), 2962°, 06:56:43:8; Mapelli Roberto, (Ber-
gamo), 3143°, 07:19:35:0; Martinelli Giorgio, (Marcia-
longa), 3424°, 08:04:44:8; Martinelli Riccardo, (Mar-
cialonga), 3415°, 08:02:29:2; Mazzocchi Osvaldo, (Ber-
gamo), 3484°, 08:20:53:8; Mazzucchi Angelo, (Uoei Sez.
Brescia), 3167° - 07:22:22:6; Micheletti Luciano, (San
Pellegrino), 695°, 04:19:14:0; Milesi  Francesco, (Ron-
cobello), 2305°, 05:57:37:5; Milesi Giambattista, (Ron-
cobello), 610°, 04:13:26:2; Minetti Paolo, (Speedy
Sport), 2681°, 06:28:35:7; Mocchetti Pierantonio, (San
Pellegrino), 3522°, 08:34:51:5; Molendi G. Battista, (Ita-
lo Maj Credito), 1344°, 04:59:03:0; Molteni Pierangelo,
(Bergamo), 1952°, 05:32:55:2; Mosconi Alberto, (Ber-
gamo), 3528°, 08:39:03:8; Musitelli Ezio, (Speedy Sport),
3342°, 07:49:52:7.

Noris Renato, (Speedy
Sport), 409°, 04:00:11:8;
Oldrati Marco, (Speedy

Sport), 3059°, 07:07:05:6; Olivari Michele, (Gromo), 960°,
04:35:49:5; Pandini Franco, (Speedy Sport), 1576°,
05:12:42:6; Paravisi Silvano, (Speedy Sport), 2523°,
06:13:26:6; Patelli Luigi, (Entratico), 2745°, 06:34:27:5;
Pedretti Enrico, (San Pellegrino), 2186°, 05:48:23:8; Pe-
gorini Luciano, (Treviglio), 3586°, 09:03:39:1; Pesenti
Silvano, (Zogno), 2864°, 06:47:13:4; Pezzoli Giovanni,
(Leffe), 2534°, 06:14:50:0; Pezzotta Gianmario, (Mari-
nelli), 2026°, 05:37:17:6; Piantoni Fiorenza, (Speedy
Sport), 3037°, 07:04:33:0; Piccinali Agostino, (Cluso-
ne), 1707°, 05:19:08:2; Piccinini Severo, (Nembrese),
1990°, 05:35:25:0; Pirovano Luigi, (Treviglio), 3466°,
08:15:14:3; Pizzamiglio Giovanni, (Ranica), 2328°,
05:59:35:0; Poletti Luigi, (Clusone), 3132°, 07:18:02:0;
Polini Carlo, (Speedy Sport), 3427°, 08:06:01:5; Polini
Denis, (Speedy Sport), 3216°, 07:27:29:6; Poma Fa-
bio, (Speedy Sport), 3063°, 07:07:20:0; Previtali Iva-
no, (Speedy Sport), 2119°, 05:43:29:4; Previtali Ric-
cardo, (Speedy Sport), 2109°, 05:42:57:8; Prezzati Ste-
fano, (Ponte S. Pietro), 3062°, 07:07:19:0.

Raciti Luca, (Speedy Sport)
-3402°, 07:59:41:7; Ravizza
Flavio, (Speedy Sport), 1861°,

05:27:43:6; Redondi Pietro, (Bergamo), 2286°, 05:56:05:1;
Rinaldi Guglielmo, (Clan ), 2688°, 06:28:49:1; Rivoltella
Antonio, (Treviglio), 3187°, 07:24:58:0; Rizzi Mansueto,
(Schilpario), 781°, 04:24:52:4; Rocchini Giovanni Emi-
lio, (Ponte S. Pietro), 2996°, 06:59:05:8; Rodigari Gio-
vanmaria, (Leffe), 1271°, 04:55:33:6; Rodigari Paolo,
(Lizzola), 1712°, 05:19:22:9; Rota Tommaso, (Speedy
Sport), 2453°, 06:08:27:3; Sala Giuseppe, (Leffe), 1287°
- 04:56:19:1; Sala Paolo, (Passo Dopo Passo), 333°,
03:53:42:8; Savoldelli Pinuccia, (Clusone), 1753°,
05:21:05:7; Scaperrotta Michele, (Treviglio), 1617°,
05:14:54:5; Servalli Alex, (Valgandino), 2228°, 05:50:52:3;
Sfardini Luca, (Italo Maj Credito), 2354°, 06:01:17:2; Si-
cuso Sebastiano, (Creberg), 2605°, 06:21:58:3; Signo-
relli Marina, (Speedy Sport), 3536°, 08:40:20:2; Signo-
ri Luca, (Bergamo), 3082°, 07:09:55:8; Signori Riccar-
do, (Ranica), 3255°, 07:34:12:9; Sonzogni Valter, (Alti-
tude), 1258°, 04:54:31:0; Tacchini Mario, (Bergamo),
1875°, 05:28:57:4; Tassis Alessandro, (Creberg), 1210°,
04:51:42:0; Terrazzani Antonio, (Ponte S. Pietro), 3313°,
07:44:20:0; Terzi Gianluigi, (Treviglio), 2560°, 06:17:22:8;
Tiraboschi Marco, (Valserina), 482°, 04:05:46:0; Tira-
boschi Nadia, (Valserina), 1528°, 05:09:45:3; Tivelli Mat-
teo, (Banca Pop. Bergamo), 1314°, 04:57:35:6; Tom-
bini Marisa, (Clusone), 1919°, 05:31:10:9; Troletti Ro-
sanna, (Clusone), 2684°, 06:28:42:1. 

Ubiali Paolo, (Ponte S. Pie-
tro), 3565°, 08:52:45:2; Va-
lentino Emanuele, (Tirano),

2583°, 06:20:02:3; Valoti Oliviero, (Altitude), 1738°,
05:20:34:5; Vanini Corrado, (Creberg), 87°, 03:26:38:3;
Viscardi Fabrizio, (Speedy Sport), 664°, 04:17:43:9; Za-
nardi Alessandro, (San Pellegrino), 550°, 04:09:47:5;
Zanardi Andrea, (San Pellegrino), 623°, 04:14:33:9;
Zanca Stefano, (San Pellegrino), 3129°, 07:17:25:8;
Zanchi Giovanni, (Nembro), 648°, 04:16:24:7; Zani Ro-
berto, (Orezzo), 834°, 04:28:15:1; Zanotti Alfredo, (Gro-
mo), 2834°, 06:43:42:2.
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Ciclismo: Cipollini secondo in Qatar
Mario Cipollini (Liquigas Bianchi) si è piazzato al secondo po-
sto nella prima tappa del giro del Qatar, Al Khor Corniche-Doha
Hyatt Plaza di 143 km, risoltasi con uno sprint generale in cui si
è imposto il 24enne belga Tom Boonen. Nel treno di Super-
Mario anche il bergamasco Marco Milesi.

Scherma, Coppa Europa: Leali terzo a Pisa
Grande risultato della Bergamasca Scherma Creberg, che a
Pisa, nella prova italiana del circuito di Coppa Europa cadetti di
spada, porta ben due tiratori nei primi otto, uno sul podio. Si
tratta di Lorenzo Leali, terzo, e di Samuele Rivolta, classifica-
tosi settimo dopo aver ceduto,nei quarti di finale,proprio al com-
pagno di squadra Leali. La vittoria finale è andata al pisano Mat-
teo Trager, al cospetto di quasi 200 tiratori di 11 paesi europei.

Enduro: primo successo per Belometti
Anders Eriksson (assoluta e classe E2), Alex Belometti (E1) e
Alex Zanni (E3). Questi i tre primattori della gara d’apertura del-
la stagione outdoor di enduro, la prima prova del trofeo nazio-
nale Hard Race Oxtar Cup,disputata a Moriago (Treviso). Lo sve-
dese Eriksson (Husqvarna) ha battuto tutti completando la ga-
ra in 2h36’24". Per meno di un secondo alle sue spalle nella E2
e nella assoluta il finlandese Pohjamo. Il villonghese Belomet-
ti (Ktm), vincitore assoluto del Trofeo 2004,ha vinto nel suo grup-
po ed è giunto terzo assoluto. Tra i migliori anche Simone Al-
bergoni (8° assoluto e 3° nella E1), Giovanni Sala (9° asso-
luto e 4° nella E2), Tullio Pellegrinelli (11° assoluto e 5° nel-
la E2), Giuseppe Canova (13° assoluto e 6° nella E2), Giulia-
no Falgari (14° assoluto e 7° nella E2),Arnaldo Nicoli (17° as-
soluto e 8° nella E2), Andrea Belotti (19° assoluto e 9° nella
E2). Nel parallelo Trofeo Pirelli bene il 15enne Thomas Oldra-
ti, primo di gruppo e secondo assoluto alle spalle di Facchin. 

Basket, C donne: Lussana travolgente
Nella decima d’andata della serie C femminile di basket, la
capolista solitaria Real Time Lussana (Peracchi 20, Filippi 19,
Guarnirei 9, Todeschini 8, Colnago 6, Riva 4) travolgere 73-33
ha battuto il quotato Assago. Rimane ancora al palo la Fratus
Pink Martinengo (Katia Nizzoli 17,Moro 7,Domenghini 5) scon-
fitta in casa dal Ghost Pavia.

Tennis tavolo: impresa del Bergamo Chiodi
Bella impresa del Tennis tavolo Bergamo Chiodi che ha espu-
gnato Pont S. Martin (secondo in classifica) con un 5-4 molto
sofferto e si posiziona così a metà della classifica di serie B1.
Per i bergamaschi successi di Giontella e Gusmini (due a testa),
e Guerrera. Sabato il Bergamo Chiodi ospiterà il Marostica.

Mtb: a Trescore la Valcavallina Superbike
Cambia nome la gara di mountain bike in programma a Tresco-
re il 9 ottobre, decima prova del circuito Orobie Cup. La mani-
festazione, promossa dalla As Valcavallina superbike di Tre-
score, si chiamerà Valcavallina superbike. 

Su Bergamo Tv «A Muro con Allegrini» 
Questa sera alle 19 nuovo appuntamento su Bergamo Tv con
il volley maschile di serie A2. Simona Befani condurrà una nuo-
va puntata di «A Muro con Allegrini» durante la quale verrà ana-
lizzata la sconfitta di domenica contro Schio attraverso imma-
gini, interviste e commenti. Ospite di questa settimana il cen-
trale trentino Matteo Burgsthaler, che presenterà ai telespet-
tatori la delicata trasferta di domani sera contro Castelnuovo.

.IL RICORDO.

Addio a Musitelli, fu protagonista alla Mille Miglia negli anni 50

Da destra Giulio e Ferruccio Musitelli con un cronista alla Mille Miglia del 1950

«Mio nonno era il clas-
sico burbero dal cuore d’o-
ro: voleva che rigassi drit-
ta ma il suo sorriso era
sempre dietro l’angolo. E
le sue battute anche». Ro-
berta ha 30 anni, un sor-
riso malinconico tenuto a
freno dalla riservatezza e
la faccia immersa nei rita-
gli di giornale. Quelli del-
l’epoca, primi anni Cin-
quanta, l’Italia alla vigilia
del boom: auto sportive, fo-
to in bianco e nero, un uo-
mo magro con baffi neri e
occhi attenti, accanto a lui
un omone gioviale, stessi
occhi, niente baffi, un piz-
zetto nero. 

L’omone è Ferruccio Mu-
sitelli, «il fratello», il nonno
è Giulio Musitelli, che
avrebbe dovuto compiere
82 anni se la malattia che
gli era piombata addosso

da un paio d’anni, l’Alzhei-
mer, non avesse chiesto il
conto nella notte tra saba-
to e domenica, ultima cor-
sa di una vita fatta di mo-
tori, cronometri, messe a
punto nell’officina sotto ca-
sa, trionfi, auto guidate,
auto amate. «Purtroppo
nessuno in famiglia ha ere-
ditato la sua passione, ad
eccezione di mia madre
Elisabetta, che i geni pa-
terni portarono a qualche
rally - sorride Roberta -.

La passione del nonno,
invece, nacque subito».
Con il fratello Ferruccio.

«Cent’anni di sport a
Bergamo» di Aurelio Loca-
ti li ritrae insieme alla Mil-
le Miglia, per gli addetti ai
lavori la corsa cult di que-
gli anni, per i profani la
tratta non stop Brescia-Ro-
ma-Brescia, 1600 km di

strada equivalenti appun-
to a 1000 miglia. E alla
Mille Miglia Giulio, pilota,
e Ferruccio, navigatore,
corrono insieme, sempre,
regolarmente insieme. Dal
49’, «alla guida di una Fiat
1100», scrive Locati, a

metà degli anni Cinquan-
ta, su una Cisitalia 202,
Giulio Musitelli e le Mille
Miglia sono un binomio fis-
so. E con buoni risultati:
4° posto di classe, 19° to-
tale nel 1950, primo posto
di classe (Gruppo A)  nel

’51, anno della vittoria (di
classe) nel Giro di Toscana
e nel Giro di Calabria, 11°
nel ’52, frenati da un gua-
sto a 80 km dal traguardo.
Giulio si consola con il ter-
zo posto alle «10 Ore» di
Messina, che bissa nel ’55

con Maria Teresa De Filip-
pis, la prima donna al vo-
lante di un bolide, dopo il
trionfo del ’53. Ma la quie-
te familiare ha i suoi sa-
crifici. «Mia nonna non era
entusiasta delle gare e le
viveva in preda all’ansia.
Alla fine mio nonno cedet-
te».

Prima di farlo però Giu-
lio, in gioventù studente
d’ingegneria meccanica,
si toglie uno sfizio chia-
mato Ferrari. Con una
rossa Sport 2000 vola a
Rio de Janeiro, secondo
sul circuito della Gavea
nella prima delle due cor-
se della «Temporada». Nel-
l’altra ci si mette di mezzo
un incidente al camion
che trasporta la sua au-
to e la seconda tappa è un
pro-forma, con Musitelli
costretto al ritiro. 

La pax familiare incal-
za e Musitelli si ritira. Ma
l’auto è una dolce osses-
sione, e l’ex pilota continua
a stare vicino ai motori al
servizio di una concessio-
naria Mercedes di Berga-
mo. Anni dopo la sua Fer-
rari Sport 2000 finisce nel-
le mani di un aficionado
americano, Wayne Spar-
ling, che la rimette a nuo-
vo.

E il pensiero di Musitel-
li, in una delle sue ultime
lettere, va all’amico «mr
Wayne», che tanti anni do-
po gli ha concesso l’ultimo
giro di pista, seppure con
la fantasia. Oggi invece al-
le 10,30 (Cappella di
Ognissanti del cimitero di
Bergamo) Giulio partirà
per l’ultima corsa. Buon
viaggio.

Simone Pesce


