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Lions, passato il trionfo
il futuro è un’incognita
Vinta la serie A2, ma il ritorno in A1 dopo un solo anno non è certo
Dipende dai soldi: se non si trovano la squadra continua fra i cadetti
A
Football americano
MATTEO SPINI

a Quando tra la serie A2
e la A1 c’è qualcosa di più di una
semplice promozione. Strani i
meccanismi del football americano: la squadra più gloriosa del
nuovo millennio, i Lions Bergamo, ha appena vinto il torneo cadetto, ma non sa ancora quale
sarà il futuro. Dopo un anno di
esilio forzato in A2 per una questione economica, il team più titolato rimpingua la bacheca con
uno dei pochi allori mancanti, lo
scudetto minore, ma deve ancora riflettere se ritentare l’avventura nell’Olimpo, rinverdendo i
fasti di qualche anno fa. L’inizio
della fine andava in scena 12 mesi fa, ma quella appena consumata potrebbe anche essere la fine
del nuovo inizio.
Chiuso il campionato 2010
con la sconfitta in semifinale per
il secondo anno consecutivo dopo 11 superbowl di fila, la squadra bergamasca per mille motivi
aveva dovuto rinunciare all’iscrizione nella Ifl (Italian football
league), la massima serie, di cui
peraltro era stata una delle fondatrici, nel 2008: impossibile
fronteggiare l’ingaggio dei tre
americani legittimati dal regolamento e, senza di loro, tanto valeva rinunciare per evitare di cadere nell’anonimato. Via col Lenaf (Lega nazionale american
football), dunque; per intenderci la A2, dove gli stranieri sono
vietati dal regolamento. Lì, la
squadra avrebbe potuto fare ancora la differenza e i costi sarebbero stati contenuti, senza il peso di alloggi e affini per gli ex
campioni Nfl.
Nel mentre, formalmente, la
società veniva ricreata e dal
Lions Bergamo Ft si passava all’American Football Bergamo,

IN BREVE
FISI NELLA BUFERA

ATLETICA

Si parla di Agabio
come commissario

Milani, vittoria
e primato stagionale

Fisi nella tormenta. Così si
può definire il delicato momento della Federazione italiana sport invernali dopo che
l’Alta Corte di Giustizia sportiva, lo scorso venerdì, ha azzerato i vertici. In attesa che
vengano pubblicate le motivazioni della sentenza (pare
sia una questione di ore) c’è
attesa per il nome del commissario che dovrà accompagnare la Federsci fino alle elezioni elettive che dovrebbero
essere fissate alla fine dell’anno. Tramontate le candidature di Pancalli, Di Centa e Pagnozzi, rumours sembrano
concordi nel designare in
pectore al delicato ruolo di
traghettatore Riccardo Agabio, vice presidente vicario
del Coni e già presidente della Federazione ginnastica d’Italia. Ieri, in un ristorante di
Bergamo, l’ex presidente Giovanni Morzenti ha incontrato alcuni suoi ex consiglieri e
presidenti di comitato.

Vittoria e primato stagionale per Marta Milani, che s’è
imposta nei 400 metri del
Memorial Paolo Delogu di
Nuoro con il cronometro di
52”04. Anche nel giro di pista al maschile successo bergamasco con Marco Francesco Vistalli, ma il poliziotto
di Torre Boldone non può
essere del tutto soddisfatto
di un 46”24 piuttosto distante dal limite B per i Mondiali di Daegu.

TAMBURELLO SERIE C

Bonatese sconfitta
a Borgosatollo
La festa dei Lions Bergamo per la vittoria della serie A2, campionato nel quale potrebbero però rimanere

a

L’evento
SELEZIONE NAZIONALE U17 E U19
DOMENICA AL CAMPO DI VIA GLENO
Si svolgeranno domenica a Bergamo, al
campo della Cittadella dello Sport di via
Monte Gleno, le prime selezioni della
Nazionale Under 17/19 (macro area Nord
Ovest Italia: Lombardia, Liguria, Piemonte eValle Aosta). L’evento, un raduno
«pre-game», è organizzato dalla Fidaf
(Federazione italiana di football americano) e dai Lions Bergamo. Le selezioni
riguardano alcune squadre del nord Italia: per i Lions sono stati convocati Jonatan Algeri, Lorenzo Buriani, Federico e
Matteo Furghieri. Non chiamati Damiano
Valota e Paolo Visani: hanno già superato questa fase (ammessi alla seconda). Il
raduno serve come preparazione per la
partita del 22 luglio a Luino (Varese)
contro i Lakers Lugano U19, nel contesto
della manifestazione «Four Helmets».
Via alle ore 9. Info: www.lionsfootball.it.

che ne rilevava il titolo sportivo:
nuovo presidente Aldo Guarnone, ex vice di Mario Rende. Quella del campo è la storia che si conosce meglio: i nuovi Lions vincono tutto, arrivano alla finale
scudetto di Torino e la stravincono (15-6) contro il Titans Romagna. Risultato: promozione in A?
Non proprio: le due leghe sono al
momento slegate e solo dall’anno prossimo sarà automatizzato
il passaggio della vincitrice dall’una all’altra. Ecco perché quello appena ottenuto è comunque
un vero scudetto e non solo una
promozione: un titolo dal valore
minore dei tre Eurobowl o della
Champions League (il primo è
quello che la Champions significa nel calcio, la seconda è una
sorta di Europa League) o dei 12

Superbowl-scudetto, ma concreto. Adesso i Lions dovranno chiedere l’ammissione alla Ifl, tutto
lascia pensare che la richiesta
sarà accettata: il vero dubbio riguarda le risorse con le quali affrontare l’annata. Avendo la disponibilità economica per l’ingaggio di stranieri validi si tenterà la strada per la massima serie cercando di tornare al top, altrimenti si continuerà con la Lenaf, replicando l’annata appena
conclusa. Per decidere c’è tempo:
la prossima assemblea dei soci
servirà per fare il punto soprattutto sui campionati giovanili (da
settembre a dicembre), i mesi
successivi serviranno per capire
le sorti della prima squadra (la
stagione inizia a marzo). ■

Con il posticipo Borgosatollo-Bonatese si è completato il
19° turno del campionato della serie C di tamburello. I bresciani hanno vinto 13-5. La
nuova classifica: Castelli Calepio* 48; Sotto il Monte 45;
Borgosatollo 42; Gussago 34;
Travagliato* 33; Torre de’ Roveri 21; Bonatese* 18; Roncola 16; Curno 14; Pontirolo 11;
Dossena 3 (* una gara in più).
CICLISMO SU PISTA

Amatori, due titoli
per Mangiarotti
Ai campionati italiani amatori su pista della Fci disputati a
Montichiari (Brescia), il portacolori dell’Uc Sforzatica,
Luca Mangiarotti, ha conquistato le maglie tricolori dello
scratch e della corsa a punti.

BEACH VOLLEY A MOSCA

Cicolari, partenza
con il piede giusto
Buon esordio per la coppia
azzurra formata dalla bergamasca Greta Cicolari e Marta Menegatti nel Grand Slam
di Mosca di beach volley. Le
ragazze guidate dal ct Lissandro, teste di serie n. 3,
hanno vinto entrambi gli incontri di ieri, battendo le canadesi Bansley-Maloney 20 (21-16, 21-12) e successivamente le tedesche KohlerSude 2-0 (21-18, 21-17). Hanno così ipotecato la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.
TENNIS COPPA DAVIS

Playoff promozione
Sarà Cile-Italia
Sarà il Cile, che avrà l’opportunità di giocare in casa dal
16 al 18 settembre, l’avversario dell’Italia nei playoff per
la promozione nel gruppo
mondiale della Coppa Davis
2012. Sono undici anni che
l’Italia non torna tra le migliori al mondo. Curiosamente, l’unica vittoria azzurra nella competizione è
giunta proprio contro i cileni, a Santiago, nel 1976. Il più
forte dei nostri rivali è Fernando Gonzalez, che è stato
tra i top 10 ma è rimasto fuori a lungo a causa di un infortunio.
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Clusone Corrincentro
Domani la 7ª edizione

Cinque bergamaschi
Tanti sorrisi in casa nostra
cercano gloria all’Europeo Pappalardo chirurgico

A
Corsa su strada

A
Ciclismo

Clusone Corrincentro, ormai ci siamo. Domani sera, in alta Val Seriana,
settima edizione di una corsa su
strada regionale «A» che dà il via al
circuito Corri nei borghi (nell’edizione 2011 da quattro a sei appuntamenti con le new entry di Bratto e
Gandellino) e in contemporanea assegna i titoli provinciali master di
specialità sia al maschile sia al femminile.

Saranno i due motivi d’interesse
dell’appuntamento, ma sicuramente non gli unici, perché sul
percorso allestito con andate e
ritorni dalla Piazza dell’Orologio
(tracciato di 2 km, tre ripetizioni per gli uomini e due per le
donne) il Gruppo Amici Mirage,
(con la collaborazione del Pool di
Società dell’Alta val Seriana) propone un menù gustoso come
una capatina in gelateria.
C’è l’aspetto promozionale
(Baby run dalle 19,15, con libretto al portatore in omaggio ai pri-

mi sessanta iscritti), ci sono fitness e giochi a premi (dalle 20,30
partenza della gara non competitiva aperta a tutti con in abbinamento una lotteria), non manca ovviamente l’agonismo per
palati fini (dalle 21,15 sotto con
bagarre degli assoluti, in cui si
cercano gli eredi di Ahmed Nasef e Siham Laarichi, trionfatori
ella scorsa edizione).
«E, come ciliegina sulla torta,
in zona traguardo, stiamo lavorando per portare qualche ospite d’eccezione – hanno fatto sapere dal comitato organizzatore
–. I nomi? per il momento preferiamo tenerli top secret, sperando in risposte positive. E naturalmente ci auguriamo che anche le
condizioni meteorologiche possano essere favorevoli». Queste
sono incognite destinate a essere sciolte nel tempo di un allungo: alla Clusone Corrincentro,
manca davvero poco. ■
Lu. Pe.
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una stagione strabiliante (come
la Ratto parteciperà alla gara in
Trentatré nazioni, 900 atleti tra ju- linea e alla crono) e il sardo della
niores e under 23 (maschile e fem- Palazzago Elledent, Fabio Aru.
minile) saranno in gara da oggi a doRiserva l’osiense Enrico Barbin.
menica a Offida (Ascoli Piceno) per
Le gare d’apertura di oggi sogli Europei in linea e cronometro.
no la prova contro il tempo (25
In un contesto tanto
km) per le under 23
qualificato Bergamo(partenza alle 10) e gli
bici è ben rappresenjuniores (prima partata. Tre sono le jutenza alle 14). Le aznior selezionate dal
zurre sono Valentina
tecnico della nazionaCarretta, Elisa Longo
le Edoardo Salvoldi: la
Borghini, Susanna
campionessa italiana
Zorzi, gli azzurri Davidella cronometro
de Martinelli, campioRossella Ratto, che
ne italiano, Alberto
parteciperà a entramBettiol, Nicola Rossi.
Rossella Ratto Domani crono donne
be le gare, Veronica
Cornolti e la campiojuniores (km 15,1) e
nessa italiana su strada Corinne uomini under 23 (km 25), sabaDefilè, atleta piemontese ma in to gara in linea donne under 23 e
forza alla Valcar di Bottanuco. juniores uomini (124, 2 km), conPur meritandola non c’è stata clusione domenica con la gara in
nessuna apertura verso gli junio- linea juniores donne (69 km) e in
res bergamaschi, ma la presenza linea under 23 (km 179,4). ■
si avverte tra gli under 23 con R. F.
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Mattia Cattaneo, protagonista di

a

A
Tiro a volo
Non c’è che dire, sono giorni infuocati per il Tav Cieli Aperti. Mentre
inizia a intravedersi l’appuntamento di domenica quando ad appoggiare armi e fucili a Cologno al Serio sarà la nazionale azzurra di
Double Trap al gran completo (in
palio il titolo italiano di specialità),
in archivio va un tris di appuntamenti che hanno regalato parecchie soddisfazioni al tiro a volo di
casa nostra.

Fra i tanti a sorridere è Antonino Pappalardo, il più chirurgico
fra i Prima categoria del Campionato italiano enalcaccia di
Fossa Olimpica: 47/50 il suo
punteggio, prezioso anche nel
successo a squadre di Treviglio,
a cui insieme a Stefano Pavan e
Amadeo Villa ha contribuito anche Ubaldo Cazzaniga, argento
fra i Seconda categoria (davanti a Walter Coffetti, del Cieli
Aperti). Se pochi ma buoni è
stato il motto della kermesse

tricolore di compak (ok Roberto e Luciano Baggi, ai vertici di
Prima e veterani con 45 e 43
piattelli), ultima in ordine di
menzione ma non d’equilibrio è
la terza e decisiva prova del
campionato provinciale di
skeet. Dell’azzurra Cristina Vitali il miglior punteggio parziale di giornata (47/50), di seguito
tutti i migliori delle sette categorie scese in pedana.
Eccellenza e Prima unificate: 1. Stefano Battaglia (95/100);
2. Mauro Mazzoleni (94); 3. Angelico Colombo (93). Seconda
categoria: 1. Giuseppe Valsecchi (89); 2. Vittorio Locatelli
(88); 3. Silvio Morotti (85). Terza categoria: Alessandro Carminati (94);, 2. Walter Farina
(85); 3. Fausto Telini (83). Lady:
Cristina Vitali (91). Veterani: 1.
Silvano Piazzoli (89). Master: 1.
Franco Aristei (74), 2. Emilio
Mendini (50). ■
L. P.
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