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Russo, la stella del ring
sfida i russi a Bergamo 
Pugilato: venerdì 21 all’Italcementi il torneo Aiba Pro Boxing
«Spero in un grande pubblico, contro Egorov voglio vincere»

MATTEO SPINI

Clemente Russo, in car-
riera, ha vinto praticamente tut-
to. Tricolori, Mondiali, Giochi
del Mediterraneo, due argenti
olimpici: manca giusto l’oro a
cinque cerchi, che rincorrerà nel
2016 a Rio de Janeiro. Anzi, che
ha già iniziato a rincorrere: per-
ché la qualificazione ai giochi
brasiliani si ottiene anche attra-
verso il torneo Apb e, dunque, un
pezzo di Copacabana sarà in pa-
lio venerdì 21 novembre a Berga-
mo.

La formula
Quando, all’Italcementi, sarà in
programma il secondo dei quat-
tro eventi dell’Aiba Pro Boxing,
nuova piattaforma mondiale del
professionismo coi guantoni.
Dieci categorie di peso, ognuna
assegnata ad una nazione: i pesi
massimi sono dell’Italia (che si
è presa la quattro serate), il se-
condo appuntamento è di Ber-
gamo (unico nel Nord Italia). 

Gli iscritti alla categoria sono
otto, divisi in due gironi da quat-
tro: tre giornate di incontri (la
prima è andata in scena a Roma,
la terza sarà a Caserta), poi la
finale incrociata (a Catania) tra
i primi classificati, comunque
già qualificati all’Olimpiade vin-
cendo il proprio raggruppamen-
to. E’ anche per questo motivo
che la serata di venerdì prossimo
assume contorni importanti:
battuto Roman Golovashchenko
a Roma, Russo se la dovrà vedere
con l’avversario più ostico del
girone, Aleksey Egorov. Russo
contro russo, lettera maiuscola
contro minuscola, in un match
che mette in palio molto.

La presentazione
Per Bergamo, un’occasione spe-
ciale per offrire un’altra serata

manifestazione di questo livello
richiede grandi sacrifici, ma stia-
mo lavorando perché il risultato
sia speciale», ha aggiunto Massi-
mo Bugada. 

Clemente Russo si è detto fi-
ducioso: «Egorov è forse l’avver-
sario più pericoloso, ma conto di
vincere: Bergamo mi ha subito
fatto una grande impressione,
spero in un grande pubblico».
Concetto riproposto da France-
sco Damiani, suo allenatore: 
«Partecipando alla quarta Olim-
piade, Russo entrerà nella sto-
ria: anche per questo motivo mi
aspetto una grande partecipa-
zione all’Italcementi».

La serata
L’evento –organizzato da Fpi
Lombarda, Comune di Bergamo

e Bergamo Boxe- si terrà venerdì
21 dalle 20,45: la prevendita è già
iniziata (nella sede Bergamo Bo-
xe o il bar delle piscine Italce-
menti) e i prezzi sono popolari
(10 euro in tribuna, 20 in parter-
re). È prevista la diretta televisi-
va della serata che sarà trasmes-
sa dalla Rai. 

Russo-Egorov è ovviamente
l’incontro più atteso, ma sono
quattro i match in programma,
due per ogni girone: in lizza an-
che i vari Emir Ahmatovic, An-
ton Pinchuk, Yamil Peralta, 
Chouaib Bouludinats e altri due
pugili ancora in attesa di confer-
ma. 

Tutti alle piscine di Bergamo
per prendersi un posto sul mare
di Rio de Janeiro. �
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Clemente Russo (secondo da sinistra) a Bergamo. E Damiani mostra il pugno FOTO BEPPE BEDOLIS

di boxe ad alti livelli, dopo la Wsb
di febbraio e il Guanto d’Oro di
giugno. L’ha rimarcato anche il
presidente regionale della Fpi
Maria Rosella Colombi: «La bo-
xe lombarda sta crescendo e
Bergamo Boxe sta facendo mol-
to, con il terzo evento imponen-
te in questo 2014». Alla confe-
renza stampa di presentazione
della tappa bergamasca c’erano
anche Massimo Bugada di Ber-
gamo Boxe, l’assessore Loredana
Poli e due icone del guantone
come Francesco Damiani e il
diretto interessato, Clemente
Russo. «L’amministrazione è vi-
cina a questo evento: è molto
importante riuscire a ospitarlo,
specie considerando i limiti
strutturali dei nostri impianti»,
ha detto Loredana Poli; «Una

Cinque orobici 
da domani 
al Trofeo Mussi
con i big azzurri 

Nuoto
Sono cinque i nuotatori bergamaschi

iscritti al 38° Trofeo Mussi-Lombardi-

Femiano, in programma domani e do-

menica nella piscina comunale di Mas-

sarosa (Lucca) e non come al solito a

Viareggio.

A questa manifestazione, che
rappresenta l’ultimo test di sele-
zione per entrare a fare parte
della rappresentativa nazionale
che parteciperà a dicembre ai
Mondiali di Doha (Qatar), parte-
ciperanno 224 atleti (122 uomini
e 102 donne) in rappresentanza
di 43 società italiane e fra le stel-
le presenti, spiccano i nomi di
Federica Pellegrini e di Filippo
Magnini.

Fra le stelle bergamasche
spicca il nome di Marco Belotti
(Aniene Roma/Forestale), con
l’atleta di Trescore iscritto alle
seguenti gare: 50 farfalla (si pre-
senta con il 9° tempo di qualifi-
cazione, 23”74), 100 stile libero
(5°, 47”55), 200 stile libero (2°,
1’43”86) e 50 stile libero (13°,
22”16).

La Team Lombardia, invece,
calerà un poker di atleti che si
allena alla piscina di Treviglio,
compresa la giovanissima junio-
res Sara Morotti, iscritta ai 100
rana (16°, 1’10”00) e 50 rana (9°,
31”77), oltre agli esperti della
categoria Assoluti: Claudio Fossi
(50 rana, 5°, 26”89; 200 rana, 2°,
2’05”90; 100 rana, 3°, 58”20; 200
misti, 11°, 1’58”36), Davide Cova
(100 misti, 20°, 59”00; 100 rana,
14°, 59”90; 200 misti, 3°,
1’55”65) e Francesca Fangio (100
rana, 9°, 1’08”14; 200 misti, 10°,
2’14”15; 200 rana, 6°, 2’24”18).� 
S. M.
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Marco Belotti, 25 anni 

Atletica Bergamo 59
Si dimette anche Marabini 

L’Atl. Bergamo 59 Creberg

perde un altro pezzo di storia.

Il consiglio direttivo gialloros-
so ha ratificato le dimissioni di
Paolo Marabini, ex vicepresi-
dente e consigliere giallorosso.
Mai, in 55 anni di vita sportiva,
fra parco atleti e quadri socie-
tari era mancato un Marabini:
è così da poche ore, a breve...
giro di pista dal recente terre-
moto societario che ha visto
Dante Acerbis dimettersi (do-
po una militanza lunga 45 an-
ni) per fondare una nuova so-
cietà:

«Quella scissione ha rappre-
sentato a titolo personale una
sconfitta dolorosa – ha detto
Marabini, 49 anni, in società da
35 (dove è stato atleta e diri-
gente) - . Mi sento come un
figlio costretto a optare fra due
genitori che si separano e a cui
tiene allo stesso modo: non ci
riesco e preferisco rimanere da
solo, anche se ovviamente al-
l’Atletica Bergamo resterò per

sempre grato e legato, speran-
do che gli ultimi avvenimenti
rappresentino una lezione per
il futuro».

 Con le dimissioni di Paolo,
si rompe un cordone ombelica-
le che legava i Marabini all’Atl.
Bergamo 59 sin dalle origini.
In principio furono gli zii Rug-
gero e Valerio (rispettivamen-
te fondatore e primo atleta tes-
serato), poi vennero Maurizio,
Roberto e Leonardo (atleti),
che passarono idealmente il
testimone a Laura (attuale giu-
dice di gara) e soprattutto Bice,
segretaria e dirigente illumi-
natissima dell’era Eynard: dal-
la sua scomparsa (era il 2002),
Paolo era l’ultimo dei Marabini
rimasto nel club. 

Con le su dimissioni resta
vacante nell’organigramma il
ruolo di vicepresidente, che
uscirà dal prossimo consiglio
della società. � 
Lu. Pe.
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Sport d’acqua 

PALLANUOTO 

DOMENICA TEEN CUP A TREVIGLIO Si 
chiama «Teen Cup» la manifestazione 
che si terrà domenica alla piscina di 
Treviglio e che sarà patrocinata dalla 
Sport Management, la società che 
gestisce l’impianto. Si tratta di un 
torneo composto da tre triangolari che 
vedranno in vasca le categorie maschili 
Under 15, Under 17 e Under 20 della 
Pallanuoto Treviglio, Canottieri Milano 
e Wasken Boys Lodi. Ogni gara sarà 
giocata su due tempi da sette minuti e i 
primi ad entrare in vasca (alle 12,30) 
saranno i giovani della Under 15: 
Pallanuoto Treviglio-Wasken Boys 
Lodi; Pallanuoto Treviglio-Canottieri 
Milano; Wasken Boys Lodi-Canottieri 
Milano. Con lo stesso ordine di gare, 
dalle 14 toccherà agli Under 17 e dalle 
15,30 agli Under 20. Alle 17 ci saranno 
le premiazioni e alla società vincitrice 
verrà assegnata la Teen Cup.
PREMIAZIONI A MILANO Domani 
mattina, dalle 9,30 nella Sala C di via 
Piranesi 46 a Milano, si effettuerà la 
cerimonia di premiazione del settore 
pallanuoto per l’attività svolta nella 
stagione 2013/14 e verrà presentata la 
programmazione per l’attività agonisti-
ca della stagione 2014/15.
Tra le società premiate figura anche il 
Gruppo Nuoto Osio, che nello scorso 
mese di agosto ha deciso di rinunciare 
ad ogni tipo di attività. L’Osio verrà 
premiato per essersi classificato al 
primo posto nel campionato maschile 
di promozione (con una squadra 
completamente autogestita), per il 
secondo posto ottenuto nel campionato 
Under 19 femminile e per il terzo posto 
fatto registrare dalla squadra femmini-
le Under 17.
Quattro i premi, e tutti per l’attività 
svolta in campo giovanile, quelli 
assegni alla CSO Pharmitalia Pallanuo-
to Bergamo: prima classificata nel 
campionato Under 11, prima classifica-
ta nel campionato maschile Under 
17/B, seconda classificata nel campio-
nato maschile Under 20 e terza classifi-
cata nel campionato maschile Under 
15. (Silvio Molinara)

NUOTO MASTER 

TROFEO CITTÀ SARONNO Due squadre 
bergamasche hanno partecipato al 6° 
Trofeo Città di Saronno, manifestazione
a cui hanno aderito 53 società master 
del nord Italia: la Clorolesi Treviglio ha 
chiuso 28ª, la Bergamo Nuoto 33ª. Nel 
prossimo fine settimana queste due 
società saranno al 2° Trofeo Città di 
Novara, mentre un solo atleta della 
Bergamo Nuoto (Gherardo Mercati) 
sarà impegnato nel 7° del Trofeo 
Master Nuoto Vicenza. Questi i risultati 
ottenuti dai nuotatori bergamaschi al 
Trofeo Città di Saronno.
CLOROLESI TREVIGLIO Alvise Carlo 
Francesco Biffi (categoria Master 35): 
gara 50 farfalla, posizione 6. Tempo 
33”02. Stefano Spagnuolo (M50): 50 
farfalla, 5. 43”52; 100 stile libero, 13. 
1’21”59. Lorenzo Scaini (M25): 100 
stile libero, 2. 58”89; 50 rana, 7. 36”41. 
Andrea Gatti (M25): 100 stile libero, 8. 
1’05”18. Carlo Ferrari (M55): 200 rana, 
1. 3’17”42; 50 stile libero, 5. 32”95.
BERGAMO NUOTO Olivia Lucchetti 
(M60): 100 dorso, 2. 2’16”91; 100 stile 
libero, 1. 1’54”18. Giovanni Ferruccio 
Ravagli (M50): 100 dorso, 4. 1’33”67; 
100 farfalla, 6. 1’44”89. Gherardo 
Mercati (M75): 100 stile libero, 1. 
1’53”20; 50 stile libero, 1. 43”47.

Golf 

ROSSERA AVANTI TUTTA

SUPERATI I PROBLEMI Con un calenda-
rio gare ancora una volta condizionato 
in parte dalle forti piogge, tanto da 
costringere l’annullamento di alcune 
competizioni, le buone notizie dal golf 
bergamasco questa volta arrivano da 
Chiuduno. Al di là della nota chiusura 
del Golf Parco dei Colli di Longuelo per 
fine anno (con la speranza che qualche 
nuova cordata intervenga al più presto 
per far proseguire l’attività golfistica di 
questo Circolo, da sempre grande 
punto di riferimento per la crescita di 
nuovi giocatori), la Rossera invece 
continuerà in pieno la sua attività 
anche in futuro. Dopo i tanti problemi 
vissuti nell’ultimo periodo infatti, che 
avevano paventato la definitiva 
chiusura dello storico circolo golfistico 
di Chiuduno, l’attività è ripresa adesso 
a pieno ritmo sotto la gestione di una 
nuova società, che ha anche cambiato 
parzialmente il nome, diventando Golf 
Club Rossera. In attesa quindi della 
nuova affiliazione alla Federazione, 
ancora per poco tempo non si potranno 
disputare gare ufficiali, mentre è già in 
fase di preparazione un calendario 
gare ricco di appuntamenti interessanti 
per il 2015. (Marco Bucarelli)

GOLF CLUB BERGAMO ALBENZA

COPPA LORI LUZZANA (stableford) - 1ª 
categoria: 1. Adriano Carsenzuola (40); 
2. Giuseppe Ruggieri (38). 2ª cat.: 1. 
Luca Florioli (40); 2. Lella Roncari (39). 
Lordo: Marco Furbetta (34). Lady:Tere-
sa Vitali (34). Senior: Roberto Sancinelli 

(36). Master: Paola Giordani (34).
COPPA AIRC (stableford) - 1ª categoria: 
1. Filippo Magno (37); 2. Matteo Zanetti 
(36). 2ª categoria: 1. Fabio Sala (40); 2. 
Gino Cavazzana (34). Lordo: Matteo 
Moscheni (32). Lady: Giada Stoppani 
(34). Senior: Adriano Carsenzuola (36). 
Master: Omero Giazzi (35). 
GOLF TO BUSINESS 2014 (4 palle la 
migliore stableford) - Categoria unica: 
1. Giuseppe Natali e Federico Salerno 
(40); 2. Armando Spreafico e Piero 
Valsecchi (39); 3. Antonio Marzoli e 
Lorenzo Piccolo (39). Lordo: Martina 
Lanfranconi e Mach Arlati (32). Senior: 
Gabriella Lombardini e Fabrizio Nicoli 
(39). Super Senior: Maraly Arzuffi e 
Paolo Mainoldi (38). Driving Contest: 
Federico Salerno (m 209) e Maraly 
Arzuffi (m 181). Nearest to the pin: 
Antonio Marzoli (m 0,90) e Gabriella 
Lombardini (m 5,21).

GOLF PARCO DEI COLLI

COPPA ARMR (stableford) - 1ª catego-
ria: 1. Lucio Bertocchi (36); 2. Dario 
Della Torre (33). 2ª categoria: 1. Danie-
le Locatelli (42); 2. Alessandra Ramori-
no (34). 3ª categoria: 1. Luca Brembilla 
(40); 2. Ivan Sala (39). Lordo: Giovanni 
Locatelli (24). Senior: Alessandro 
Azzola (37). Lady: Margherita Mazzetta 
(39).
GARA DI CIRCOLO (stableford) - 1ª 
categoria: 1. Mario Papalia (37); 2. Luca 
Greco (36). 2ª categoria: 1. Claudio 
Piccinini (40); 2. Antonio Di Marco 
Pernice (39). Lordo Silvio Mori (23). 
Senior: Giovan Battista caletti (36). 
Lady: Antonella Di Nardo (34).

Basket

SERIE C 

Il calendario dell’ottava giornata della 
serie C maschile regionale prevede 
turni interni per due delle cinque 
compagini orobiche. 
PERSICO SERIANA-BUSNAGO Il Persico 
Stampi Seriana, quarto (4 vinte-3 
perse) con tre successi nelle ultime 
cinque gare, riceve (domani ore 20,30 
al Palasport di Alzano) la terza della 
classe (5-2) Busnago; tra i seriani è in 
dubbio l’acciaccato top scorer Benassi 
(21.7 pmp). 
VIRTUS GORLE-VIMERCATE La Bellini 
Virtus Gorle, decima (3-4) ospita 
(domani ore 18,15 PalaGorle) il fanali-
no di coda (0-7) Vimercate; tra i gorlesi 
è out Roggeri ed è in forse il play 
titolare Alberto Locatelli. 
AGRATE-BLUOROBICA Tredicesima 
(2-5), la BluOrobica Bergamo, priva di 
Dessì, Pasqualin e Turelli, è ospite 
(questa sera ore 21,30) dell’Agrate 
Brianza, undicesimo (3-4). 
NBB-ROMANO Reduce da cinque 
sconfitte consecutive, che l’hanno fatta 
scivolare in 14ª posizione (2-5), 
l’Evolut Romano rende visita (domani 
ore 21 Molinetto di Mazzano) alla Nbb 
Brescia, ancora al palo (0-7). Tra i 
romanesi rientrano Barcella e Loda, 
non sarà della partita Malgarini. 
LUMEZZANE-XXL Per finire l’XXL 
Bergamo, dodicesima (2-5), è attesa 
(domenica ore 18) dalla sfida esterna 
col la Virtus Lumezzane, quarta (5-2). 
Tra i cittadini rientra Minò e sono 
ancora out Padova, Sartori e Viero; in 
ballottaggio gli under Monticelli e 
Pagnoncelli. (Ger. Fo.)

SERIE D 

CRAL DALMINE-COLOGNO Nell’ottavo 
turno della serie D maschile tiene 
banco il derby che vede il Cral Tenaris 
Dalmine opposto (domenica ore 18 pal. 
Moro Mariano) al Cologno al Serio. Tra i 
dalminesi, terzi (6 vinte-1 perse) e 
reduci da tre successi consecutivi, sono 
out Locatelli, Perna e Poli, in ballottag-
gio Gerbelli e Soliveri; nel Cologno, 14° 
(1-6) ed in striscia negativa da tre turni,
indisponibile Andreol. 
FORTI E LIBERI-ZANI SAN PELLEGRINO 
La matricola rivelazione Zani San 
Pellegrino, quarta (6-1) ed in serie 
positiva da sei turni (out Cesare e 
Tassetti, in dubbio Matteo Zanchi, 
mentre dovrebbero rientrare Ghisleni e 
Turani) rende visita (questa sera ore 
21,30) alla capolista Forti e Liberi (6-1). 
NOVA MI-VERDELLO Trasferta proibiti-
va per il Verdello, nono (3-4) con tre ko 
consecutivi , ospite (stasera ore 21,30) 
del Nova Milanese, secondo (6-1). Tra i 
verdellesi il rientrante Belotti rileva 
Legoratto, out Begnini, in ballottaggio 
Casali e Lorenzi. 
VILLASANTA-AZZANESE La 035 
Azzanese, settima (5-2) rende visita 
(domenica 17,30) al parigrado Villa-
santa. Tra gli azzanesi saranno Brem-
billa e Dominoni a prendere il posto di 
Borlotti e Castelletti; ancora indisponi-
bili Rossetti e Sonzogni. 
SB TREVIGLIO-VAREDO La Scuola 
Basket Treviglio, undicesima (2-5) 
affronta tra le mura amiche (stasera 
ore 21.30 Pal.Gatti) il Varedo, ottavo 
(4-3); tra i trevigliesi sono out Beretta e 
Stucchi. (G. F.)


