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Beretta, oggi il sogno Daytona

Automobilismo
Daytona Usa è un videogioco che ha

fatto la storia, primo di una celebre

serie di simulatori di guida. È uscito

nel 1993, l’anno in cui nasceva Matteo

Beretta, che oggi - 22 anni dopo - si

giocherà una delle gare più speciali

della carriera proprio nel palcosceni-

co di quel videogame, l’International

Speedway di Daytona Beach, Florida.

Un tuffo nel mito, il circuito
che - come tutti gli anni - ospita
la storica 24ore, da qualche an-
no griffata Rolex in nome dello
sponsor: che, ai vincitori di
ogni categoria, regala un orolo-
gio con inciso l’anno del trion-

fo, oltre alla soddisfazione di
avere scritto un pezzo di storia.

Beretta c’è, insieme a Marc
Basseng, Darryl O’Young e
Conner De Phillippi. Un tede-
sco, un cinese, un americano e
un bergamasco: sembra l’inizio
di una barzelletta, ma è in real-
tà quello di un grande sogno
sportivo. Ai quattro potrebbe
aggiungersi anche l’austriaco
Nikolaus Mayr-Melhof, tutti
guideranno una Porsche 911
Gt3 e difenderanno i colori del-
la Muehlner Motorsport, scu-
deria tedesca trapiantata negli
Stati Uniti. «È venuto tutto al-
l’improvviso, con un po’ di for- Matteo Beretta

tuna. La proposta è arrivata un
paio di settimane fa e, dopo 48
ore, ero già a Daytona per i
primi test. I compagni sono
competitivi, la macchina è co-
stante, anche se non velocissi-
ma: in una 24 ore arrivare in
fondo è sempre il primo obiet-
tivo e sarà fondamentale non
sbagliare», commenta dagli
States Beretta, alla prima 24
ore in carriera.

Cinquantacinque le vetture
al via, una ventina nella catego-
ria Gtd, quella in cui i quattro
della Muehlner puntano al po-
dio. Partenza oggi alle 14,10
locali, 20,10 italiane: come in
un sogno, anzi in un videogio-
co. � 
Ma. Sp.
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Bergamo a tutta boxe
stasera all’Italcementi
L’evento comincia alle 20: Marsili difende il titolo europeo
Scarpa e Acatullo incrociano i guantoni per il tricolore

MATTEO SPINI

Bergamo capitale per 
un giorno. E una notte. Il gotha
del guantone fa tappa all’Italce-
menti, dopo le elezioni della nuo-
va Lega Pro Boxe che si terranno
all’Hotel Cristallo Palace. Questa
sera si assegnano un titolo euro-
peo e uno italiano, all’interno del-
la manifestazione organizzata 
dalla Opi 2000 in collaborazione
con Bergamo Boxe: inizio alle 20,
fine alle 23,45, 20 euro il prezzo
per la tribuna, 30 per il parterre.

Bergamo, Italia, Europa

Non leggendo nomi di richiamo
mediatico o di bergamaschi, i 
profani del ring potrebbero pen-
sare ad un evento di minor inte-
resse rispetto agli ultimi, visto 
che nel 2014 sia Wsb che Apb 
hanno fatto tappa all’Italcemen-
ti: in realtà, però, a livello tecnico
si parla di qualcosa di maggior 
richiamo, visto che vengono asse-
gnati un titolo europeo e uno ita-
liano. Marsili-Mizsei come clou
della serata, in chiusura, con il 
romano che dovrà difendere per
la quarta volta la cintura di cam-
pione europeo dei pesi leggeri: 12
riprese da 3’, con Emiliano Mar-
sili ad affrontare l’ungherese 
Gyorgy Mizsei, sfidante a sorpre-
sa, dopo il forfait di Antonio De
Vitis.

Subito prima sarà la volta del
campionato italiano superlegge-

«Mi aspetto il tutto esaurito: la 
manifestazione è di valore e sono
convinto che Bergamo risponde-
rà positivamente».

Attesi personaggi di spicco del
mondo del pugilato, anche per-
ché - nel pomeriggio - si terranno
le elezioni della Lega Pro Boxe, il
ramo del professionismo del ring.
Tra i candidati in quota atleti, 
Luca Messi: «Ho combattuto più
fuori dal ring per tornare a com-
battere piuttosto che contro i
miei avversari: ho molto da dire
sui diritti degli atleti». �
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comunque nelle mani di Guido 
Cavalleri, che dirigerà l’Europeo.

Cavalleri è uno dei più quotati
arbitri a livello mondiale e a set-
tembre ha diretto il match tra 
Mayweather e Maidana, a Las 
Vegas: «Il momento della boxe è
favorevole e le palestre sono pie-
ne: bisogna cavalcare l’onda an-
che in Italia. Un evento di tale 
livello, all’estero, coinvolgerebbe
migliaia di persone: comunque 
sono ottimista, perché Bergamo
è una città legata alla boxe», spie-
ga. La seconda voce è quella di 
Salvatore Cerchi della Opi 2000:

La grande boxe oggi torna all’Italcementi: in palio un titolo italiano e uno europeo FOTO BEDOLIS

ri, con Andrea Scarpa e Francesco
Acatullo ad inseguire un titolo al
momento vacante. Ma gli incon-
tri sono cinque, visto che la prima
parte della serata sarà coperta da
tre sfide introduttive che vedran-
no impegnati anche ex campioni
italiani: Catalin Paraschiveanu-
Zoran Cvek, Mouhamed Ali 
Ndiaye-Norbert Szekeres e Da-
mian Bruzzese-Marko Rupcic.

Obiettivo sold-out

L’unica nota amara è la mancan-
za di pugili bergamaschi nel sot-
toclou: la bandiera orobica sarà

Milani, esordio
stagionale
Orobici in giro 
per l’Europa

Atletica
Le stelle annunciate brilleranno da subi-

to? E qualche giovane emergente farà un

passo verso il firmamento? Due doman-

de che serpeggiano sul weekend di Ber-

gamoAtletica, da seguire in tutte le sedi.

A Padova, dove si assegnano i titoli
italiani di prove multiple (la «sa-
lettina» Greta Marchesi ha il sesto
accredito junior), esordio stagio-
nale di Marta Milani: la soldatessa
di Monterosso terrà a battesimo
le promettenti allieve Alessia Pa-
vese (oggi sui 400) e Marta Zenoni
(domani negli 800). L’obiettivo 
della due giorni è prendere veloci-
tà in direzione Europei di Praga 
(5-8 marzo). Se a Busto Arsizio si
andrà in pedana per la prima pro-
va regionale lanci (occhio al disco
del «gavvino» Giulio Anesa), e una
flotta di ragazzi e cadetti è attesa
a Samolaco (cross, prima prova 
Trofeo Lombardia), parecchi so-
no attesi da impegni internazio-
nali. A Elgoiba, vicino a Bilbao, si
disputa il cross Juan Muguerza, 
tappa del circuito Permit Iaaf: fra
le junior al via anche Federica Ze-
noni. A Magglingen, in Svizzera,
fra gli italiani ci sarà l’attesissimo
Hassane Fofana (60 ostacoli): pro-
verà a sfrecciare tirando la volata
gli estradaioli Cristian Bapou (60
e 200) & Valeria Paccagnella (60
hs e 200). Ultimo ma non in ordine
d’importanza il Meeting di Digio-
ne (Francia) con Elena Scarpellini
(asta), Michele Maraviglia e An-
drea Bettinelli (alto). Quest’ulti-
mo, 16 anni dopo l’ultima volta, 
torna in una prova individuale con
la divisa del club d’origine, l’Atl. 
Bergamo 59 Creberg.� 
L. P.
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In provincia
due gare
Al Tunnel
e a Caravaggio

Atletica
Finalmente domenica. Non c’entra un 

film vintage di Truffaut ma l’atletica, che

domani porterà in provincia due avveni-

menti in un giorno solo.

Le luci del Tunnel di via Gleno si
riaccendono per un appuntamen-
to di livello regionale (categorie 
allievi, junior, promesse e senior)
organizzato dall’Atl. Bergamo 59
Creberg. Fra blocchi e pedane at-
tesi 200 partecipanti, col seguente
canovaccio: via alle 10 con salto in
lungo al femminile (ben accredi-
tata la giallorossa Marta Lambru-
ghi), alle 13,30 asta donne e lungo
uomini, mentre nel cuore del po-
meriggio (dalle 15,30 in avanti) 
toccherà ai velocipedi dei 60 osta-
coli.

La marcia sarà invece protago-
nista a Caravaggio, dove domatti-
na (ritrovo ore 9 al Palasport, ini-
zio un’ora dopo) andrà in scena il
prologo del Trofeo Frigerio. Parte
ancora una volta dalla provincia la
tradizionale manifestazione per
virgulti del «tacco e punta» (edi-
zione n. 46), in un appuntamento
griffato Atl. Estrada. Attesi fra i 
130 e i 150 baby dai 6 ai 15 anni: per
vincitori e vinti dalla fatica, la gior-
nata si chiuderà con un rinfresco
e la consegna di simpatici gad-
get.�
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Pharmitalia, testacoda a Modena
Ma farà bene a non fidarsi troppo

Pallanuoto
La Cso Pharmitalia gioca in trasferta

a Modena (in vasca dalle 17,30) nella

terza giornata del campionato di serie

B maschile di pallanuoto.

Tabellini di marcia opposti
nelle prime giornate per le due
formazioni: con due prestazio-
ni vincenti e convincenti (5-22
a Vicenza e 10-3 sulla Vela An-
cona), la Pharmitalia ha gua-
dagnato subito la testa della

classifica, legittimando le pro-
prie ambizioni di promozione
in serie A2, mentre Modena,
piazzato sul fondo ancora a
quota zero, è stato prima scon-
fitto in casa di misura dalla
Mestrina (5-6) e poi è stato
travolto a Firenze per 7-2.

Eppure gli emiliani, un po’
per tradizione un po’ per l’or-
ganico, erano stati pronostica-
ti come una possibile diretta
avversaria della squadra ber-

da Francesco Rota.

Serie C maschile, terza giornata

Turno interno questa sera per
la Pallanuoto Treviglio, che alle
ore 20 nella piscina comunale
di Treviglio ospita la Canottieri
Milano.

Sulla carta si tratta di un im-
pegno proibitivo per i ragazzi
allenati da Alberto Mazzola, an-
cora alla ricerca dei primi punti
stagionali, contro una squadra,
quella milanese, che punta alla
promozione in serie B e che gra-
zie alle due vittorie ottenute
nelle prime due giornate, si tro-
va già in testa alla classifica. � 
Silvio Molinara
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gamasca nella lotta per le pri-
me due posizioni di classifica,
dalle quali ai accede ai playoff
per il salto in A2.

Nel dubbio, quindi, i ragazzi
di Rota faranno bene a non
abbassare la guardia, contro
una compagine in cerca del
classico risultato di prestigio
contro la capolista per riscat-
tare il brutto avvio di stagione.
Nessun problema di formazio-
ne per la formazione allenata

Block notes

BASKET SERIE A2 FEMMINILE

LA FASSI A CAGLIARI L’ultima giornata 
del girone B della serie A2 femminile 
nazionale vede la Fassi Gru Edelweiss 
Albino, attualmente quinta (7 vinte-8 
perse;3-4 in trasferta) con quattro 
vittorie nelle ultime sei gare disputate, 
rendere visita oggi alle 16 (arbitri 
Morassutti di Sassari e Mura di Cagliari) 
alla Virtus Cagliari, settima (4-11) con 
un solo successo nelle ultime sette 
uscite. La compagine isolana tra le 
mura amiche ha sinora sempre perso, 
cedendo il passo nell’ordine a Vicenza 
(45-55), Ferrara (41-75), Biassono 
(48-54), Muggia (59-62), Crema (38-
76), Astro Cagliari (56-75) e Alpo 
(47-74). La formazione allenata da 
Epifanio Schirru, subentrato dopo otto 
giornate a Carla Tola, è basata sulla 
22enne play Innocenti (13,1 punti e 4,1 
rimbalzi), la 22enne pivot tedesca 
Klein (10,6 e 10,1), la 18enne ala 
Dettori (8,7 e 7,1), la 32enne guardia 
Saba (5,9 e 3,4), la 21enne ala-pivot 
Gambuzza (4,5 e 4,1), mentre la 
21enne esterna Melissari (9,3 e 3,2) ha 
lasciato la squadra al termine dell’an-
data. Pur fuori dalla lotta playoff, la 
Fassi Gru deve vincere per assicurarsi 
la quinta piazza: che presenta una 
media partita di 57,8 punti segnati, 
55,6 subiti e fu sconfitta (66-72; 
Fumagalli 17, Vorlova 11, Klein 17, 
Innocenti 16) nella sfida interna 
d’andata. Problemi di formazione per 
coach Lombardi che dovrà fare a meno 
di Marulli (5,2 e 2,5) e difficilmente 
potrà impiegare Sozzi (2,8 e 2,1) e 
Locatelli (6,3 e 5); precarie le condizio-
ni dell’influenzata Vorlova (13,9 e 7,7). 
(Germano Foglieni)

BASKET IN CARROZZINA

SBS A OGGI VARESE La Sbs Montello 
prova a rialzarsi dopo la batosta. La 
sconfitta contro Padova ha reso più 
complicata la missione salvezza-
playoff, che viceversa sarebbe stata 
compiuta in caso di vittoria. Oggi alle 
18 i biancoblù giocano in casa del 
Varese, nella penultima giornata di A1 
di basket in carrozzina. Domani alle 11 
per la serie B, invece, Pro Sbs-Cantù, in 
via dei Carpinoni.

NUOTO MASTER

Due società orobiche, Clorolesi Trevi-
glio (24ª) e Bergamo Nuoto (25ª), 
entrambe iscritte con una coppia di 
nuotatori, hanno partecipato al 17° 
Trofeo delle Dolomiti, che si è volto a 
Bolzano e ha visto in gara una quaran-
tina di compagini da tutto il nord Italia. 
Questi i risultati dei bergamaschi.
CLOROLESI TREVIGLIO Tarcisio Castelli 
(categoria Master 35): gara 100 rana, 
posizione 4. Tempo 1’47”49; 100 stile 
libero, 5. 1’26”41. Carlo Ferrari (M55): 
100 rana, 1. 1’29”71; 100 stile libero, 
1. 1’14”41.
BERGAMO NUOTO Claudia Cangelli 
(M60): 200 misti, 1. 3’43”48; 50 dorso, 
1. 46”09. Gherardo Mercati (M75): 50 
farfalla, 1. 1’08”67; 50 dorso, 1. 
1’05”95.
DUE MASTER A RAVENNA Due atleti 
Master della Bergamo Nuoto, invece, 
hanno partecipato al 13° Trofeo Città di 
Ravenna: Pasquale Pippia (M60), 400 
stile libero, 1. 6’12”09 e 50 stile libero, 
3. 33”53; Gherardo Mercati (M75), 400 
stile libero, 1. 9’30”40 e 50 stile libero, 
1. 42”56.

CICLOCROSS

TEOCCHI E ROSSI DOMANI IN COPPA 
Ancora due grandi appuntamenti 
attendono i ciclocrossisti della Nazio-
nale azzurra prima di prendere fiato e 
dedicarsi alla mountain bike. Parliamo 
dell’ultima prova di Coppa del Mondo 
domani a Hoogerheide, in Olanda, a cui 
faranno seguito il 31 gennaio e il 1 
febbraio i Campionati del Mondo a 
Tabor, in Repubblica Ceca. Ebbene, in 
questo ristretto numero di selezionati 
dal commissario tecnico Fausto Scotti 
figurano gli orobici Giorgio Rossi e 
Chiara Teocchi. Ai due portacolori della 
i.idro Drain-Bianchi si affiancano 
Marco Aurelio Fontana, l’atleta attual-
mente più in condizione, Alice Arzuffi, 
Gioele Bertolini, Bryan Falaschi e 
Stefano Sala. Rossi e Teocchi fanno 
parte della giovane generazione, 
entrambi sono diciottenni, ma nell’arco 
della stagione hanno dimostrato tutto il 
loro valore anche in gare di livello 
internazionale, fronteggiando alla 
grande la concorrenza più esperta e 
qualificata: sicuramente non verranno 
meno in questo finale di stagione in cui 
sono proposti gli eventi più importanti. 
Avanti dunque domani con la prova 
conclusiva di Coppa del Mondo, con la 
Teocchi destinata a non perdere di 
vista le migliori under ed élite in 
assoluto, mentre tra gli juniores Rossi 
potrebbe riservare qualche piacevole 
sorpresa. (R. F.)

CICLISMO ACSI

MTB DOMANI A SOLZA Domani a Solza, 
con il Gp Ride River Bike, si apre la 
stagione agonistica della mountain 
bike. Manifestazione promossa dall’Ac-
si Bergamo con il supporto di Stefano 
Visconti: tracciato di 35 chilometri (giro 
unico) per la maggior parte nel Parco 
dell’Adda, al via tutte le categorie della 
consulta e Fci. Ritrovo alle 7,30 all’ora-
torio di Solza, Partenze a scaglioni a 
partire dalle 9. (G. Fanton)


