
PALLAVOLO FEMMINILE L’opposta croata è a Bergamo: sono pronta a lavorare duro

Barun: «Scusate il ritardo»
«Risolti i problemi burocratici: la Foppa è l’occasione della vita»
Non spiaccica una pa-

rola d’italiano Katarina Ba-
run, ma a farla sentire a
proprio agio ci pensa Maja
Poljak, la sua coetanea e
connazionale che non è so-
lamente un’ottima gioca-
trice, ma anche una ragaz-
za colta che parla disinvol-
tamente diverse lingue,
compresa ovviamente la
nostra.

Tocca dunque a lei,
Maja, il ruolo d’interpre-
te. È lei che traduce in fra-
si concrete il pensiero del-
la bella ragazzona croata
che, da ieri
pomeriggio,
è a disposi-
zione di Fe-
noglio e del-
la Foppape-
dretti. «Mi
dispiace di
essere arri-
vata qui con
una setti-
mana di ri-
tardo, ma
non è stato per colpa mia»,
si giustifica Katarina, che
aggiunge immediatamen-
te: «Non vedo l’ora di met-
termi al lavoro, perché que-
sta è per me una grande
occasione, l’occasione del-
la vita».

In che senso?
«Ho disputato cinque

campionati di serie A in
Croazia, con il Mladost, e
uno, l’ultimo, in Turchia,
con la Karsyiaka di Smir-
ne, ma qui da voi la palla-
volo è tutta un’altra cosa.
Anche in Croazia e in Tur-
chia ci sono ottime squa-
dre, ma il livello del cam-
pionato italiano è di ben al-
tro spessore. Qui da voi
un’atleta, se possiede le
qualità e lavora sodo, di-
venta una giocatrice vera».

Conosce il campionato ita-
liano?

«Tutte le giocatrici che
fanno questo mestiere a un
certo livello lo conoscono:
non direttamente, ovvia-
mente, ma attraverso le
immagini televisive e le te-
stimonianze di chi ci gioca».

Lei, a livello di testimonial,
è messa bene, no?

«Meglio non potrei. Co-
nosco Maja Poljak da sem-
pre. Siamo nate nello stes-
so anno, siamo entrambe
cresciute a Zagabria, ab-
biamo cominciato a gioca-
re nelle formazioni minori
del Mladost, il massimo
club della nostra città e
della Croazia. Con lei ho
fatto tutta la trafila dal mi-
nivolley alle soglie della pri-
ma squadra. Fino a quan-
do, nella stagione 2000-
2001, Maja è venuta in Ita-
lia. Da allora ci siamo viste
soltanto in Nazionale. An-
che qui abbiamo fatto tut-
ta la trafila insieme: cadet-
te, prejuniores, juniores,
prima squadra».

Perché Maja sei anni fa e
lei soltanto ora?

«La vita ha i suoi percor-
si: segno che doveva anda-
re così. Ma a 22 anni non
mi sento in ritardo, ho tut-
to il tempo per rimettermi
alla pari. Posso dire che,
dopo i cinque campionati
croati, l’anno trascorso in
Turchia, lontano da casa e
dalla famiglia, mi è servi-
to per acquisire una men-
talità professionistica. Al-
la fine della passata stagio-
ne ho cercato volutamente
l’Italia, perché il campiona-

to che si di-
sputa nel
vostro Paese
è il più diffi-
cile e impe-
gnativo del
mondo: in
Italia, più
che da altre
parti, c’è la
possibilità
di migliora-
re, perché ci

si allena con maggiore in-
tensità e non c’è una par-
tita dal risultato scontato,
si sta continuamente sot-
to pressione».

Lei gioca opposta: sa chi
occupa questo ruolo nella
Foppapedretti?

«Certo: la Gruen, una
campionessa fra le miglio-
ri al mondo. Imparerò mol-
tissimo allenandomi ogni
giorno insieme con lei».

Ildo Serantoni

Il neoacquisto:
«Sono cresciuta

insieme a Poljak.
Lo so, gioco

nello stesso ruolo
della Gruen: spero
di imparare molto»

Katarina Barun, 22 anni di Zagabria, l’ultimo acquisto della Foppapedretti (foto Yuri Colleoni)

chi è
L’anno scorso
era in Turchia

Katarina Barun è nata
a Zagabria, nell’ex Ju-
goslavia dal 1991 ridi-
ventata Croazia, il 1°
dicembre 1983, sotto il
segno del Sagittario. Ha
cominciato a giocare in-
sieme con Maja Poljak
nel settore giovanile del
Mladost, il massimo
club polisportivo della
Croazia (cui fanno rife-
rimento anche squadre
di calcio, pallacanestro
e pallanuoto), nel qua-
le ha esordito in prima
squadra nella stagione
2000-01 ed è rimasta
cinque campionati con-
secutivi. Nel 2005-06
ha fatto la prima espe-
rienza fuori patria, tra-
sferendosi in Turchia, a
Izmir (in italiano Smir-
ne), dove ha disputato
il campionato di serie
A1. Nella scorsa estate
è stata acquistata dal-
la Foppapedretti. Kata-
rina Barun è alta 193
centimetri e gioca
schiacciatrice opposta.
In questo ruolo è titola-
re della Nazionale del-
la Croazia, con la qua-
le, poche settimane fa,
ha conquistato la qua-
lificazione alla fase fi-
nale dei campionati eu-
ropei 2007.

Tamburello: Filago
regala l’unico lampo

nel Torneo delle Regioni
CASTIGLIONE 6; 7
EUROVIM FILAGO 7; 4
CASTIGLIONE: A. Guerra, Zanandreis, Mura-
ri, Stefenoni, G. Guerra. Ris. Buzzachetti e
Panni. Dt. Tosoni. 
EUROVIM FILAGO: Ghezzi (Garlini), Sala (Me-
dici), Fanzaga (Teli), Crotti, Airoldi. Dt. Bara-
chetti.
CAMBI - 1° set: 1-2, 3-3, 4-5, 6-7 (8-10). 2° set:
2-1, 4-2, 6-3, 7-4.

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) 
Un set vinto al tie-break, l’altro perso con
3 giochi di scarto. Questo il bottino del-
l’Eurovim Filago nel primo turno del Tor-
neo delle Regioni a Castiglione delle Sti-

viere. Con-
tro i padro-
ni di casa i
biancazzur-
ri hanno
dato spazio
ai giovani,
che hanno
retto discre-
tamente
battendosi
con genero-
sità e vin-

cendo il primo set 10-8 nell’intermina-
bile tie-break. Nel secondo set invece è
emersa la maggior esperienza dei rivali,
che hanno vinto 7-4 dopo poco meno di
due ore e mezza di gara.

CERESARA 7; 7
MALPAGA 4; 0
CERESARA: Bertagna, Mariotto, Zoetti, Simon-
celli, Damoli. Ris. Pezzini e Brasi. Dt. Bresciani.
MALPAGA: Ravasio, Pagnoncelli, Mariani (Car-
sana), Marcassoli, Ratti. Ris. Feliciani e Pedri-
ni. Dt. Valleri.
CAMBI - 1° set:1-2, 2-4, 5-4, 7-4. 2° set: 3-0,
7-0; Durata 100’.

CERESARA (MN) Peggior esordio non
ci poteva essere per il Malpaga nel «Re-
gioni». A Ceresara i bergamaschi hanno
perso due set senza mai mettere in dif-
ficoltà i rivali e racimolando solo 4 gio-
chi (4-7, 0-7). A parziale giustificazione
dei castellani la rinuncia forzata al mez-
zovolo Mariani, infortunatosi nel primo
set: la sua uscita ha reso sterile il gio-

co offensivo
dei bianco-
rossi.

SACCA 7; 7
BONATE
SOPRA 
6; 4
SACCA: Bice-
li, Andreoli,
G. Bertagna,

Lonardi, Vimbelli. Ris. M. Bertagna e Cavina-
to. Dt. Stancari.
BONATE SOPRA: Tasca, Lego, Trionfini, Gel-
pi, Gambirasio. Ris. Cisana, Zonca. Dt. Arnol-
di.
CAMBI - 1° set: 2-1, 4-2, 5-4, 7-6 (8-4). 2° set:
2-1, 3-3, 6-3, 7-4. 

SACCA (MN) Una buna prova non ba-
sta al Bonate Sopra per fare risultato a
Sacca. La formazione di Arnoldi ha lot-
tato dignitosamente in entrambi i set ma
alla fine ha gettato la spugna, perdendo
al tie-break (8-4) la sfida tre contro tre e
poi cedendo 7-4 nel secondo set cinque
contro cinque.

Bruno Gamba

Massimiliano Sala

Mario Valleri (Malpaga)

I N  B R E V E

Tamburello, C: Calcinate ok
Sconfitta nella prima giornata dal San Floria-
no, il Calcinate si è subito rifatto nel secondo
turno della poule nazionale della serie C an-
dando a cogliere una franca vittoria per 13-6
sul campo virgiliano di Pozzolo. Portatasi in
vantaggio di tre lunghezze (6-3) dopo soli 35
minuti, la compagine allenata da Alborghetti
nel resto non solo ha badato a gestire con fa-
cilità le inevitabili velleità dei rivali, ma ha ul-
teriormente dilagata infilando 4 games conse-
cutivi (10-3) a cavallo del quarto e quinto tram-
polino. Buone, a questo punto, le possibilità di
conquistare un posto in finale. Questo il tabel-
lino degli orobici: Volturo, Pagani, Signoroni,
Caccia (Pagnoncelli),Brignoli Benfatto). Dt Al-
borghetti. NOTE: cambi 1-2, 2-4, 3-6, 3-9, 5-
10, 6-12, 6-13; 40-40: 4-2. Durata 100’.

Tennis: Rovetta avanti
Luca Rovetta ha superato le qualificazioni del
quinto Futures svizzero, a Pully (10 mila dolla-
ri, terra). Il 19enne del Tc Bergamo ha battuto
nell’ordine Sturdza (6-0, 6-1), Roshardt (6-
1, 6-1) e Malfitani (6-4, 6-1). Per lui c’è ades-
so Marco Gualdi. In tabellone anche Andrea
Falgheri, all’esordio contro il tunisino Abid, e
Matteo Galli contro Bondaz. Fuori nelle qua-
lificazioni Matteo Mauri e Luca Stoppini. Nel
Challenger di Brasov, Fognini-Aranguren e Va-
gnozzi-Goodman, con possibile derby al secon-
do turno.

Bagnatica: Agazzi presente
Continua a Bagnatica il buon momento di Fran-
cesca Agazzi. La tennista del Tc Bergamo, che
aveva vinto i campionati italiani di terza ca-
tegoria,ha passato il primo turno dell’Open na-
zionale Cpz (6 mila euro, terra), piegando la
Endahuk per 6-4,6-2. Bene anche Laura Gam-
barini, che sui campi di casa non lascia spazio
alla Mandelli: 6-4, 6-0. Carolina Petrelli è già
al terzo turno, dopo le vittorie su Stefania Mi-
lani e, ieri, su Giulia Sussarello (6-3,6-0): pros-
simo match contro la 2.6 Melena. Promossa
anche la Ballarini (4-6, 6-4, 6-2 alla Zanda-
rin). Domani in campo le teste di serie.

Us Open: Santangelo fuori
L’Italia del tennis saluta gli Us Open di New
York, ma lo fa in modo più che dignitoso, con
Mara Santangelo che costringe al terzo set
la numero uno al mondo, la francese Amelie
Mauresmo, portandola a giocare per oltre due
ore. È stato un match divertente, anche emo-
zionante, a dispetto di un pronostico che vole-
va la Mauresmo facile vincitrice: 6-3, 3-6, 6-2
il risultato finale del confronto, con l’italiana
che ha molto da recriminare nel terzo parzia-
le, quando è andata avanti per 2-0 con una oc-
casione per il 3-0 e doppio break, prima di es-
sere rimontata dalla rivale.

Convocazioni di Barazzutti
Il capitano delle squadre di Fed Cup e Coppa
Davis, Corrado Barazzutti, ha diramato le con-
vocazioni in vista degli incontri che attendono
le nostre squadre Nazionali nelle prossime set-
timane. Per la finale di Fed Cup, che si svolgerà
a Charleroi, in Belgio, il 16 e 17 settembre,Ba-
razzutti ha convocato Flavia Pennetta, Mara
Santangelo, Francesca Schiavone e Roberta
Vinci. La squadra partirà per il Belgio lunedi
11. Per lo spareggio valido per l’ammissione
al World Group 2007 della Coppa Davis, in cui
l’Italia affronterà la Spagna a Santander dal
22 al 24 settembre, convocati Daniele Brac-
ciali, Giorgio Galimberti, Andreas Seppi e Fi-
lippo Volandri. La squadra partirà per la Spa-
gna lunedì 18.

Atletica, salto sempre più in alto
Milano, Padova, Castel Rozzone: la Bergamasca conferma il suo stato di grazia

L’ultimo weekend ha offerto alcune
indicazioni piuttosto interessanti. La pri-
ma riguarda la conferma della vivacità
del nostro movimento giovanile, peral-
tro da anni ormai infiocchettato da ma-
glie azzurre e tricolori a go-go.

Crediamo che nessuna provincia ita-
liana possa vantare ben 24 convocazio-
ni per una rappresentativa regionale co-
me è capitato per l’ennesi-
ma volta alla nostra in oc-
casione del Meeting inter-
nazionale di Milano saba-
to scorso. Lo si voglia o no
il lavoro dei tanti nuclei
sparsi nei paesi orobici è
elogiabile alla massima
potenza; se poi con l’ulti-
mo salto di categoria pur-
troppo parecchi di questi
campioncini svaniscono
nel nulla la colpa e la re-
sponsabilità massimali
debbono essere cercate nel sistema ge-
nerale del mondo atletico, in quanto que-
ste dolorose emorragie avvengono ormai
ovunque, soprattutto nel vecchio con-
tinente.

Bergamo lavora soprattutto alla ba-
se e qui c’è solo da elogiare. A Milano ab-
biamo notato la costanza su prestazioni
eccellenti dei vari Juarez, Maresca, Sery-

Secre, Tania Oberti, Marta Milani, il con-
tinuo recupero di Marcandelli, la straor-
dinaria vitalità della marcia orobica con
i fratelli Giupponi, Adragna, Cattaneo, e
dell’asta femminile capitanata da una
pur stanca Scarpellini e con Martiradon-
na e Carne.

A Padova il giovane Amedeo Pesenti ha
visto premiati i suoi progressi con l’invi-

to a partecipare al Meeting
veneto, onorandolo con un
prezioso 3° posto tattico in
1’59".

La maratonina di Castel
Rozzone ha ribadito l’ef-
ficienza delle organizzazio-
ni bergamasche, appetite
ormai da tutti i migliori
runners nazionali e africa-
ni. Nell’occasione Paolet-
ta Sanna ha offerto un te-
st splendido sul suo stato
di forma in vista dei pros-

simi mondiali della 100 km; a tal propo-
sito la trasferta in Giappone verrà coper-
ta solo parzialmente dalla Fidal e Pao-
la cerca sponsor onde alleviare la spesa,
dato che lavora da infermiera agli ospe-
dali riuniti di Bergamo: non chiede mi-
lioni, solo un meritato appoggio per chi
difende i colori italiani da puro dilettante.

Giancarlo Gnecchi

In Veneto, Pesenti
chiude gli 800

con un apprezzabile
terzo posto in 1’59".
Intanto Paola Sanna

scalda i motori
per i Mondiali 100 km

CICLISMO I tre ragazzi, portacolori rispettivamente di Palazzago, Dielle e Brembillese, sono stati grandi protagonisti fuori provincia. Tanti anche i piazzamenti

Bisolti, Ratto, De Paoli: questa volta Bergamobici ha davvero fatto il pieno
Fantastico fine set-

timana siglato da Ber-
gamobici, protagonista
con il dilettante Ales-
sandro Bisolti (Palazza-
go-Saclà-Maiet), lo ju-
nior Daniele Ratto
(Dielle) e l ’allievo Da-
niele De Paoli (Pedale
Brembillese) degli avve-
nimenti più importanti.

L’affermazione di Bi-
solti, la prima della sta-
gione, è giunta dopo
ben 25 piazzamenti nei
primi dieci. Lo scorso
anno si apprestava a
chiudere il Valle d’Ao-
sta al 5° posto, ma una
caduta lo ha costretto
al ritiro (e all’ospedale)
nell’ultima tappa. Ales-
sandro abita a Idro
(Brescia), ha compiuto
21 anni il 7 marzo.

Daniele Ratto è di ori-
gini piemontesi, ma da
alcuni anni abita con i
genitori e la sorella
Rossella (prim’attrice
delle esordienti) a Ver-
tova. Si è schierato con

la Dielle della famiglia
di Franco Locatelli: da
allievo vinse, nel 2004,
il Gp Eco di Bergamo.
Quest’anno il grande
salto di qualità: con la
maglia azzurra ha cor-
so e vinto il Giro di
Paesi del
Vaud, in
Svizzera,
ha parte-
cipato al
mondiale
di Valken-
burg
(Olanda),
vinto da
Diego
Ulissi, sul
quale ha
prevalso
al Giro della Lunigiana.
È accreditato di otto
successi.

Dopo avere sfiorato la
conquista del campio-
nato italiano (si è piaz-
zato 2°) l’allievo valtel-
linese De Paoli (cinque
successi quest’anno)
ha fatto sua la presti-

giosa Coppa Diddi ad
Agliana (Pistoia) sull’o-
robico plurivincitore
Mattia Cattaneo (Ciclo-
team).

Altri piazzamenti ber-
gamaschi. La tappa del
Giro delle Due Provin-

ce conclu-
sa al Ghi-
sallo ha vi-
sto il suc-
cesso del
comasco
Davide Or-
rico su Al-
fio Loca-
telli (Calu-
schese); 5°
posto per
Enrico
Barbin

(Osio Sotto), 9° Gabry
Pizzaballa (Biketre-
team), 2° nella «genera-
le» preceduto da Orri-
co. A Cremona ha vin-
to Alessandro Terlisio
(Ronco); bene Roberto
Dodaro (4°) della Valle
Seriana Albino, Mirko
Gritti (5°) della Pol. Ra-

vasio, i ragazzi del Gief-
fe Fulgor, Giacomo
Maffioletti (6°), Andrea
Barbetta (7°) e Michael
Bordogna (9°).

A Legnano (successo
di Yari Zuliani della Bo-
nalanza) piazzati Simo-
ne Valle (5°) e Alessan-
dro Ravasio (Ciclo-
team). A Ciliverghe
(Brescia) rush vincente
di Nicola Ruffoni (Mon-
teclarense); 6°, 7°, 10°
posto per Fabio Pulcini
(Cene), Giuseppe Fore-
sti (Biketreteam), Gian-
franco Zilioli (San Mar-
co). Terzo posto del di-
lettante Norberto Ca-
stelli (Bergamasca-Col-
pack) ad Abbiategrasso
(vittoria di Alessandro
Cantone della Filmop),
quarto Enrico Peruf fo
(Filmop); a Lograto
(Brescia) 9ª posizione
per Ermanno Capelli
(affermazione di Rober-
to Ferrari della Trevi-
giani).

Renato Fossani

Daniele Ratto, 16 anni

UDACE: BETTONI, BARCELLA E AUTOBERETTA, PEDALATE DOC
Accoppiata vincente del Team Boario

99”, con Giovanni Spatti e Giovanni Bi-
no, nel 1° memorial Pierantonio Sigori-
ni, promossa dall’Idraulica Sigorini e alla
quale hanno preso parte un centinaio di
atleti. La gara si è snodata su un percorso
selettivo di 58 chilometri, un giro del Lago
di Endine e tre giri comprendenti l’impe-
gnativo strappo da Poltragno a Pianico.
Primo sprint in favore di Giovanni Spatti,
poi Giuseppe Moretti e Agostino Poletti;
nel secondo testa a testa fra i bresciani
Giovanni Bino e Orazio Bertazzoli, vince
il primo, terzo l’ex azzurro Mario Corti, 1°
Superg.
Cambiano i percorsi, le salite, ma non gli
«attori» e anche nella Vertova-Monte Cav-
lera svetta su tutti il camoscio Fatone, su
una tosta salita di 8 chilometri fra le più
impegnative del Trofeo dello Scalatore, im-
ponendosi in assoluto nel 9° memorial Ni-
no Mutti; alle sue spalle, a soli 15”, Pietro
Tengattini; a 59” Mauro Galbignani, a un
minuto Giorgio Gusmini, quinta posizio-
ne per Mauro Carrara a 1’09”. Ottima la
organizzazione della Crazy Bikers Orezzo.
Anche per Claudio Manenti è arrivata la

sospirata vittoria, confezionata nel 3° gp
Autofficina F. lli Milanesi; allineati al via
(divisi in più categorie) 254 amatori in rap-
presentanza di 62 gruppi sportivi prove-
nienti da più parti della Lombardia. La ma-
nifestazione promossa dal Gruppo Amato-
ri Caravaggio si è svolta sul collaudato cir-
cuito di 15 chilometri attraverso i comu-
ni di Caravaggio, Fornovo e Mozzanica. La
prima conclusione è dei gentlemen: so-
no in tre, il fotofinish decreta 1° Manenti,
2° Castagna e 3° Soletti. Solo pochi mi-
nuti e altro terzetto (Superg.): 1° Gualan-
dris, poi Capelli e Morosini. Per le fasce
15/32 e 33/39 la spunta il cremonese Lu-
ca Tommaso (senior), secondo primo del-
la fascia 15/32 Giorgio Quaglia. Ultimo
atto (veterani): 1° l’ex professionista An-
gelo Tosi; il trofeo di società per l’Auto-
beretta su F.lli Lanzini e Team Breviario.
ARRIVI PIANICO - Fascia 15/32: 1. Gio-
vanni Spatti (Team Boario); 2. Timoshin
Mikhail (Cicli Bettoni); 3. Michele Tagarel-
li (Pilizia Trapani). Senior: 1. Agostino Po-
letti (Team Boario); 2. Giuseppe Previtali
(Oprandi Bracca); 3. Samuele Benigni (Ci-
cli Gamba Alan). Veterani: 1. Giuseppe Mo-

retti (Nuova Arka Perla); 2. Marco Cadei
(Cicli Bettoni); 3. Valter Manzoni (Zanica).
Gentlemen: 1. Giovanni Bino (Team Boa-
rio); 2. Orazio Bertazzoli (Mobilbrix); 3. Eu-
genio Rossi (Giuliano Barcella). Superg.
A): 1. Mario Corti (Le Cere Finassi); 2. Giu-
seppe Capelli (Brember Valley); 3. Bruno
Colombo (Mtb Suisio). Società: 1. Cicli
Bettoni; 2. Team Boario; 3. Deter–All.
ARRIVI VERTOVA - Donne: 1. Valentina Pa-
trini (Team Pegaso); 2. Natalina Facchi
(Giuliano Barcella); 3. Annunciata Signo-
ri (Le Recastello). Fascia 15/32: 1. Stefa-
no Fatone (Selle Italia Aurora); 2. Mauro
Galbignani (Tean Scott); 3. Giorgio Gusmi-
ni (Team Orabica). Senior: 1. Mauro Car-
rara (Docm 69 Kennel); 2. Roberto Guidi
(Ped. Casnighese); 3. Daniele Tomasoni
(Cicli Bonadei). Veterani: 1. Pietro Tengat-
tini (Selle Italia Aurora); 2. Felice Peiti (Sy-
stem Cars); 3. Giorgio Pernigoni (Aolos).
Gentlemen: 1. Fabrizio Vitali (Oprandi Brac-
ca); 2. Angelo Campagnoni Pesenti (Brem-
bar Valley); 3. Giacomo Pievani (La Re-
castello). Superg. A): 1. Giuseppe Qua-
dri (Brember Valley); 2. Giampietro Pen-
dola (Soncinese); 3. Sante Foletti (Orio

Bike). Superg. B): 1. Severo Marutti (Bo-
nizzi); 2. Sergio Personeni (Giuliano Bar-
cella); 3. Giovanni Zanchi (Team Morotti).
Società: 1. Giuliano Barcella; 2. Selle Ita-
lia Aurora; 3. Brember Valley.
ARRIVI MOZZANICA - Donne: 1. Angela Ber-
torelli (Cascina Fiorita); 2. Isabella Bre-
ga (Team 99). Fascia 15/32: 1. Giorgio
Quaglia (Team Breviario); 2. Oscar Brevi
(Autoberetta); 3. Matteo Benedetti (Cicli
Benedetti). Senior: 1. Luca Tommaseo
(Carpegnanica); 2. Massimo Ghelfi (Auto-
beretta); 3. Giordano Ghilardi (Aolos). Ve-
terani: 1. Angelo Tosi (Casalese); 2. Anto-
nio Guerriero (Pro Bike); 3. Roberto Giu-
liani (Liscate). Gentlemen: 1. Claudio Ma-
nenti (Giuliano Barcella); 2. Walter Casta-
gna (Santangelo); 3. Ivano Soletti (Brevia-
rio). Superg. A): 1. Sergio Gualandris (F.lli
Lanzini); 2. Giuseppe Capelli (Brember Val-
ley); 3. Giuseppe Morosini (F.lli Lanzini).
Superg. B): 1. Emilio Longari (Autoberet-
ta); 2. Ulisse Viganò (Falegnameria Crip-
pa); 3. Onorio Barison (F.lli Rizzotto). So-
cietà: 1. Vc. Autoberetta; 2. F.lli Lanzini; 3.
Team Breviario.
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MOTO: «REGOLARITÀ RETRÒ»
GRITTI, IL CAMPIONE DI SEMPRE

Sui medesimi sentieri, sterrati e tratti cronometrati di Oltre
il Colle che hanno caratterizzato l’edizione numero 11 della Val-
li Bergamasche Revival di quindici mesi fa, la scuderia Fulvio No-
relli del Moto Club Bergamo ha dato vita ad una manifestazione
sperimentale nazionale per mezzi del passato, denominata «Re-
golarità Bergamasca retrò», appuntamento che ha riproposto le
atmosfere del periodo d’oro della disciplina.
Quasi un centinaio i partecipanti alla manifestazione: della par-
tita anche alcuni grandi campioni del passato e proprio uno dei
più affermati, il vertovese Alessandro Franco Gritti, incurante
dei 59 anni e nonostante una foratura e problemi elettrici della
sua Puch 175 del 1973, ha fatto segnare la migliore prestazio-
ne assoluta. I campioni non si smentiscono mai, ma proprio mai.
Tra le squadre ha vinto, a sorpresa, il Careter Nembro B, che ha
schierato Pietro Gamba (primo nella 125 4T fino ’72), Bruno Cur-
nis (primo nella 50 fino ’75), Valentino Ghilardini (secondo nella
125 4T fino ’72) e Massimo Sfondrini (quarto nella 250 2T fino
’75). A seguire Norelli A, Careter A, Grumello e Norelli B.
Altri vincitori di classe sono risultati Claudio Pozzi, Luciano Tetol-
dini, Claudio Sonzogni, Giuseppe Signorelli, Angelo Signorelli, Pao-
lo Gotti, Stefano Peroni e l’ex presidente Norelli Roberto Novetti.

DD..  SS..
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