
Moioli, laurea nel tiro
Da Pechino con l’oro
La ventitreenne di Azzano più brava di tutti
ai Mondiali universitari nella fossa olimpica

■ Pechino, atto terzo e nuovi sorrisi per
Bergamo, che, dopo le delusioni olim-
piche e le gioie paralimpiche, trova la
medaglia anche nel secondo campiona-
to del mondo universitario di tiro. 

È il metallo più prezioso, oltretutto,
quello che va al collo di Marina Moioli,
ventitreenne di Azzano San Paolo, au-
trice della grande impresa, che ha mes-
so in riga rivali assai accreditate come
Zuzana Stefecekova, fresco argento alle
Olimpiadi estive, ma superata senza pro-
blemi fin dalle batterie. La bergamasca
si è aggiudicata, con uno score di 86/100,
una gara che l’ha vista al comando con
grande e disarmante sicurezza fin dal-
la prima serie, chiusa davanti alla slo-
vacca Jana Mezeiova (80+2) e alla ver-
cellese Erica Marchini (80+1), sconfitta
nello shoot-off finale dalla rivale, ma ot-
tima terza al debutto assoluto in Nazio-
nale universitaria, che ha contribuito al
trionfo azzurro. Trionfo sottolineato dal-
la presenza di due atlete sul podio e av-
valorato dal primo posto nella classifi-
ca a squadre centrato dalle italiane, an-
che grazie alla prova della sarda Maria
Francesca Floris, fuori per un soffio dal-
la finale, con 52/75.

Studentessa modello al Politecnico di
Milano (facoltà di Ingegneria Civile),
la Moioli è vicina alla laurea con una
media invidiabile, dopo avere ottenu-
to il diploma di maturità con il massi-
mo dei voti all’Istituto tecnico per geo-
metri Giacomo Quarenghi: in attesa di

quello cartaceo,
il titolo più im-
portante, l’ha
ottenuto ieri nel
suo sport, pas-
sione ereditata
da papà Mauri-
zio. E, per l’ap-
punto, a com-
pletare il ritrat-
to di questa ra-
gazza modello,
non poteva
mancare una
dedica che ri-
suona quasi

scontata: «Questa vittoria è per i miei ge-
nitori e per mia sorella Lara, oltre che
per tutti quelli che mi hanno suppor-
tato - le prime parole della vincitrice -.
Penso a Marco Venturini, ct della Nazio-
nale universitaria, che purtroppo non è
potuto essere presente in questa occa-
sione, ma al quale ho telefonato imme-
diatamente al termine della gara. Non so
che dire: sono davvero contentissima». 

Il modo migliore, tra l’altro, per dimen-
ticare la delusione di giugno nella Cop-
pa del mondo di Belgrado, quando era
stata convocata come lady dal ct Alba-
no Pera. Ventitrè anni appena compiu-
ti, la studentessa di Azzano è una ragaz-
za come tante altre, che ama la musica
pop e lo shopping a fianco della sorel-
la maggiore Lara (laureanda in Architet-
tura), ma che, a differenza delle coeta-
nee, è una delle poche italiane a parte-
cipare - nella categoria Lady - a un cam-
pionato e a una specialità, la fossa olim-
pica, da sempre prerogativa dei maschi.
Tanto che, per assecondare questa sua
passione-professione, è disposta a sob-
barcarsi tre volte a settimana gli oltre tre-
cento chilometri (andata e ritorno) del
tragitto Milano-Mantova (è tesserata per
la società San Fruttuoso di Castelgoffre-
do). Lei, che compie gli anni il 26 ago-
sto, Sant’Alessandro, si è appena trasfor-
mata nel perfetto simbolo della Berga-
mo che vince.

Matteo Spini
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Tennis: ancora Pennetta
Supera il turno a Mosca
➔➔ Flavia Pennetta si è qualificata per i

quarti di finale della «Kremlin Cup»,
ultimo Tier I della stagione (1.340.000
dollari) in corso a Mosca. Dopo la bel-
la vittoria su Venus Williams, la nu-
mero uno azzurra ha battuto al secon-
do turno la wild card russa Ekateri-
na Makarova: 3-6 6-4 6-4.

Basket U19: la Comark
sempre a punteggio pieno
➔➔ Nella terza giornata del campionato

U19 d’eccellenza, la Comark BluOro-
bica Bg (Gotti 22, Gritti 17, Planezio
13, Lussana 9, Marulli 7) ha regola-
to 87-63 il Legnano confermandosi im-
battuta in vetta (con l’Armani Milano).

Bici: San Diego-New York
Se ne parla ad Albano
➔➔ Stasera alle 20,30 all’oratorio di Al-

bano San Alessandro sarà illustrato
il Raid in bicicletta da San Diego a
New York, 5.000 km in 20 tappe dal-
la costa pacifica a quella atlantica,
realizzato da Cecilio Testa e Giacomo
Gavazzeni: condurranno il giornali-
sta de L’Eco di Bergamo, Paolo Aresi,
e il medico sportivo Claudio Brigulio.

Atletica: tavola rotonda
questa sera al «Galli»
➔➔ «Dove eravamo rimasti? Il punto ze-

ro». Sa di provocazione il titolo della
tavola rotonda indetta oggi dall’Easy
Speed 2000 nell’aula magna dell’l-
sis «Galli» di via Gavazzeni 37 (ini-
zio ore 20,30). Il tema principale sarà
la metodologia dell’allenamento nel-
le discipline veloci dell’atletica legge-
ra: previsti interventi di Carlo Vitto-
ri, Ennio ed Ezio Preatoni, Renato Ro-
dano, Roberto Redaelli, Vincenzo
Guerini e Lucia Castelli. Moderato-
re Riccardo Longinari.

Cronometristi: da stasera
corso per diventare allievi
➔➔ L’associazione Ficr Cronometristi ber-

gamaschi associati Asd, affiliata al-
la Federazione italiana cronometristi
del Coni, organizza un corso di intro-
duzione al cronometraggio sportivo
aperto a tutti coloro di età compresa
tra i 16 e i 55 anni. Gli incontri avran-
no luogo da stasera nella sede dell’as-
sociazione di Bergamo, in Via Mon-
te Gleno 2/L, alla Casa dello Sport, nei
giorni 10, 13, 17, 21, 24 e 27 novem-
bre con inizio alle 20,45. Al termine
del corso i partecipanti acquisiranno
la qualifica di allievi cronometristi e
saranno abilitati a svolgere servizio
sui vari campi di gara sotto la guida
di cronometristi esperti. Info: tel. 035-
218840, cell. 340-8589790, e-mail
info@cronobg.it, web www.cronobg.it.

Atletica Ai campionati italiani Cadetti e alle finali Oro dei tricolori società Under 23

I giovani orobici a caccia degli ultimi trionfi
ENDUROMIIE

ULTIMO SPRINT IN FRANCIA
PER ALBERGONI E BELOMETTI

Laureato campione della categoria junior il 19enne di
Petosino Thomas Oldrati, il Mondiale individuale di
enduro è pronto a designare i numero uno di tutti gli
altri gruppi in Francia, a Mende, dove sabato e dome-
nica si disputerà il Gp d’Europa, ottava conclusiva
prova del torneo iridato. Oltre al franco successo di
Oldrati, arrivato in anticipo nel Gp d’Italia di Piedi-
luco, per i colori azzurri si profilano due terzi posti fi-
nali, ambedue firmati da campioni bergamaschi, Si-
mone Albergoni nella classe E1 e Alex Belometti nel-
la classe E2. Albergoni, 27 anni, di Spirano, porta-
colori delle Fiamme Oro e del team Yamaha Ufo ma
pronto a tornare, per il 2009, nelle file del Team Ktm
Farioli, si presenta a Mende con un totale di 268 pun-
ti e con una vittoria e tre seconde piazze nel carniere.
Per il titolo è favorito il finlandese della Honda Hm
Ahola, con 325 punti, l’unico che può impensierirlo è
lo spagnolo Cervantes (Ktm Farioli), a quota 304. Be-
lometti, 35 anni, di Villongo, alfiere del Team Ktm Fa-
rioli e del Moto Club Bergamo, ha 223 punti, i suoi mi-
gliori risultati sono stati tre terzi posti. Per il succes-
so finale se la vedranno il francese Aubert (Yamaha
Ufo), leader con 319 punti, e l’asso finnico Salminen
(Ktm Farioli), secondo con 303 punti. Nella classe mag-
giore, la E3, dovrebbe spuntarla un altro scandinavo,
Aro (Ktm Farioli), davanti a tutti con 288 punti, ma i
tre rivali Guillaume (274), Tarkkala (272) e Nambotin
(270) tenteranno il ribaltone in quest’ultima due giorni.

M. S.

■ Cala il sipario, Bergamo è pronta a rice-
vere gli ultimi applausi. I campionati italiani
Cadetti e le finali Oro dei campionati di società
Under 23 rappresentano gli ultimi appunta-
menti della stagione outdoor di atletica.

QUI ROMA Da oggi a domenica, all’Olimpico
di Roma va in scena l’edizione numero 35 di
una rassegna dedicata ai virgulti della pista.
Sono più di mille (cadetti, classi 93 e 94) ad ac-
corrervi da tutto l’italico stivale, con due obiet-
tivi in testa: uno è di carattere individuale, vi-
sto che saranno assegnati i titoli
italiani di categoria di questo 2008;
l’altro di squadra, dal momento
che nell’occasione salirà sul gra-
dino più alto del podio anche la
regione che otterrà i migliori pun-
teggi (nel 2007 vinse la Lombar-
dia). I bergamaschi? Tre quelli di
punta e che in questo 2009 hanno
fatto incetta di successi. Due ve-
stono la maglia dell’Estrada e so-
no Mirko Bonacina (peso) e Mar-
co Arrigoni (disco). L’altra è Fran-
cesca Cosenza, società d’appartenenza Brem-
bate Sopra, impegnata sui 2.000 metri. Ovvio,
mai come in questo caso le sorprese sono gra-
dite da tutti, visto che la competizione in que-
stione è denominata pure Kinder-Cup…

QUI MODENA Non c’è due senza tre. È l’auspi-
cio dell’Atletica Bergamo 59 Creberg che, mes-
so in saccoccia il titolo italiano allievi maschi-
le e conquistata la permanenza in serie A oro
e argento con le formazioni assolute maschi-
li e femminile, è alle prese con le finali Oro dei
campionati di società Under 23. Rispetto al

passato è mutato il format (la competizione so-
stituisce i defunti societari Under 20), inalte-
rate rimangono invece le ambizioni dei giallo-
rossi: due anni or sono fecero doppietta, dodi-
ci mesi fa di questi tempi piazzarono le donne
sul podio con i maschi quinti. Stavolta? Nel
sodalizio cittadino, si sussurra che l’obietti-
vo sia quello di piazzare entrambe le formazio-
ni al terzo posto. Detto che mai come nel ca-
so specifico l’unione farà la forza (il punteggio
complessivo è frutto dei 17 migliori risultati
sulle 20 gare n programma) eccoci al capito-

lo relativo ai singoli. Tra gli uomi-
ni riflettori puntati su Adragna
(marcia 10 km), Vistalli (400) e i
vari Gueye (800), Ghislotti (400 hs)
e Cuminetti (5.000) tutti con un
accredito da podio. Tra le donne
se Milani (400 e 200) è pronta per
l’ultimo atto di una stagione da sta-
canovista, Brena (peso), Ferrari
(800 e 1500) e Gardi (400 hs) sem-
brano pronte a piazzare l’acuto. E
se le staffette 4x100 e 4x400 come
a tradizione sono pronte a far rac-

colta di punti come di figurine (Panini, visto il
luogo dove si gareggia), è necessaria un’avver-
tenza: è l’ultimo atto di una stagione lunghis-
sima, i pronostici (nel bene e nel male) mai co-
me stavolta potrebbero essere sovvertiti.

GLI ALTRI Nella Fondiaria Sai che punta al ti-
tolo italiano, ci sarà Elena Scarpellini. Piene
zeppe di atleti orobici anche l’Italgest (Sirtoli,
Oberti, Valota, Scasserra) nel settore femmini-
le e la Cento Torri in campo maschile (Lan-
za, Sirtoli, Zucchinali).

Luca Persico

A Roma un tris
d’assi: Cosenza,

Bonacina
e Arrigoni.

Podi possibili 
a Modena per
la Bergamo 59

Assegnati i titoli provinciali

Giudici mattatore
Brignoli il cecchino
Ora la promozione

■ Aspettando Pellielo, ecco i numeri uno ber-
gamaschi. Con l’assegnazione dei titoli provin-
ciali è andata a chiudersi la stagione agonistica
2008 di tiro a volo: ai primi di dicembre la nostra
provincia sarà teatro di importanti eventi promo-
zionali, ma prima è doveroso celebrare i cecchi-
ni orobici di questo 2008.

L’incoronazione dei vincitori è avvenuta pres-
so il Tav Bergamo di Seriate, dove si è svolta l’ul-
tima delle due prove (la prima presso il Cieli
Aperti di Cologno al Serio) che ha sancito i nu-
meri uno bergamaschi nella specialità Fossa
Olimpica. Se il punteggio più… olimpico di tut-
ti è risultato quello di Giovanni Brignoli (2ª ca-
tegoria, eccezionale il suo 142/150), a primeggia-
re nei raggruppamenti élite d’eccellenza e 1ª ca-
tegoria è stato Gian Battista Giudici (140/150),
con Marco Farina a dimostrarsi il più chirurgico
della combriccola (160 partecipanti in tutto) in
3ª categoria (133 piattelli colpiti). Tra master e
veterani, Alessandro Ravasio ed Enzo Semenza
hanno dimostrato fucile al braccio di perdere il
pelo ma non il vizio (136/150 e 128/150 i loro
score) mentre fra gli junior s’è imposto il solin-
go Jury Finocchiari (58/100).

Calato il sipario sugli eventi agonistici, inizia-
no i preparativi per un altro di tipo promoziona-
le: quello che tra meno di due mesi sarà organiz-
zato presso il Cieli Aperti di Cologno al Serio do-
ve la Fitav Bergamo, con il patrocino di Provin-
cia e Coni, orgaizzerà una serie di giornate per
avvicinare donne e diversamente abili alla disci-
plina. Sicura la presenza di istruttori federali e
primattori azzurri di specialità, non è da esclu-
dere tra questi ci sia Giovanni Pellielo, argento a
Pechino 2008: «Sarà un modo per aiutare a cre-
scere ancor di più una disciplina che dalle no-
stra parti vanta una buona tradizione – racconta
Luigi Macario, capodelegazione del comitato Fi-
tav di Bergamo - complimenti a tutti i vincitori
e ringraziamenti a Renato Lamera, Mario Perlet-
ti, Germano Fidanza: senza il loro aiuto, la buo-
na riuscita di questi campionati orobici non sa-
rebbe stata possibile».

Lu. Pe.

Motori Secondo al Rally di Pordenone dopo una stagione deludente con la 307

Torna sulla 206 e Oldrati piazza la zampata
Ciclismo Khalilov vince la «Sabatini», in fuga Vanotti e Capelli

Allievi, chiusura con il Gp Magni
■ Non ha potuto dire no all’in-
vito rivoltogli dallo zio Renzo e dal-
l’ex campione Fiorenzo Magni, per
cui domenica il ct della naziona-
le Franco Ballerini sarà al seguito
del 54° Gp Giuseppe Magni, clas-
sica per allievi che prenderà il via
da Boltiere per concludersi a Bedu-
lita, in Valle Imagna, dopo 80 km.
Il ct Ballerini approfitterà dell’oc-
casione per salutare il quindicen-
ne figlio Gianmarco, dallo scorso
anno a Bergamo nelle giovanili del-
l’Atalanta. L’Us Fiorenzo Magni-
Boltiere (tel. 035-881802, fax 035-
808016) si appresta dunque a reg-
gere il fili della regia dell’ultima ga-
ra della stagione degli allievi. Se
nelle precedenti edizioni (tranne
due, nel 2004 e 2005 in cui l’arrivo
fu fissato al Ghisallo) i velocisti eb-
bero un ruolo di primo piano, in
questa circostanza le probabilità
maggiori di successo vanno asse-
gnate ai passisti-scalatori, conside-

rato l’arrivo a Bedulita. Questo il
percorso: Boltiere (partenza alle 9),
Zingonia, Ponciparello, Boltiere
(due volte), indi Brembate, Bonate
Sotto, Ponte S. Pietro, San Sosimo,
Almenno S. Salvatore, quindi Ca-
pizzone, Selino Basso, Cepino, Be-
dulita (due volte). Direttori di cor-
sa Giorgio Ferri e Pietro Monchi;
i concorrenti saranno assistiti dal
cambio ruota. Nell’albo d’oro figu-
rano atleti di rilievo come i berga-
maschi Mario Bettazzoli, Franco
Cortinovis, Walter Avogadri, Clau-
dio Corti, Carlo Scognamiglio, al-
tri approdati al professionismo co-
me Dino Zandegù, Sergio Santima-
ria, Adriano Baffi.

Per quanto riguarda il «ciclomer-
cato», da registrare la firma sul con-
tratto (biennale) che segna il pas-
saggio tra i professionisti dell’az-
zurro Alessandro Bisolti - 23 anni,
bresciano di Idro, per alcune sta-
gioni dilettante nella Palazzago -

con la Csf Group Navigare di Bru-
no Reverberi.

COPPA SABATINI, VINCE KHALILOV
Il trentatreenne ucraino Mikhay-

lo Khalilov (Ceramica Flaminia) ha
vinto a Peccioli (Pisa) la 56ª Coppa
Sabatini, di 199 km, battendo allo
sprint il gruppo degli inseguitori,
forte di una cinquantina di unità
tra cui i bergamaschi Pinotti, Va-
notti e Capelli. Al secondo posto si
è piazzato Pozzato, terzo Garzelli.
Per Khalilov si tratta del quinto suc-
cesso stagionale (3 in Italia e 2 in
Francia). La gara è stata caratteriz-
zata dalla lunga fuga, circa 150 km,
promossa da Sestili (ex Palazzago),
Ruiz e Sobal. Ripresi i tre, si è av-
vantaggiato un gruppo di 27 unità,
tra cui gli orobici Capelli e Vanot-
ti, ripreso a 15 km dalla conclusio-
ne. All’ultimo km il perentorio al-
lungo di Khalilov.

Renato Fossani

■ Riecco Devid Oldrati. Sul tra-
guardo di una stagione non pro-
prio memorabile, il rallysta di
Villongo estrae il piazzamento di
prestigio che gli era mancato in
questo 2008: secondo posto as-
soluto al Rally Valli Pordenone-
si e Piancavallo, ultima prova sta-
gionale del Trofeo Rally Asfalto
(Tra). 

Vicecampione in carica, que-
st’anno Oldrati non aveva anco-
ra trovato il feeling giusto con la
nuova Peugeot 307 Wrc, tanto
che non era riuscito ancora ad
andare a podio, decidendo pe-
raltro di disertare gran parte de-
gli appuntamenti stagionali. Ma,
all’ultimo impegno dell’anno, si
rivede l’Oldrati dei tempi miglio-
ri, guardacaso in coincidenza
con il ritorno sulla vecchia Peu-
geot 206: prova quasi perfetta, in
testa nelle prime quattro prove e
superato da Porro solo a causa di

un problema di gomme. 
Trangugiato il sorpasso, Oldra-

ti - navigato dal bresciano Dani-
lo Fappani - prova a reagire, ma,
penalizzato da un problema alla
gestione idraulica del cambio,
è costretto nel finale ad evitare
rischi, conservando un ottimo
secondo posto. «Non sono del
tutto soddisfatto - commenta
amaro il diretto interessato -, in
quanto avrei potuto benissimo
vincere: purtroppo c’è stato qual-
che problema e, alla fine, ho do-
vuto accontentarmi. Perché que-
sto 2008 opaco? Probabilmente
la 307 non è una vettura che mi
si addice e, con il passare del
tempo, ho perso gradualmente
gli stimoli. Ma l’anno prossimo
ci sarò». 

Per la cronaca, Oldrati chiude
dietro a Porro e davanti ad An-
grisani, ottenendo oltretutto il
quarto posto nella classifica ge-

nerale, subito fuori dal podio, oc-
cupato da Felice Re, Marco Sil-
va e Paolo Porro. E per la sua scu-
deria, la selvinese Giesse Promo-
tion, è una doppia soddisfazio-
ne: Oldrati secondo in Friuli e
Silva secondo in campionato.

CAMPIONATO ITALIANO RAL-
LY A proposito di bergamaschi e
di rally, grande attenzione è ri-
volta al Cir, dopo gli ottimi risul-
tati di Perico e Gamba a Sanre-
mo. Tra oggi e domani, a Como,
va in scena l’ultima prova del ca-
lendario, dopo  l’ouverture di ie-
ri sera in riva al lago. Alessandro
Perico (con Fabrizio Carrara, su
Peugeot 207 Super 2000), ottavo
in classifica generale, ha l’obiet-
tivo di confermare il terzo posto
di due settimane fa, mentre Mat-
teo Gamba (con Emanuele Ingle-
si, su Renault Clio R3) vuole con-
quistare qualche punto tricolo-
re, dopo essersi appena laureato

campione nella categoria R3.
ENDURANCE Domenica torna

in gara Pierre Scarpellini, atteso
dall’appuntamento di Monza.
Alla guida di un Alfa Romeo 147
Gta, il bergamasco insegue pun-
ti preziosi nel campionato Euro-
peo Endurance SuperDiesel
Challenge.

INTERNATIONAL GT OPEN E
TARGA TRICOLORE PORSCHE 
Gianluca Roda e Richard Lietz
trionfano in gara-2 a Monza e
conquistano la leadership in
classifica assoluta nell’Interna-
tional Gt Open. Dopo lo sfortu-
nato ottavo posto il gara-1, i due
dominano la seconda prova:
grande soddisfazione per la scu-
deria bergamasca Autorlando,
che si gode anche il successo di
Proietti su 997 Gt3 Rsr a Valle-
lunga, nel Targa Tricolore Por-
sche.

Mat. Sp.

Superata anche
la Stefecekova,

argento olimpico,
nelle batterie.

«Questa vittoria
è per tutti quelli

che mi hanno
sopportato. Sono 
contentissima»

MOIOLI D’ORO Marina a destra, con Erica Marchini

■  LA SCHEDA

II  PPRRIIMMII  SSUUCCCCEESSSSII
SSOONNOO  DDEELL  22000055
ÈÈ  TTEESSSSEERRAATTAA  PPEERR  IILL  SSAANN
FFRRUUTTTTUUOOSSOO --  Marina
Moioli, nata il 26 agosto
1985, abita ad Azzano San
Paolo ed è tesserata per la
società San Fruttuoso di
Castelgoffredo, nel Manto-
vano. Nel 2005 ha conqui-
stato un piazzamento di
prestigio nel «Trofeo 1 d’O-
ro» (competizione nazio-
nale giovanile organizzata
dalla Fitav, Federazione ita-
liana tiro a volo), classifi-
candosi seconda solo do-
po uno spareggio, supera-
ta da Celeste Pozzi. Lo
scorso anno, nelle Univer-
siadi di Bangkok, non si è
qualificata per la finale per
un solo piattello, chiuden-
do al settimo posto asso-
luto, prima tra le italiane.
Ieri, l’oro ai Mondiali uni-
versitari di tiro. La sua spe-
cialità è la fossa olimpica.
Il tiro a volo è uno degli
sport in cui l’Italia vanta
una grande tradizione a li-
vello internazionale, testi-
moniata dai numerosi al-
lori conquistati nelle Olim-
piadi estive.
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