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Alzi la mano chi sapeva
che il calcio ha mutuato il tanto
discusso Var dallo short track
(si chiama Ivr, Instant video re-
play). O chi si ricordava che nel
panorama olimpico, la speciali-
tà assegna la bellezza di 24 titoli.
Se a qualcuno servisse una rin-
frescata in materia, o volesse
viverla per la prima volta dal
vivo, un’occasione imperdibile
è data dalla «Star Class Junior
C/D», in scena al palaghiaccio
Icelab di via San Bernardino da
venerdì, 27 ottobre (gare dalle
11 alle 19), a domenica. 

Nel futuro
In pista si allacceranno il ca-
schetto 150 baby skaters dai 13
ai 15 anni, in rappresentanza di
12 nazioni. Bergamo sarà per un
weekend capitale europea del
pattinaggio di velocità su ghiac-
cio giovanile, per la gioia, tra agli
altri, dell’assessore allo Sport
del Comune di Bergamo, Lore-
dana Poli: «Questa gara arriva
a completamento di un percor-
so che ci ha visto puntare su
questa nuova struttura - ha det-
to facendo gli onori di casa nella
sala Cavalli -. Privata ma con-
venzionata con noi: se ciò è pos-
sibile è grazie a questo format,
che in ambito sportivo reputia-
mo vincente». La prima volta di
una gara internazionale di short
track in provincia avrà luogo

Da sinistra Alessandro Amicabile, Sergio Anesi, Beppe Villa, Loredana Poli, Elena Comolo e Stelio Conti FRAU

L’evento. Da venerdì a domenica al palaghiaccio c’è «Star Class Junior C/D»
Un ’occasione per scoprire la specialità. Villa: «Presenti 40 club, un record»

grazie alla laboriosità della
Sport Evolution Skating di Bep-
pe Villa, club organizzatore:
«L’evento sarà anche una vetri-
na turistica per la città - dice il
presidente -. Con 40 club in pi-
sta l’affluenza è da record, tanto
che abbiamo anticipato l’orario
di qualche gara. Un grazie anti-
cipato a volontari e sponsor (ie-
ri era presente Alessandro Ami-
cabile, di 2a Group): speriamo
che vada tutto bene e che i “no-
stri” si facciano onore…». Nostri
sta per gli skaters Lorenzo Pre-
vitali & Aaron Pietrobono, que-
st’ultimo fresco di pass ottenuto
al Valtellina Trophy. 

Primo passo
A naso, l’appuntamento (prima
di tre tappe prima della finalis-
sima di Hasselt) è solo un anti-
pasto di qualcosa di più grande.
A farlo intuire sono state le pa-
role di Elena Comolo, responsa-
bile Star Class per la Fisg (Fede-
razione italiana sport su ghiac-
cio), e di Sergio Anesi, consiglie-
re dell’Isu (acronimo di Inter-
national skating union, la fede-
razione internazionale): «Un
aeroporto come quello di Orio
al Serio è un bell’assist logistico
- hanno detto entrambi -. Berga-
mo ha tutto per essere centrale
nel ghiaccio a livello italiano e

non solo. Anche perché c’è Ste-
lio Conti».

Già, il responsabile tecnico
della Sport Evolution Skating è
l’ex commissario tecnico della
Nazionale azzurra, uno che a
Torino 2006 lanciò sua maestà
Arianna Fontana: «L’accesso al
palaghiaccio sarà gratuito, e ci
saranno numerose scolaresche
per tifare Italia - ha chiuso -. Il
nuovo format di gare (all finals,
ndr) renderà tutto più coinvol-
gente».

Gare visibili anche in strea-
ming al sito ww.shortrackonli-
ne.info.
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OLIMPIADI INVERNALI
ACCESA FIAMMA PER PYEONGCHANG È 
stata ufficialmente accesa a Olimpia, in 
Grecia, la torcia dei Giochi Olimpici 
invernali che si svolgeranno a Pyeon-
gchang, in Corea del Sud, dal 9 al 23 
febbraio 2018. Il primo tedoforo è stato 
il fondista greco Apostolos Angelis, il 
secondo l’ex calciatore sudcoreano Park 
Ji-Sung. La fiaccola arriverà in Corea 
del Sud il 1° novembre.
FONTANA PORTABANDIERA E per 
PyeongChang sarà Arianna Fontana la 
portabandiera azzurra: l’investitura 
della campionessa di short track (un 
argento e quattro bronzi in tre edizioni 
dei Giochi) è stata ufficializzata ieri. 

PATTINAGGIO SU GHIACCIO
OTTO PODI ICE LAB Otto podi targati Ice
Lab nella prima gara lombarda fascia 
nazionale disputata al palaghiaccio di 
casa. Emblema della competitività 
mede in Bg la fascia junior-ladies con 
tripletta con griffe di Greta Milanese 
Marta Maria Sellaroli ed Elisabetta 
Incardona. Successi anche per Niccolò 
Tosato (novice B maschile) e Nicole 
Orlandi (novice B femminile), mentre in 
ordine sparso di categoria a portare i 
pattini sul podio sono state anche 
Andrea Cantoro, Alessia Gritti e Greta 
Mignani. 

CALCIO DILETTANTI
OGGI COPPA DI PRIMA Fra oggi e 
domani si giocano quattro partite della 
terza giornata dei triangolari validi per 
i sedicesimi di finale della Coppa 
Lombardia di Prima categoria. 
OGGI Alle 20,30 per il girone 52 Falco (3 
punti, differenza reti +2)-Mozzo (0 
punti; -2); riposa il Città di Dalmine (3; 
0). Per il girone 58 ad Arzago si gioca 
Pagazzanese (1 punto)-Fornovo S. 
Giovanni (0, diff. reti -3); riposa la 
Verdellinese (4, +3). 
DOMANI Alle 20,30 per il girone 51 a 
Carvico si gioca Monvico (1; diff reti 
0)-Sporting Valentino Mazzola (3; +1); 
riposa il Carugate (1; -1). Per il girone 53 
alle 15 Virtus Lovere (3; diff. reti +2)-At-
letico Chiuduno (3; +1); riposa il Castrez-
zato (0; +3).

CICLISMO 
BARBIN AL TOUR OF HAINAN Per sette 
corridori della Bardiani-Csf, tra i quali il 
bergamasco di Osio Sotto Enrico Barbin,
la stagione si conclude in Cina. Partono 
oggi dalla Malpensa per il Tour of Hinan 
in programma da sabato a domenica 5 
novembre. 
ARIANNA CON LA SQUADRA DI PAPÀ 
L’ex professionista Giovanni Fidanza, 
team manager dell’Eurotarget-Still Bike,
punta all’allestimento di una squadra 
élite per l’attività internazionale. Nel 
nuovo team entrerà a fare parte anche 
la figlia Arianna (nel duplice ruolo 
strada pista) che lascia l’Astana. (R. F.) 

Bergamo nel weekend capitale
dello short track europeo

BASKET SERIE C FEMMINILE
VISCONTI BRIGNANO-SIZIANO 39-71
VISCONTI: Minuzzo 2, Paola De Vicenzi 
3, Maddalena Ferri 5, Bettinelli 6, 
Toffetti 6, Motta 2, Annalisa Ferri 8, 
Macculi, Aboa 4, Tasca, Venturati 3. All. 
Mario Quartana. 
Privo della top scorer Alice Lecchi, il 
Visconti Brignano è stato sconfitto in 
casa dal quotato Siziano che ha control-
lato sin dall’inizio (10-20; 18-40; 29-56). 
3ª GIORNATA Idea Sport Mi-Melzo 
67-62; Vismara Mi-Rezzato 40-43; 
Pontevico-Borgo S. Giovanni 75-39; 
Eureka Monza-Parco Nord Bresso 
56-37; S. Gabriele Mi-Quartiere S. 
Ambrogio Mi 57-53. Rip. Casigasa Parre. 
CLASSIFICA Pontevico, Siziano 6; 
Casigasa Parre°, Monza°, Idea Mi 4; 
Melzo, Rezzato, B.S. Giovanni, S. Ambro-
gio Mi 2; Visconti Brignano°, Bresso, 
Vismara Mi 0 (° rip. già osservato). G. F. 

BASKET
1ª DIV. MASCHILE - 3ª GIORNATA 
GIRONE BERGAMO 1: Trescore-Covo 
67-64; S. Giuseppe Dalmine-Ranica 
37-34; Almenno SB-Easy Grassobbio 
56-66; Fervens Vertova-Angels Pontiro-
lo 57-31; Osio Sotto-A. Trescore 50-59; 
Pall. Martinengo-PalaVal04 73-66; 
Zubani Alto Lago Castro-Palosco 48-56. 
CLASSIFICA: A. Trescore, Fervens 
Vertova 6; Zubani Castro, Easy Grassob-
bio, Palosco, Trescore, Osio Sotto, 
Martinengo 4; Covo, Ranica, Angels 
Pontirolo, S. Giuseppe Dalmine 2; 
PalaVal 04, Almenno S. B. 0. 
GIRONE BERGAMO 2: Verderio-Oggiono 
60-53; Carnate-Tellina 77-69; Trezzo-
Valmadrera 45-53; Giussano-Rosa 
Trezzano 68-39; Airuno-Mariano C. se 
57-52; Aurora S. Francesco Lc-Cosio 
Valtellina 34-49. Rip. Bellano. CLASSIFI-
CA: Carnate, Cg Valmadrera, Cosio 6; 
Bellano°, Teglio, Valmadrera 4; Trezzo 
d’Adda, Trezzano, Giussano°, Airuno, 
Verderio° 2; Oggiono, S. Francesco 
Lecco, Mariano Comense 0. 
PROMOZIONE F - 2ª GIORNATA 
GIRONE B: Arcore-Binzago 51-42; S. 
Giuseppe Dalmine-Lecco 27-63; Albia-
te-Villaguardia; Pozzo d’Adda-Lissone 
34-57. DiPo Vimercate-Carnate post. 
26/10. Rip. Peschiera Borromeo. CLAS-
SIFICA: Lissone 4; Arcore*, Binzago, 
Lecco°, Bettola Pozzo d’Adda, Peschiera 
Borromeo° 2; Albiate*, Villaguardia*, 
DiPo Vimercate*, Carnate**, Or. San 
Giuseppe Dalmine 0. 
GIRONE C: Lions Bs-Lions del Chiese 
40-60; Virtus Mn-Cremonese 70-40; 
Gussago 2014- Pizzighettone 42-44; 
OroRosa Albino-Iseo 81-64; Cappucci-
nese Romano-Canneto 55-43; S. Giorgio 
Mn-Gavardo post. 26/10. CLASSIFICA: 
OroRosa Albino, Virtus Mn 4; Cappucci-
nese Romano, Cremonese, Pizzighetto-
ne, Iseo, Gavardo* 2; Gussago; Club 
Canneto, S. Giorgio Mn*, Lions Bs 0 
(* una partita da recuperare; °riposo già 
osservato). 

Block notes

della Bergamasca Scherma ha 
vinto in coppia con il partenopeo
Riccardo Barionovi nella prima 
tappa del circuito nazionale Lui &
Lei sconfiggendo in finale i benia-
mini di casa Pizzini-Rocco. Sem-
pre nella città dantesca, Roato è
andata vicina all’oro nel Trofeo 
del Sabato, perdendo contro la 
campionessa italiana under 17 
Gaia Traditi.

A Maribor, nei Mondiali vete-
rani, si segnala il 4° posto a squa-
dre dell’ex Bergamasca Scherma,
Stefano Caracciolo, con la Nazio-
nale di spada. Lo stesso Caracciolo
ha chiuso al 24° posto nei duelli 
individuali, una posizione in me-
no rispetto a Nando Cappelli 
(sciabola categoria C). 
Francesco Fontanarosa
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dendo soltanto in finale 10-7 con-
tro Claudio Genchi della Pro Pa-
tria; quinto posto per Alessandro
Bolis. Morotti, spadista tra i Ra-
gazzi/Allievi, è stato superato nel-
l’ultimo atto della competizione
e per una sola stoccata (13-12) da
Lorenzo Volpi (Bresso). La mede-
sima categoria ha visto sugli scudi
la società di Andrea Cassarà, che
ha piazzato altri tre atleti tra i pri-
mi otto (5° Jacopo Rizzi, 6° Nicolò
Del Contrasto, 7° Francesco Maz-
zoni). I quattro bronzi orobici so-
no conquistati dagli spadisti Em-
ma Galizzi e Riccardo D’Angelo 
del Cs Città dei Mille, da Anna La
Barbera (Bergamasca Scherma)
e dal fiorettista Mattia Licini 
(Scherma Bergamo).

A Ravenna si è invece distinta
Ginevra Roato. La schermitrice 

zetto dello sport di Villa Guardia
gli spadaccini nostrani, pur non 
vittoriosi, hanno totalizzato un 
bottino di tutto rispetto tra spada
e fioretto: due medaglie d’argento,
quattro bronzi e diversi altri piaz-
zamenti (nel Gpg vengono pre-
miati i primi otto classificati di 
ogni categoria). Svettano le prove
di Simone Vigone della Scherma
Bergamo e Leonardo Morotti del-
la Bergamasca Scherma. Vigone,
impegnato tra i Giovanissimi di 
spada, ha sfiorato il successo per-

na. Nel weekend, peraltro, è calato
il sipario anche sui Mondiali Ma-
ster di Maribor.

Partiamo dai più piccoli, che in
termini di medaglie e partecipanti
hanno fatto registrare i numeri 
più rilevanti. La due giorni lariana,
valevole come prima prova regio-
nale del Gpg di spada e interregio-
nale per il fioretto, ha visto incro-
ciare le lame a oltre 500 atleti fa-
cendo registrare un incremento
di presenze rispetto alla stagione
2016/17. Sulle pedane del palaz-

Scherma
I due giovani secondi a Villa 
Guardia nella prima prova 
regionale del Gpg. Anche 
quattro bronzi targati «Bg»

Oltre allo scintillante se-
condo posto di Roberta Marzani,
promossa titolare nell’Italspada
a Tallinn in Coppa del Mondo, il
fine settimana schermistico ha 
sorriso agli atleti bergamaschi im-
pegnati a Villa Guardia e a Raven-

Bergamo non è solo Marzani
Vigone e Morotti d’argento

Vigone (sopra) e Bolis 

Foppa: Sylla ha una frattura alla spalla, stop tre settimane
Volley serie A1 donne
La schiacciatrice è il caso
più delicato di un bollettino 
medico disastroso: guai per 
Cardullo, Popovic e Marcon

Nemmeno una guerra
fa tanti feriti, osserva qualcuno
argutamente. In effetti, a legge-
re il comunicato emesso ieri
mattina dall’ufficio stampa del-
la Foppapedretti c’è da cadere in
depressione. Il referto più pre-
occupante riguarda Miriam Syl-

la, la cui stagione è cominciata
col piede sbagliato. Prima l’om-
bra del doping dalla quale è stata
scagionata. Poi il problema alla
spalla destra, che non è una
semplice infiammazione come
si pensava all’inizio. Un esame
più approfondito ha accertato
una frattura alla testa dell’ome-
ro, che costringerà la forte
schiacciatrice azzurra a non me-
no di tre settimane di stop: un
bella tegola, non c’è che dire.

Il bollettino sanitario prose-
gue con Paola Cardullo: per lei

iperestensione al ginocchio de-
stro, imputabile a un movimen-
to nel finale della partita di do-
menica. Una risonanza magne-
tica stabilirà l’esatta entità del
problema.

Avanti Savoia: siamo a Mina
Popovic, alle prese con un risen-
timento al legamento peroneo
della caviglia destra, che dome-
nica l’ha costretta a gettare la
spugna a metà del secondo set.
Si prosegue con Cisky Marcon,
sofferente per una lombalgia,
tenuta a bada da un trattamento

la conta dei feriti, Micoli ha gui-
dato quel che resta della truppa
nel primo allenamento della
settimana che introduce alla sfi-
da di domenica con la Pomì Ca-
salmaggiore. Nelle cui file non
ci sarà la grande ex Leo Lo Bian-
co, a sua volta alle prese con una
spalla che non fa giudizio. La
divina Leo avrebbe affrontato la
Foppa come avversaria dopo
qualcosa come tredici anni. Tut-
to rimandato al ritorno. 
Ildo Serantoni
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antidolorifico sin dalla vigilia
del match con il Modena e co-
stantemente monitorata.

In questa valle di lacrime c’è
tuttavia spazio anche per un
mezzo sorriso, mezzo soltanto
però: Lia Malinov, novello Enri-
co Toti, ha gettato le stampelle
contro il nemico, in questo caso
la sfortuna. Da ieri la ragazza
cammina: prima che corra, che
salti, che palleggi ci vorrà ancora
un bel po’ di tempo, ma per ora
è già qualcosa.

Intanto, ieri, dopo aver fatto
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