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A novembre
la Champions
per non udenti
a Bergamo

www.ecodibergamo.it/sport/section/

D

ue anni dopo l’Eurocup di pallacanestro, Bergamo torna a ospitare un’altra manifestazione
internazionale riservata ad atleti non udenti. Quattro impianti cittadini ospiteranno
infatti, dal 23 al 25 novembre,
la quarta edizione della Deaf

Block notes

Per Bergamo
solita volontà
solito risultato
Passa Trieste

FORMULA 1: PROVE LIBERE
HAMILTON OK, PROBLEMI PER VETTEL
Lewis Hamilton monopolizza il venerdì
di prove libere del Gp degli Usa ad
Austin: l’anglo-caraibico con la sua
Mercedes è stato il più veloce sia nella
prima sessione disputata con asfalto
umido, dove ha rifilato circa sei decimi
al suo rivale; sia in quella pomeridiana,
sull’asciutto. Con il suo 1’34”668 è di tre
decimi sotto alla pole da lui centrata nel
2016. A quasi quattro decimi la Red Bull
di Max Verstappen che ha ufficializzato
il suo rinnovo fino al 2020. Ad oltre
mezzo secondo, invece, Sebastian
Vettel. Seb, sceso in pista in ritardo
perché i suoi meccanici sono stati
impegnati nel montaggio del nuovo
fondo e quindi sulla regolazione dell’assetto della vettura, è stato subito
protagonista di un testacoda alla curva
19 che l’ha costretto a rientrare ai box
per cambiare le gomme e l’ala posteriore. Stasera alle 23 le prove ufficiali per
la pole (diretta su Rai 2 e Sky).

Basket serie A2. Quarto ko di fila
per il team di Ciocca che tiene bene
ma cede alla big nell’ultimo quarto
BERGAMO BASKET 2014
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TRIESTE

75

BERGAMO BASKET 2014: Solano 18, Piccoli
ne, Cazzolato, Mascherpa 2, Ricci ne, Ferri 17,
Bedini, Magni ne,Fattori 12, Bozzetto 8, Sergio 7. All. Ciocca. Statistiche: 13/35 da due;
8/28 da tre; 14/16 ai liberi.
TRIESTE: Coronica, Fernandez 11, Green 20,
Schina ne, Baldasso 6, Deangeli ne, Janelidze
2, Prandin 5, Da Ros, Bowers 8, Loschi 9,
Cittadini 14. All. Dalmasson. Statistiche:
22/43 da due ;7/20 da tre; 10/12 ai liberi.

GERMANO FOGLIENI

La solita applicazione,
volontà e organizzazione hanno
consentito alla rimaneggiata
BB14 di impegnare per tre quarti
gara la corazzata Trieste che solo
nell’ultimo periodo ha preso il
sopravvento condannando la matricola cittadina alla quarta sconfitta in altrettante gare.
Con Bergstedt e Sanna ancora
out, i cittadini presentavano in
quintetto Ferri, Solano, Cazzolato, Fattori e Bozzetto cui i giuliani,
privi di Cavaliero, opponevano
Fernandez, Green, Baldasso, Janelidze e Cittadini. Solano e Bozzetto rispondevano subito a Green e Cittadini (6-6 al 4’). Sette
punti in fila di Fernandez, una
tripla di Baldasso e una schiacciata di Green spingevano Trieste a
+9 (9-18 al 7’); un contropiede di
Green, un canestro dalla media di
Cittadini e due triple di Fattori e

Ferri valevano il 18-22 del primo
quarto. La seconda frazione di
gioco vedeva Solano e Fattori pareggiare subito il conto (22-22
all’11’), seguivano le triple in successione di Ferri, Sergio e Loschi
(33-35 al 15’). Bergamo alternava
con efficacia la zona fronte pari
a quella match up, mentre Ferri
e Bozzetto firmavano il più due
interno (39-37 al 17’). Sei punti di
fila di Cittadini davano veste al
39-43 di metà gara.
In avvio di ripresa era una spettacolare schiacciata in contropiede di Green a rompere il ghiaccio
(39-45 al 23’), mentre una buona
difesa e il parziale di 9-2 confezionato da Solano, Ferri e Bozzetto
riportava avanti il team di casa
(48-47 al 25’). Una percussione di
Green e la terza tripla di Loschi
ridavano fiato ai triestini, mentre
Baldasso,Fattori e Solano siglavano il 51-54 di tre quarti gara. Green, Bowers e Prandin riportavano
i giuliani a più nove (53-62 al 33’),
mentre l’attacco di casa, accusando la fatica, stentava sempre più
a trovare la via del canestro (5564 al 34’). L’antisportivo sanzionato a Solano, trasformato da
Fernandez, dava la svolta decisiva
al match (57-68 al 38’). Nella BB14
sono piaciuti Ferri (1/4; 4/9; 3/4)
e Fattori (3/6; 2/3), positivo Bozzetto (2/3; 4/4; 15r), non sempre
lucido Solano (5/13; 1/6; 5/6; 8pp).
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IERI Cremonese-Brescia 2-0; Bari-Cittadella 4-2. Cremonese e Bari al secondo
posto con 16 punti (primo l’Empoli a 17).
OGGI Alle 15 Cesena-Foggia, PalermoNovara, Parma-Entella, Pescara-Avellino, Pro Vercelli-Carpi, Salernitana-Frosinone, Spezia-Perugia, Ternana-Ascoli,
Venezia-Empoli.

SERIE B, 3ª GIORNATA
BERGAMO GIOCA A CORNAREDO
Il Bergamo calcio a cinque prova a
scacciare i propri fantasmi. C’è un avvio
di stagione da dimenticare e la terza
giornata di serie B ripropone l’incrocio
già visto in Coppa: a Cornaredo (Mi), alle
ore 15, i rossoblù giocano sul campo del
Saints Pagnano dell’ex Bertino, che in
Coppa Italia ha vinto 5-0 a Torre Boldone. I bergamaschi vogliono la rivincita,
ma devono riscattare anche l’avvio di
campionato (due pesanti ko). Per la
salvezza, urge invertire la rotta. (M. S.)

Michele Ferri, il più positivo nella Bergamo Basket 2014 FOTO BEDOLIS

Basket serie A2 femminile

La Fassi contro Bolzano, sfida possibile
Chiuso il proibitivo trittico iniziale,
che l’ha vista affrontare tre big
come Geas Sesto, Crema e Costamasnaga, la Fassi Gru Edelweiss
Albino, ancora al palo, nella 4ª
giornata d’andata della serie A2
femminile sfida in casa (stasera ore
21 a Torre Boldone; arbitri Pallaoro
di Trento e Pietrobon di Recanati) il
Bk Club Bolzano, settimo (2-1).
Nelle prime tre uscite le altoatesine
hanno battuto in casa S. Martino di
Lupari (48-40), vinto a Pordenone
(48-74) e perso il match casalingo
con Alpo Villafranca (57-66). Punti
di forza del team affidato alla guida
tecnica di Maurizio Travaglini, che
presenta l’ottavo attacco (59.7

«La fatica non è mai sprecata
Soffri, ma sogni...». Come Erica

M

Stefano Savella, giovane scrittore barlettano (classe 1982), ieri
a Oriocenter nell’incontro organizzato dall’Atletica Bergamo
1959, ha presentato il suo libro:
«Soffri ma sogni, le disfide di Pietro Mennea da Barletta» (Stilo
editrice con prefazioni di Luca
Cordero di Montezemolo e Franco Bragagna), un ritratto che rac-

razione l’Unione Sportiva
Sordi Bergamo, vedrà in campo venti squadre da tutta Europa (12 femminili e 8 maschili) che si confronteranno in
quattro impianti: il Palazzetto, l’Italcementi, la palestra
«Lotto» di via Furietti e la palestra della Celadina in via
Flores.

Domani
la Cavalcata
Incognita
maltempo

SERIE B 10ª GIORNATA

IL LIBRO DEDICATO A PIETRO MENNEA

ennea: un campione inarrivabile dello sport, ma
anche un esempio di dedizione, di forza di
volontà, di spirito di sacrificio
di determinazione feroce, di
voglia di emergere, che dalla
pista si rifletteva anche nella
vita di tutti i giorni.

Volley Champions League. In
campo anche due pallavolisti
bergamaschi (Ilaria Galbusera di Sorisole e Mirko Bolis, di
Zanica), in campo per l’occasione con la Lodovico Pavoni
di Brescia e il Gruppo Sportivo
Sordi di Ancona.
La manifestazione, organizzata da Esatour in collabo-

conta soprattutto le imprese del
campione olimpico, fuori dalla
vita sportiva. Savella nel sottolineare il carattere di fuoco di
Mennea in ogni attività che svolgeva, ha descritto l’uomo-Pietro,
capace di prendersi quattro lauree, di scrivere 20 libri in 21 anni,
di dedicarsi al lavoro (avvocato
e commercialista) e alla politica.
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punti) e la seconda difesa (51.3),
sono la 31enne pivot croata Matic
(16.7+8.7), la 21enne ala-pivot
Villarini (7.0+6.3), la 28enne esterna Fall (10.7+2.0), la 26enne play
Giordano (11.0+3.3), la 26enne
play-guardia Servillo (8.3+3.0).
Quanto alla Fassi Gru Edelweiss,
che vanta il penultimo attacco
(46.3) e la sesta difesa (55.0),non è
prevista la presenza della 18enne
guardia Patelli, impegnata col Don
Colleoni in B. Coach Giuliano Stibiel
ha dichiarato: «Dobbiamo vincere
e per farlo dovremo tenere alto il
ritmo e sfruttare tutto il nostro
organico, più profondo rispetto a
quello delle nostre rivali». (Ger. Fo.)

Sempre con l’obiettivo di superare l’asticella, di valicare un limite,
di vincere nuove sfide accelerando in curva per poi volare in rettilineo: «Mennea è stato un uomo
capace di sprigionare in tutti gli
aspetti della vita quella forza,
quella determinazione, quella capacità di rilanciare di fronte alle
difficoltà che aveva in pista – ha
spiegato Savella -, pensate che fu
in grado di laurearsi in scienze
politiche nell’imminenza delle
Olimpiadi di Mosca e quindi in
una situazione già di grande trance agonistica. Incredibile. La sua
è sempre stata una fatica di successo. È sicuramente un grande
esempio per le nuove generazioni. Dagli ostacoli che trovava sul

BASKET
C GOLD: EVOLUT IN CASA Quarto
impegno casalingo per l’Evolut Romano,
seconda (3 vinte-2 perse; 1-2 in casa),
che ospita stasera (ore 21 al PalaFacchetti di Treviglio) la capolista JuVi
Cremona (4-1). Un solo stop, in casa con
Pizzighettone (47-49), per i primi della
classe. Nel roster di coach Brotto non
saranno della partita, causa infortuni,
due pedine base come il play-guardia,
ex Alto Sebino, Belloni (8.7+2.7) e la
guardia, ex BB14, Marco Bona
(22.0+3.4). Compito duro per i romanesi
nelle cui fila risulta in dubbio la guardia
titolare Carrera (13.2+2.8), ancora ai
box per una contusione a un occhio.
Recuperato Carrara (3.6+3.2). (G. F.)
B DONNE: DON COLLEONI-BIASSONO
Nella quarta giornata della serie B
femminile il Don Colleoni Trescore (1
vinta-2 perse) sfiderà stasera in casa
(ore 20,30 PalaTerme) il Biassono (2-1).
Tra le rossoblu trescoritane l’infortunata Morandi verrà rilevata da Giovanna
Birolini, out Bassani, Lissana e Zilioli.
SERIE C SILVER Ieri Sarezzo-XXL
BluOrobica Bergamo 76-66, Cral Tenaris
Dalmine-Bellini Virtus Gorle 53-71,
Sustinente-Mabo Bottanuco 59-68.
SERIE D MASCHILE Shapur TreviglioRed Cat La Torre 53-82, San PellegrinoPescate 56-66, Cologno-Carnate 74-41.

La Cavalcata del 2016

Motociclismo
Per gli appassionati di
moto è tempo di scaldare i motori e effettuare gli ultimi controlli al mezzo, domani ritornerà la Cavalcata stradale delle
Valli Orobiche, la non competitiva autunnale del Moto Club
Bergamo grazie alla quale potranno effettuare una divertente passeggiata in compagnia.
L’organizzazione è stata
messa a punto da giorni, l’unica
importante incognita riguarda
il meteo, nelle previsioni non
troppo favorevole. Quest’anno
la manifestazione avrà uguale
punto di partenza e arrivo, ovvero il piazzale dello shopping
center «Le Due Torri» di Stezzano, dal 2010 partner dell’evento
ma finora solo quale capolinea.
Partenza alle 10, in precedenza
si potrà effettuare l’iscrizione
(quota di 20 euro, 15 per i tesserati a un club Fmi, che da diritto
a pettorale, cartina del percorso,
ristoro intermedio e finale, gadget a scelta). I primi arrivi verso
le 13. Il tracciato sarà un anello
di 160 km (100 per mezzi d’epoca e ciclomotori) che toccherà
San Pellegrino, Dossena, Zambla Alta, Ponte Noosa, Casnigo
(ristoro a cura della sezione Valgandino), Peia, Ranzanico, Riva
di Solto, Parzanica, Vigolo, Predore, Grumello del Monte.
D. S.
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suo cammino sapeva sempre ricavare una spinta motivazionale
immensa. Nelle avversità triplicava gli sforzi. Il suo obiettivo era
raggiungere un sogno». Un sogno
come quello portato ieri sul palco
durante la presentazione del libro di Savella dalla bellissima
storia di Erica Villa, scrittrice di
Treviolo («Leggimi dentro» e
«Vita da Sghirbia») che in carrozzina, spinta dall’amico e campione di kickboxing Fabio Marcassoli ha realizzato il sogno di portare
a termine a settembre la 10 km
dei «Mille» a Bergamo . «La fatica
non è mai sprecata, soffri ma sogni» diceva Mennea....
P. Vav.
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Lo scrittore Stefano Savella

