
Il traguardo del Giro di Lombardia. 
La classica delle foglie morte ha richiamato migliaia di sportivi lungo il percorso (Foto Quaranta/RCS)
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C O M U N I C A Z I O N E  R E S P O N S A B I L E
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Fausto Masnada ripreso sulla via Borgo S. Caterina nell’ultimo tratto del Giro di Lombardia. 
Splendida la sua azione nella discesa dopo il Passo di Ganda che gli ha permesso di riagganciare lo sloveno Pogacar, da cui è stato battuto in volata 

(credits: Renato De Pascale) 10
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Editoriale a cura di 

Federica Sorrentino
Coordinamento Redazionale

N
ell’anno del Covid, l’indice di sportività 

redatto dal Sole 24 Ore, ha classificato 

Bergamo al secondo posto. Quest’an-

no, 2021, Bergamo è scesa al quinto posto, ma 

si tratta sempre di una posizione al top. In testa 

è passata Varese, che l’anno scorso era quattor-

dicesima.

In generale, sono stati i giochi olimpici e para-

limpici a influenzare l’annuale classifica, relativa 

a un periodo che segna la ripresa a pieno regime 

dell’attività sportiva.

Naturalmente, ci sono stati i successi internazio-

nali delle squadre italiane e degli atleti italiani, 

che hanno influito in maniera rilevante nel panie-

re degli indicatori che compongono l’indice.

È interessante analizzare le classifiche relative 

alle singole voci. Quanto a strutture sportive, 

Bergamo risulta al quinto posto e a trainarla sù 

sono gli enti di promozione sportiva e il tasso di 

praticabilità sportiva. Il che significa che c’è un 

forte impegno per lo sport di base. Al quinto po-

sto anche negli sport di squadra e naturalmente 

al primo posto per il calcio professionistico gra-

zie all’Atalanta. In particolare, in un calcio soffo-

cato dai debiti societari, l’Atalanta è un grande 

esempio di gestione con i conti sempre in ordine. 

A sorpresa, il volley, che pure vanta una grande 

tradizione, pone Bergamo al diciottesimo posto. 

Per quanto riguarda invece gli sport individuali, 

ottimo quinto posto nel ciclismo e nell’atletica. 

Ricordiamo che, sia i ciclisti, sia gli atleti olimpici 

e paralimpici, hanno ottenuto brillanti risultati.

Il nono posto negli sport invernali riflette la si-

tuazione di una provincia che vanta atleti nel 

giro azzurro, ma evidentemente non ancora al 

top nell’impiantistica. Lo sport paralimpico vede 

Bergamo al nono posto, ed è interessante ri-

scontrare l’undicesimo posto della voce sport e 

bambini, quindi l’inserimento delle giovani gene-

razioni, e il tredicesimo posto per i media che 

sono specializzati nella comunicazione sportiva.

È possibile affermare con certezza che quest’an-

no abbiamo avuto l’onore di vivere numerosi 

trionfi italiani, che hanno portato a parlare di una 

vera e propria estate dell’Italia. Questi successi 

possono essere letti come sinonimo di ripresa e 

ripartenza, dato che lo sport, come molte altre 

realtà, si è dovuto fermare.

Bergamo, che è stata tra le province più colpite 

dall’emergenza da Covid-19, è riuscita comun-

que a confermarsi ad alto livello a livello di prati-

ca e organizzazione sportive.

Una riconferma, quella del 2021, nella speran-

za che lo sport continui ad essere un elemento 

portante per il territorio di Bergamo negli anni 

a venire.
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IN CAMPO 
SATURNO CONTRO

MONDO ATALANTA MONDO ATALANTA

N
on è un periodo fortunato 

per l’Atalanta. Il titolo è solo 

un rimando a un effimero 

riferimento usato quando proprio 

non gira bene. I seri infortuni mu-

scolari capitati a Robin Gosens e 

Matteo Pessina, per un paio di mesi 

smarcati dalla lista dei convocati e 

che si aggiungono a Hans Hateboer 

che rivedremo tra dicembre e gen-

naio, sottraggono al modulo classi-

co adottato da Gian Piero Gaspe-

rini due pedine fondamentali, per 

le quali esistono sì alternative tec-

niche. Ma che, una volta impiegate, 

assottigliano la rosa e richiedono lo 

sforzo di accumulare più minutag-

gio. Dopo la pausa osservata per 

la final four di Nations League e le 

partite di qualificazione ai mondiali,  

Gasperini incassa anche l’infor-

tunio a Berat Djimsiti, il quale si è 

procurato una frattura dell'avam-

braccio sinistro durante il match 

della nazionale albanese in Un-

gheria. Bene che Rafael Toloi, 31 

anni festeggiati domenica 10 otto-

bre, abbia ripreso a correre dopo 

avere accusato una piccola lesio-

ne al flessore della coscia destra.  

Con la prospettiva che possa essere 

disponibile per la gara di Empoli, che 

segna la ripresa del campionato. Fino 

alla prossima pausa per la Naziona-

le di metà novembre, l’Atalanta gio-

cherà cinque turni di serie A e il dop-

pio confronto con il Manchester Utd. 

Dunque, una difesa con tre titolari di 

riferimento (Toloi, Demiral e Palomi-

no) con in più Lovato. Con la possi-

bilità di passare dalla difesa a tre alla 

linea a quattro, soluzione già adot-

tata da Gasperini, che lascerebbe a 

De Roon e Freuler in prima battuta il 

compito di coprire la mediana. Il trio 

di trequartisti con il solo terminale of-

fensivo consente peraltro di ruotare 

con maggiore duttilità i giocatori che 

si collocano naturalmente nel reparto 

avanzato, come pure inserirvi quelli 

che, come Zappacosta, dispongono 

di una predisposizione a supportare 

la fase d’attacco. In attesa che anche 

Maehle, sempre sugli scudi e a spes-

so a segno con la Danimarca, inizi a 

fare la sua parte anche con la maglia 

dell’Atalanta. Soprattutto ora che la 

rosa è ristretta e ognuno è chiama-

to ad alzare la sua personale asticella 

in termini di rendimento. L’auspicio è 

che, in questa fase, Malinovskyi torni 

ai rendimenti della primavera scorsa 

e Ilicic, rinfrancato dai gol con la Slo-

venia, ritrovi l’ispirazione dei tempi 

migliori quando Gasperini decide di 

utilizzarlo. Se Muriel e Zapata non 

sono in discussione, Miranchuk deve 

trasformarsi da meteora in risorsa. 

La scelta tecnica di non mandarlo in 

campo nelle ultime uscite ha motiva-

zioni precise. Al russo il compito di 

convincere il suo allenatore.

INDICE

a cura di Eugenio Sorrentino

Il difensore albanese Djimsiti ha subito la frattura dell’avambraccio sinistro durante il match vinto dalla sua nazionale in Ungheria (credits: atalanta.it).

Matteo Pessina assistito dallo staff medico subito dopo l’infortunio nel primo tempo di Atalanta-Milan (credits: atalanta.it).

https://www.youtube.com/channel/UCUcKd8ni6yDo9Nxdyo_VKOg
https://www.facebook.com/therealterzotemposportsmagazine
https://www.instagram.com/terzotemposportmagazine/


11RIVISTA 101 | TERZO TEMPO SPORT MAGAZINETERZO TEMPO SPORT MAGAZINE | OTTOBRE 202110

MONDO ATALANTA

INDICE

VAR COME 
IL GRANDE FRATELLO
a cura di Federica Sorrentino

Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, durante la cerimonia di inaugurazione del Centro Var a Lissone (credits: FIGC).

C
’era un tempo in cui profe-

tizzare la moviola in campo 

equivaleva a dissacrare il 

gioco del calcio. Poi si è capito che 

le immagini rese disponibili in tem-

po reale sui device multimediali e 

le riprese televisive offerte da varie 

angolazioni avrebbero messo fuori-

gioco propri gli arbitri. Il Var è stato 

lo sbocco inevitabile a una evoluzio-

ne tecnologica che non impedisce 

al direttore di gara di esprimere la 

propria personalità in campo e di as-

sumere decisioni con il proprio giu-

dizio. Ebbene, senza troppa enfasi e 

pubblicità, nei giorni scorsi è stato 

inaugurato a Lissone l’International 

Broadcast Center, che sarà il punto 

di riferimento per la Lega Serie A con 

un centro di produzione e post-pro-

duzione che ospita anche il Var Cen-

ter della Figc. Una struttura su due 

piani per 2.400 mq, con 16 cabine 

commento e 24 postazioni editing, 

che permette di collegare 17 stadi di 

Serie A con segnali in HD e 4K. 

Gabriele Gravina, presidente della 

Federcalcio, l’ha definita una ec-

cellenza del calcio italiano, frutto di 

un’impresa straordinaria realizza-

ta in soli quattro mesi. Un percorso 

di innovazione che proietta il gioco 

più amato del mondo in una nuova 

era, quantomeno a livello nazionale. 

L’idea di una Var room centralizzata 

veniva cullata da tempo. 

MONDO CALCIO

https://www.youtube.com/channel/UCUcKd8ni6yDo9Nxdyo_VKOg
https://www.facebook.com/therealterzotemposportsmagazine
https://www.instagram.com/terzotemposportmagazine/
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MONDO ATALANTA

Va dato atto alla Figc di essere stata 

la prima nel mondo a voler lanciare 

la tecnologia, in primis la Goal Line e 

poi il Var. Le epiche discussioni che 

hanno animato le partite durante e 

dopo appartengono alla cronistoria 

del calcio, che nel secolo scorso era 

riuscito a proporre solo la moviola la 

domenica sera. Di fronte alla quale 

anche un arbitro del calibro di Con-

cetto Lo Bello dovette ammettere di 

essere rimasto coperto dalla dinami-

ca del gioco e non avere visto un’a-

zione fallosa in area. Tempi andati. 

Il futuro è arrivato e segna un pro-

gresso culturale, dove i protagonisti 

in campo e gli spettatori presenti e 

collegati si confrontano con imma-

gini che, si spera, possano aiutare a 

condividere le decisioni arbitrali.

Gianluca Rocchi, attuale designato-

re arbitrale della Serie A, ha elogia-

to non solo l'innovazione della Var 

Room unica, ma anche i benefici 

che ne conseguiranno: “È un centro 

all’avanguardia e averlo permetterà 

di avere un confronto diretto con 

supervisore e commissione arbitra-

le immediato. Così evitiamo disper-

sioni e abbiamo istantaneamente i 

feedback necessari”. E soprattutto, 

aggiungiamo, la serenità di accetta-

re un giudizio attinente a quanto le 

riprese televisive rendono evidente. 

Non più solo fuorigioco e palla den-

tro o fuori.

MONDO CALCIO

Una delle stanze del Centro Var di Lissone (credits: FIGC).

https://www.facebook.com/therealterzotemposportsmagazine
https://www.youtube.com/channel/UCUcKd8ni6yDo9Nxdyo_VKOg
https://www.instagram.com/terzotemposportmagazine/
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IL LOMBARDIA ’21 
INCORONA POGACAR
a cura della redazione

I
l successo di Fausto Masnada sul 

traguardo posto nel cuore della 

città di Bergamo avrebbe rap-

presentato la classica ciliegina sul-

la torta della 115esima edizione del 

Giro di Lombardia, partito da Como, 

segnato dal ritrovato contatto con 

la gente lungo le strade orobiche. 

Un percorso di 239 chilometri com-

plessivi, che dalla salita del Passo 

Ganda alla discesa lungo i tornanti 

della Selvino-Nembro fino a Città 

Alta ha regalato uno spettacolo uni-

co, da mondovisione. 

Grandi il coraggio e la capacità 

di Masnada, capace di recuperare 

da Selvino in giù il vantaggio che 

aveva Pogacar, due volte vincito-

re del Tour de France, un corri-

dore forte in salita quanto veloce 

nello sprint. Uno da corsa in linea 

come la classica delle foglie mor-

te. Non c’è stato cedimento quan-

do il ciclista sloveno, già vincitore 

della Liegi-Bastone-Liegi, ha avu-

to sulla ruota l’indomito corridore 

bergamasco. Splendido Masnada, 

secondo con grande rammarico, 

ma vero interprete del ciclismo 

fatto di gambe e cuore. Pogacar, 

scattato sull’impegnativa salita del 

Passo di Ganda con un passo inso-

stenibile per gli altri corridori, è ri-

masto in fuga per 33 km, gli ultimi 

quindici in compagnia di Masnada. 

Al quale va dato atto e merito di 

avere animato e tenuto viva la cor-

sa fino all’ultimo metro. Chapeau 

al corridore bergamasco, che si è 

arreso solo sul traguardo a a Ta-

dej Pogacar, che dopo 49 anni ha 

ripetuto l’impresa riusciva a Eddy 

Il podio della 115esima edizione del Giro di Lombardia, con Masnada, il vincitore Pogacar e Yates, terzo arrivato (Foto Quaranta/ufficio stampa RCS). Pogacar e Masnada in azione tra due ali di folla sulle rampe di Bergamo Alta (Foto Quaranta/ufficio stampa RCS).
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VITE DI CORSAVITE DI CORSA

Merckx, nel 1971 e nel 1972, quan-

do aveva conquistato nello stesso 

anno la Liegi-Bastogne-Liegi, il 

Tour de France e il Giro di Lom-

bardia.

Fausto Masnada deve essere or-

goglioso della sua gara dato che 

si è lasciato alle spalle i grandi 

favoriti di giornata: il britannico 

Adam Yates, vincitore dello sprint 

degli sconfitti, Roglic, solo quarto, 

e il campione del mondo su stra-

da Alaphilippe, sesto. Soprattutto, 

Masnada, bravo a non farsi stac-

care da Pogacar nei chilometri di 

strappo verso Bergamo Alta, a te-

nerne il passo e sperare nella vo-

lata, ma lo sloveno ha conferma-

to di avere più velocità di punta, 

dimostrandosi inarrestabile negli 

ultimi 150 metri.

Le immagini televisive del Giro di 

Lombardia 2021 sono state tra-

smesse in 185 nazioni del mondo. 

Giovanni Bettineschi, Presiden-

te di Promoeventi Sport, partner 

bergamasco di RCS Sport nella 

Organizzazione dell’arrivo a Ber-

gamo, può dirsi soddisfatto della 

regolarità della corsa e della cor-

rettezza del pubblico. 

Una macchina organizzativa che 

ha bene funzionato grazie alla 

preziosa collaborazione delle for-

ze dell’ordine e il contributo delle 

numerose associazioni di volontari.

Lo sprint vincente dello sloveno Pogacar sul traguardo di Bergamo (Foto Quaranta/ufficio stampa RCS).

Giovanni Bettineschi, patron di Promoeventi, con Tadej Pogacar e Ernesto Colnago  (Foto Quaranta/ufficio stampa RCS).

https://www.facebook.com/therealterzotemposportsmagazine
https://www.instagram.com/terzotemposportmagazine/
https://www.youtube.com/channel/UCUcKd8ni6yDo9Nxdyo_VKOg
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AGNELLI TIPIESSE
STECCA ALL’ESORDIO 
a cura di Rino Fusco

T
roppo brutta per essere vera. 

Questo il commento che arriva 

dai vertici di Agnelli Tipiesse 

dopo l’esordio all’asciutto sul campo 

di Castellana Grotte nella prima gior-

nata di A2. La squadra di coach Gra-

ziosi è apparsa la brutta copia di quel-

la brillante vista all’opera nella passata 

stagione. Impensabile che un roster 

del calibro di quello messo insieme 

possa cedere per 3-0, contendendo 

il successo parziale solo nel primo set 

e restando largamente distanziata ne-

gli altri due. La squadra tarantina si è 

mostrata superiore sotto ogni aspetto, 

anche perché i bergamaschi le hanno 

permesso di esserlo. Occorre ritrovare 

la concentrazione e determinazione 

che hanno fatto di Agnelli Tipiesse la 

squadra dell’anno nel 2020-21. 

E, soprattutto, tenere i nervi più sal-

di. Rossoblù troppo tesi e farraginosi, 

senza bussola nel finale “suggellato” 

da due cartellini rossi. Dalla parte op-

posta Castellana Grotte (che attacca 

con il 51%) tira a lucido i suoi attac-

canti più pericolosi: l’opposto Theo 

Lopes e l’ex di turno Nicola Tiozzo. A 

prescindere dall’innegabile giornata 

di grazia, è proprio lui a “spaccare” il 

Uno scambio durante il match tra tarantini e Agnelli Tipiesse (credits: ufficio stampa Castellana Grotte Volley).
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primo parziale con tre serie micidiali 

al servizio. E non poteva che essere un 

ace a spegnere il risveglio colpevol-

mente tardivo di Bergamo che aveva 

pareggiato a 22 con un primo tempo 

di Larizza.  Se quantomeno l’avvio era 

stato incoraggiante, il ritorno in cam-

po ribadisce il trend: padroni di casa 

in costante controllo delle operazioni, 

attacco abulico e massimo vantaggio 

firmato da Presta (19-13). A – 6 sta-

volta non riesce la risalita e i pugliesi 

volano 2-0 con il solito Theo Lopes. 

Oltre ad una situazione già in salita 

nel punteggio, nel terzo set entra in 

gioco anche la perdita di una tranquil-

lità che invece sarebbe determinante 

per pensare di rimettersi nei binari. Al 

netto del doppio cartellino infitto a 

Padura Diaz, Tiozzo continua a mara-

maldeggiare (pipe 15-12) poi i nostri ci 

mettono del loro per lasciare campo 

aperto. Ed è così che il turno di ripo-

so nel prossimo turno sopraggiunge 

provvidenziale. Per riordinare le idee e 

ripartire. Con inserita la marcia giusta.

Così coach Gianluca Graziosi: "Il me-

rito è tutto di Castellana. Non solo è 

evidente come abbiano giocato me-

glio di noi, ma anche come loro sia-

no sembrati nettamente più squadra 

rispetto a noi. Il risultato è abbastanza 

netto e non ammette alibi. Dobbiamo 

rimettere la testa giù e lavorare. Se 

restiamo forti e tra le squadre più at-

trezzate di questo campionato? Lo sa-

remo nel momento in cui impareremo 

a giocare di squadra e non come un 

gruppo qualsiasi".

RETI E CANESTRI

Il coach Gianluca Graziosi. “risultato netto, che non ammette alibi” (credits: Agnelli Tipiesse).

https://www.pentoleagnelli.it/
https://www.youtube.com/channel/UCUcKd8ni6yDo9Nxdyo_VKOg
https://www.instagram.com/terzotemposportmagazine/
https://www.facebook.com/therealterzotemposportsmagazine
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Bergamo recupera e tiene il parziale 

in equilibrio, rintuzzando i tentativi. 

Le rossoblù passano in vantaggio 

(15-14) e inanella una serie di quattro 

punti colpendo per vie centrali. Sul 

24-20 Trento annulla tre dei quattro 

set-point. Chiude Lanier per il 25-23.

Partenza decisa di Bergamo nel se-

condo set (4-1) a cui Trento risponde 

con una serie di 5 punti guadagnano 

quattro lunghezze di vantaggio (5-

9). Le rossoblù accorciano fino a -1, 

poi sul 13-10 ritrovano la parità con 

gli attacchi di Scheolzel e Ogmos se-

guiti da un errore di Trento, che resta 

avanti fino al 18 pari per poi portar-

si sul 21-19. Schoelzel tiene in parti-

ta Bergamo con due attacchi e un 

muro vincenti. Sul 22 pari Giangrossi 

affida il servizio a Cicola che entra a 

freddo e sbaglia. 

Trento va sul 24-22, Cagnin annulla il 

primo set point, il secondo va a se-

gno per il 25-23. Nel terzo set Ber-

gamo parte male finendo a -4, non 

riuscendo a ricucire lo strappo con 

Trento, che allunga fino a +7 for-

zando con precisione gli attacchi 

e segnando la resa anticipata delle 

rossoblù (25-18). La squadra di Gian-

grossi si disunisce e finisce sotto 2-7 

nella quarta frazione. Una reazione 

d’orgoglio spinge Bergamo fino a -1 

(11-12), Trento risale e si porta a +5 

(19-14) chiudendo 25-18.

INDICE

I
l pubblico è tornato al Pala Agnelli 

a salutare l’esordio del Volley Ber-

gamo 1991. Non è andata come si 

sperava, con la squadra dell’esordien-

te coach Giangrossi che ha dato tutto 

nel primo set, aggiudicandoselo 25-23, 

lasciandone tre a Trentino Rosa (23-

25, 18-25, 18-25). La parabola discen-

dente delle rossoblù riflette i meriti 

delle avversarie, che si sono imposte 

grazie alla precisione degli attacchi e 

in ricezione e alla maggiore reattività 

negli scambi. Ancora tutti da costruire 

i meccanismi in casa bergamasca, c’è 

molto da lavorare e sarà importante 

capire cosa non ha funzionato. Si ri-

parte da una certezza come Khalia 

Lanier (17 punti) anche se la percen-

tuale dei suoi attacchi può e deve sa-

lire notevolmente. Ci si aspetta di più 

dall’opposto Ana Paula Borgo, che si 

è avvicendata con Stephanie Enright, 

e soprattutto dalle centrali, la tedesca 

Scholzel e la canadese Ogoms. 

Giorgia Faraona ha ereditato il ruo-

lo di libero dalla Fersino e non potrà 

che crescere. Capitan Loda si è spe-

sa ma non ha reso come nelle attese. 

Quanto alla regia, intorno alla pal-

leggiatrice Isabella De Iulio, in rosso-

blù dieci anni dopo la sorella Chiara, 

deve migliorare la sintonia di tutta la 

squadra. 

Nella battute iniziali Trento prova a 

scappare con due muri e una palla ap-

poggiata che si stampa sul teraflex, ma 

TRENTINO ROSA 
MEGLIO DELLE ROSSOBLÙ 
a cura di Luca Lembi

Un attacco portato dalla tedesca Scholzel (credits: ufficio stampa Volley Bergamo 1991).

L’americana Khalia Lanier ha realizzato 17 punti nel match perso con Trentino Rosa 

(credits: ufficio stampa Volley Bergamo 1991)
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E infatti nel secondo periodo l’attac-

co di Cividale ha prodotto appena 10 

punti mentre il tandem Sodero-Sa-

voldelli ha scavato il solco del più 14 

all’intervallo. 

“Il gruppo si è compattato dopo le dif-

ficoltà iniziali e abbiamo cavalcato la 

fiducia che abbiano trovato con buo-

ni tiri. Ma poi nel terzo periodo Civi-

dale è tornata a meno due. Ecco la 

cosa più importante – rileva Cagnardi 

- è averla poi rimessa dove volevano, 

siamo riusciti a fare un altro strap-

po decisivo e questo rappresenta un 

segnale importante del carattere di 

questo gruppo. Faccio i complimenti 

a tutti i miei giocatori per questa par-

tita ma attenzione: non abbiamo an-

cora fatto nulla, dobbiamo migliorare 

tantissimo e a strada è molto lunga”, 

ha chiosato coach Cagnardi. 

Che contro Cividale ha sopperito 

all’assenza di Negri sfruttando al me-

glio la forza fisica e l’energia di Ferdi 

Bedini che lo sta rimpiazzando nel 

migliore dei modi. L’italo-albanese 

di Ponte San Pietro è stato uno dei 

migliori nella vittoria casalinga con-

tro Cividale, insieme all’altro grande 

protagonista della serata, il bomber 

Guglielmo Sodero, devastante con 27 

punti. 

Ma nel primo tempo a scavare il 

primo break è stato il regista ber-

gamasco Nicola Savoldelli, con 14 

punti, mentre nei minuti finali coach 

Cagnardi ha dato spazio ai giovani 

della panchina, trascinati dal 18enne 

Niccolò Isotta, stoccatore da 11 punti, 

che ha piazzato la striscia finale che 

ha permesso di chiudere con venti 

punti di distacco. 

INDICE

D
ue successi in due partite. 

Due successi convincenti: 

prima il 49-40 a Olginate, 

poi il roboante 82-62 contro Civida-

le, dopo un inizio sofferto, con i friu-

lani avanti 7-18. La WithU Bergamo 

è imbattuta e a punteggio pieno nel 

girone B della serie B. 

“Siamo contenti per queste due pri-

me vittorie, ma abbiamo ancora 

molto da fare e dobbiamo restare 

con i piedi per terra”, spiega coa-

ch Devis Cagnardi, uno che non si 

accontenta mai e vede il bicchiere 

mezzo pieno anche quando vince di 

venti punti contro Cividale, la favori-

ta del girone. 

Vuole il massimo dai suoi, punta 

al massimo e sorvola sull’assenza 

pesantissima di Matteo Negri (sul-

la carta il giocatore più forte della 

compagine bergamasca), mante-

nendo i piedi saldamente per terra 

dopo un inizio sfavillante. 

“Contro Cividale abbiamo iniziato 

contratti per questioni emotive, que-

sto gruppo di giocatori non possie-

de ancora un proprio vissuto tale da 

poter essere pronto a gestire emoti-

vamente alcune situazioni, ma è solo 

una questione di tempo. 

Nel secondo quarto abbiamo gioca-

to più serenamente e siamo riusciti a 

fare bene difensivamente quello che 

avevamo preparato durante gli alle-

namenti in settimana”. 

WITHU BERGAMO 
DUE SU DUE
a cura di Fabrizio Carcano

Alcune immagini del match vinto da WIthU Bergamo, che ha bissato il successo ottenuto nella prima giornata (credits: ufficio stampa Bergamo Basket 2014).
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BLU BASKET BATTEZZA 
IL PALA FACCHETTI 
a cura di Simone Fornoni

I
l sorpasso altrui by Palermo per 

il 57-56 a un paio di corsette 

cronometriche dall'ultimo scol-

linamento? Niente paura, ci sono 

il gioco da 3 di Lupusor, strepito-

so con 13 e 6 rimbalzi da riserva in 

nemmeno venti minuti, e il bombo-

ne di Reati, pasta da capitano che 

la allungherà fino all'84-65 dalla 

piastrella preferita. 

Una fifa Blu, per il basket targato 

Treviglio, durata nemmeno un giro 

di lancetta, per la prima vittoria in 

campionato, al PalaFacchetti, con-

tro la 2B Control Trapani di Danie-

le Parente, a dispetto di uno score 

comunque più che congruo (86-70; 

20-13, 22-23, 22-21, 22-13), dando 

colpi secchi e definitivi all'accelera-

tore nel quarto in dirittura d'arrivo. 

Il Gruppo Mascio ha confermato 

un assunto incontrovertibile: priva 

del totem dall'addio di Borra, con 

Langston, autore degli allunghi del 

35-23 e 37-25 (piroetta favolosa 

sul piede perno) oltre metà della 

seconda decade, a pasteggiare co-

munque coi suoi 22+9 di cui 12 e 5 

entro la pausa, servono intensità e 

rapidità.

Rodriguez, solido coi suoi 11 punti conditi da 8 smazzate (credits: ufficio stampa Blu Basket).

RETI E CANESTRI



29RIVISTA 101 | TERZO TEMPO SPORT MAGAZINETERZO TEMPO SPORT MAGAZINE | OTTOBRE 202128

COLOPHON INDICE

Alla prima pausetta, sono stati do-

lori, per fortuna di brevissima du-

rata, al cospetto dei granata, ag-

grappati a Childs (25+8) all'ombra 

delle plance e al tardivo Wiggs 

(14) nello spot di guardia tiratrice. 

Lo stesso assolto di qua da un Pot-

ts (10+4+2) gravato di falli (subito 

il terzo in avvio di ripresa), da un 

Venuto limitato allo stacchettino 

del 20-13 dall'arco dopo il primissi-

mo sul 15-7 al 5' della maniglia Ro-

driguez, solido coi suoi 11 conditi 

da 8 smazzate, dal succitato Reati 

(11 con 3/3 da dove vale dispari; 

8/27 dalla specialità di squadra, 

24/36 l'ottimo score da 2, 41 rim-

balzi a 38) e a tratti da Miaschi, ex 

di turno come il play Tomasini (3 

e 5 passaggi) e Taflaj (9 e 1 bom-

ba). Ma l'ex biellese ha dovuto far 

pentole e coperchi perfino in post, 

stante la scena muta dell'ex azzur-

ro Sacchetti (3 rimbalzi e 5 assist), 

attaccando spesso il ferro e muo-

vendosi benino dalle tacche per 

un rispettabile 12+9. Un canestrino 

in croce per il regista-backup Bo-

gliardi e per l'ala grande D'Almei-

da, ma coperto e contorno sono 

bastati e avanzati, anche perché 

dall'altra parte della barricata 

Mollura s'è stoppato da sé all'ot-

tovolante per tenere a galla i suoi 

nella frazioncina della sirena corta, 

Massone oltre a 9 assist ha spara-

to a salve (4) come Palermo, bis di 

missili e poca roba, e sotto c'era il 

solo Biordi (1 libero) come cambio. 

Per la rotazione di Michele Carrea, 

adesso, trasferta a Piacenza con 

l'Assigeco già battuta nel girone di 

Supercoppa, quella persa in finale 

con Pistoia, e ritorno tra le mura 

amiche il 24 con Udine.

RETI E CANESTRI

A sinistra il coach Michele Carrea durante un time out. A destra Miaschi (12 punti) in azione contro Trapani (credits: ufficio stampa Blu Basket).

EDELWEISS 
BUONA PARTENZA 
a cura di Luciano Locatelli

C
omincia bene l’avventura 

dell’Edelweiss Albino, che 

alla prima di campionato 

ha battuto tra le mura di casa l’U-

smate per 67-60 al termine di una 

partita tutt’altro che facile che ha 

visto le due squadre superarsi a vi-

cenda nei quattro quarti di gara. La 

squadra di coach Catalfamo parte 

con Gatti, Agazzi, Rizzo, Carrara, 

De Gianni, mentre dalla parte op-

posta coach Mannis risponde con 

Meroni, Moro, Mariani C., Discac-

ciati e Mariani M.

Parte forte la squadra seriana che 

grazie ad alcune palle recupera-

te da Rizzo e De Gianni si porta 

in vantaggio e cerca di imporre il 

suo gioco, ma coach Mannis chia-

ma subito time out per ricarica-

re la sua squadra che era partita 

male. Così Usmate, grazie anche 

all’apporto di Discacciati e Maria-

ni C., rientra in partita non senza 

difficoltà perché le Stelle alpine nel 

primo quarto sono più frizzanti e 

riescono a trovare facilmente la via 

del canestro, con Carrara, Agazzi e 

De Gianni. Tuttavia, nel finale del-

la prima frazione qualche errore di 

Alcune immagini del match d’esordio di Edelweiss Albino nel campionato di serie B, vinto su Usmate con 17 punti di Giulia Gatti (credits: ufficio stampa Edelweiss).
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troppo permette alle gialloblu di 

recuperare ed aggiudicarsi il primo 

quarto con due lunghezze di van-

taggio (11-13).

Seconda frazione che si apre con 

una bomba da 3 punti di Giulia 

Gatti e un canestro su palla rubata 

di Rizzo che porta di nuovo in van-

taggio le stelle alpine, ma le brian-

zole rispondono subito con due 

canestri da tre di Camilla Mariani 

e Ionfrida che costringono coach 

Catalfamo a chiamare time out. Al 

rientro la squadra seriana non sba-

glia più e infligge un parziale di 7-0 

alle brianzole che sbagliano qual-

che canestro di troppo e così si va 

al riposo sul punteggio di 30-25 

per Albino.

Al rientro in campo la squadra 

brianzola è molto più aggressiva e 

Albino soffre la maggiore pressio-

ne, sbaglia qualche palla di troppo 

in attacco e prende un paio di falli 

tecnici che consentono a Usmate 

di aggiudicarsi la terza frazione 

per 19-26 e portarsi in vantaggio 

all’ultimo quarto di due lunghez-

ze (49-51).Ultimo quarto decisivo 

che le due squadre giocano a viso 

aperto- Partono forte le gialloblu 

con un canestro da tre di Ionfrida, 

ma risponde subito De Gianni con 

un’altra bomba da tre. Usmate pro-

va ancora a forzare ma questa vol-

ta Albino difende bene e trascinate 

da Giulia Gatti le ragazze di coa-

ch Catalfamo riescono a vincere la 

partita con un parziale nell’ultimo 

quarto di 18-9 che testimonia la su-

periorità nei momenti decisivi del-

la squadra seriana. Buona la prova 

di Gatti (17), Rizzo (14), De Gianni 

(11) e Cancelli sotto le plance che 

si è fatta valere a rimbalzo e buo-

na la cornice di pubblico alla prima 

di campionato per il ritorno nello 

storico palazzetto di via Aldo Moro.

RETI E CANESTRI

OMERO SUL TRONO 
DI ATLETICA LEGGERA

L
a finale nazionale dei Socie-

tari paralimpici di Atletica 

leggera è andata in archivio 

a Gravellona Toce con l’assegna-

zione dei sei scudetti. Dopo due 

anni, l’Omero Bergamo é tornata 

sul trono della classifica assoluta 

maschile con 32.079 punti, spa-

rigliando le carte degli avversari 

dell’Anthropos Civitanova (secon-

da a 27.581) e Sempione 82 (terza 

a 25.734). Anche al femminile la 

squadra bergamasca si è confer-

mata campione d’Italia vincendo 

con un punteggio di 14.452, davan-

ti alla new entry Icaro Onlus ASD 

e Volontariato (14.132). Terza, con 

distacco, la Freemoving. 

Il club orobico ha celebrato anche 

il titolo a livello giovanile (13.860) 

e promozionale (16.565) tra le don-

ne, con il Sempione 82 al primo 

posto per gli uomini (15.467) nel 

settore giovanile. La prima società 

per la categoria promozionale è 

risultata invece la formazione mar-

chigiana dell’Anthropos (64.042)

a cura della redazione

L’associazione Omero società campione d’Italia di atletica leggera paralimpica a livello maschile e femminile (credits: Loris Bartoli/FISPES).
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MONDO PARALIMPICO

Via Colzano , 29 - 25030 Adro (BS) Italy
Tel: [+39] 335.8396668 - info@villarquata.it - villarquata.it

FOLLOW US:
La Barbatella scuderia 
& Vill’Arquata az. agr.

LA RICERCA DELL’ECCELLENZA PER PASSIONE!

La nostra Cantina è adagiata in Franciacorta tra le pendici di Colzano, che 
proteggono il cuore di questo ambiente unico dove la natura concede al vino 

di trovare il suo effervescente equilibrio.
La cura delle vigne, l ’attenzione che ci impegna nella vinificazione e nella 
selezione dei nostri eccellenti Brut, Extra Brut, Satèn e Rosé sono il risultato di  
un lavoro meticoloso e professionale, condotto nella nostra terra dove lasciamo         
che il tempo assecondi il ritmo del sole. 
Vill ’Arquata, la ricerca dell ’eccellenza per passione!

Nelle due giornate di gare, dalla 

pista e dalle pedane del Boroli ar-

rivano anche quattro nuovi record 

italiani, uno dei quali targato Ome-

ro Bergamo con la 4x400 per di-

sabilità visiva (Runco/Comi/Mben-

gue/Boni) con il crono di 4:26.51. 

Nei salti la plurimedagliata inter-

nazionale Under 17 Margherita Pa-

ciolla (Omero Bergamo) ha fatto 

segnare la misura di 3,71 nel lungo 

T13. Un contributo determinante 

nel successo della squadra maschi-

le lo ha dato, a livello individuale, 

il doppio bronzo paralimpico F11 

di Tokyo 2020 Oney Tapia, torna-

to a indossare la casacca di Ome-

ro Bergamo, ha lanciato il peso a 

13,07 e il disco a 41,53, addirittura 

due metri meglio rispetto alla pre-

stazione ottenuta alle Paralimpiadi. 

E come a Tokio, durante il lancio 

del disco, anche in Piemonte si è 

gareggiato sotto la pioggia. 

Nei giorni a seguire, Tapia si è re-

cato in visita all’Ospedale Papa 

Giovanni XXIII, dove ha ricevuto i 

complimenti del direttore genera-

le Maria Beatrice Stasi, per ringra-

ziare Federico Ristoldo, medico 

del Papa Giovanni e vicepresiden-

te della SIOS (Società Italiana di 

Odontoiatria Sportiva), il direttore 

della Odontostomatologia Umber-

to Mariani e il loro staff per aver 

realizzato il ‘paradenti bite’, perso-

nalizzato con il tricolore dell’Italia 

proprio in previsione delle scorse 

Paralimpiadi. 

Questo dispositivo aiuta tra l’altro 

a compensare i disturbi tempo-

ro-mandibolari e a migliorare la 

coordinazione del gesto atletico. 

Da anni al Papa Giovanni di Ber-

gamo è attivo un ambulatorio di 

Visuoposturologia. 

Lo speciale percorso clinico e dia-

gnostico si occupa delle correlazio-

ni fra occlusione e postura in parti-

colare negli atleti con disabilità.

Oney Tapia durante la gara del getto del peso 

(credits: Loris Bartoli/FISPES) e in visita all’Ospedale 

Papa Giovanni XXIII con la dg Maria Beatrice Stasi, 

il dott. Umberto Mariani (a sx) e il dott. Federico 

Ristoldo, a destra (credits: ufficio stampa PG23).
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E
miliano Mondonico era “gra-

nata” nell’anima, ma il suo 

innato amore per il Torino 

non gli ha impedito di entrare nei 

cuori dei bergamaschi da condot-

tiero dell’Atalanta. Ora, a ricordare 

il Baffo di Rivolta d’Adda, accom-

pagnato nella vita da una filosofia 

del calcio di cui i veri sportivi sen-

tono profondamente la mancanza, 

c’è anche una scultura in legno. 

A realizzarla un giovane artista, 

Mario Fabbri, il quale ha conse-

gnato l’opera alla figlia Clara Mon-

donico nella cornice del Museo del 

Grande Torino e della Leggenda 

Granata di Grugliasco. 

La scultura ritrae uno dei momen-

ti iconici dell’avventura al Torino 

dell’indimenticato allenatore.

Si tratta della famosa sedia alzata 

da Mondonico durante la partita di 

ritorno della finale di Coppa Uefa 

tra i granata e l’Ajax.

Un gesto semplice e istintivo, ba-

stato a farlo entrare nella storia. 

Era il 13 maggio 1992. Ajax e Torino 

in campo allo Stadio Olimpico di 

Amsterdam, in palio la Coppa Uefa, 

dopo la finale di andata al Delle 

Alpi finita 2-2. Era il Torino di Enzo 

Scifo, Gianluigi Lentini, Walter Ca-

sagrande. 

Il momento storico nell’azione di 

Roberto Cravero giù in area di ri-

gore olandese nel tentativo di sal-

tare Frank De Boer. 

Dalla panchina, composta da una 

serie di sedie da bar, il rigore ap-

parve netto. Alla decisione di non 

concederlo, Emiliano Mondonico, 

convinto del torto subìto e dopo i 

tre legni colpiti dalla sua squadra, 

prese la sedia e la sollevò al cielo 

in segno di protesta.

LO SPORT NEI RICORDILO SPORT NEI RICORDI

“Volli manifestare la mia rabbia, per 

dire all’arbitro che era rigore – disse 

tempo dopo Emiliano Mondonico - 

Un gesto istintivo per un presunto 

torto subito, non c’era la tranquillità 

per subire dei torti ed è rimasto que-

sto gesto che non ho mai più ripe-

tuto”. A mente serena e dopo avere 

rivisto quelle immagini, lo stesso alle-

natore arrivò ad ammettere che quel 

contatto effettivamente non era da 

rigore, ma quella sedia è rimasta nella 

storia del Torino e non solo. A distan-

za di giorni dall’omaggio reso a suo 

padre, Clara Mondonico si dice an-

cora presa dalla sorpresa e dall’emo-

zione regalatale dal giovane artista. 

“Una scultura bellissima di papà, di lui 

con la sedia alzata, di questo che è 

diventato un simbolo del Toro che fu, 

del Toro che sa cosa vuol dire dare 

tutto per questa maglia e i suoi tifosi. 

Quella passione e quell’attacca-

mento non lo si può spiegare, per 

chi ha la fortuna di viverlo è qual-

cosa di speciale”. 

Come lo è stata, aggiungiamo noi, 

la semifinale tra Atalanta e Malines. 

Calcio epico, che regala gloria an-

che agli sconfitti. 

INDICE

IL MONDO IN UNA SEDIA 
a cura di Eugenio Sorrentino

Emiliano Mondonico, granata dentro, nel cuore dei bergamaschi (Credits: Associazione Emiliano Mondonico).

La scultura che riproduce il gesto di Emilio Mondonico in occasione della gara di ritorno della finale di Coppa 

Uefa ’92 (Credits: Associazione Emiliano Mondonico).
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C O M U N I C A Z I O N E  R E S P O N S A B I L E
sitointerattivo

L
e strade del Lago d’Iseo e la 

Valle Si è conclusa domenica 

3 ottobre scorso la stagione 

per l’Asd Arcene, che ha perso la 

Supercoppa contro la più quotata 

Castellaro per 2-0 (6-2; 6-1). 

La squadra mantovana, già vincitri-

ce della Coppa Italia e della Coppa 

Europa, si è aggiudicata così anche 

la 29.ma edizione della Supercop-

pa della serie A battendo l’Arcene 

sul campo trentino di Valle San 

Felice, al termine di una gara che 

ha fatto registrare anche l’infortu-

nio del mezzovolo Gozzelino nella 

seconda metà di gara. Nonostante 

questa ultima sconfitta, l’Arcene 

termina la sua seconda stagione 

sportiva in serie A, con un bilancio 

positivo, quarto posto conquistato 

in campionato con 38 punti dietro 

a formazioni storiche e più quotate 

come Castellaro 57, Solferino 53 e 

Sommacampagna 43. 

Quarto posto che consentirà ai 

bergamaschi di disputare le fina-

li di Coppa Italia della prossima 

stagione e che portano particolar-

mente bene agli arcenesi che an-

che in questa stagione sono riusci-

ti a raggiungere la finale ai danni di 

Solferino. 

Per tirare le somme sul campiona-

to appena concluso, abbiamo rac-

colto le impressioni del capitano 

Lorenzo Bertagna.

TAMBURELLO ARCENE  
QUARTA IN A CON MERITO  
a cura di Luciano Locatelli

OPEN AIR

La squadra del Tamburello Arcene, quarta classificata in A (credits: Tamburello Arcene).
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BERGAMO LEADER 
NELLO SHORT TRACK 
JUNIOR C

I 
Campionati Italiani Junior di 

Short Track, che si sono svolti 

nel primo weekend di ottobre 

all’Ice Lab di Bergamo, hanno re-

galato grandi soddisfazioni alla 

Sport Evolution Skating, soprat-

tutto nella categoria Junior C. 

La gara che ha segnato il dominio 

del team allenato da Stelio Conti è 

stata quella disputata sulla distan-

za dei 1.000 metri con tre berga-

maschi sul podio: sul gradino più 

alto Lorenzo Previtali, secondo 

Alessandro Buccellini e terzo Pie-

tro Gervasoni. 

Il vincitore, atleta che fa parte del-

la nazionale junior ed è inserito nel 

quartetto che parteciperà ai mon-

diali Junior in Polonia nel gennaio 

2022, ha tagliato per primo il tra-

guardo anche sulla distanza dei 

500 e 1.500 metri. 

Negli ultimi tre anni in pratica Lo-

renzi Previtali ha sempre vinto tut-

te le gare in Italia ed è terzo nel 

ranking europeo della sua catego-

ria, anche se lo scorso fine settima-

a cura di Gian Battista Gualdi

Siete soddisfatti del campionato di-

sputato oppure vi manca qualcosa?

È stata un’annata positiva per noi 

che avevamo come obiettivo quel-

lo di arrivare tra le prime quattro 

per poter disputare la coppa Italia, 

poi c’è stata la vittoria della semifi-

nale di coppa Italia e quella contro 

la prima in campionato che ha ri-

compensato tutti gli sforzi del no-

stro lavoro di quest’anno.

Dal punto di vista personale ti ritie-

ni soddisfatto della tua stagione?

Sono soddisfatto rispetto alla scor-

sa stagione abbiamo fatto dei mi-

glioramenti sia io che il gruppo 

anche grazie all’arrivo del nuovo 

allenatore Stefania Mogliotti, una 

dei migliori allenatori di A, che ci ha 

aiutato molto sia dal punto di vista 

tecnico che mentale nell’affrontare 

le partite rispetto al primo anno.

Qual è stato il momento più bel-

lo e quello meno piacevole della 

stagione appena conclusa?

Il momento più bello della stagio-

ne appena conlusa è stato quello 

della vittoria in semifinale di coppa 

Italia contro Solferino, vittoria che 

ha galvanizzato tutto l’ambiente 

circostante.

Il momento meno felice, invece, è 

stato quello della sconfitta contro  

Cremolino avvenuta più per l’ap-

proccio sbagliato alla gara, che 

fortunatamente è stato l’unico in 

stagione.

Quali obiettivi per il prossimo anno?

La squadra è confermata tutta, 

tranne Festino che rimarrà ad Ar-

cene ma nella squadra di serie C, 

e con un nuovo innesto, il terzino 

Mattia Vaccari del Ceresara, con la 

speranza di riuscire a confermarsi 

tra le prime quattro e magari riu-

scendo a raggiungere il terzo po-

sto.

MONDO INDOOR

Lorenzo Previtali, Alessandro Buccellini e Pietro Gervasoni, sul podio dei 1.000 metri, con Aaron Pietrobono (credits: Sport Evolution Skating).

Il capitano Lorenzo Bertagna (credits: Tamburello Arcene).

OPEN AIR
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na a Bormio ai Campionati Italiani 

Assoluti ha battuto tutti i record di 

categoria a livello europeo (500 m. 

– 1000 m. e 1500 m.). “E’ un atleta 

su cui puntiamo senza nasconder-

ci, in previsione delle Olimpiadi di 

Milano Cortina del 2026” – dichia-

ra il tecnico Stelio Conti. 

Il quale di soddisfazioni ne ha ri-

cevute pure dai già citati Pietro 

Gervasoni, secondo nei 1.500 e un 

quinto posto nei 500 metri, molto 

cresciuto nell’ultimo biennio e or-

mai costantemente nei primi 6 in 

Italia della sua categoria; Alessan-

dro Buccellini, il quale si divide tra 

ciclismo (disciplina in cui dimostra 

di essere un ottimo passista) e lo 

Short Track, con un terzo posto nei 

500 metri e quinto nei 1.500; e Aa-

ron Pietrobono, il più piccolo del 

gruppo, che con il secondo posto 

e il tempo fatto segnare sui 500 

metri si è portato al 4° posto nel 

ranking europeo della sua catego-

ria, e ha portato a casa anche un 

ottimo terzo posto nei 1.500. 

Di origini vietnamite, dotato di una 

tecnica sopraffina, Aaron è cre-

sciuto molto anche atleticamente 

nonostante un fisico ancora tutto 

da costruire.

In pratica la Sport Evolution Ska-

ting negli Junior C ha conquistato 

tutte le 9 medaglie in palio nelle 3 

distanze (olimpiche 1500 – 500 e 

1000 metri). 

Un risultato mai raggiunto da nes-

suna società e che dimostra quan-

to di buona è stato fatto in questi 

anni, in sostanza da quando c’è 

l’ICE LAB, struttura che ha otte-

nuto la certificazione di impianto 

di eccellenza europeo per quanto 

riguarda il Pattinaggio di Figura e 

lo Short Track. 

Tra gli Junior D da segnalare la vit-

toria nei 500 metri di Filippo Pez-

zoni e il terzo posto nei 1.000 m di 

Christian Cattani, figlio di Diego ex 

nazionale di Short Track.

MONDO INDOOR

In primo piano Filippo Pezzoni e Christian Cattani (credits: Sport Evolution Skating).
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