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Piccinini a tutto gas: «Serve vitalità
Torneremo al passato: più gare»

Agazzi cade
addio vittoria
Ma si rialza
e chiude terzo

Motociclismo. Il nuovo presidente parla del Moto Club Bergamo, che nel 2019 compie 100 anni
«Valli Bergamasche, doppia Cavalcata e mostra celebrativa. Grazie Gatti: ha fatto tanto e bene»
ne più famosa, la Valli BergaDa qualche giorno si masche, che costituirà la quinta
respira aria nuova al Moto Club prova del campionato mondiale
Bergamo. A dare la svolta in di enduro: «Da solo quell’evenseno al sodalizio è stato il cam- to costituisce un impegno notebio di presidente: al timone è vole - sottolinea Piccinini -, ma
arrivato Giuliano Piccinini, che non intendiamo fermarci lì. Per
ha preso il posto - votato a gran- dare il massimo alle celebraziode maggioranza - di Andrea ni dei 100 anni è stata istituita
Gatti, al vertice dal 1997.
un’apposita commissione e si
Di professione odontotecni- vuole allestire anche una moco, del 1959, residente a San stra di mezzi d’epoca, pure nel
Paolo d’Argon, appassionato di mese di giugno, e poi riproporre
enduro da quando aveva 12 an- la Cavalcata stradale, nella clasni, con licenza di conduttore da sica versione autunnale e anche
quando ne aveva 16 anni, Picci- in quella primaverile, in ottonini era stato vice presidente bre e in aprile».
del glorioso Club siLa forza del Moto
no a qualche anno fa
Club Bergamo, che
(quando ha lasciato
annovera quasi
il posto al figlio
1.300 soci, è poi data
26enne Nicola)
dalle sue sezioni e
nonché presidente
scuderie, entità audella scuderia Catonome e spesso
sazza: «In questi
specializzate che
anni Gatti ha fatto
però spesso mal si
tanto e bene e non
integrano fra loro e
possiamo che rincon la sede centrale:
graziarlo - esordi- Giuliano Piccinini
«Anche su questo
sce il nuovo presi- classe 1959
fronte ci sarà parecdente -, avverto pechio da lavorare ma
rò la necessità tra le nostre file è un’attività troppo importandi una sferzata di vitalità, di un te, che può farci fare un ulterioimpulso teso a ridare vigore e re salto di qualità. In ogni caso
voglia di fare. Ovviamente so non intendo abbandonare la
che non si tratta di un’impresa mia attività di conduttore di
semplice, anzi, le cose sono ne- enduro, e intendo partecipare
gli ultimi tempi molto cambiate nuovamente al campionato itae le istanze degli ambientalisti liano major. Difficile invece che
hanno reso l’attività organizza- riesca ad esserci a tutto il Camtiva davvero difficile. Ma biso- pionato lombardo, e non per
gna cambiare rotta, tornare al pigrizia, ma perché gran parte
passato e dare vita a più gare». delle gare si svolgono in autunIl Club, che trova sede al Laz- no e io in quel periodo sono
zaretto, nel 2019 arriverà al tra- attratto da altri hobby, tipo cerguardo dei 100 anni dalla fon- care funghi e andare a caccia,
dazione, ed ha già messo in can- altri passatempi, e non è un
tiere l’allestimento, a Rovetta, caso, a stretto contatto con la
nel mese di giugno, della 43ª natura».
edizione della sua competizio©RIPRODUZIONE RISERVATA

DANILO SECHI

Simone Agazzi, classe 1976

Moto, Africa Eco Race
Il bergamasco ha mantenuto
la terza piazza nella classifica
generale. Cecconi non molla
e arriva al 15° posto

Piccinini, di San Paolo d’Argon, in azione in una prova del Campionato italiano enduro categoria major

Il Moto Club Bergamo ai raggi X

Iscritti 2018: 1.284, lieve calo
Ma resta il numero 1 in Italia
Finito il 2018 si tirano le somme
anche al Moto Club Bergamo e accanto a titoli e successi sportivi - è stata analizzata la situazione in ambito associativo. Gli
affiliati al sodalizio con sede al
Lazzaretto sono risultati esattamente 1.284, alcune decine meno
rispetto ai 1.486 dell’anno precedente. Il dato è in calo ma il Club
resta saldamente in testa, in
questa graduatoria, tra tutte le
entità della Federmoto italiana.
Accanto alla sede, che ha anno-

verato 293 soci, hanno operato
16 tra sezioni e scuderie, organismi autonomi, operanti in città e
in provincia, spesso specializzati
in una o più discipline. Tra loro la
più rappresentativa - e il dato si
ripete da parecchio - è la sezione
Veteran Club, che riunisce appassionati, possessori e collezionisti
di moto d’epoca, che ha contato
nelle proprie file 185 affiliati. A
seguire la scuderia Norelli, nel
2018 capace di conquistare
diversi titoli sia in ambito euro-

Ferri (3/3; 4/6; 3as; 4rec) e Turelli (8/16;
1/5; 1/2; 13r), ben supportati da Buzzini
(2/2; 1/2; 6r; 6as) e Villa (3/3; 3/6; 2/4;
9r); positivo Deleidi (1/5; 5/6; 3r; 2as;
2rec). (Ger. Fo.)
LUMEZZANE-XXL BLUOROBICA 88-69
VIRTUS LUMEZZANE: Fossati 2, M.
Borghetti 23, Molenius 4, L. Borghetti 9,
Ciaramella 6, Gandoy 9, Arici 4, Gaibotti, M. Mora 17, Rinaldi 8, Caramatti 6. All.
Crotti. Statistiche: 27/46; 7/20; 13/16.
XXL BLUOROBICA: Aiello, Pirovano 11,
Buttarelli 7, Fil. Nani 1, Dav. Corini 9,
Agazzi 7, Boccafurni 5, Seguenti Monacelli 13, Stucchi 12, Signore 2, Bonacina
2. All. Longano. Stat. 18/51; 7/20; 12/16.
Nella terza di ritorno del girone Est
della C Gold il fanalino di coda BluOrobica si è dovuto arrendere alla quotata
Virtus Lumezzane. Ancora privi di
Moretti, Perego e Viero, i cittadini
partivano male (9-2 al 2’), rimettendosi
in scia prima con Seguenti Monacelli e
Stucchi (21-15 al 10’), poi con Agazzi e
Corini (33-24 al 15’; 41-33 al 20’).
Arrivati a meno cinque (43-38 al 22’) gli
orobici incassavano il break di Mora,
Luca e Marco Borghetti (72-53 al 31’).
Buttarelli, Corini e Stucchi ricucivano lo
strappo (74-66 al 36’) subito riaperto
dai triumplini (81-66 al 38’). Note
positive da Agazzi (3/8; 1/2; 8r), Buttarelli (3/4; 1/1) e Corini (1/1; 2/2; 1/2);
opachi Boccafurni (2/6; 0/5; 1/2),
Bonacina (1/6) e Pirovano (3/10; 5/5),
alterni Stucchi (3/6; 2/2) e Seguenti
Monacelli (1/3; 3/8; 2/2). (G. F.)

della classe Bellini Virtus Gorle (9
vinte-4 perse), sette vittorie nelle
ultime otto gare, rendere visita (domani
ore 20,45) all’Agrate Brianza, settimo
(8-5), anch’esso con sette risultati utili
nelle ultime otto giornate. Tra i gorlesi
incerta la presenza di Marco Locatelli.
PERSICO SERIANA-OME Impegno
casalingo (domani ore 20,30 Alzano
palasport) per il Persico Stampi Seriana
Bk 75, quarto (9-4) con otto successi
nelle ultime dieci uscite, opposto
all’Ome, sesto (8-5) . I seriani sono
annunciati in formazione tipo: in campo
Orlandi, Piantoni e Silva.
CASALMAGGIORE-CRAL TENARIS Il Cral
Tenaris Dalmine, nono (7-6) con tre stop
negli ultimi quattro turni, è ospite
(stasera ore 21,15) del Casalmaggiore,
penultimo (2-11). Tra i dalminesi non
saranno della partita Amadou N’Diaye,
Bonfanti e Rodari; recuperato Zambelli,
rientrano Castelletti e Ravasio.
MABO BOTTANUCO-QUISTELLO Il Mabo
Bottanuco, 12° (4-9) con sette sconfitte
nelle ultime otto gare, affronta in casa
(stasera ore 21,15) il Quistello, ottavo
(7-6). Nel team dell’Isola rientra Benassi
ma sono out Marchesi e Veber.
LA VIRTUS ISOLA IL 16 Nel girone B la
gara Bocconi Sport Team Milano-Virtus
Isola Bergamo è stata posticipata a
mercoledì 16 gennaio. (Ger. Fo.)

peo che nazionale, con 145 soci.
Sotto quota 100 tutti gli altri:
Ponteranica Augusto Taiocchi
87, Ponte Nossa 79, Presolanenduro 75 e Polini 60. Quindi la
scuderia Casazza, da cui proviene il neo presidente Giuliano
Piccinini, con 58, Vertova Giovanni Gritti e Grumello Benini
Vintage ambedue a 53, Tz Trial
46, Seriate 42, Valgandino 29,
Valdiscalve 25, Vertova ’Erfa 23,
Clusone 80 17 e Brembate 14;
370, poi, i licenziati, ovvero
quanti partecipano alle competizioni, in gran parte enduristi.
Nel 2019 il Club arriverà al prestigioso traguardo dei 100 anni
di attività.

Una caduta nella parte
conclusiva della tappa, la terza
dell’Africa Eco Race, in corso in
Marocco, ha tolto a Simone Agazzi
la soddisfazione di conquistare un
meritato successo parziale. Il pilota bergamasco ha subito una botta
alla schiena, la sua Honda Racing
450 non ha avuto particolari danni e ha potuto concludere la prova
speciale nuovamente in terza posizione, per il secondo giorno di
fila, posizione che ha anche mantenuto nella graduatoria generale
della categoria moto.
Ad imporsi è stato il campione
diLumezzane,AlessandroBotturi
(Yamaha): partito da Agdal due
minuti dopo il vincitore di mercoledì, il norvegese della Ktm Ullevalseter, lo ha raggiunto e staccato,
distanziandolo così dal vertice di
altri 2’38” e portando all’arrivo ad
Assa il suo vantaggio a un totale di
oltre 7 minuti. Agazzi è staccato di
45’53”. In ascesa, da coriaceo che
emerge alla distanza, l’altro Bg,
Maurizio Cecconi (HusqvarnaMc Leonessa Bs), giunto 15° e salito al 19° posto nelle generale (5°
degli italiani, dietro anche a Domenico Cipollone, 7°, e Paolo Caprioni, 12°). Oggi quarta tappa, tra
Oued Draa e Fort Chacal, 492 km
di speciale su un totale di 494.
D. S.
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Block notes
PREMIER LEAGUE
MANCHESTER CITY-LIVERPOOL 2-1
Manchester City e Liverpool non
deludono. Finisce 2-1 per i campioni
d’Inghilterra il big-match della 21ª
giornata di Premier League, con la
squadra di Guardiola che riduce da 7 a 4
i punti di ritardo sulla capolista allenata
da Klopp. Partita splendida. Palo per i
«Reds» colpito al 18’ pt di Mane e nella
stessa azione salvataggio di Stones
sulla linea. Il City reagisce e al 40’ pt
segna con Aguero di sinistro. Nella
ripresa il Liverpool pareggia al 19’ con
Firmino di testa, i Citizens sembrano
accusare il colpo, ma al 27’ colpiscono in
contropiede con un diagonale di Sanè.

MOTO, BIAGGI: TORNO IN PISTA
«FRA DUE MESI» «Tra 2 mesi torno in
pista, dove? Lo scoprirete presto... news
on air...»: basta un messaggio criptico,
postato su Twitter e Instagram, di Max
Biaggi per scatenare tra i tifosi entusiasmo e tante ipotesi. Dopo il brutto
incidente a Latina nel 2017, il romano
annuncia il ritorno in sella. Ci aveva già
provato, amatorialmente, sulla pista del
Mugello per gli «Aprilia Racers Days» e
ora a 47 anni è pronto per una nuova
avventura. Almeno stando a quanto
scritto, con foto in sella alla Aprilia RS.
Tra le ipotesi sul «dove» c’è spazio per
la prova sulla RS-GP di Romano Albesiano, mentre altri ventilano un test sulla
Ktm Moto3 del suo nuovo team.

BASKET SERIE A2 OVEST
PECCHIA MVP DI DICEMBRE Ennesimo
riconoscimento per la stagione sin qui
strepitosa di Andrea Pecchia. Il capitano

UKqOvRQ+zWW+0rnatdIE3NWZmUaqGz41pslZ3FlPLI0=

della Remer Treviglio è stato nominato
mvp di dicembre per il girone Ovest
della serie A2. Cinque le partite disputate, ecco le medie della 21enne guardiaala: 15,8 punti, 8,8 rimbalzi e 4 assist
per una valutazione di 29. Pecchia ha
preceduto due giocatori a pari merito:
Henry Sims (Virtus Roma) e l’americano
della BB 2014, Terrence Roderick (18,2
punti e 28,4 di valutazione a partita a
dicembre; mvp di novembre).

BASKET SERIE C GOLD
EVOLUT ROMANO-GARDONESE 79-60
EVOLUT ROMANO: Duci ne, Gamba,
Deleidi 7, Ferri 18, Buzzini 7, Biasich 3,
Chiarello 3, Villa 17, Matias Foresti 2,
Turelli 20, Carrera 2. All. Maioli/Paris.
Statistiche: 17/42 da due; 11/26 da tre;
12/17 ai liberi.
GARDONESE: Rotundo 1, Atienza 2,
Accini 14, Rakic 4, Di Dio 15, Zeneli 8,
Cancelli 9, Prestini 5, Poli ne, Saletti 2.
All. Lovino. Stat. 20/40; 4/21; 8/10
Quinta vittoria nelle ultime sei uscite
per l’Evolut Romano a segno nel confronto casalingo con la Gardonese,
diretta rivale nella lotta per i playoff,
riuscendo a ribaltare il -8 dell’andata
(67-59). Con Buzzini, Biasich, Ferri,
Turelli e Chiarello i biancoblù romanesi
dopo un avvio equilibrato (9-9 al 5’)
riuscivano a piazzare un primo allungo
con Ferri e Turelli (24-18 al 10’). Nella
parte finale del primo tempo erano
Villa, Turelli, Ferri e Deleidi ad allargare
lo scarto oltre i venti punti (31-23 al 15’;
51-31 al 20’). In avvio di ripresa erano le
triple di Biasich, Chiarello e Turelli a
portare l’Evolut a +31 (64-33 al 23’;
71-40 al 30’) assestando il colpo del ko
definitivo. Sugli scudi, in casa Evolut,

BASKET SERIE C SILVER
AGRATE BRIANZA-BELLINI GORLE La
penultima d’andata della serie C maschile Silver-girone A vede la terza

SCI ALPINO
AL VIA I CIRCUITI PROVINCIALI Più forti
del meteo e della poca neve sulle piste.
BergamoSci infatti non si arrende e non
rinuncia al tradizionale opening dell’Epifania, data in cui da sempre partono i circuiti provinciali dello sci alpino.
Dopo scambi di mail e whatsapp, infatti,

i vari responsabili del settore hanno
trovato la classica «quadra» per
contrastare le difficili condizioni della
neve e delle piste - aperte per i turisti
ma non idonee ad ospitare le gare -,
mantenendo fede all’impegno per la
gioia della «carica dei 400», tanti sono i
mini sciatori orobici impegnati nei
circuiti Pulcini e Children. Ecco dunque
che domani lo sci club O-Zero sposterà
la propria gara dagli Spiazzi di Gromo al
Monte Pora, dove Baby (nati tra il 2010
e il 2009) e Cuccioli (2008 e 2007) si
sfideranno in uno slalom speciale che
sulla pista Termen 2 aprirà le danze dei
più piccoli. Doppio cambio invece per i
Chidren (2006–2003), che domenica
dalla prevista Lizzola si spostano anche
loro al Monte Pora, dove varia pure
l’organizzazione che passa allo Sci Club
Radici, che scambia così il proprio
slalom previsto per il 24 febbraio con
l’Orobie Ski Team organizzatore originario per l’Epifania. (Mauro de Nicola)

TORNEI DI PALLAVOLO
I due tornei femminili che si disputano
in Valle Camonica nei giorni della
Befana sono organizzati dall’infaticabile Francesco Giuseppe Figaroli e rappresentano il primo appuntamento con la
pallavolo giocata di ogni anno nuovo.
TROFEO REBAIOLI Il Trofeo Rebaioli,
per squadre che partecipano ai campionati regionali di serie C e serie D, si
disputerà sabato dalle 15 e domenica
dalle 9 e dalle 15 al palasport di Piamborno di Piancogno (Brescia) e vedrà in
campo le orobiche Lemen Almenno,
Seriana Albino e Cp 27 Grotta Azzurra
TROFEO ALBERGO APRICA Il Trofeo

Albergo Aprica, invece, è per le squadre
che partecipano ai campionati provinciali Fipav di Prima, Seconda e Terza
divisione. È aperto anche alle formazioni Under 18 e si giocherà nei palasport
di Garatacasolo di Pisogne, Rogno,
Lovere, Esine, Darfo e Artogne. Ecco i
team bergamaschi iscritti (totale 20
squadre divise in sei gironi): Sovere, Cbl
Costa Volpino, Lovere, Treviolo, Carobbio e Seriana Albino. Sabato dalle 15 i
gironi di qualificazione, domenica alle 9
le semifinali e alle 14 le finali. (Si. Mo.)

SCI NORDICO
TOUR DE SKI: DE FABIANI SESTO
L’inseguimento di Oberstdorf, quinta
tappa del Tour de Ski, conferma la
crescita di Francesco De Fabiani. Partito
8° con 2’ di ritardo da Johannes Klaebo,
l’azzurro chiude i 15 km in tecnica libera
al sesto posto a 1’56”9 battendo allo
sprint lo svedese Halfvarsson. Si
partiva con i distacchi della classifica
del Tour de Ski, troppo elevati per poter
pensare in grande. Klaebo e il russo
Ustiugov si sono dati il cambio per
tenere a distanza Alexander Bolshunov,
l’unico inseguitore un po’ più vicino, e ci
sono riusciti. Il norvegese ha vinto
ancora conquistando il terzo successo
di tappa e restando il leader della
classifica. La norvegese Ingvild Flugstad Oestberg, forte di un vantaggio di
24” su Nepryaeva e di oltre un minuto
sulle altre big, ha dominato l’inseguimento femminile di Oberstdorf, restando al comando più o meno con lo stesso
gap dall’inizio alla fine. Seconda la
russa Nepryaeva e terza Diggins (Usa)
Le azzurre Caterina Ganz e Sara Pellegrini in 23ª e 31ª posizione.

