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capitali dello sci f \ 
Dove si gareggia zate dallo Sci Club Faip Selvino ai titoli assoluti femminili, saranno recupero; sabato 21 febbraio: Mon- 

Aipa . assegnati anche quelli della catego- 
Lo Sci Club Goggi Sport-Banca ria giovani femminili. 

te Pora, slalom gigante maschile; 
Gli uomini gareggeranno a Colere domenica 22 febbraio: Monte Pora, 

Provinciale Lombarda allestirà le Ski 2200 sulla inedita pista NItaliam slalom speciale maschile. 
gare maschili nelle localiti del com- che si stacca dal Monte Ferrante a Programma 
prensorio turistico della Presolana: Cima Bianca con un dislivello di 800 di Colere-Monte Pora Programma di Foppolo 

Dall’inviato collaborazione. Questi Massolutim che vedo- dal geometra Valerio Betto- 
dapprima discesa libera e Super G 
a Colere Ski 2200. Quindi slalom 

metri circa, sia in discesa che Super 
G; gigante e slalom sono invece 

Lunedì 16 febbraio: Colere, prove Lunedì 16: arrivo squadre; mar- 

Forse mai la L’ingente sforzo organizza- ni. discesa libera maschile; martedì 17 tedi 17 : slalom femminile ; mercole- 
MILANO - 

Bergamasca ha avuto occa- tivo ed economico richiesto e 
no impegnati due dei più atti- 

Ieri a Milano, in una sala 
gigante e slalom speciale nel week- previsti al Monte Pora sulla pista febbraio: Colere, prove discesa li- di 18: slalom gigante femminile; 

sioni sciistiche così impor- l’opportuniti di promozione 
vi sci clubs bergamaschi, il 

della Regione, la presenta- 
end conclusivo al Monte Pora, la Cima Pora-Pozza. Bipielle Goggi e il Faip.Aipa montagna di Castione della Presola- 

bera maschile; mercoledì 18 feb- giovedì 19 : discesa libera femminile 
turistica che questi campio- Selvino, saranno banco di zione ufficiale de A Foppolo le piste di gara saranno braio : 

P 
li Massolu- quelle del Monte Toro (discesa e 

Colere, discesa libera (prove) ; venerdì 20: discesa libera 
tanti e certamente mai due na. 
insieme a coinvolgere con- nati possono rappresentare, tim. Ha Mapertop ‘assessore maschile; giovedì 19 febbraio: Cole- femminile (prove) ; sabato 21: 

consigliano, anzi impongono, 
prova non solo per le località 
direttamente interessate, provinciale Valerio Bettoni; 

Tutte le prove femminili si dispu- Super G) e del Monte Bello (gigante re, supergigante maschile; venerdì discesa libera femminile; domeni- 
temporaneamente tre sue 

di resistere alla tentazione di Foppolo, Colere e Monte Po- nel suo intervento ha ribadito 
teranno invece a Foppolo, organiz- e slalom). Va ricordato che, oltre 20 febbraio: giornata di riposo o di ca 22 : supergigante femminile. 

stazioni turistiche invernali. 
A metà febbraio (dal 16 al 22) competere scegliendo la via ra, ma per tutta la provincia la necessi@ di una muova 
si svolgeranno, infatti, i cam- del collaborare. 
pionati italiani assoluti di sci Quanto sia importante la 

di Bergamo, impegnata a dar cultura, di un nuovo approc- 
lustro alla propria immagine cio dinamico e moderno vet- 

alpino maschile e i campio- promozione turistica per la turistica e a dimostrare pra- so il settore del turismo. Una blemi (non ultimo quello dei anni sul triplice fronte orga- Per lo Sci Club Selvino l’ordine, hanno preso la paro- interventi I’awocato Arrigo 
nati italiani assoluti sci alpi- vita delle nostre montagne lo ticamente la funzionalità del- %uova cultura” che veda il nodi stradali di difficile per- la. Gattai, presidente nazionale 
no femminile. E giusto ripe- si ripete forse troppo, ma non le proprie strutture invernali. turismo come parte integtan- correnza!, ma si riafferma la 

nizzativo, agonistico e della Faip Aipa basti citare l’oro 
valorizzazione delle stazioni olimpico e il bronzo mondiale Ha portato il saluto ai nu- della Fisi e vicepresidente 

tere per intero la denomina- si fa ancora abbastanza, o Per quanto riguarda le bel- te dell’economia, come fatto- volontà dl #accettare la sfida sciistiche bergamasche. di Paola Magoni, punta di del Coni che, tra l’altro, ha 
zione proprio per sottolineare abbastanza incisivamente co- lezze naturali non ci sarà bi- re trainante di un tessuto so- di questa scommessa ancora 

merosi intervenuti il presi- 
Basta citare a riprova solo diamante di un nutrito vivaio dente bergamasco del Coni, sottolineato la numerosa e 

l’importanza di ognuno dei me invece fanno altre provin- 
ce, altre regioni. E mancato, 

sogno d’altro che di neve ab- ciale che si va ricomponendo tutta du giocare. A nostro qualche fatto. Sul fronte ago- in continua affermazione. Più dottor Mario Mangiarotti, qualificata presenza di auto- 
due. Ospitarne anche solo uno bondante e di occhi capaci di e che ora sta ritrovando buo- modo, insomma, anche noi nistico il *Bipielle Gaggi,) è o meno, meta della uvalanga uindi c’e stato l’intervento riti, dirigenti e operatori del 
sarebbe già stato motivo secondo noi, un programma ammirarle. na salute*. Una cultura con lo siamo in gara-. Così ha con- pluricampione d’Italia, cam- rosam & tesserata per questo d el dottor Giovanni Ruffini, turismo a questa presentazio- 
d’orgoglio. Essere teatro di unitario che sappia giusta- Il turismo punta dunque scopo - fra l’altro - di wa- eluso il suo intervento il geo- pione europeo, campione o- sodalizio. assessore regionale che ha ne. eMai mi 4 successo di 
tutti e due significa per Ber- mente mettere in luce insie- sull’awenimento sportivo e lorizzare e di esportare anche metra Bettoni dichiarandosi limpico, mentre sul fronte Alla presentazione, a rap- presentato alcune novità per vedere una sala così affollu- 
gamo polarizzare per una set- me alle località già rinomate, lo sport conta sull’impegno oltre i confini della Berga- sicuro del fatto che *insieme organizzativo può vantare le presentare questi due Sci il turismo come l’apertura a ta; segno che l’intera provin- 
timana l’attenzione di tutto lo le molte altre, forse non me- turistico. Un binomio che ve- masca quel patrimonio delle ce la faremom. pluridecerinali edizioni della Club, e quindi portare il loro Milano di uno sportello-mon- ciapartecipa a questi assoluti 
sci alpino nazionale ed inter- no belle in quanto a natura, de direttamente impegnati Orobie che voi tutti conosce- E c’è da credergli dato che MDue giorniw e diverse prove saluto, c’erano Angelo Ber- tagna, ha sollecitato la Fisi a con convinzione. E queste 
nazionale. ma certamente meno co- gli assessorati allo Sport e al te, ma che non ha ancora ainsiemem oltre a L’Eco di di Coppa Europa, gare che tocchi e Franco Baraldi del dare un occhio di riguardo, non possono che essere le 

Foppolo ospitera gli asso- nosciute e non del tutto valo- Turismo della Regione e del- un’immagine, un “marchio” Bergamo ci sono due Sci Club valsero l’omologazione di Selvino, la signora Cleme per le manifestazioni lombar- premesse per un sicuro suc- 
luti femminili organizzati rizzate nelle loro potenziali- la Provincia rappresentati colluuduto~. di provata esperienza e tradi- molte piste bergamasche per Goggi e il dottor Livio Mondi- de e alle sue montagne. cesso degli “assoluti” 8?-. 
dallo Sci Club Selvino Faip t& dal dottor Giovanni Ruffini e Non ci si nascondono i pro- zione entrambi impegnati da gare Fis internazionali. ni per il Goggi Bpl che, nel- Ha chiuso la serie degli Gianmario Colombo 
Aipa ; Colere e Monte Pora 
ospiteranno gli assoluti 
maschili organizzati dallo Sci 
Club Bipielle Goggi. 

Una settimana di febbraio 
sfavillante d’oro, di campio- 
ni, di grandi gare. Ferma la 
Coppa del mondo, contempo- 
raneamente in ogni nazione si 
disputeranno i rispettivi Mas- 
solutim. Stampa e Tv nazionali 
avranno gli occhi puntati sul- 
le nostre belle montagne e 

Sabato premiati ì campìonì bergamaschì 
alle nostre belle motigne 
guarderanno anche dall’este- 
ro perché dagli uassolutiw 
vengono sempre indicazioni 
per le restanti gare di Coppa. 

Gli Sci Club della provin- 

Occasione, dunque, di 
grande sport e di promozione 
turistica ad alto livello. Occa- 
sione che premia anni di in- 
telligente lavoro dei nostri 
Sci clubs e dei nostri operato- 
ri turistici. OccaSione soprat- 
tutto da non sprecare in nes- 
suna delle sue possibili sfac- 
cettature. 

cia, affiliati alla Fedefazione 
italiana sport invernali, saba- 
to alle 15 si riuniranno nella 
sala delle conferenze della 
Casa del Giovane in via Ga- 
vazzeni 13, per l’annuale as- 
semblea ordinaria. 

- - 

S.C. Valserina, cat. allievi; Campioni provinciali 1986 - A.V. Brembana, cat. ragaz- 
Sci di fondo: Berlendis Cristi- zi; Bonetti Tiziana, S.C. Gro- 

allievi; Balduzzi Elisa, S.C. - Zucchelli Walter, S.C. Gro- 
Carrara Pieralberto, C.S. E- 
sercito, spec. 10 km., cat. na, S.C. Valserina, cat. ra- mo, cat. allievi; Polattini 

13 Clusone, cat. aspiranti; mo, cat. aspiranti; Regazzo- 
Midali Stefano, S.C. A.V. ni Sonia, SC. A.V. Bremba- 

junior. gazzi; Regazzoni Omar, S.C. Marco, S.C. Valserina, cat. Brembana, cat. aspiranti; na. cat. junior; Milesi Emi- 

liano, S.C. A.V. Brembana, 
cat. junior; Vanini Corrado, 
S.C. Bpl-Goggi, cat. cadetti; 
Ghilardi Anna, S.C. Cai Val- 
gandino, cat. senior; Carrara 
Ermanno, SC. Lecco, cat. 
senior. 

Cotiinelli 2, spec. slalom, 
cat. allievi; Bergamelli Nor- 
man, S.C. Faip-Karmak 2000, 
spec. slalom, cat. allievi; 
Bassis Patrizia, S.C. Bpl- 
Goggi, spec. slalom, cat. ra- 

.. Imberti Ivan S.C. 
FE& Ski, spec. slalo& cat. 
ragazzi; Begnis Eliana, S.C. 
Orezzo-Corninelli 2, spec. gi- 
gante, cat. allievi; Quistini 
Luca, S.C. Valserina, spec. 
gigante, cat. allievi;’ Bertoc- 
chi Eleonora, SC. C.A.B. Ski, 
spec. gigante, cat. ragazzi; 
Seghezzi Mauro, S.C. C.A.B. 
Ski, spec. gigante, cat. ragaz- 
zi; Ruffinoni Francesca, S.C. 
C.A.B. Ski, spec. gigante, 
cat. cuccioli; Stachetti Mas- 
simo, S.C. Bpl-Goggi, spec. 
gigante, cat. cuccioli. 

Umano sarebbe, a questo 
punto, prevedere l’instaurar- 
si di una certa competizione 
tra chi ospita e or anizza un 

a campionato e fra c i ospita e 
organizza l’altro. E tiano 
sarebbe aspettarsi da questa 
competizione, da questa gara 
fra gli uni meglio degli altri, 
il moltiplicarsi dell’efficien- 
za a tutto favore dei risultati 
tecnici-turistici-ricettivi. Ma 

’ si deve tener anche conto del 
rischio insito in questo spon- 
taneo misurarsi, e cioè il 
rischio che ’ la competizione 
scivoli nella rivalità, che 
sempre rifiuta lo scambio di 
esperienze utili e la reciproca 

Nell’occasione verranno 
premiati gli atleti berga- 
maschi campioni nella sta- 
gione 1985-86. 

Questo l’elenco : 
PROVE NORDICHE 

Campioni italiani 1986 - Sci 
di fondo: Maj Fabio, S.C. 
Schilpario, spec. staffetta, 
cat. aspiranti; Bonaldi Ales- 
sandrc, S.C. Valserina, spec. 
staffetta, cat. aspiranti. 

Campioni italiani 1986 - Sci- 
alpinismo: Pasini Alfredo, 
S.C. A.V. Brembana, cat. se- 
nior ; Pedretti Lanfranco, 
S.C. A.V. Brembana, cat. se- 
nior; Ghilardi Anna, Cai Val- 
gandino, cat. senior; Di Gioia 
Daniela, Cai Valgandino, cat. 
senior. 

Campioni italiani 1986 - 
Biathlon: Polattini Marco, 

Claudio Panatta sabato al Palasport 
La seconda giornata del 

campionato di serie A di ten- 
nis a squadre riserva un 
match assai spettacolare per 
il Tc Bergamo Goggi Bpl, al 
suo esordio di fronte al pub- 
blico del Palazzetto. 

Claudio Panatta e Fioroni 
dovranno dimostrare subito 
ai loro nuovi e numerosi tifosi 
bergamaschi, che saranno 
come sempre calorosi e am- 
mirevoli nel loro incitamen- 
to, il proprio valore e le pro- 
prie intenzioni affrontando 
nientemeno che il fortissimo 
Tc Castel Gandolfo (Roma) 
che schiera Pistolesi (n. 4), 
Mezzadri (n. 6) e Cierro (n. 
7). 

Saranno incontri ad alto 
livello dove il grande tennis 
& gia assicurato in previsione 
dell’ennesimo duello Panat- 
ta-Pistolesi che inizierà alle 
16,30 (ma Pistolesi, che è a 
Buenos Aires, potrebbe esse- 
re sostituito da Mezzadri) ; il 
primo incontro, in program- 
ma tra Fioroni e Mezzadri (o 
Cierro) prenderà il via alle 
14,15. Il doppio, che deciderà 
probabilmente un match mol- 
to incerto inizierà alle 18,15. 
Perciò gli sportivi che segui- 
ranno la Nazionale italiana di 
calcio in TV potranno poi rag- 
giungere il Palazzetto per as- 
sistere agli incontri più inte- 
ressanti. 

Il direttore sportivo Clau- 
dio Rohrich così presenta 
questa giornata: tiDarei il 
60% di possibilità di vittoria 
ai romani e il 40% ai nostri. 
Non ho dubbi che sarà il dop- 
pio tra Panatta-Fioroni e 
Mezzadri-Cierro a decidere 
nella speranza che Panatta 
conquisti almeno il punto del 
suo singolare*. 

Il Tc Sarnico Banco Berga- 
mo Corninelli & invece partito 
col iede sbagliato con l’in- 
tre cr ibile sconfitta subita da 
Armellini nel suo singolare 
con Ocleppo (vinto il 1.0 set 
e in vantaggio 5/3 nel 2.0 
40-15). La sconfitta subita ad 
opera del Tc Genova, ha ama- 

reggiato soprattutto il dottor 
Mario Villa, presidente del 
Banco Bergamo (l’altro 
sponsor & Fulvio Gavazzeni 
della Cominelli). 

Come giudica il dottor Vil- 
la la 

a 
artenza in <(folle* della 

squa ra? 
UNon sono affatto contento, 

ma soprattutto mi chiedo an- 
cora come abbia fatto Armel- 
lini a perdere un set già vinto 
e crollare così, anche atleti- 
camente. Questa è mancanza 
di carattere. Incredibile, è 
caduto al primo ostacolo. 
Certo il girone a cinque squa- 
dre è molto più difficile di 
quello del Tennis Bergamo: 
Tc Brescia & molto forte (con 

Paris e Ro&hi), ma speria- 
mo che a Como sabato la mia 
squadra possa almeno can- 
cellare l’onta di questa scon- 
fitta. Comunque pesera pa- 
recchio sulla qualificazione 
la battuta d’arresto casalin- 
gaM. 

PROVE ALPINE 
Criterium mondiale super 

70 1986: Salvi Attuel. S.C. 
Clan 2, spec. giganté, cat. 
super 70. 

L’allenatore Mimmo Mo- 
roni rimane sempre coi piedi 
per terra. Lui ha sempre evi- 
denziato le difficoltà enormi 
di questo girone: a Como sa- 
bato sarà molto dura con Bot- 
tazzi (n. 18), Altobelli (n. 27) 
che hanno già vinto a Forlì. 
Si attende soprattutto il 
riscatto di Armellini. 

Coppa Europa 1986: Gero- 
sa Carlo, S.C. Bpl-Goggi, 
spec. slalom, cat. senior. 

Campioni italiani 1986 : 
Pezzotta Mario, S.C. Monte 
Campione, spec. gigante, cat. 
super 70. 

Campioni italiani 4ittadt- 
niw 1986: Gipponi Stefano, 
S.C. Bpl-Goggi, spec. slalom, 
cat. senior; Gipponi Stefano, 
S.C. Bpl-Goggi, spec. gigan- 
te, cat. senior. 

Campioni italiani 1986 - 
Giochi della Gioventù - Sci su 
erba: Bolis Simona, S.C. Cer- 
nusco, spec. gigante, cat. B. 

Campioni provinciali 1986 : 

VARIE - La Giunta co- 
munale di Milano, nella sua 
ultima riunione, ha approva- 
to il progetto riguardante la 
nuova copertura del velodro- 
mo Vigorelli ed ha stanziato 
cinque miliardi 216 milioni 
per la realizzazione delle ope- 

Piergiorgio Locatelli 1 Begnis-Eliana, S.C. Orezzo- Ee. 

CI DISPIACE ’ 
PER I MECCANICI, 

GLI ASSICURATORI, 
I~VIGILI, 

I GOMMISTI, 
GLI ELETTRAUTO, 
I CARROZZIERI... 

ABBIAMO FATTO dcpmo”dadori 
PRIMO SETTIMANALE 

DALLA PARTE 


