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Bettiga in trionfo al Trofeo...Bettiga:
il blitz ha sorpreso gli avversari di A
L’atleta della Cagiva mette il sigillo a Colico superando il padrone di casa Cattaneo
COLICO Succede proprio di tutto nel
primo richiamo della stagione
2009/10 in riva al lago, a Colico. Dap-
prima il trofeo in ricordo di Ugo Bet-
tiga vede alla ribalta i tesserati di ca-
tegoria B, primo e terzo, e quelli di D,
secondo e quarto. Nei quarti scompa-
re la massima serie, A. Poi, dopo un
paio d’anni, torna sul gradino più al-
to del podio il donghese Renzo Betti-
ga, c’è la riconferma del giovane mor-
begnese Norman Mazzoni, la gloria
per l’ottantunenne comasco Innocen-
zo Gatti e il buon momento del padro-
ne di casa, Carlo Cattaneo, a cui man-
ca l’acuto finale. 
Per la gara colichese della bocciofila
in giallo il tabellone proponova 18 gi-
roni tre di gruppo A, sei di B, cinque
di C e quattro di D. Al bocciodromo
sondriese  vittorie per Luca Della Na-
ve, Enrico Oberti e Cherubino Berto-
latti e nel recupero tra i primo due
passa il primo. Nelle sfide di B pro-
mozioni per il chiavennasco Gero-
nimi, il daziese Scaia, il portacolori
della Vignarola Oliviero Bettiga, per
l’altro Bettiga, Renzo della Cagiva, e
per Angelo Ragni. In C fanno un pas-
so avanti Emilio Scinetti, i due della
culmen Re e Scala, il solito bianzone-
se Cavazzi, Lucillo Sarti e Gatti. A se-
guire il recupero di questa categoria,
nella partita in famiglia Ub Dazio, Sca-
la supera Re. Infine nel raggruppa-
mento D successi dei soliti Cavazzi di
Bianzone, di Nazzoni dell’Ubm, il fo-
restiero Luricati e la sorpresa Giovan-
ni Morelli di Sondrio. 
Negli ottavi di finale si segnala la re-
sa di Bettiga, detto Poldo, ad opera di

Cattaneo, la sconfitta del giovane dia-
volo rosso Della Nave contro Berto-
latti, e i colpi del “terribile vecchiet-
to“ Gatti contro E. Scinetti e la rivela-
zione Morelloi. Nei confronti a segui-
re, fase dei quarti, la sempre numero-
sa platea si scalda per il passaggio del
locale Cattaneo, 12-1, al cospetto di
Bertolatti. Renzo Bettiga prosegue in-
disturbato il suo cammino eliminan-
do Geronimi imitato da giovane Maz-
zoni vittorioso di Morelli, 12-9, e nuo-
vamente alla ribalta il “baby-Gatti“
che rimonta Danilo Scala. Il giovane
Mazzoni, nella prima semifinale , con-
cede proprio poco e nulla, 12-3, al-
l’anziano rivale allo stremo delle for-
ze. Nell’altro incontro tutti tifavano
Cattaneo, ma l’avversario di Dongo
non ha regalato nulla imponendosi
per 12-9. Finalissima altalenante nel
punteggio, ben giocata da entrambi
gli attori e avvincente. Norman Maz-
zoni sul 11-10 per Bettiga con tre boc-
ce a disposizione non ha saputo chiu-
dere la partita così che nella giocata
successiva paga dazio, 12-11. 
E, davvero un peccato, che il tendo-
ne della tecnostruttura a distanza di
un anno non sia stato ancora ripulito
dalle scritture nonostante che i diri-
genti dell’Ub Coliico in più occasio-
ne abbianosegnalato l’oscenità. 

Antonio Rivolta
Classifica: 1° Renzo Bettiga (Cagiva), 2°

Norman Mazzoni (Ubm), 3° Carlo Catta-
neo (Ub Colico), 4° Innocenzo Gatti (Gera
Lario), al 5° all’8° Pietro Geronimi (Dem.
Operaia), Giovanni Morelli (Sondrio Sp.),
Cherubino Bertolatti (Sondrio Sp.),Danilo
Scala (Ub Dazio).

RALLY

Gianesini,al di là del ritiro
è un rientro più che positivo
SONDRIO – (an.cia.) La classe e il piede di Marco Gia-
nesini sono rimasti gli stessi nonostante la convale-
scenza degli ultimi mesi legata a un infortunio al brac-
cio occorsogli sugli sci durante la stagione inverna-
le. Impegnato alla Ronde delle Miniere in provincia
di Piacenza il pilota valtellinese si è ritirato poco do-
po la conclusione del terzo dei quattro passaggi previ-
sti sull’unica prova speciale di giornata a causa di noie
meccaniche alla Peugeot 306 Maxi Kit con cui affian-
cato sul sedile di destra da Fulvio Solari fino a quel mo-
mento era in lotta per accapparrarsi un posto al sole
sul podio dell’assoluta. 
Con Andrea Fascendini e Fabio Molinaroli su Renault
Clio Light N3 costretti al ritiro nelle battute iniziali del-
la gara gli unici superstiti per i colori valtellinesi a rag-
giungere la pedana di arrivo è stato l’equipaggio della
Rally Company composto da Jonathan Sala e Federico
Tedioli al loro debutto ufficiale sulla Mitsubishi Lancer
Evo X. Per loro al termine è arrivata la ventitreesima
posizione nell’assoluta ma quale che più conta il se-
condo posto in classe N4 riservato alle vetture deriva-
te di serie. 

AUTO: ALLA CAPRINO-SPIAZZI

Bormolini,un successo meritato e aspettato per ben tre anni
LIVIGNO – (an.cia.) A distanza di tre anni dall’ultima volta
Luigi Bormolini alla guida della sua Osella PA9 è tornato a
vincere la classifica assoluta tra le storiche della Caprino-
Spiazzi, cronoscalata scaligera giunta alla sua trentaduesi-
ma edizione con validità per il Trofeo Italiano Velocità Mon-
tagna. Un week-end da leone quello vissuto dal semprever-
de pilota di Livigno che prima ha fatto stampare il miglior
tempo nelle prove ufficiali del sabato e poi con il suo soli-
to piede pesante che gli riconosciamo, non si è fatto  certo
pregare nella giornata di domenica facendo segnare il mi-
glior tempo in entrambe le manche di salita e legittimando
fino in fondo la vittoria. 
Una grande soddisfazione per Bormolini, l’ennesima di una
carriera che va avanti da quasi mezzo secolo e che l’ha por-

tato a gareggiare in tutta Europa. Un chiaro esempio di lon-
gevità e concretezza per un pilota “fai da te” cui va ricono-
sciuta la grande competenza anche nel preparare personal-
mente al meglio la vettura che poi utilizzerà nel giorno del-
le gare. Tornando alla Caprino-Spiazzi secondo posto asso-
luto e primo di classe di Tiziano Romano con la Bogani 85,
terza per Paolo Cantarella su Osella PA10. Tra le curiosità
della giornata la presenza in gara dell’Alfa Romeo 2300 6C
B Corto Spider del 1938 e il ritorno alle gare dopo due anni
d’inattività del toscano Mauro Nesti, un vero e proprio eroe
nelle corse in salita e avversario di mille “battaglie” di Bor-
molini cui però stavolta ha dovuto lasciare strada libera a
causa di un errore nella prima manche di gara con piccoli
danni alla sua Osella che l’hanno costretto a fermarsi. 

brevi
[   DOWNHILL]

Milivinti, che sfortuna

(an.cia.) Su una pista impegnativa, tecni-
ca e bagnata è andata in scena all’Alpe
di Mera a Scopello (Vc) la prima delle
quattro tappe della Coppa Italia downhill
2010. Ha vinto il neozelandese Matt Sco-
les, compagno di squadra di Marco Mili-
vinti al Team Protone Cingolani. Una gior-
nata sfortunata per Milivinti che dopo aver
fatto segnare il miglior tempo nella prima
delle due manche di gara è stato poi co-
stretto a fermarsi da una foratura in quel-
la successiva quando tutto lasciava pre-
supporre che il valtellinese fosse ormai
molto vicino a conquistare il successo. 

[   BOCCE]

Donati e Lavegetti ok
(an.cia.) Settimo posto per la coppia del-
la Bocciofila La Vignarola di Regoledo
composta da Giulio Donati e Maurizio La-
vegetti impegnati nella gara regionale a
coppie alla Bocciofila Aurora di Valgre-
ghentino (Lc) che ha messo in palio l’un-
dicesima edizione del “Trofeo Ca del
Diaul”. Affermazione per Francesco Bri-
gatti e Luigi Longhi della Cral Brivio che
in finale hanno superato la coppia della
Convegno Lecco composta da Matteo Gi-
lardi e Maurizio Brognara. 

[   RALLY]

Pontiggia è quarto
(an.cia) Pollice all’insù alla luce dell’ot-
timo dodicesimo posto finale nell’asso-
luta, valso il quinto di gruppo e il quarto
di classe R3T, per il pilota regoledese Alan
Pontiggia impegnato nell’ultimo week-
end a bordo della Peugeot 207 al duro e
selettivo Rally della Marca nel trevigia-
no. Solo 42 gli equipaggi arrivati all’arri-
vo a fronte dei 64 partiti in questa gara vin-
ta da Luca Pedersoli davanti a Felice Re
che è valida per il Trofeo Rally Asfalto e
altri numerosi monomarca. 

[   MOUNTAIN BIKE]

Tre Province a Barni
(an.cia.) Tutto pronto a Barni (Co) dove do-
mani approda per il suo quarto appunta-
mento in calendario il Circuito 3province
di cross country. In programma la prima
edizione del Trofeo Cadrega del Diaul  or-
ganizzata dalla Sc Triangolo Lariano e va-
lida anche come prova unica che asse-
gnerà il titolo provinciale comasco di spe-
cialità. Il ritrovo dalle 8 nella Piazzetta Pro
Loco di Barni per la verifica tessere. La
partenza sarà data alle 10

Che spettacolo al Trofeo Bettiga

EXTRABASKET

Cassinerio ora rischia grosso:
ha perso gara uno dei playoff
SONDRIO - I campionati regionali e dilettantistici di
basket sono ormai agli sgoccioli, anche per quel che
riguarda i valtellinesi impegnati fuori provincia. Ri-
schia di chiudersi a metà settimana l’avventura pro-
mozione per il Lecco di Matteo Cassinerio. Il quin-
tetto manzoniano infatti è stato sconfitto, sul parquet
amico, in gara uno della finale playoff di serie C re-
gionale di pallacanestro. Ad assestare il duro colpo
alle ambizioni della formazione dove milita la 26en-
ne guardia sondriese è stato il Lussana. I bergama-
schi, grazie in particolare ad un’impressionante li-
sta di 12 triple, hanno intascato, con il punteggio di
83-80, il fondamentale referto rosa, annullando nel
frattempo anche il fattore campo nella sfida.
Passiamo alla serie D. Giù anche il Malnate. I vare-
sini, che avevano costretto la scorsa settimana il
Gruppo Maganetti Tirano a scendere in Promozione,
sono stati battuti nella finale secca dei playout di se-
rie D dai bergamaschi del Mozzo e dovranno lascia-
re, anche loro, la categoria. Stessa sorte per l’altra
prealpina, il Caravate, fatta fuori dal Gaggiano.

g. an.

VOLLEY

Bormiese Anna Mode,festa
Ecco la promozione in Prima
SONDRIO (gi.mai.) Si è concluso, nel weekend appe-
na trascorso, anche l’ultimo campionato organizzato
dal comitato provinciale Fipav del presidente Bruno
Savaris: stiamo parlando della Seconda divisione fem-
minile che ha visto laurearsi campione e guadagnare
così la promozione in Prima Divisione per la prossima
stagione l’Unione Sportiva Bormiese Anna Mode. Il se-
stetto dell’Alta Valle nella finalissima per l’assegna-
zione del titolo ha avuto la meglio sulla Baroncini Au-
to Cosio con il punteggio di 3-1. L’U.s. Bormiese si è ag-
giudicata il primo parziale per 25-9, ma il sestetto del-
la Bassa Valle ha rimesso le cose in parità con un 25-
17 nel secondo set. 
Decisivo allora si è rivelato il terzo parziale con l’Unio-
ne Sportiva Bormiese che ha avuto la meglio in vola-
ta (27-25) e si è lanciata poi al successo anche nel quar-
to set, con il punteggio di 25-21 che ha determinato la
vittoria finale della kermesse.
Nella finalina per l’assegnazione della terza posizio-
ne, invece, netto 3-0 per la Nuova Sondrio Sportiva Non
Solo Pub Piateda sulla Pallavolo Altolario con i parzia-
li di 25-6, 25-21 e 25-10.

LA PROVINCIA[36 SPORT]
M A R T E D Ì  1  G I U G N O  2 0 1 0


