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Atletica
Il poliziotto dell’Atletica Bg 
aveva annunciato (senza 
autorizzazione) la sua 
iniziativa benefica 

I fatti contano più delle
parole dice quel tale, ed è pure la
consolazione di Antonino Lollo.
Tutto è bene quel che finisce per
il 29enne maratoneta dell’Atl. 
Bergamo 59 Oriocenter, nei con-
fronti del quale la Polizia stradale
del Piemonte (dove lui presta ser-
vizio) aveva avviato un procedi-
mento disciplinare. L’accusa era
quella di non aver avvisato, come
da regolamento, i propri superiori
di un paio di interviste ai media 
(tra cui quella al nostro quotidia-
no) e della loro imminente uscita.
Ma il tema di quei «virgolettati» 
riguardava la scelta di devolvere
lo stipendio del mese di aprile alle
strutture ospedaliere più impor-
tanti della sua vita: Messina (dove
è cresciuto), Bergamo (dove ga-
reggia e risiede) e Vercelli (dove 
lavora). Dopo settimane di attesa,
un paio di giorni fa il procedimen-
to è stato archiviato, per la gioia di
tanti, inclusa la Federazione sin-
dacale della Polizia di Stato che era
scesa in campo al suo fianco: «Non
possiamo fare a meno di compia-
cerci con chi – ha scritto la Fsp - ha
dimostrato come la vera autore-
volezza dirigenziale non stia nel 
cercare di imporre la forza senza
diritto, ma nell’essere gusti, equi
e capaci di cambiare idea». 

Morale: i fatti (che vengono dal
cuore), valgono più di qualche pa-
rola detta fuori dal protocollo or-
dinario. Da questi giorni per l’allie-
vo di Saro Naso, che aveva parlato
da Clusone (dove viveva un perio-
do di quarantena) ripartirà anche
la rincorsa a nuovi obiettivi agoni-
stici: il suo esordio sui 42 km e 195
metri (personale di 2h24’28”) 
coincise con la sua vittoria a Pisa. 
Lu. Pe.
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Antonino Lollo, 29 anni 

GERMANO FOGLIENI

Bruscamente conclusa
a febbraio dall’emergenza Covid-
19, la stagione 2019/2020 è risulta-
ta complessivamente positiva per
i bergamaschi impegnati in serie
A1, A2 e B maschile di basket con
squadre extraprovinciali.

Ben 11 gli ex BluOrobica Berga-
mo, a conferma dell’indiscussa 
leadership a livello giovanile del 
sodalizio bluarancio. In A1 ha gio-
cato solo Andrea Mezzanotte, ex
Treviglio, 22enne ala forte del-
l’Aquila Trento (7 punti e 3 rimbal-
zi media partita), mentre in A2 
hanno giostrato il 24enne centro
Eugenio Beretta (Ferrara: 4,4+4),
il 27enne play-guardia Simone 
Tomasini (Casale Monferrato: 
8,5+2,7) e il 29enne playmaker 
Roberto Marulli (Poderosa Mon-
tegranaro: 78+28). Nel torneo ca-
detto hanno invece militato la 
21enne ala Nicholas Dessì (Pavia:
1,3+1,6), la 25enne ala grande 
Alessandro Spatti (8,3+3,6), il 
25enne playmaker Andrea Maz-
zucchelli (Vigevano: 9,5+4,1), la
29enne ala Marco Planezio (Ce-
sena: 9,4+5,4), il 23enne play Nico-
la Savoldelli (Pozzuoli: 15+4,4), la
27enne ala Tommaso Carnovali
(Sant’Antimo: 14,1+4,5) e il 
20enne esterno Lorenzo Rota 
(studente-giocatore alla Luiss 
Guido Carli Roma: 2,4+0,5). 

Ennesima stagione con stati-
stiche importanti per Patrick Bal-
dassarre – 34enne ranichese, 
giovanili Basket Bergamo 92, 
Olimpia Milano e Benetton Trevi-
so, ex Treviglio – in A2 a Ferrara 
(12,1+5,5). Play-guardia albinese
classe ’85, una lunga e valida car-
riera in B (da Siena, a Ozzano, Mo-
dena, da Reggio Calabria a Roma),
Giovanni Coronini ha vestito la
casacca del Formia in B (6,9+3,7).
Benché solo 15enne, l’ala ex Costa
Volpino, Emmanuel Innocenti 
ha già avuto modo di esordire in B
con la Stella Azzurra Roma 
(0,8+0,3), recitando un ruolo di 
primissimo piano nelle giovanili.

Positivo impatto in cadetteria
anche per gli ex BB14 Ferdi Bedi-
ni, 21enne guardia, nazionale gio-
vanile albanese, a Borgosesia 
(7+3,1), e Marcello Piccoli, 
21enne ala forte in forza al Giulia-
nova (2,7+2,5), allenato dal 
55enne trevigliese Cesare Ciocca.
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Il bilancio. Quanti bergamaschi sparsi per l’Italia nei tre maggiori campionati
Mezzanotte è l’unico in Serie A1. In A2 e B brillano Baldassarre e Savoldelli

Patrick Baldassarre, protagonista in A2 a Ferrara Nicola Savoldelli, numeri importanti a Pozzuoli in B

CALCIO SERIE C 

L’AlbinoLeffe sotto i riflettori
Sono quelli del suo nuovo stadio 

M
entre i riflettori
sul campionato di
Serie C sono spen-
ti da ormai quasi

tre mesi, dalle parti di Zanica 
invece il nuovo stadio dell’Albi-
noLeffe accende i... «lux».

Trentaquattro lampade e un
basamento di cemento armato
del peso di 80 tonnellate: sono
alcuni dei dati «fisici» di ciascu-
na delle quattro torri faro in-
stallate agli angoli di quello che
era il campo centrale di allena-
mento e che presto diventerà
il terreno di gioco (il fondo è già
pronto, come la struttura prin-
cipale della tribuna) dello sta-
dio di proprietà del club bluce-
leste (1.800 posti). «Le torri fa-
ro sono alte circa 35 metri fuori
terra e sono equipaggiate con
proiettori Colosseum da 2000
watt» spiega sul sito del club 
seriano Marco Ceudek coordi-
natore della Digital Sport Inno-
vation, divisione interna della
Gewiss che dunque, oltre ad 

accostare il proprio nome allo sta-
dio dell’Atalanta mette la propria
firma anche sul campo principale
e gli edifici interni (tutto è con tec-
nologie a led) di quello dell’Albino-
Leffe. 

«Le torri garantiranno un livel-
lo di illuminazione di 1.200 lux –
aggiunge Ceudek – e possono sim-
boleggiare la ripresa dell’Italia nel-
la sua attività lavorativa». Rallen-
tamenti e blocco dei lavori per 
l’emergenza Covid-19 hanno inevi-
tabilmente frenato la corsa verso
l’inaugurazione e la disponibilità
sin dall’inizio per il prossimo cam-

pionato. Quanto invece a quello
in corso, mentre gran parte dei
club di Lega Pro come noto non
vuole ripartire, alcune società
e la Figc vorrebbero che fossero
disputati almeno i playoff, 
mentre l’«Assocalciatori pro-
pone di «attendere come evol-
verà la situazione, visto che Se-
rie B e C non hanno limiti di 
chiusura tornei».

Una decisione definitiva po-
trebbe arrivare dal Consiglio 
federale di mercoledì. 
Giulio Ghidotti
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Il futuro stadio dell’AlbinoLeffe con i nuovi riflettori

CALCIO E SOLIDARIETÀ
FIORENTE IN CAMPO PER LA FASE 2 

Rallenta il virus, non l’emergenza, e la 
Fiorente Colognola resta in campo. 
Anche in questo periodo ddella cosid-
detta Fase 2, come capitato già durante 
il lockdown, il club biancoviola (nell’ul-
tima stagione iscritto al campionato 
Promozione) si è fatto promotore di 
iniziative benefiche in uno dei quartieri 
più popolati della città: sabato scorso, 
tesserati e volontari affiliati al club, 
hanno proseguito nella distribuzione di 
oltre una settantina di pacchi alimentari 
destinati alle famiglie più in difficoltà. 
L’iniziativa è possibile grazie al suppor-
to della Parrocchia di don Francesco 
Poli, e agli sponsor che hanno deciso di 
affiancare il club nella partita del cuore 
della propria storia: «Si tratta di un 
aiuto concreto e sincero che speriamo 
possa portare un po’ di serenità in un 
periodo così delicato e pieno di incer-
tezze», le parole che il club, presieduto 
da Alessandro Cantamesse, ha diramato 
in un comunicato stampa. L’iniziativa, fa 
parte del progetto «La Fiorente per 
Colognola». (L.P.) 

GOGGIA NELL’«ITALIA TEAM»
MESSAGGIO DI 16 AZZURRI SUL VIRUS 
C’è anche al bergamasca Sofia Goggia 
nell’«Italia Team» di nuovo in campo 
nella lotta al Covid-19. La campionessa 
olimpica è fra i sedici azzurri che, dopo 
il messaggio di ringraziamento e di 
sostegno a medici e infermieri, hanno 
realizzato un altro video per sensibiliz-
zare la collettività a non sottovalutare i 
rischi che si annidano dietro il graduale 
ritorno alla normalità, messaggio 
promosso attraverso l’hashtag #iomi-
proteggosempre. 

MOTOGP VIRTUALE
A MISANO VINCE ALEX MARQUEZ Si è 
deciso in modo spettacolare all’ultima 
curva il quarto Virtual GP del Motomon-
diale con la vittoria di Alex Marquez ai 
danni del fratello Marc e di Valentino 
Rossi. Undici piloti si sono sfidati nel 
gioco MotoGP 20 sul tracciato di Misa-
no. Dietro i due Marquez Quartararo, 
che cade nelle ultime curve e spiana la 
strada per il podio a Rossi.

CICLISMO
MERCKX: «BISOGNA RIPRENDERE» In 
questo periodo di grande confusione 
sulla ripresa dello sport, fa sentire la 
sua voce anche il fuoriclasse belga Eddy
Merckx. Prossimo ai 75 anni, il Canniba-
le ha conoscere il proprio pensiero in 
un’ intervista rilasciata a Giorgio Viberti 
de «La Stampa»: «Bisogna quanto 
meno provarci, per le squadre, i tifosi, 
gli sponsor. Diversamente il ciclismo si 
avvicina al collasso. Stare ad aspettare 
sarebbe peggio per tutti per cui ritengo 
giusto che l’Unione Ciclistica Internazio-
nale abbia diramato una bozza di 
calendario». E ancora: «Il calendario è 
stato concentrato in 90 giorni per cui le 
sovrapposizioni erano inevitabili. Certo 
il Giro non è stato trattato bene, non c’è 
stato rispetto. Qualche grande classica 
andava programmata anche durante il 
Tour pur non negando alla grande 
boucle la propria importanza».
IL CANADA NON GETTA LA SPUGNA
Il Canada non intende rinunciare alle 
due gare principali del suo calendario, il 
Gran Premio Quebec e il Gran Premio
Montreal, in programma l’11 e il 13 
settembre. Nonostante la concomitanza 
con il Tour de France e la Tirreno-Adria-
tico, il direttore dell’organizzazione 
Serge Arsenault non intende mollare: 
«Le nostre due gare, disegnate su 
misura per cacciatori di corse in linea – 
dovrebbero attirare corridori di qualità. 
Naturalmente tutto è condizionato dal 
Covid-19: prima di ogni altra cosa c’è la 
sicurezza di corridori e pubblico». (R. F.)

Lollo, sospiro
di sollievo 
Archiviato 
procedimento

Da Trento a Pozzuoli: si fa onore 
il nostro basket con la valigia
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Questa sera
alle ore 20.50

Il punto sulla squadra nerazzurra ai tempi del coronavirus con 

tutte le discussioni sul mondo Atalanta, tra attualità e amarcord. 

In collegamento i contributi di Nado Bonaldi, Roberto Belingheri, 

Giangavino Sulas e Cesare Malnati. Conduce Matteo De Sanctis 

grazie al contributo di

Tutti i giorni
alle ore 12.00, 13.30, 19.30 e 23.00

Una redazione al servizio della città e della provincia, con 

collegamenti in diretta là dove i fatti diventano notizie. 

Bergamo Notizie è l'appuntamento-principe dell'informazio-

ne televisiva locale: il mondo bergamasco, per i bergamaschi.

L’informazione
dei bergamaschi

ALBINO (BG) - CURNO (BG)
FONTANELLA (BG) - SARNICO (BG)
TRESCORE B. (BG) - ZOGNO (BG)
BRESCIA - REZZATO (BS) - MILANO


